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Dal Giappone un metodo scienti ficamente comprovato:
la stimolazione del pollice ringiovanisce le cellule nervose. Il pollice va considerato un
secondo cervello!
Tutte le operazioni manuali che si compiono con il pollice tengono allenato il cervello e gli
impediscono di invecchiare.
L'autore - uno dei più importanti specialisti nella ricerca sulla demenza in Giappone - ti
mette a disposizione un potente metodo scienti fico, riconosciuto dai migliori medici, grazie
al quale potrai raggiungere notevoli bene fici quali:
maggiore aspettativa di vita sana; più energia e motivazione; riduzione di rabbia e
frustrazione; potenziamento della memoria; sonno più tranquillo; prevenzione delle
dif ficoltà cognitive; miglioramento del flusso sanguigno in tutto il corpo; più
movimento fisico; stabilizzazione della pressione sanguigna.
Con le nuove tecnologie e la vita arti ficializzata usiamo sempre meno le mani per svolgere
lavori manuali: a causa di ciò, il nostro cervello sta avendo un danno enorme in quanto a
perdita di operatività, comprensione, capacità di ef ficacia.
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Yoshiya Hasegawa è un medico nato a Nagoya, in Giappone nel 1966. Si è laureato alla Facoltà di
Medicina della Nagoya City University. Riconosciuto come uno dei più importanti specialisti nella
ricerca sulla demenza in Giappone, ha studiato la stretta relazione che lega le dita al cervello,
esaminando più di mille pazienti affetti da demenza al mese. Grazie all’applicazione del “metodo
di stimolazione dei pollici” che ha sviluppato per la prevenzione della demenza e per la
riabilitazione neurocognitiva, ha ottenuto risultati eccezionali. Nel 2000, Yoshiya Hasegawa ha
aperto (a Tokio City, nella prefettura di Gifu) una clinica che cura pazienti affetti da problemi
cognitivi. Ha accolto e curato più di 30000 pazienti.

Gruppo Editoriale Macro - Via Giardino, 30 – 47522 Cesena (FC)
uf ficiostampa@gruppomacro.com
tel 0547-346258 (910) – cell 333-3316546 (Beatrice Piva)
www.gruppomacro.com

