
 

                                                  La Rivoluzione Epigenetica 

 

 

La chiamiamo rivoluzione epigenetica che significa, prima di tutto prendere atto di quale impatto abbiano 

inquinamento, stress, carenze nutrizionali, stile di vita sulle nostre cellule. E poi, intervenire per controllare 

e modificare questo impatto, agendo in modo da prevenire veramente la malattia! 

Prima di tutto con la nutrizione: in questo ambito hanno una grossa importanza i nutraceutici, cioè i 

prodotti che coniugano nutrizione e farmaceutica, integrando i principi nutritivi contenuti negli alimenti. 

Poi, con i  fattori di interferenza come campi elettromagnetici e influenze del contesto dove si vive e si 

lavora, ma altresì dove si dorme. 

Importantissimi, anche i pensieri e le emozioni: amore, gratitudine, perdono, impegno, passione, coerenza, 

pace, relazioni appaganti, felicità e gioia, capacità di superare i problemi, vivere nel presente qui e ora, 

sognare e agire. 

Tutto ciò modula e condiziona in  ogni attimo la qualità e il benessere della nostra salute e della nostra vita. 

Influisce sulla salute delle nostre cellule, sulla loro corretta ossigenazione, sulla salute dei mitocondri, del 

microcircolo e dell’endotelio.  

Noi siamo -soprattutto e anche- molecole di emozioni. 

 

 



Ma l’influenza dell’ambiente inizia molto prima della nostra nascita!  

Vanno infatti monitorati anche la salute dei padri e delle madri prima del concepimento, i famosi primi 

mille giorni di vita, tenendo sotto controllo lo stress ossidativo, la carenza di ossigeno, l’intossicazione 

da sostanze nocive, il metabolismo, l’infiammazione silente.  

 

 

 

 

 



 

 

 

L’epigenetica, cioè l’influsso dell’ambiente sull’espressione genetica è 

una realtà! 

E oggi possiamo valutare l’impatto di tutti questi fattori in brevissimo 

tempo, ma non solo.  

Abbiamo la possibilità di conoscere i fattori di rischio ed eliminarli! 

Possiamo integrare le carenze nutrizionali, evitare la carenza di ossigeno 

con modulatori e con la nutrizione abbinata alla nutraceutica. 

Tutto, grazie ad una tecnologia unica al mondo denominata SDRIVE. 

 



                                             TEST S-DRIVE 

 

Il test S-Drive  fornisce una serie preziosissima di informazioni che 

consentono al medico di poter indicare gli interventi terapeutici più 

idonei al sostegno della salute del paziente. 

Il test S-drive è uno strumento utile anche per  il paziente che diviene 

protagonista del proprio benessere in chiave responsabile e 

consapevole!!! 
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Ecco alcuni video esplicativi sulla tecnologia S-DRIVE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GUnbw1Vevig&list=PLawVm-FFeU7oO1wJoRxLKZ-

31CDqFKcVp&index=66  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pm1GYwldaoA&list=PLawVm-FFeU7oO1wJoRxLKZ-

31CDqFKcVp&index=68   

 

https://www.youtube.com/watch?v=h6SzvVRNuEY&list=PLawVm-FFeU7oO1wJoRxLKZ-

31CDqFKcVp&index=59   

 

( www.sdriveitalia.it) 

 

Presso il mio studio è possibile effettuare il test S drive tramite 

prenotazione telefonica al 3663929996 o scrivendo all’indirizzo mail 

segreteria@alessiafignon.it 
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