Premessa
La San Luigi Immobiliare SRL, il cui amministratore unico è il Dott. Alberto
Antamati, è la detentrice di tutti gli immobili presentati ed è la capostipite
delle attività attuali e future. La sede legale, sita attulamente in Via Piave n. 2
sarà trasferita in Via Maggiate n. 2, nell'antico ufficio della Ditta Caldi di A.A.
che conserva ancora gli arredamenti e l'atmosfera di un tempo.

Da come si evince dal logo il progetto essere nel benessere si
articola in più settori collegati tra loro per offrire alle persone
tanti servizi diversi ma con uno scopo in comune: il benessere
della persona!
1. IL PROGETTO BENESSERE COMPRENDE LE SEGUENTI STRUTTURE, GIÀ
ESISTENTI SUL TERRITORIO:
WWW.ESSERENELBENESSERE-SL.IT
A. CLINICA SAN LUIGI:
WWW.CLINICASANLUIGI.IT
Il Centro Medico Polispecialistico Ambulatoriale San Luigi è ubicato a Borgomanero in
Via Piave n. 2 in prossimità della rotonda tra via Maggiate e via Piave, in una costruzione di
mattoni a vista e vetro di tre piani: il piano terreno ed il primo piano ospitano gli
ambulatori medici ed il blocco operatorio, il secondo piano della struttura è dedicato a

studio odontoiatrico. Presso il Poliambulatorio Medico è possibile effettuare VISITE
MEDICHE DI QUASI TUTTE LE SPECIALITÀ, grazie alla collaborazione di liberi
professionisti e medici dell' ASL NO. Si effettuano ESAMI DI LABORATORIO quali esami
del sangue, urine, esami cito/istologici, etc...Il Centro Medico San Luigi è dotato di un
SERVIZIO DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE che si avvale di apparecchiature
all'avanguardia e personale qualificato. In particolar modo una delle nostre eccellenze è
l'ENDOSCOPIA
DIGESTIVA in sedazione profonda con l'anestesista. La Direzione Sanitaria è affidata al
Dott. Alberto Antamati medico chirurgo specialista in Chirurgia Generale con indirizzo in
Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso. Il Centro Medico San Luigi eroga prestazioni in
regime di libera professione, pertanto le medesime sono tutte a pagamento. Si ricorda
inoltre che è attivo il sito internet ww.clinicasanluigi.it sul quale è possibile reperire
informazioni utili, consultare gli articoli redatti dai nostri esperti e visualizzare immagini e
video; è possibile anche rivolgere quesiti online ai professionisti, operanti presso il
Centro Medico.

B. ESTETICAMENTE SAN LUIGI
WWW.ESTETICAMENTESANLUIGI.IT
Presso la Clinica San Luigi è possibile effettuare trattamenti di medicina estetica per il
ringiovanimento viso collo e decoltè, per l'adiposità localizzata e per la cellulite: triactive,
eporex, filler, botox, PRP, peeling, laser frazionale, luce pulsata, laser 532 ktp, laser co2,
epilazione laser ad alessandrite, prp e carbossiterapia.
Inoltre effettuiamo (in regime di ch. ambulatoriale e day surgery) interventi di chirurgia
estetica per il volto (Blefaroplastica, Rinoplastica-Rinosettoplastica, Lifting, Minilifting,
Microlifting, Otoplastica, Lipofilling), per il seno (Mastoplastica Additiva, Mastoplastica
Riduttiva, Mastopessi, Lipofilling) per l'addome (Addominoplastica, Liposuzione,
Liposcultura, Laserlipolisi), per braccia e cosce (Lifting, Liposuzione, Liposcultura e
Laserlipolisi, Varicectomie con microincisione) per il cuoio capelluto (Autotrapianto
Monobulbare).

C. DAY SURGERY:
presso la Clinica San Luigi è possibile effettuare tutti gli INTERVENTI CHIRURGICI sia in
regime di Chirurgia Ambulatoriale sia in DAY SURGERY, in particolar modo le nostre
eccellenze sono la MEDICINA e la CHIRURGIA ESTETICA.

D. CENTRO ODONTOIATRICO:
WWW.ALBERTOANTAMATI.IT
Inoltre, sempre presso la medesima struttura, è ubicato il CENTRO
ODONTOIATRICO DEL DOTT. ANTAMATI ALBERTO, specializzato
soprattutto nella chirurgia orale, nell'implantologia e nella protesica
complessa.

E. CENTRO RADIOLOGICO:
WWW.CLINICASANLUIGI.IT\CENTRORADIOLOGICO
In una sede distaccata (Via professor Fornari 8a) sempre a Borgomanero è
presente il CENTRO RADIOLOGICO SAN LUIGI, il quale eroga prestazioni
radiologiche ed ecografiche. La sua eccellenza è la mammografia digitale
associata all'ecografia mammaria volumetrica tridimensionale.

F. ACCADEMIA DEL BENESSERE SAN LUIGI:
accademiadelbenesseresanluigi@gmail.com
L'ACCADEMIA DEL BENESSERE SAN LUIGI, vuole essere un cenacolo culturale che forma
e compartecipa con gli associati, e non, un nuovo approccio al benessere;
La sede si trova in Via Maggiate n.2 a Borgomanero in locali ristrutturati e resi
idonei.
Il benessere e l'essere nel benessere comportano molteplici nuovi stili di vita:
stress, alimentazione, lavoro, felicità, rapporti sociali, nuovo approccio olistico
alle varie malattie. Insomma un nuovo modo di vivere che l'ACCADEMIA DEL BENESSERE
SAN LUIGI vorrebbe insegnare e condividere con tutte le persone interessate.
A tal proposito viene offerta la possibilità di partecipare ad un cenacolo culturale con
tesseramento dei partecipanti i quali avranno diritto ad avere agevolazioni e informazioni
all'interno dell' ACCADEMIA DEL BENESSERE; i tesserati potranno inoltre organizzare e
diventare autori di incontri e interventi culturali (verrà stabilito un calendario per le varie
serate, conferenze e/o incontri, condiviso poi tramite mail).
La tessera, personale e numerata, verrà fornita a coloro che ne faranno richiesta tramite
mail (accademiadelbenesseresanluigi@gmail.com) o tramite contatti personali o con
appositi formulari presenti nei centri San Luigi.

2. LE STRUTTURE IN FASE DI REALIZZAZIONE SONO:
CENTRO DI MEDICINA DEL BENESSERE NATURALE SAN LUIGI:
WWW. MEDICINADELBENESSERENATURALE-SL.IT
a. allestimento del centro di medicina del benessere naturale
 Ingresso al piano terra con reception, sala d'attesa, esposizione e vendita di prodotti
di medicina naturale, integratori, acqua sei punte, alcalinizzatori, detossificatori, anti
radicali liberi, magnetini... In questo spazio è presente un vecchio torchio del vino
ristrutturato con esposizione di prodotti bio e di acqua con ph alcalino oltre che di
acqua marina.
 scala che porta al piano superiore ( vetro e legno eterea?);
 piante verdi illuminate da particolari lampade con corrispondenza alla frequenza
della luce solare;
 soffitto retro illuminato (................) con il sole, il cielo azzurro e le nuvole bianche;
 pavimentazione con moquette particolare;

 piano superiore: scala con una piccola sala d'attesa e reception, il pavimento è
retroilluminato con led rgb. Il soffitto non piano ma a 4 falde illuminato da un
perimetro di strisce led rgb con docce in cartongesso, pavimento in moquette;
 sono presenti due studi medici tutti bianchi con soffitto a due falde illuminato con
faretti rgb (per cromoterapia).
 sono presenti altri due locali di cui il primo con soffitto piramidale e illuminazione
centrale con lampade led rgb (bianco) per eventuali visite o trattamenti, il secondo
locale con soffitto con tendoni a drappeggio retro e sotto illuminati;
 è presente una zona trattamenti:
1. corridoio con soffitti illuminati con led rgb (a puntini come piccole stelle),
pavimento in moquette particolare;
2. grotta del sale rosa con musica new age che riproduce il suono delle onde marine;
3. due locali per terapie con acqua kaqun con vasca, spogliatoio con bagno, soffitti
bianchi e con proiettore di immagini rilassanti sul soffitto, musicoterapia;
4. locale per bagni di vapore con illuminazione tramite faretti a led rgb puntati al
soffitto;
5. locale con bagno bianco per idrocolonterapia o terapie simili;
6. locale con spogliatoio con vasca rotonda idromassaggio con acqua di mare
termale; tale locale prende la luce da una cupola piramidale in vetro (proporzioni
come la piramide di Cheope), di giorno con luce naturale mentre di notte da un giro
di strisce led rgb (site al piano intermedio) che illuminano la vasca sotto... Vasca e
pavimento scintillanti di pagliuzze argentee.

b.
ambulatori:
AGOPUNTURA
OMEOPATIA
OMEOPATIA UNICISTA
OSTEOPATIA
OSTEOPATIA CON MAGNETINI
OZONOTERAPIA
INFILTRAZIONI DI SANGUE OSSIGENATO
INSUFLAZIONI ENDORETTALI
CROMOPUNTURA
MAGNETOTERAPIA
FITOTERAPIA
RIFLESSOLOGIA
CROMOTERAPIA
CRISTALLOTERAPIA
AROMATERAPIA
MEDICINA PSICOSOMATICA
NATUROPATIA: FIORI DI BACH
IRIDOLOGIA
 NUTRIZIONE CLINICA: DOTT BRUNO FIORAVANTI, medico chirurgo. Master in
ottimizzazione neuro psicofisica con CRM/REC terapia, esperto in medicine non
convenzionali.
 DIETISTA: DOTT..............................................................................................


















 DIETA A PH ALCALINO
 BIOMODULAZIONE

diagnostica:










MINERALOGRAMMA
INTOLLERANZE ALIMENTARI con test Rechaller
TEST GENETICI
TEST DELLA PELLE
ESAMI DI BIOMODULAZIONE
DOSAGGIO DEI RADICALI LIBERI E DEL POTERE ANTIOSSIDANTE
ESAMI DEL SANGUE DI ROUTINE
ESAMI DEL SANGUE DI MEDICINA ANTIAGING
DIAGNOSTICA POSTURALE (CRM®)

diagnostica di medicina quantistica:
 BIONIC SCANNER: scanner computerizzato che si basa sull’analisi delle informazioni
elettromagnetiche. Ci permette in 60 sec di avere un quadro completo della salute
del paziente
 METATRON: scanner computerizzato che si basa sull’analisi delle informazioni
elettromagnetiche specifiche di organi, tessuti, cellule, malattie, microorganismi,
sostanze tossiche e medicinali. In maniera non invasiva, è possibile riconoscere e
localizzare con grande approssimazione numerosissimi processi patologici, ed usare
queste informazioni per progettare un piano terapeutico, per richiedere ulteriori
esami di laboratorio, quindi per raffinare il processo decisionale da parte del medico.
 SCIO: apparecchio di diagnostica che lavora ricostruendo, nel computer che lo
gestisce, la modalità relazionale attuale del paziente.

diagnostica nutrizionale:
 BIA: Analisi della composizione corporea: peso corporeo, massa magra o massa libera
da grasso, massa grassa o massa lipidica, massa cellulare, acqua
corporea totale,
massa proteica, minerali, ecc...
 TOMEEX: Tomografia elettrolitica extracellulare: per diagnosi e localizzazione dei
processi infiammatori tramite la diagnosi dei mus (sintomi vaghi e aspecifici)
 PPG STRESS FLOW: Analisi Differenziale non invasiva dell’ANS - Sistema Nervoso
Autonomo, Analisi dell’HRV - Heart Rate Variability
 DOSAGGIO PH

esposizione prodotti:






ACQUA
IONIZZATORI
ALCALINIZZANTI
ESTRATTORI
CREME

 INTEGRATORI

terapie:










METATRON E....
CRM® TERAPIA
SCIO
BIORISONANZA
TERAPIA CON BAGNI CON ACQUA RICCA DI OSSIGENO
IDROCOLONTERAPIA
OSSIGENOZONOTERAPIA
AUTOEMOTRASFUSIONE CON OZONO
TERAPIE CON I FUNGHI








GROTTA DEL SALE
IDROMASSAGGIO CON H2O MARINA (FITOMER)
MASSAGGI CURATIVI E RILASSANTI CON OLI ESSENZIALI ETC..
TRATTAMENTI NATURALI DI RINGIOVANIMENTO
MASSAGGI DRENANTI
FANGHI

3. ENOTECA DEI VINI CALDI

Unica nel suo genere, arricchita dai locali che ricordano il passato e dalle preziose varietà
di prodotti, è inserita in tutto questo contesto e con i suoi vini pregiati affiancherà il
ristorante Chez Luì. Inoltre il fiore all'occhiello sarà la visita, ed altro ancora, della secolare
cantina che risale al tempo della fondazione della Ditta Caldi nell'anno 1885. Tale
cantina è dotata di "33 grandi botti di legno numerate" originali dell'epoca;
centinaia di bottiglie di vini conservati nelle gallerie laterali. A corredo di tutto sono
presenti molte attrezzature usate nel passato. Caratteristica sarà l'illuminazione: illuminata
da fari posti sotto le arcate, è uno spettacolo affascinante che ci trasporta in un'altra
epoca.

4. CHEZ LUì: WINEBAR E RISTORANTE DEL BENESSERE
WWW.CHEZLUì.IT
In un ambiente caratteristico ed accogliente, sempre sito nello stesso stabile, in Via
Maggiate 2, affiancato da un'enoteca di vecchia data (Ditta Cav. Luigi Caldi) viene proposto
un menù gioioso e rispettoso dei canoni del benessere accompagnato da una cantina di
vini pregiati e scelti.
L'allestimento di tale locale abbinerà una struttura antica con dei contrasti moderni e con
un' illuminazione molto soft e rilassante.
Borgomanero, lì 03.11.2015
Dott. Alberto Antamati

CLINICA SAN LUIGI: FOTO ESTERNO

CLINICA SAN LUIGI: RECEPTION E SALE D'ASPETTO

CLINICA SAN LUIGI: STUDI MEDICI

CLINICA SAN LUIGI: CENTRO ODONTOIATRICO DOTT. ANTAMATI

CLINICA SAN LUIGI: CENTRO RADIOLOGICO SAN LUIGI

INGRESSO CENTRO MEDICINA DEL BENESSERE NATURALE SAN LUIGI

NUOVO UFFICIO SAN LUIGI IMMOBILIARE

NEGOZIO VINI CALDI

INGRESSO E VECCHIE CISTERNE IN CEMENTO CON ANCORA IL TANNINO
DELVINO SULLE PARETI

CANTINA

INGRESSO CHEZ LUì:

ACCADEMIA DEL BENESSERE SAN LUIGI:

