
A CHI SERVE
UNA CONSULENZA

NUTRIZIONALE?

✓   A chi è spesso stanco, ha malesseri fre -
-

bete tipo 1 e, ipertensione, intolleranze e 
allergie alimentari, anemia, osteoporosi…)

✓  A tutti coloro che vogliono perdere peso
in salute

✓  -
giungere delle buone prestazioni perchè
affaticati, fuori forma o continuamente
soggetti a traumi

✓  A chi vuole imparare a nutrire se stesso
e i propri cari in modo sano e adeguato nutrizionale

✓  Programmi Alimentari Personalizzati 

✓

✓

Consigli alimentari

✓  
per l’età pediatrica e adolescenziale

✓  
in ambito sportivo

Valutazioni antropometriche attraverso
misurazioni e analisi adipometriche.

SERV I Z IO  D I  CONSULENZA

Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere
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PRENOTA UNA CONSULENZA NUTRIZIONALE SE

DESIDERI ALIMENTARE IN MODO SANO
E EQUILIBRATO I TUOI FIGLI
L’alimentazione, associata allo stile di 
vita, è fra i principali attori nel determi-

Rivolgersi allo specialista aiuta a dis-
sipare dubbi, evitare errori alimenta-
ri, scegliere gli alimenti e conoscere le 
porzioni più idonee a sopperire ai fabbi-
sogni nutrizionali di bambini e ragazzi. 
Una corretta alimentazione getta le basi 

equilibrato, riducendo sensibilmente 
la probabilità che possano sviluppare 
carenze nutrizionali o patologie in età 
adulta.

HAI NECESSITÀ DI PERDERE PESO

con un programma alimentare che con-
senta una perdita di peso volta a una 
riduzione della massa grassa ma che 
preservi la massa muscolare (la massa 
metabolicamente attiva) senza privare 
l’organismo dei nutrienti di cui necessi-

gli impegni quotidiani. Un programma 
alimentare a basso indice glicemico, 

-
co di alimenti nutrienti e semplice da
applicare permette il recupero della linea,
aumenta la nostra energia, accresce l’autostima, 

permettendoci di stare meglio con noi 
r iduce la possibi l ità di  ammalarci

stessi e con gli altri

SOFFRI DI INTOLLERANZE/ALLERGIE 
ALIMENTARI E/O ALTRE PATOLOGIE 
CORRELATE ALL’ALIMENTAZIONE
Molte patologie sono strettamente 
correlate allo stile di vita e all’alimen-
tazione. In caso di patologie o allergie/
intolleranze è necessario adeguare la 
propria alimentazione per ripristinare 
lo stato di salute o, laddove non fosse 
possibile, attenuare sintomi e males-
sere a favore di una migliore qualità 
della vita. Ognuno di noi in condizioni 

ntazione specifica ai propri fabbisogni,
fisiologiche normali necessita di un’alime-

ancora più importante diventa l’ali-
mentazione in molte condizioni pato-
logiche.

PRATICHI ATTIVITÀ SPORTIVA
L’attività sportiva richiede un’alimenta -
zione adeguata e bilanciata in relazione 
al tipo di attività svolta, alla frequenza e 
durata degli allenamenti, alle caratteri -
stiche personali e all’eventuale presenza 
di patologie. Seguire un piano alimenta -
re che apporti quotidianamente la giu-
sta quantità di macronutrienti, micro-
nutrienti e di acqua consente di ottenere 
migliori risultati e un maggior livello
di benessere psico-fisico.

STAI RAGGIUNGENDO L’ETÀ DOVE 
L’ALIMENTAZIONE SCORRETTA PUÒ 
NUOCERE ALLA SALUTE:
in questo periodo della vita si va 
incontro a una perdita fisiologica della 
massa muscolare, a una decalcifica-
zione ossea (otseopenia e osteoporo-
si), a un aumento della deposizione di 
grasso a livello addominale e conse-
guenti patologie quali diabete, iper-
tensione, patologie cardiovascolari, 
sovrappeso e obesità.
Nutrirsi in modo adeguato ti aiuta in 
questa importante fase della vita

ASPETTI UN BAMBINO
O STAI ALLATTANDO
in questo periodo le esigenze nutri-
zionali della donna cambiano, occorre 
dunque impostare un’alimentazione 

che sia sicura per lo sviluppo del feto e 
che preservi madre e bambino da pos-
sibili complicanze.


