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Piccoli Obiettivi Raggiungibili,
il NostroPercorso assieme:

Prima Visita:
Dialogo approfondito

per comprendere le abitudini alimen-
tari, attività sportiva, vita quotidiana 
e obiettivi che si vogliono raggiunge-
re. Considerazione delle misure an-
tropometriche e le circonferenze cor-

poree. Durata: circa 45-60 minuti

Secondo Incontro:
Presentazione del piano nutrizionale 
personalizzato dove saranno spiegati 
gli obiettivi del percorso, gli strumenti 
utili ad applicarlo nel quotidiano ed 
i costi che il cliente di impegnerà ad 

affrontare.

Controlli Successivi:
Rappresentano la parte più impor-
tante del percorso durante i quali 
verranno discusse le difficoltà riscon-
trare, i benefici e il progresso degli 
obiettivi. Sarà fondamentale il con-

fronto reciproco.

Normative di riferimento:
Legge 396/67 G.U. n.149 del 16/06/1967

DPR 328/2001 G.U. n.190
suppl.ord. 17/08/2001

DM n.362 del 22/07/1993 G.U. n.219
del 17/09/1993

DM 16/03/2007 G.U. n.152
del 03/07/2007



Dott.ssa Valentina LEVA

° 2007: Laurea con Lode in Biologia Molecolare 
presso l’Università degli Studi di Pavia;
° 2010: Dottorato di Ricerca in Scienze Geneti-
che e Biomolecolari presso l’Istituto di Genetica 
Molecolare-CNR di Pavia;
° 2015: Corso di Alimentazione Uma-
na e Applicata tenuto dall’Asso-
ciazione Biologi Nutrizionisti 
Italiani.

> Corso di Educazione 
Alimentare presso 
DEA, Centro Forma-
zione e Servizi;
> Master Breve in 
“Alimentazione e 
Nutrizione nello 
Sport” organizzato 
da NutriFor - For-
mazione in Nutrizio-
ne e Master di Spe-
cializzazione.

Di cosa mi occupo:
• Programmi alimentari 
personalizzati, riequilibrio 
nutrizionale sia in condizioni 
fisiologiche sia in caso di patologie 
accertate;
• Prevenzione e cura in caso di allergie o
intolleranze alimentari;
• Corsi e seminari sul comportamento ali-
mentare rivolto a scuole, palestre e privati.

Chi è il Nutrizionista?
Il Nutrizionista è una figura che si occupa del rapporto tra alimentazione, nutrizione e stato di 
benessere psicofisico della persona. E' autorizzato ad elaborare diete ottimali e personalizzate sia 
al singolo individuo in buona salute che in presenza di particolari condizioni patologiche (purchè 
preventivamente accertate dal medico curante).             DM 16/03/2007 G.U. n.152 del 03/07/2007

S o n o 
sostanze ne-

cessarie per soddi-
sfare le richieste biologi-

che dell’organismo. Alcune 
sono prodotte in modo au-
tonomo dal nostro corpo, 
ma la maggior parte deve 
essere necessariamen-

te introdotta attra-
verso l’alimenta-

z ione .
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Miocrobioma o Microbiota:

Definita in precedenza Flora Intestinale, è costituita da 
100.000 miliardi di microorganismi. L’alterazione dell’equi-
librio dell’ecosistema intestinale -disbiosi- è direttamente 
collegata con l’insorgere di problemi come obesità, dia-
bete, allergie, celiachia, malattie autoimmuni, cancro e 

disturbi psicologici.
Esiste un sistema nervoso INDIPENDENTE esteso 

dall’esofago all’ano e composto da 500 milioni 
di neuroni, che non solo presiede alla dige-

stione e svolge un ruolo primario nel be-
nessere fisico e mentale, ma mantiene 
anche costante e biunivoco scambio di 
informazioni con il cervello dislocato 

nel cranio.
[Intestino, secondo cervello -

Almodóvar]
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