Piccoli Obiettivi Raggiungibili,
il NostroPercorso assieme:
Prima Visita:

Biologa
Nutrizionista

Dialogo approfondito
per comprendere le abitudini alimentari, attività sportiva, vita quotidiana
e obiettivi che si vogliono raggiungere. Considerazione delle misure antropometriche e le circonferenze corporee. 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 importante del percorso durante i quali
verranno discusse le difficoltà riscontrare, i benefici e il progresso degli
obiettivi. Sarà fondamentale il confronto 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
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Miocrobioma o Microbiota:
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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 alimentare rivolto a scuole, palestre e privati.

Chi è il Nutrizionista?
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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

