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Prima visita nutrizionale + formulazione del 
piano alimentare personalizzato  

 

La prima visita è un incontro della durata di circa un’ora ed è finalizzato alla 

raccolta di tutte le informazioni riguardanti la storia dal punto di vista 

nutrizionale, lo stile di vita e le abitudini alimentari, con lo scopo di elaborare 

una dieta personalizzata.  

E’ prevista la ricerca e la valutazione di eventuali condizioni fisiologiche o 

patologiche accertate, possibilmente con documentazione medica 

aggiornata in possesso.  

Verranno poi raccolte, mediante analisi strumentali, tutte le misure. 

E’ prevista la raccolta di questi valori: peso, altezza, circonferenze corporee, 

analisi impedenziometrica per la valutazione della composizione corporea e 

analisi plicometrica per la valutazione della percentuale di grasso 

sottocutaneo. 

Al termine della visita, dopo un paio di giorni, viene inviato, tramite email, il 

piano alimentare personalizzato, il quale verrà elaborato tenendo in 

considerazione le necessità, gli orari, i gusti oltre allo stato metabolico e alle 

eventuali patologie presenti della persona.  

 

 

Alimentazione in condizioni fisiologiche: 
 

1. Alimentazione per il controllo del peso: dimagrimento, cellulite e ritenzione 

idrica  

2. Alimentazione per aumento della massa muscolare e per il suo 

mantenimento 

3. Alimentazione per sportivi finalizzata alla ricomposizione corporea e al 

miglioramento della performance 

4. Alimentazione in gravidanza e allattamento 

5. Alimentazione per squilibri ormonali 

6. Alimentazione per vegetariani e vegani 



Alimentazione per patologie croniche, 
infiammatorie e metaboliche: 

1. Alimentazione per patologie infiammatorie e della pelle (dermatite, 

psoriasi, colite, morbo di Chron, artrite...) 

2. Alimentazione per diabete e resistenza insulinica 

3. Alimentazione per celiachia e intolleranza al glutine 

4. Alimentazione per intolleranza al latte e al lattosio 

5. Alimentazione per allergia al nickel 

6. Alimentazione per intolleranze e allergie varie 

7. Alimentazione per la gastrite e per il reflusso gastroesofageo 

8. Alimentazione per PCOS (sindrome dell’ovaio policistico) 

9. Alimentazione per dislipidemie (alterazioni di colesterolo e dei trigliceridi) 

10. Alimentazione per carenze specifiche di vitamine e/o minerali 

 

Test impedenziometrico per lo studio della 
composizione corporea 
 

Il test impedenziometrico è un’analisi che consente di valutare la 

composizione corporea, ovvero la quantità di massa magra e muscolare, di 

massa grassa e lo stato di idratazione. Rappresenta un test che consente di 

ricavare numerose informazioni inerenti allo stato nutrizionale e della salute, 

di conseguenza aiuta nell’organizzazione di una dieta personalizzata e 

altamente specifica.  

 

Plicometria 
La plicometria è un esame che, contrariamente alla bioimpedenzometria, che 

consente di avere una stima del grasso totale presente nel corpo, permette 

di ottenere una stima inerente alla percentuale di grasso localizzato nel 

sottocute. 

 


