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Pensate alla parola “DIETA”: che cosa vi viene in mente?
restrizione, fame, rinunce…

Purtroppo questa errata concezione deriva dal fatto che ormai troppo
spesso ci si imbatte in programmi dietologici sballati, inaffidabili e
dannosi o in messaggi pubblicitari ingannevoli e quantomeno
diseducativi. Per non parlare poi delle diete fai da te, magari lette su una
rivista o, peggio ancora, prese in prestito da una amica per la quale sono
state “così efficaci”...
In realtà la parola DIETA deriva dal greco “DIAITA” che significa
letteralmente “STILE DI VITA”. Non va pertanto intesa nel
senso restrittivo e negativo, ma come un’abitudine che accompagna
l’uomo per tutta la sua vita e che, se equilibrata e corretta, è
fondamentale nel promuovere lo stato di buona salute.
Il primo passo da fare è quindi affidarsi ad un esperto in grado di
insegnarvi a prendere cura di voi stessi, partendo dal vostro
comportamento alimentare. Qualcuno, cioè, che non vi imponga rigide
regole da seguire passivamente, ma che sia in grado di aiutarvi a
raggiungere una conoscenza alimentare tale da permettervi non solo di
riconoscere e correggere autonomamente i vostri piccoli errori
alimentari, ma anche di ritrovare il vostro equilibrio individuale.
La DIETISTA ELIANA MARASCO propone, attraverso un’accurata e
professionale valutazione individuale (nutrizionale, comportamentale,
corporea e metabolica), percorsi specifici di educazione alimentare e piani
dietetici personalizzati.

Questi in sintesi sono gli step terapici:

Prima visita (durata circa 1 ora e mezza):
• Rilevazione dei principali dati individuali e anamnesi personale;
• Esame antropometrico (peso, altezza, circonferenze);
• La valutazione della composizione corporea attraverso

plicometro e bilancia impedenziometrica;
• Indagine delle abitudini alimentari e definizione, di comune

accordo con il paziente, delle principali caratteristiche del piano
dietetico personalizzato.



Visite di controllo periodiche (ogni 20-30 giorni):
• Controllo dell’andamento del peso;
• Controllo di eventuali variazioni di massa grassa, massa magra,

massa muscolare e acqua totale (esame impedenziometrico);
• Variazioni o aggiunte di nuovi alimenti allo schema dietetico.

Lo Studio di Consulenza Dietetica Marasco offre una
grande professionalità di lavoro, con l’ausilio di strumenti
e software di ottima qualità e specifici per il settore
medicina e nutrizione, tra cui:

• PESAPERSONE PROFESSIONALE CON ANALIZZATORE DI
MASSA CORPOREA che grazie al sistema BIA (Bioelettrica
Impedance Analysis) a 4 elettrodi permette di misurare la
composizione corporea in modo semplice, veloce e non invasivo
(50Hz): peso, BMI, massa grassa, massa magra, acqua e
metabolismo basale. I risultati analitici che esprime, possono
essere utilizzati in diversi campi medici: obesità e
sovrappeso,medicina sportiva, diabetologia, centri sportivi, centri
benessere. (Strumento conforme alle normative CEE);

• PLICOMETRO PROFESSIONALE (certificato CE 0068 quale
dispositivo medico di classe I) che ha la funzione di misurare in
mm, con una pressione di 10gr/mm, lo spessore di una plica
cutanea con il suo substrato di grasso nel corpo. Le pliche
consentono quindi una valutazione obiettiva del grasso
sottocutaneo e possono essere utilizzate come indicatori di
adiposità e per il calcolo delle aree muscolo-adipose degli arti;

• PROGRAMMA PROFESSIONALE DI ELABORAZIONE DIETE
winfood.



Lavoro in attività libero professionale:
a DECOLLATURA - (P.I. 02991680790)

Rivolgo la mia attività:
• A soggetti con sovrappeso o obesità per i quali sia necessario

seguire un percorso finalizzato al raggiungimento di un peso
ragionevole;

• A soggetti per i quali sia importante il raggiungimento di un
comportamento alimentare corretto a supporto (e/o
rafforzamento della terapia farmacologia) di eventuali patologie o
disturbi di minor entità;

• A bambini o adolescenti per i quali sia necessaria un’educazione
(o rieducazione) alimentare;

• A tutti coloro che, riconoscendone l’individuale necessità,
decidono di prendersi cura di se stessi e della propria persona
chiedendo l’aiuto di un esperto.

Per appuntamento chiamare il numero:

348.9977599

o inviare una e-mail all’indirizzo:
studio@dieteticamarasco.it

oppure recarsi a:

DECOLLATURA in Via G. D’Annunzio, 53
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