
SPORTELLO NUTRIZIONALE

TUTTI I GIOVEDI’ DALLE 10 ALLE 12 CENTRO MEDICO PIUMAZZO

Via dei Mille, 26
Piumazzo di Castelfranco E. 

(MO)
059 934499

info@centromedicopiumazzo.it

DIALOGARE PER 
APPROFONDIRE

INSIEME PER 
RISOLVERE 

OBIETTIVO
DONNA



DOTT.SSA LAURA GOGIOSO

BIOLOGA NUTRIZIONISTA

SPECIALISTA IN SCIENZA 
DELL’ALIMENTAZIONE

SPORTELLO NUTRIZIONALE
a cura della Dott.ssa Laura Gogioso, in collaborazione con il Centro Medico Piumazzo

A CHI SI RIVOLGE?

A tutte le donne di ogni età e in ogni periodo della 
loro vita che desiderano con l’alimentazione 
prendersi cura di sè e della loro famiglia, 
partendo dal presupposto che una nutrizione 
consapevole è alla base dello stato di salute e  di 
benessere. 

PERCHE’ UNO “SPORTELLO”?

Questo sportello nutrizionale vuole diventare un 
vero servizio, di aiuto o chiarimento, per la donna 
in ogni periodo della sua vita, dall’adolescenza, 
alla gravidanza, all’allattamento, alla fase 
lavorativa, fino al periodo della menopausa. 
Verranno affrontate singolarmente problematiche 
specifiche e collettivamente situazioni e argomenti 
di interesse comune. A disposizione di ogni donna 
quindi percorsi specifici per sostenerla nelle varie 
fasi della vita, quali adolescenza, gravidanza, 
allattamento e menopausa.

IN DETTAGLIO

Sarò a disposizione il giovedì mattino dalle 10 alle 
12 per consulenze individuali, nelle quali valuterò 
la situazione nutrizionale, correggendo eventuali 
errori dello stile di vita, alla base di possibili 
situazioni di squilibrio. Per questo motivo vi verrà 
consegnato, al momento della prenotazione della 
consulenza, un “quaderno” da compilare 
preventivamente, nel quale dovrete segnalare le 
vostre abitudini alimentari e alcune altre notizie 
riguardanti la vostra persona. Se necessario e se 
lo desiderate possiamo continuare a incontrarci, 
singolarmente o durante incontri di gruppo 
specifici della vostra situazione fisiologica

MI INTERESSA!

E’sufficiente prenotare un incontro individuale 
presso la segreteria del Centro Medico Piumazzo, 
ritirare il “quaderno”, e riportarlo compilato in 
ogni sua parte il giorno stabilito.

Se preferite, potete iscrivervi direttamente ad uno 
dei corsi collettivi di nutrizione, oppure accedervi 
previo appuntamento individuale presso lo 
sportello nutrizionale.

COSTI

Lo sportello nutrizionale è prima di tutto un 
servizio, pertanto anche i costi sono rapportati a 
questo concetto. Abbiamo stabilito un costo di 15 
euro per la prima consulenza individuale, della 
durata di circa 20 minuti, che potrà essere 
propedeutica all’inserimento in corsi di gruppo 
specifici.

TIPOLOGIE DEI CORSI

ALIMENTAZIONE PRE-CONCEZIONALE

studi recenti hanno confermato lo 
strettissimo legame tra lo stato 
nutrizionale della futura mamma e la 
salute metabolica del nascituro

ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA

l’importanza dell’alimentazione al fine di 
condurre una gravidanza serena

ADOLESCENZA E NUTRIZIONE

un aiuto semplice e concreto in un 
momento difficile

ALIMENTAZIONE IN MENOPAUSA

correggere lo stile di vita per 
affrontare il cambiamento

NUTRIZIONE ANTI-AGING

il “trattamento” nutrizionale

altri servizi complementari

* psicologo

* ostetrica


