
Programmi per 
l’intolleranza alimentare

Vi sentite gonfi, cronicamente stanchi, soffrite di digestione irregolare e 

siete in sovrappeso? Soffrite di dolori articolari, problemi della pelle, mal 

di testa, insonnia, difficoltà di concentrazione e disturbi della memoria? 

Il vostro sistema immunitario é debole? Soffrite di frequenti raffreddori, 

congestione nasale, mal di gola, tosse e problemi di respirazione?

Nuovo!



Quali tipi di programmi per l’intolleranza alimentare offriamo?

a.   Programma STANDARD intolerance:
 ■ test su 88 o 90 alimenti (allergeni) – include la maggior parte degli alimenti di base, che 

rientrano nella dieta normale

b.   Programma BASIC intolerance:
 ■ test su 20 o 24 alimenti (allergeni) – comprende gli alimenti che più frequentemente 

causano reazioni di intolleranza

c.   Programma SUPERIOR intolerance:
 ■  test su 284 alimenti (allergeni) – include una vasta gamma di alimenti delle cucine mondiali

I programmi includono:

test: con un test standard scopriamo la presenza delle immunoglobuline specifiche G (IgG4) che 
si manifestano nel sangue come risposta del corpo al contatto con alcuni elementi o quando gli 
stessi sono in eccesso

consulenza del nutrizionista:
 ■ interpretazione dell’esame del sangue, consulenza nutrizionale, proposta di dieta per iscritto;
 ■ preparazione individuale di un menù di 7 giorni (progettazione secondo le esigenze, le prefe-

renze e le abitudini alimentari degli individui; a pagamento);
 ■ preparazione individuale di un menù di 7 giorni e monitoraggio trimestrale – consultazione 

settimanale con un nutrizionista (via e-mail o su diverso accordo) Pianificazione precisa e ag-
giornamento del menù in base alle esigenze dell’individuo, analisi regolare del diario nutrizio-
nale, preferenze e abitudini alimentari (a pagamento).
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Eseguite il test ed eliminate gli alimenti problematici

L'intolleranza alimentare é una reazione negativa a un alimento, a una be-
vanda o agli additivi alimentari, che si verifica molto spesso, quasi nella metà 
della popolazione. Anche gli alimenti che fanno parte del menù giornaliero e 
sono considerati sani e nutrienti possono causare problemi a molte persone. 
Anche se i sintomi sono lievi, possono avere un impatto significativo sulla 
qualità della vita. Con l’eliminazione di determinati alimenti possiamo otte-

nere un rapido miglioramento dei sintomi già in pochi giorni. É molto importante che la nostra 
dieta rimanga comunque equilibrata e varia. Attraverso la consulenza e il monitoraggio nutri-
zionale vi aiutiamo a compensare adeguatamente gli alimenti eliminati. Dopo un certo periodo 
sarà possibile riprendere a ingerire gli alimenti eliminati, inizialmente in piccole quantità. Con 
l'aiuto del nutrizionista, che con professionalità crea e adatta il menù, la strada da percorrere - 
una vita senza sintomi di intolleranza alimentare – é più veloce e più vicina.


