
Consulenza nutrizionale personalizzata
per donne e uomini di ogni età, adolescenti, atleti,

mamme e papà… di ieri, di oggi e futuri

La consulenza nutrizionale personalizzata, non è una semplice dieta, 
è un modo nuovo di guardare il mondo e di vivere.

Il cibo entra intimamente in noi, ci nutre, ci cura e sostiene se sappiamo cosa e quanto mangiare, 
a seconda della nostra costituzione e delle diverse fasi della vita. 

Consulenze nutrizionali
per il benessere



Nutrizione Donna
La consulenza nutrizionale è consigliata a tutte le donne, per chiarire come 
scegliere, cucinare, associare i cibi e favorire una vita piena di benessere.
Adolescenza, gravidanza, allattamento, menopausa, fasi speciali della vita delle 
donne, a cui rispondere in modo specifico, con una dieta adeguata e uno stile 
di vita in armonia con le diverse esigenze.

Counseling per genitori e non solo 
Adottare uno stile alimentare gustoso e semplice in famiglia, è la vera 
sfida quotidiana. Amiamo incontrare genitori, o nonni, o chi per voi si 
occupa dell’alimentazione dei vostri figli, e spiegare come programmare 
l’alimentazione settimanale in famiglia, per promuovere la salute con forchetta 
e coltello!

Adolescenza 
Una buona relazione con il cibo e con il proprio corpo, deve essere instaurata 
da giovanissimi, solo così è possibile affrontare la vita con slancio e fiducia.
Offriamo percorsi di counselling nutrizionale, brevi ed efficaci, per trasformare 
adolescenti confusi e pigri, in giovani saggi e dinamici, dal perfetto stile di vita!



Dietoterapia
L’alimentazione quotidiana è un valido alleato in molte malattie diagnosticate 
dal medico. Qui di seguito alcuni degli ambiti su cui possiamo intervenire:
Clinica Medica: gastrite, malattia da reflusso gastro-esofageo, intolleranze 
e allergie alimentari, Malattia Celiaca, Sindrome dell’Intestino Irritabile, 
malattie infiammatorie intestinali (M. Chron…), disbiosi intestinale, sindrome 
metabolica, ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso e obesità.
Ginecologia e urologia: endometriosi, sindrome pre-mestruale, cistiti 
ricorrenti, prostatiti (acute e croniche), calcolosi urinaria, iperuricemia.
Cardiologia: la dieta equilibrata in sinergia con la terapia farmacologica, è 
l’approccio ideale per migliorare la qualità di vita dei pazienti cardiopatici.

Queste condizioni, e molte altre, trovano un netto miglioramento, anche solo 
con poche regole dietetiche mirate, oppure con una dieta personalizzata su 
indicazione del medico.

“Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, 
ridere il triplo e amare senza misura”.
                                     Proverbio cinese



Francesca Ferrari
Biologa nutrizionista, esperta in 
Alimentazione ed Educazione alla Salute 

Allieva di Sabrina dal 2013, giovane mamma di 
due bambine, studiosa appassionata e sostenitrice 

di un’alimentazione naturale. Si dedica alla promozione 
di sane abitudini alimentari e corretti stili di vita per un 
benessere fisico ed emozionale delle persone, in particolare 
donne in gravidanza e bambini in età scolare.

Contatti
Check-up Center, Poliambulatorio Privato
Via Tagliazucchi, 7 Modena

Per informazioni e appuntamenti: 059 211030

www.check-upcenter.it
www.run530.com

Sabrina Severi
Biologa nutrizionista, Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione

Da venti anni, si dedica alla salute delle persone 
adulte e degli adolescenti, attraverso consulenze 

nutrizionali in ambulatorio, conferenze pubbliche e 
un’intensa attività divulgativa sul web. Dal 2009, cura il 
progetto Run5.30, che mira a migliorare la qualità di vita 
delle persone attraverso il movimento quotidiano e la sana 
alimentazione.


