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In POLIMEDICA BRIANZA proponiamo un
percorso diagnostico innovativo:

Colloquio con il medico esperto in
Alimentazione Clinica per la valutazione
iniziale;

Analisi Clinica della Composizione
Corporea t rami te i l d ispos i t i vo
diagnostico BIA-ACC (Bioelectric
Impedance Analyzer). E' un'indagine non
invasiva che permette di effettuare
l'analisi della composizione corporea
misurando la bioimpedenza intra ed
extracellulare. Il dispositivo è in grado di
acquisire i parametri con un test della
durata di circa sei secondi, mediante
l'applicazione di quattro elettrodi cutanei.
Elaborazione del Piano Alimentare
basato sul carico glicemico e sul
potenziale acidificante dei cibi assunti
durante la giornata e consegna delle
seguenti curve:

(N.B. Questi grafici sono solo un esempio
generico).

L'obiettivo è il riequilibrio della composizione
corporea e la riduzione dei rischi correlati alle sue
alterazioni, adottando comportamenti più salutari
per:
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ALIMENTAZIONE CLINICA

Al giorno d'oggi tutti riconoscono l'importanza
dell'alimentazione nel mantenimento di uno
stato di salute ottimale e per questo motivo è
importante seguire un regime alimentare ed
uno stile di vita adeguati ad ogni singolo
individuo.

La parola dieta deriva dal greco e vuol dire
“condotta di vita”. Effettivamente la dieta deve
essere un , una specie di vestito
su misura che ognuno deve indossare con
piacere, ben sapendo che il suo organismo ne
trarrà un benefico.

L'alimento deve essere fonte di vitalità e di
salute e deve rispettare l'età dell'individuo,
l'ambiente nel quale lo stesso vive e il tipo di
attività che lo vede impegnato.

Attualmente sono in aumento tutti i disturbi
metabolici e circolatori, il sovrappeso e
addirittura l'obesità; non esiste più una persona
che abbia il tubo digerente in ordine.
Nonostante l'attuale benessere viviamo in una
condizione di salute precaria, turbata da
alterazioni funzionali che,a volte con
superficialità, attribuiamo a questo ritmo di vita
logorante e stressante.

modus vivendi

ALIMENTAZIONE CLINICA
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Monitorare le abitudini nutrizionali

Ripristinare una composizione corporea
biilanciata;

Salvaguardare la massa muscolare,
l'idratazione;

Tenere sotto controllo il Potassio, il
Sodio, il Cloro, le Proteine, i Lipidi
Essenziali, la Creatinina urinaria

Recuperare la circadianità ormonale di:
cortisolo, insulina, GH, glucagone;

Controllare i fastidiosi sintomi aspecifici
sempre present i (stanchezza e
affaticamento persistente, disturbi del
tono dell'umore, dolori gastrici, senso di
pienezza e gonfiore dopo ogni pasto,
stipsi, colon irritabile).

LA TERAPIA ALIMENTARE E' INDICATA
NELLE SEGUENTI PROBLEMATICHE:

diagnostica, prevenzione clinica.

ipertensione, ipercolesterolemia.

diabetologia.

nefrologia, geriatria.

sovrappeso, obesità.

sindrome metabolica.


