
Nutrizionista

in Azienda
Non diete ipocaloriche, ma piani alimentari per ridurre lo
stress, dormire bene ed essere energici durante la giornata.
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Non è la prima volta che il tema dell’alimentazione entra in
azienda. Sono infatti numerose le realtà che si occupano di salute
e cibo, al punto che alcune imprese hanno perfino deciso di
mettere a dieta i propri collaboratori. Una delle prime è stata la
Siderforgerossi di Arsiero, in provincia di Vicenza. Per esortare i
suoi 400 dipendenti a seguire stili di vita più sani, ha lanciato un
piano triennale battezzato Salute in azienda. L’obiettivo
naturalmente non è imporre un regime ipocalorico, ma fornire a
ogni lavoratore consigli alimentari per scongiurare gravi malattie
come cancro, infarto e colesterolo. Anche attraverso uno sportello
psicologico che consente agli impiegati di superare eventuali
problemi, disagi e difficoltà. 

Basti pensare che in Italia il 42,4% della popolazione lotta con la
bilancia e solo il 30,9 per cento svolge attività fisica regolare. Di
qui l’idea di allargare il welfare aziendale anche alla salute
alimentare. Chi ha già intrapreso questo percorso testimonia
numerosi vantaggi. La presenza di dipendenti in salute
garantisce infatti meno assenteismo e più produttività.

In Salute si Lavora Meglio



Nutrimed è un hub di Nutrizione Antiage e Gestione dello Stress
diretto dal Dr. Matteo D'Elia biologo nutrizionista.
I piani alimentari elaborati su misura della persona rispettano le
esigenze di ognuno senza imposizioni. La gestione dello stress
passa proprio dalla massima attenzione alla compliance del della
persona il quale, appunto, non deve vivere questo approccio come
una ''dieta'', ''restrizione'', ma come un lento, graduale ed
autoconsapevole cambio di vita.
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La proposta Nutrimed

Biologo Nutrizionista Antiage

+ (su esplicita necessità)
Psicologo 
Osteopata/Fisioterapista
Esperto in tecniche di respirazione

Specialisti coinvolti
Nutrimed ha sviluppato una proposta per le Aziende per favorire
il Welfare aziendale composta dai seguenti specialisti:



Il mantenimento del benessere non si riduce solo alla corretta
alimentazione ma passa inevitabilmente da alcuni aspetti come
l'igiene del sonno, l'equilibrio intestinale, la gestione dello stress.
L'intervento ''antiage'' si occupa proprio del raggiungimento del
benessere in toto tramite la prescrizione di cibo, sonno, attività
fisica, tecniche di rilassamento, fitoterapia, integrazione antiage
personalizzata.
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Obiettivi di Nutrimed

Equilibrio del peso
Correzione fattori di rischio
Igiene del sonno
Regolarità intestinale
Benessere mentale
Controllo dello stress



Il rapporto della durata annuale si sviluppa in 3 incontri in
azienda o in studio così strutturati:
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Svolgimento del rapporto

1° visita Nutrizionista (primo trimestre dell'anno)

Anamnesi fisiologica, alimentare e
comportamentale:
Sonno
Mente
Intestino
Energia/Tono Muscolare 
Stress

Misure antropometriche (peso, % massa grassa, %
acqua, muscolo)

Protocollo Alimentare e Motorio

Valutazione e gestione dello stress

1.
2.
3.
4.
5.

2° visita Nutrizionista (secondo treimestre dell'anno)

Check di controllo compliace

3° visita (quarto trimestre dell'anno)

Check di controllo compliace

durata: 1h

durata: 25-30 min

durata: 25-30 min

Appuntamento psicologa (se necessaria)

Appuntamento tecniche di respirazione (se necessaria)

Appuntamento Osteopata/Fisioterapista (se necessaria)
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