
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE NUTRIZIONISTA Dr.ssa Lucia TESTA -  
Con la presente si intende formulare alla Associazione Nazionale Carabinieri una proposta di convenzione, la cui durata 

è di 12 mesi (tacitamente rinnovabile in assenza di disdetta) a partire dal 1 settembre 2018, idonea alle vostre esigenze 

per garantire l’offerta migliore ai vostri iscritti. 

La dr.ssa Lucia Testa, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale del Biologi Sez. A al n.ro AA_ 077728, offre servizi di 

nutrizionista, con elaborazione piani alimentari personalizzati. 

 

Si segnala che la convenzione vale per l’iscritto e il nucleo familiare a lui di riferimento.  

Tariffa praticate ordinariamente: Prima Visita € 75,00 – Tariffa visita di Controllo € 35,00 

Si concede uno sconto del 10% sulle tariffe praticate sia per la prima visita che per 

quelle di controllo. 
La nutrizionista riceve a: Castelforte via Via A. De Gasperi n. 66 PT - Formia c/o Casa del Sole Via G. Paone 58 

tel. 0771 324901 Sessa Aurunca c/o Centro Fusco via A. Moro Cassino c/o Clinica Sant’Anna Via K. Herold,  

Per un appuntamento chiamare: 388 3253367 oppure prenotarsi on line sul sito www.nutritesta.it  

e-mail: info@nutritesta.it  Partita IVA 02924770593 

  

Dott.ssa Lucia TESTA      ANC      

  

•Colloquio conoscitivo

•Inchiesta alimentare

•Anamnesi fisiologica e patologica

•Rilevazione dei parametri antropometrici con BIA 

•Richiesta, visione e valutazione degli esami del sangue

•Formulazione di un programma nutrizionale 
personalizzato

Prima visita 

•a scadenza variabile, per il monitoraggio 
dell’andamento del peso corporeo in relazione al 
nuovo regime alimentare

Visita di controllo

•In gravidanza e allattamento

•In pre – menopausa e menopausa

•In attività sportiva

•In sindrome metabolica, sovrappeso, obesità, magrezza eccessiva

•Con osteoporosi

•Diabetici 

•In iperuricemia e gotta

•Con alterazione del metabolismo lipidico (ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia)

•Problemi renali (insufficienza renale lieve – moderata)

•Cardiocircolatori (ipertensione)

•Malattie del fegato di origine metabolica (steatosi epatica, litiasi biliare)

•Dispepsia e reflusso gastroesofageo

•Sindrome dell’intestino irritabile

•Con Parkinson

•Con Alzheimer

•Vegetariani 

•Vegani

•Con intolleranze

•Problemi nutrizionali nei bambini (in età scolare)

•Oncologici 

Si effettuano piani alimentari riservati a soggetti

Portare con se le ultime analisi del sangue (non anteriori a 6 

mesi) e referti di visite mediche se siete affetti da qualche 

patologia e le eventuali diete a cui ci si è sottoposti.  

Presentarsi a digiuno da almeno 1 ora e 30 minuti e a 

vescica svuotata, per effettuare le misurazioni nelle 

condizioni standard ottimali. 
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