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Odontoiatria
Medicina specialistica
Medicina del lavoro

MEDICINA SPECIALISTICA

Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare 
Dermatologia 
Fisioterapia (Tecar e ENF terapia)
Logopedia
Medicina del lavoro 
Neurochirurgia 
Nutrizionistica 
Oculistica 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria 
Pediatria 
Psicologia
Urologia  

MEDICINA DEL LAVORO

Il Poliambulatorio Damiola offre una vasta gamma di 
    Servizi per gli Adempimenti al D.Lgs 81/2008.
         
                   

Possibilità di rateizzare con:

Poliambulatorio DamiolaPoliambulatorio Damiola

Odontoiatria - Medicina Specialistica e del lavoro


Via IV Novembre, 20 - Cividate Camuno 
(Brescia)


Tel : 0364341096 
info@poliambulatoriodamiola.com


WWW.POLIAMBULATORIODAMIOLA.COM

Dott.ssa 
Francesca Taboni  

  

DIETISTA

“Non si può pensare bene,  
amare bene, dormire bene, 

 se non si ha mangiato bene”  
(Virginia Woolf)

La parola Dieta deriva dal greco 
δίαιτα, dìaita che significa “ modo 

di vivere”. Mangiare 
correttamente è fondamentale per 

vivere in salute e a lungo e per 
prevenire numerosi disturbi.

Durante le visite si insegnano le 
regole per uno stile di vita 

salutare e si concordano obiettivi 
personalizzati, realistici e 

raggiungibili.
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Chi sono Chi è il dietista? Il percorso 

“Il dietista è l’operatore sanitario
 competente per tutte le attività 

finalizzate alla corretta applicazione 
dell’alimentazione e della nutrizione 
ivi compresi gli aspetti educativi e di 
collaborazione all’attuazione delle

politiche alimentari, nel rispetto della 
normativa vigente.”

(Decreto Ministeriale, 14/09/1994) 

Il dietista è un professionista
specializzato

che si occupa di promuovere la salute
e curare condizioni patologiche

attraverso l’alimentazione, elaborando
piani dietetici terapeutici personalizzati.

Prima visita: 
anamnesi alimentare, misurazioni
 antropometriche, circonferenze 

corporee,
 composizione corporea, calcolo 

dell’indice di massa 
corporea, del metabolismo basale 

e del dispendio energetico.

Secondo incontro: 
consegna dello schema alimentare 

personalizzato con spiegazione
 delle esigenze specifiche.

Controlli: 
monitoraggio dei parametri 

antropometrici,  valutazione e 
discussione delle eventuali 

difficoltà e degli obiettivi 
raggiunti. Programmazione 

di nuovi obiettivi.

Sono laureata in Dietistica con lode 
presso la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Brescia.
Mi occupo di educazione alimentare 
per le seguenti condizioni:
• Obesità, sovrappeso e sottopeso;
• Allergie e intolleranze alimentari, 

celiaci;
• Patologie cardiovascolari, 

metaboliche, gastrointestinali e 
renali;

• Gravidanza, allattamento, 
svezzamento;

• Menopausa e 
osteoporosi;

• Sportivi;
• Alimentazione 

vegetariana e 
vegana;

• Neoplasie.


