
 

NEWSLETTER 

   DAL 5 DICEMBRE 2022  

  

  

 

Ben ritrovati. Ecco per voi i prossimi appuntamenti.  

Buona salute a tutti!  

Rossana Madaschi (Nutrizionista - Dietista) 

 

 

 

  

 

“MENÙ SPECIALE PER UN NATALE SENZA CARNE” 

Giovedì 15 dicembre  

dalle ore 20.00 alle ore 22.30 

(clicca qui per il volantino) 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0z71q7DAQxfGnkUszZ0YjyYWK2_g1FlkfdwVms9gyfv0QAqmS7hSn-P1LDCpepxrhPLEoQ6dnzFsthZqoazZAwGkBoGGRUJ1SmXpkYgaTgiAic4YjFyqceniqm7H0usbRj7OXfqb9GnXuY9rjc4z3aeSf4dXwet_3_MvP8Ppofa-n4fX6XwyvmgAbHgVWWkOtTZLNlFNexIO2UHLI8DS_S5uO2F_t4w_BiIbFsHz5v9dPORYrnwEAAP__lk9PWQ


 

Desideri preparare un menù diverso dal solito con tanti piatti davvero speciali che stupiscano i tuoi 

ospiti?  

Pianifica il tuo menù di Natale con antipasti di verdure, piatti unici indimenticabili, secondi piatti irresistibili e 

dolci squisiti. Sarai sorpreso di poter deliziare tutti i commensali con ricette strepitose, facili da realizzare, 

con ingredienti di qualità attorno a una tavola verde e sostenibile, ricca, saporita e con tante 

prelibatezze senza l'utilizzo di carne, nel rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi. 

"Menù speciale natalizio"  (clicca qui per il volantino) 

- Antipasto di “insalata russa” 

- Maionese senza uova  

- Salsa di noci e spinaci su crostini fumanti 

- “Formaggio” grattugiato (fatto in casa) 

- Lasagne sfiziose al ragù vegetale  

- Bastoncini croccanti con panatura dorata  

- Sformato di cavolfiore gratinato con besciamella senza latte  

- Croccante delizioso di frutta secca 

- Pane integrale con semi di chia 

- Infuso digestivo ai frutti di bosco e zenzero 

 

Questa lezione è promossa in collaborazione anche con LAV che durante la serata offrirà degli spunti di 

riflessione sugli allevamenti in ambito etico e ambientale. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

“MENÙ SPECIALE PER UN NATALE SENZA CARNE” 

Iscrizioni: per iscriversi è necessario rispondere a questa mail compilando ed inviando la “Scheda 

iscrizione” (clicca il link). 

Per coloro che non riuscissero a compilare la scheda in Excel, si richiede di indicare semplicemente, nell’e-

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0z71q7DAQxfGnkUszZ0YjyYWK2_g1FlkfdwVms9gyfv0QAqmS7hSn-P1LDCpepxrhPLEoQ6dnzFsthZqoazZAwGkBoGGRUJ1SmXpkYgaTgiAic4YjFyqceniqm7H0usbRj7OXfqb9GnXuY9rjc4z3aeSf4dXwet_3_MvP8Ppofa-n4fX6XwyvmgAbHgVWWkOtTZLNlFNexIO2UHLI8DS_S5uO2F_t4w_BiIbFsHz5v9dPORYrnwEAAP__lk9PWQ
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0kD1r8zAURn-NvNlc3asryYOGkMS8Wd5Cs3UJsj4agesUS4b-_BIK3bo98CznnOgsk-EuOakNIDFK7u7OIykc2eow-6gSMSHwaChYZcmMvisOAVEisARJREOQGrRNUrORBtIsFKx728pWSyzVL3tLQ2nd4u6tfVZBB4GTwIlGyMQ59PNsY68ihH6cQ-iN5RyyDsw5Drksqe51G8LjQ-C0v0eBE4D11t9oxmisx5g1Kh3Qew9KKzZSMWfKw9dSBU1xFXS6Hv-dT4fb5Xp8vbxdXv6fbyCff7e5subHH8jNCSSB9BT-Wb-p5KjoOwAA__8R2Fre


 

mail di risposta, tutti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, data e luogo di 

nascita, e-mail.  

La scheda deve essere gentilmente compilata anche da coloro che hanno già partecipato ad altre lezioni di 

cucina naturale. 

 

Sede: la lezione di cucina naturale si terrà a Bergamo (Celadina) presso la sede “Nutrirsi di salute” in 

collaborazione con l’associazione culturale “Il Sentiero della Salute”.  

La quota di partecipazione è di € 35,00 ed è anche comprensiva della degustazione di tutte le preparazioni 

della lezione di cucina naturale.  

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato il ricettario e si svilupperanno tematiche di educazione 

alimentare. Il pagamento avviene all’inizio della lezione di cucina naturale a cui si partecipa.  

Per ulteriori informazioni potete inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@nutrirsidisalute.it 

oppure telefonate al numero di cellulare: 348.811.91.31 

 

 

 

  

 

mailto:info@nutrirsidisalute.it
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Bergamo TV 

Trasmissioni televisive 

  

Carissimi amici, 

vi aspetto il primo lunedì di ogni mese alle ore 8.20 

su Bergamo TV! 

Potrete così seguire la nuova serie delle trasmissioni televisive 

“Appunti di salute”.  

 

Ecco l'ultima puntata televisiva andata in onda: 

Quiz del "Vero o Falso?" (i luoghi comuni e le false credenze dell'alimentazione)  

• Prima parte (vedi puntata) 

• Seconda parte con ricetta naturale (vedi puntata) 

Vuoi visionare altre puntate televisive con ospite Rossana Madaschi? 

Visita il sito www.nutrirsidisalute.it (tasto "L'esperta in TV") e clicca la puntata desiderata. Buona visione! 

 

 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx8kM1KxDAYRZ8m3bUk92v-Flk4YMCdMOJW0jSdCdRG0swUfHoRwZ3uLtzNOWd2RpKWXXJCaQ6SELK7Omsx6TTKaBQlFUcTrdYYFxDXiw2myw4cEOBScEFEQxSKK5OEklponiY28u3Waq57nvMe1ltLQ27d6q6tfeyMHhg8gz-OY5hSvYT30u5Dbgx-urQ7g49lDZ-5bKmPZetrmHPpw9rCP1evLDSDPz-9nZ9Pj6eXV0gjQJLBd9XlbSl_YDXHQAz0LfWzfnMIO9JXAAAA__8aG1b8
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx8kEFLxDAQRn_N9NaSmUma9JCDCwa8CSteJW2yu4HaSHZ2C_56EcGb3j74Lu-95J1ha7rscbSK2BCa7uJNTKwdLyeNWs0z2qQJXbRm0nHKNnfFkyJCUgYVMvOw4KhGl3E0Fq3KM2i13aSVdi2pXON6kzwU6VZ_Efm4Aj8ABaCw7_sw53aO71XuQxGgMJ_lDhSWusbPUrfcL3XrW0yl9nGV-M_VjxM5oHB8ejs-Hx4PL69kHBJboNA1X7ZT_QNLPBAD8bfUz_rNgZPmrwAAAP__WMVXPg
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0zr0KwyAUxfGn0THcD68mwx265D1qVCKEtCQGX7-UQqd2O8Phzy_pKBzEZkUfgFgIxa46ucIyBUYouHgfRQomFokOU3RcbFUCIiQQBGTmYUEPfszoJWCAHI2D_WpHPc6a6nnfrpaH2uyma2tPwzdDs6G59z78uh1a9_L402hqiA3xW_BZXztOjl8BAAD__0YnPPE


 

  

 

LABORATORIO DI CUCINA NATURALE: 

 "PICCOLI CHEF AI FORNELLI!" 

Laboratorio di cucina naturale con degustazione per bambini (da 6 a 12 anni)  

accompagnati da un adulto con partecipazione gratuita 

Venerdì 9 dicembre  

dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

(clicca qui per il volantino) 

Stai pensando ad un corso di cucina naturale per tuo figlio/a?  

Questa è davvero l'occasione per fargli mettere le "mani in pasta" con un laboratorio di cucina naturale 

per realizzare e degustare molte ricette realizzate con ingredienti biologici.  

Ci sarà anche la proiezione di storie e filastrocche divertenti, al fine di sensibilizzare "I piccoli chef" ad 

una sana alimentazione e a imparare ad assaggiare il cibo! 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0zz1u7CAUxfHV4NK6n3BdULzG2xiBgTdI1mRkY3n7URQpVdKd4hS_f4mmHHSqEX0AYiXU6RklG4Gp2ZYJpdUiRTZPulCTkHKYeiQgQgJFQGaeN_TgraLXgAFqdgKvaxz9OHvpZ9qvUec-pj0-x3ifjv85Wh2t933Pv_wcrY_W93o6Wq__xdEKYMnSw3tpwJy4NRCTxZRVUhAIjYQyzO_SpiP2V_v4QzCiI3bEX_7v9VOOi_BnAAAA__9VLE5O


 

 Preparazioni del laboratorio   

- Coccoline colorate 

- Faccine divertenti di frutta   

- Crema spalmabile deliziosa al cacao 

- Sfiziosi semi di girasole 

- Il riccio "Uvetto" spiritoso 

- “Latte” di mandorle autoprodotto  

 

Inoltre tutti i bambini riceveranno in omaggio: 

- l'abbigliamento completo con pettorina e cappellino da chef! 

- ricettario completo del menù realizzato  

e poi... non mancherà ovviamente la degustazione delle preparazioni realizzate, palloncini colorati e tanto 

divertimento! 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

"PICCOLI CHEF AI FORNELLI" 

Iscrizioni: per iscriversi è necessario rispondere a questa mail compilando ed inviando la “Scheda 

iscrizione” (clicca il link)  indicando esclusivamente i dati del bambino (l'adulto parteciperà 

gratuitamente). 

Per coloro che non riuscissero a compilare la scheda in Excel, si richiede di indicare semplicemente, nell’e-

mail di risposta, tutti i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail.  

La scheda deve essere gentilmente compilata anche da coloro che hanno già partecipato ad altre lezioni di 

cucina naturale. 

 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0j71qwzAURp_majT3x1eyBw0hjamXFpqtS4msGyJw02IruI9fSqFTs33DB-ecHDuVoM4i-YAsyqTuEs98mqQPKSfP1idqw9QFzka9VzU0VyIjMzEqIYlIM5FH3xl5DRTQErR4vdWlLGvJZT3Nt2pNqW6Ol1o_QXbAA_CwbVvzzw14yPYOPBz3j4eH3dt43L-Mr-Pz06H5mle3xHI9f9wh1AgswPLj97v-yqhv5TsAAP__jQ1GhQ


 

Sede: la lezione di cucina naturale si terrà a Bergamo (Celadina) presso la sede “Nutrirsi di salute” in 

collaborazione con l’associazione culturale “Il Sentiero della Salute”.  

La quota di partecipazione è di € 35,00 ed è anche comprensiva della degustazione di tutte le preparazioni 

della lezione di cucina naturale.  

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato il ricettario e si svilupperanno tematiche di educazione 

alimentare. Il pagamento avviene all’inizio della lezione di cucina naturale a cui si partecipa.  

Per ulteriori informazioni potete inviare un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@nutrirsidisalute.it 

oppure telefonate al numero di cellulare: 348.811.91.31 

 

 

 

  

 

Per Natale... scegli il "Regalo della salute!" 

 Cosa regalerai quest'anno per Natale a chi vuoi bene? Vuoi qualche idea carina e originale? 

Scegli il “Regalo della salute” che potrà contenere:  

• una lezione di cucina naturale scelta a piacere tra le varie proposte  (clicca qui) 

• l’iscrizione alla Scuola di Dietetica. Richiedi il programma all'indirizzo mail info@nutrirsidisalute.it 

• una Consulenza dietetica con uno sconto di €30.00 (clicca qui) 

mailto:info@nutrirsidisalute.it
mailto:info@nutrirsidisalute.it
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0z7tq7DAUheGnkUuzr5JcqDiNX2OwLvuMwEwGW8avH0IgVdKtYhXfX1NUDjq1hD4AsRLq9EwtC2-FSlMxW7x4wZIzVy2b5wp56omACAkUAZl5LujBx4ZeAwZo2Qm8rnH04-y1n9t-jTb3Me3pOcb7dPzP0epove97_uXnaH1Y39vpaL3-V0crQNzi9rASxYxBS4iiQZaysBhgBCok3uZ3telI_WUffwhGcsSO-Mv_vX7KcRH-DAAA__9KkU-Z
mailto:info@nutrirsidisalute.it
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0z7tu7CAUheGnwaW1L1w2BcVpeI0RBvYZJGsysrH8-lEUKVXSrWIV39-SOA5u6Ql9AGJH6JZnglAYI_pto1Kt4tYV1HJ3yq5XkWUkAiIkcAjIzGtFD146ehcwQN-Mhdc1j3Gco42z7Nfs65jLnp5zvk_D_wxlQ_m-7_WXn6H80LH301C-_jdDGUCKlEdTYR_RtwDVsqsSuRQS7lo0isD6brocabz04w_BTIbYEH_5v9dPOUbLnwEAAP__DMJPpA


 

 

Il “Regalo della salute” potrà essere utilizzato entro un anno (dalla data di versamento) e il pagamento 

potrà essere effettuato tramite bonifico.  

Per ulteriori informazioni telefona al numero 347.0332740, oppure inviare una mail: info@nutrirsidisalute.it  

 

 

 

  

 

Vi aspetto ogni mese in edicola  

con la mia rubrica "L'angolo della salute"  

tra le pagine di "Cotto e mangiato" 

la rivista ufficiale del programma televisivo di Italia 1. 

mailto:info@nutrirsidisalute.it


 

  

 

Carissimi amici iscritti alla newsletter,  

ogni mese nella nuova rubrica "L'angolo della salute" della 

rivista nazionale "Cotto e mangiato", potrete leggere il mio 

articolo per nutrirsi di salute e "gustare" una sana ricetta! 

 

Ci vediamo in edicola ogni mese! 

 

 

 

  

 

Servizio personalizzato di educazione alimentare  

per la prevenzione dei tumori  

 

Presso la sede ANVOLT (Bergamo) è attivo un servizio di prevenzione dei tumori finalizzato a insegnare 

un nuovo e salutare modo di alimentarsi che aiuti le persone a migliorare il proprio stile di vita, allo scopo di 

ridurre il rischio di INSORGENZA DI TUMORI.  

Tale servizio sarà curato da Rossana Madaschi, Nutrizionista - Dietista e Docente di Scienza 

dell’alimentazione (www.nutrirsidisalute.it).  

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0zjsKwzAQhOHTSKXZnbVehYo0vocsKVhgnGDL-PohBFIl3RTDz1eiN-KMrpGtI4gBG71ErjYg5UrFI8OKBJ_yTMkGN5ris24RBDDIMLGIDJktWV_ZGseO6qxG2s6-t_1opR1pPXsdWtdrXHp_KrkpTArTdV3Dj5vCpPfYtvvjT6ZHBVGQN-KzvnwOo7wCAAD__zgwPfA


 

 

Chi volesse usufruire di questo servizio di prevenzione dei tumori, può chiedere informazioni direttamente 

alla segreteria degli ambulatori di Via Palma il Vecchio 59/61 di Bergamo:  

tel. 035.249093 

e-mail: bergamo@anvolt.org 

sito: www.anvolt.org 

Il servizio non è a pagamento, ma si potrà lasciare un'offerta libera per sostenere l'associazione Anvolt 

(Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori). 

 

 

 

  

 

La BACHECA della SALUTE! 

"Antinutrienti nei vegetali: un falso problema" 

mailto:bergamo@anvolt.org
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0jruOhSAUAL8GSnIeHpCCYhv_AwVXEqMbPK6_v9nc5Ha3m2YyU9IoHMTWhD4AsRCK3VKMMBcfcpxDlLUGKsuACFLXEQrmxbZEQIQEgoDM7Bb04MeKXgIGqLMZ4Li1t3610q6831pdU7unTfXH8JehydD0PI_Lx--5qzv7t6HJ9tSO9fxgazLEhvi__aL3NcaB_wIAAP__34M6Rw


 

  

Si definiscono “antinutrienti” (o fattori antinutrizionali) alcune 

sostanze presenti naturalmente in molti cibi vegetali. Questi 

componenti non sono però negativi per la nostra salute. 

Per leggere l'articolo clicca qui 

Sito: www.scienzavegetariana.it 

 

 

 

  

 

"SOS per l'alimentazione della tua famiglia?  

La nutrizionista vien da te!"  

Desideri da tempo mangiare in modo sano, equilibrato, ma senza rinunciare al piacere della buona 

tavola? 

Hai già sperimentato in prima persona i benefici di una sana cucina, ma ti è difficile trasmetterla ai tuoi 

familiari e soprattutto ai tuoi figli? 

Ti ritrovi spesso a non saper cosa cucinare, oppure dover preparare menù differenti per familiari con 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0kMFqwzAMhp_GuaVYUp00Bx8GJa8xFEdtBbFdHGeFPv1INnbbTfySPqFv9hdHvWvEQ9dbJIfgmodncDINw8Qkrg883AB7CoEY4OIEXKMeLSKgdWCBiE4BOttdBDrXQ29lMmebtlq0rDrrystW5aS1Wfyj1udq6MPgaHB8vV4nDoFnicrHwltz2kcNjtOS7wZHTlWPlqSq7U0rV23zuvLCVXcMjVuNn2veShBD151nsNuzKLNu0dBVIuvyGwaOT9Z7MnSNGkqeNFdun0W-JB3XW17eD9EopSle0y3_80z1Bskg7Sp-qj-JMJzpOwAA__-Pc2-6
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0zrtqxDAQheGnkUszF48sFSrS7HvM6pIdWJQga2PI0wcTSJfuFIefr6QgvMtSE_odiIVQlke6SxRoIWtTRgzqQ4TSspYNfYRcFksEREggCMjMa0YPPlT0suMO9e426K85bBxW7NDna9bV5vJMjzk_Hb85ujm6nee5Htlq_9av-l6nDtOu13Ek6-3jn8pMjtgRX4bf9afHuPFPAAAA__9FTj5H


 

intolleranze o allergie o perché richiedono menù differenti in base alle loro esigenze?  

Vuoi imparare a cucinare con uno stile di vita sano? 

Sai abbinare in modo corretto gli alimenti in base ai principi nutritivi che contengono (carboidrati, proteine, 

grassi, ecc.) e che non devono mai mancare in una corretta alimentazione? 

                                                                    "Invitami" nella tua cucina!  

Ti aiuterò a realizzare menù equilibrati per un mese intero, corredati da un ricco ricettario con sequenze 

fotografiche di preparazioni semplici, facili e sfiziose! 

Sarà facile raggiungere risultati soddisfacenti seguendo un piano alimentare corretto e poi... 

"naturalmente" in cucina con la creazione di tante sane ricette! 

 

Questo progetto ha la durata di 2 ore ed è possibile programmarlo in diversi giorni e orari (anche in fasce 

serali) in presenza oppure online! 

Costo: € 125,00 

 

Per ulteriori informazioni inviare un'email a info@nutrirsidisalute.it indicando gentilmente un recapito 

telefonico per essere contattati e la fascia oraria di preferenza. 

 

 

mailto:info@nutrirsidisalute.it


 

  

 

Conosci FitEstetiK? 

Si tratta di un centro polifunzionale, un luogo votato al benessere in cui raggiungere la forma 

desiderata grazie all’aiuto di un team esperto. Sport Wellness e Beauty.  

Basato sul metodo physiofitness metabolico, FitEstetiK aiuta la persona a raggiungere i suoi 

obiettivi di dimagrimento soprattutto localizzato gambe, addome e glutei, tonificazione e 

modellamento.  

"FitEstetiK Pills Healthy"... le pillole di salute! 

Segui ogni mese le pillole di salute on line! 

"Vero o falso?" Luoghi comuni da sfatare", con anche strategie per perdere peso. 

Per voi un breve "Video di benvenuto" (clicca qui) e ora rispondete ai vari quiz! 

"Una mela al giorno toglie il medico di torno". Vero o Falso? (clicca qui) 

"Il sale deve essere controllato". Vero o Falso? (clicca qui) 

"L'acqua gassata non fa ingrassare". Vero o Falso? (clicca qui) 

"Il pane integrale non è adatto per chi soffre di iperglicemia". Vero o Falso? (clicca qui) 

http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0j7FuxCAQBb8Glxb71rsLBUUa_wdnsA7lckQ2F_9-FEVKl266mSkpCJtMNZGaBwtIpntCNC6bj7zrUjLfJOQtAIWiUs6gqSV4gOCFPDHzvJF6DZVUjMzXm1v88zWOdpyttDM_XqPObUyPdB_j83T85rA6rNd1zXve6q3393nrHw4rFrUARbAYA7HD-tVK7afDSqQmxMFYLcoi05Hac-__uEZyYAf-Kf2lv0eKC38HAAD__6ZVRRw
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0j7FuxCAQBb8Glxb71svuFRRp-A8bsA7lckQ2F_9-FEVKl266mSnRhFWmGimoBwtIpnv0tIiZFca-rtjYKjFvQYrsIYfMU4vwAMELeWLmOVPwwSoFUVJfN7f452sc7Thbaef6eI06tzE94n2Mz9Pxm0NySNd1zfua69b7-5z7h0PCEtQQYHq7GbFD-mql9tMhiadFFaamwkbTEdtz7_-oRnRgB_4J_aW_Rbot_B0AAP__ZT5E7Q
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0j7tqxDAQRb9mVJp5ePQoVKTRf8j2mBXZrIKtjX8_hECKwHa3uZxzthxVgjrL5AOyKJO6W0ZMWhWT1bTWZQviq1bGsMe0x8XQtczITIxKSCIyreTRRyOvgQLaAjM-nuNox9m2dtb7c9jUhrvn2xifJ8gbcAEu13VNe11t6f19WvsHcPl_Ay5fbbN-AhfiRBJRwuyVUaM7cnvs_QVsZGABlh_V3_UXSWmW7wAAAP__jTxJMA
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0jzFuAyEUBU8D5Yr_PvChoEjDPTCwMopjol2cvX4URUqXbrqZaSk4Fqd7Ii8G7EBO31OrjktrArE7ebKlc3Q2FCaqRQL0SDAAwTgyxMxbJW986OSdkJh-U9Y8X-sYxznaOMvjtfo2ln6k-1qfp-I3hayQr-va9lL7bc73rc4PhQzrJcAjSIyBWCF_jdbnqZDZeEb0jgiWxegjjec-_1GtpMAK_BP6S3-LFC1_BwAA__9pI0TV
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0jzFuAyEQRU8D5WrmDwO4oEjDPdYLyCiOiXZx9vpRFClFJHe_-XrvlRRVgtqa2AeCKFjtLbXaWCLHi_joiWprbiu-SPCrlgbYnkAAg5SJRWTZ2JOPlb0GDlSvxtHjOfe-H730Y70_Z136tPd0m_PzMPJmkA3yeZ5LW7d6HeN92caHQf5_M8hfvdRxGGQX1GkEBdEYIHZP_dHGC9ZMBmIgP6a_66-RL06-AwAA__8ySUjk


 

"L'ananas brucia i grassi". Vero o Falso? (clicca qui) 

"Il latte di pecora è più calorico del latte di mucca". Vero o Falso? (clicca qui) 

Nuovo video: 

"Fare colazione solo con il caffè aiuta a perdere peso". Vero o Falso? (clicca qui) 

 

"Sport e alimenti da sempre vincenti!" 

Presso FitEstetiK è possibile prenotare una consulenza dietetica a cura di: 

- Rossana Madaschi, Nutrizionista - Dietista, per l'elaborazione dei programmi alimentari  

- Anna Tallarini, Nutrizionista - Dietista, per la valutazione nutrizionale 

 

Vi aspetto anche presso il centro polifunzionale FitEstetiK!  

Per info: FitEstetiK Sport Wellness Beauty  

Via Provinciale, 76 24021  

COMENDUNO (BG)  

Cell +39 351 767 2818 
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STUDIO PRIVATO DI CONSULENZE DIETETICHE  

(BERGAMO - zona Celadina) 

"Dimagrire... mangiando! Ed è una promessa!" 

Per fissare un appuntamento potete inviare un'email all'indirizzo info@nutrirsidisalute.it, oppure 

telefonare al numero 347.0332740 Per maggiori informazioni visita il sito www.nutrirsidisalute.it  

mailto:info@nutrirsidisalute.it
http://email.nutrirsidisalute.it/c/eJx0zr0KwyAUxfGn0THcD68mwx265D1qVCKEtCQGX7-UQqd2O8Phzy_pKBzEZkUfgFgIxa46ucIyBUYouHgfRQomFokOU3RcbFUCIiQQBGTmYUEPfszoJWCAHI2D_WpHPc6a6nnfrpaH2uyma2tPwzdDs6G59z78uh1a9_L402hqiA3xW_BZXztOjl8BAAD__0YnPPE


Consulenze dietetiche (Studio privato) 

Entrate ed uscite energetiche possono essere paragonate ai due piatti di una bilancia che, per poter 

mantenere il peso nella norma, devono essere in equilibro.  

Nel corso della vita, però, non è semplice raggiungere e preservare questa armonia e, a incidere 

negativamente, molto spesso vi sono fattori quali la sedentarietà o gli stati di malattia.  

È necessario pertanto riequilibrare entrambi i piatti della bilancia energetica: da un lato modificando le 

entrate (ciò che mangiamo) e dall’altro considerando anche le uscite energetiche (attività fisica e lavorativa). 

Il benessere non è tuttavia solamente una questione di peso!  

Come affermano le Linee Guida per una sana alimentazione italiana, infatti, non esiste l'alimento "completo" 

o "perfetto” che sia in grado di soddisfare da solo le nostre necessità nutritive.  

Per tale ragione è opportuno ricordare che “La varietà di cibi sani è alla base della salute” e, vi assicuro, 

si può dimagrire... mangiando (è una promessa)! 

Consulenze dietetiche con programmi alimentari su appuntamento  

• Diete dimagranti  

• Diete per chi ha colesterolo e trigliceridi alti 

• Diete per ipertesi  

• Diete per intolleranze (al lattosio, ai lieviti, al glutine ecc.) 

• Diete per celiaci  

• Diete per chi soffre di esofago, stomaco e intestino affaticati  

• Diete per chi soffre di problematiche tiroidee  

• Diete normocaloriche bilanciate  

• Diete vegetariane  

• Diete vegane  

oppure altre diete in base a richieste personali.  

Sede  

Studio privato di Rossana Madaschi, Via Monte Tesoro, 12 (zona Celadina) Bergamo.  



 

ATB: linee bus n° 7 e n° 8  

 

Orari di apertura (anche nel mese di agosto) 

Lo studio è aperto nei seguenti orari: da lunedì a venerdì: 8.30-13.30 14.30-20.30  

sabato: 8.30-19.30 (con orario continuato) 

Per fissare un appuntamento 

Telefonare al numero 347.0332740, oppure inviare una mail: info@nutrirsidisalute.it  

 

Consulenze a cura di:  

- Rossana Madaschi, Nutrizionista - Dietista, per l'elaborazione dei programmi alimentari  

- Anna Tallarini, Nutrizionista - Dietista, per la valutazione nutrizionale 

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.nutrirsidisalute.it  
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ALTRI EVENTI IN CORSO...  

PER "NUTRIRSI DI SALUTE! 

 

 

 

  

 

SCRITTI PER VOI...  

PER "NUTRIRSI DI SALUTE! 

 

 

 

  

 



 

                                    "InfoSOStenibile" 

Periodico di informazione culturale e stili di vita con uno spazio dedicato all'alimentazione dove potrete 

leggere i miei articoli di educazione alimentare "Nutrirsi di salute". 

Tutti i partecipanti ai corsi di cucina naturale riceveranno in omaggio una copia di "InfoSOStenibile". 

 

Direttore Diego Moratti 

E-mail: direttore@infosostenibile.it 

Sito: www.infosostenibile.it 

 

 

 

  

 

mailto:direttore@infosostenibile.it
http://www.infosostenibile.it/


 

Vi aspetto in libreria (anche online) 

con il mio nuovo libro "Noi e il cibo" (per bambini) 

Autrici: Crippa Angelita e Rossana Madaschi (Nutrizioniste) 

Illustratrice: Franca Vitali 

in collaborazione con Punto Ristorazione di Gorle  

  

 

Cari bambini, da tempo gli scienziati affermano che la vostra alimentazione 

è troppo ricca in proteine, grassi animali, zuccheri semplici e calorie.  

È molto importante variare la propria dieta e consumare alimenti sani ricchi 

di principi nutritivi come verdura, frutta che contengono tante vitamine, sali 

minerali, fibre e sostanze importanti per la vostra crescita.  

Se vi abituate sin da piccoli a mangiare sano, sicuramente potrete prevenire e ridurre molti dei disturbi e 

delle malattie legate all’età adulta.  

Mangiare sano non vuol dire penalizzare il sapore dei cibi, come spesso si pensa. ma significa fare scelte 

equilibrate, non esagerare con le porzioni e seguire un modello di dieta di tipo mediterraneo con riferimento 

anche a diete prive di carne.  

E non dimenticate di coinvolgere in questo percorso anche tutta la vostra famiglia! (Età di lettura da 8 anni). 

In questo libro destinato a bambini e ragazzi (e riccamente illustrato), si passano in rassegna le parole 

chiave per instaurare un corretto rapporto con il cibo, oltre ad assicurare un'equilibrata crescita e il rispetto 

dell’ambiente. Altre pagine contengono “Consigli utili” destinate a genitori ed educatori.  

 

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.ibs.it/noi-cibo-libro-vari/e/9788895239385 
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Cari amici iscritti alla newsletter, 

potrete trovare in libreria il mio libro dal titolo: 

"Dalla spesa alla tavola!"  

Descrizione 

Oggi orientarsi tra scaffali ricolmi di alimenti e bevande è davvero difficile!  

Bisogna resistere alla tentazione di scegliere prodotti apparentemente più invitanti, prevalentemente di 

origine industriale, e propendere piuttosto per cibi e bevande più “puliti”.  

L’obiettivo è riscoprire un’alimentazione più sana e naturale, rispettosa della stagionalità, priva di 

additivi chimici, ma anche sostenibile per ridurre l’impatto ambientale. A questo scopo è importante puntare 

su ingredienti vegetali. Tutto ciò suona molto bello… ma anche molto difficile da mettere in pratica! In realtà 

è più facile di quanto sembri. Attraverso le pagine di questo libro, metterò a vostra disposizione 

le conoscenze scientifiche e la mia esperienza di nutrizionista per guidarvi, passo dopo passo, dal 

negozio alla tavola! 

 

Dettagli Libro  

Editore: Enea Edizioni  



 

Autore: Rossana Madaschi Nutrizionista 

Anno Pubblicazione: febbraio 2020  

Formato Libro: EAN13 9788867730919  

 
 

 

 

 

Buona salute a tutti…  

perché al 1° posto c’è la salute! 

 

 

ROSSANA MADASCHI  

Nutrizionista - Dietista e Docente di Scienza dell'alimentazione  

Cell: +39 347 0332740  

E-mail: info@nutrirsidisalute.it  

Sito: www.nutrirsidisalute.it 
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