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VISITA NUTRIZIONALE E 
NUOVI PERCORSI NUTRIZIONE



Alimentazione e attività fisica sono alla base della 
prevenzione e promozione di salute e benessere. 
Il nuovo Percorso Nutrizione CDC - Gruppo Affidea 
propone un’offerta integrata per riconquistarli e 
consolidarli.

Questo nuovo percorso si concentra su:
• DIETA  intesa come fonte di energia, forza e vitalità per affrontare 

le sfide quotidiane. Una dieta pensata per il raggiungimento degli 
obiettivi del paziente consentirà serenità, convivialità e benessere

• ATTIVITA’ FISICA per migliorare la salute cardio-vascolare, 
dell’apparato muscolo-scheletrico e dell’umore

• INTEGRAZIONE a supporto delle attività quotidiane per recuperare 
l’equilibrio psico-fisico e a raggiungere gli obiettivi prefissati

Finalità Perseguite
Il Percorso Nutrizione CDC - Gruppo Affidea ha come obiettivo l’offerta 
di un servizio unico in questo settore, in grado di restituire e ottimizzare 
la performance psico-fisica, integrando conoscenze e competenze di 
medici e di specialisti delle attività motorie ed utilizzando strumenti di 
analisi ed esami in grado di identificare e personalizzare le necessità 
nutrizionali e motorie di tutti coloro che sono determinati ad 
intraprendere un percorso di salute e benessere.
 

Percorsi Offerti
• WELLNESS 
Riduzione ponderale, ricerca di una condizione migliore, piano 
nutrizionale appropriato a nuove esigenze dietetiche
• SPORT
Professionista, amatore, beginner negli ambiti di endurance, forza, 
destrezza e negli sport di squadra



• PREVENZIONE
Per la correzione del sovrappeso / obesità, di lievi dislipidemie, 
intolleranza glucidica
• PATOLOGIA
In affiancamento alla terapia intrapresa dal paziente oncologico, 
cardiopatico, nefropatico, patologie dell’apparato ginecologico 
femminile (menopausa, gravidanza, infertilità, endometriosi, ovaio 
policistico), patologie dell’apparato digerente (patologie da reflusso 
gastro-esofageo, malattia diverticolare, disbiosi, IBS, IBD, intolleranze 
alimentari)
 

Obiettivi
I professionisti della salute, della nutrizione e del movimento al servizio 
del paziente prepareranno piani strutturati, personalizzati con obiettivi 
chiari e condivisi. 
Grazie all’uso di indagini strumentali si misureranno periodicamente i 
progressi del paziente e attraverso l’elaborazione di piani nutrizionali 
e motori personalizzati, si procederà verso il raggiungimento degli 
obiettivi.

Modalità di Accesso al Servizio
Responsabile del Servizio:
Dott. Pelosi Ettore MD PhD - Specialista Medico Nucleare 
Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica
Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana

Il servizio di Consulenza Nutrizionale si eroga in Regime Privato 
e in Regime Convenzionato con Enti Privati presso la Sede CDC-
Gruppo Affidea di Corso Galileo Ferraris 36 a Torino




