
Nutrizione, benessere e salute

CENTRO PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE E DEL METABOLISMO

CENTRO PER I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE E DEL METABOLISMO

Nutrizione, benessere e salute

Casa di Cura Privata San RossoreCasa di Cura Privata San Rossore
Viale delle Cascine 152/F • 56122 Pisa, Italia

TEL. +39 050 586111
centrodisturbialimentari@sanrossorecura.it

www.casadicurasanrossore.it

È possibile richiedere un consulto gratuito con la nostra dieti-
sta-nutrizionista presso gli ambulatori della radioterapia ogni 
lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00

È possibile contattare gli specialisti del centro tramite email e/o 
appuntamento telefonico.



Un’adeguata nutrizione risulta fondamentale per la promozione 
della salute e nel trattamento di molte patologie, oltre a garantire 
un miglioramento dello stato nutrizionale, del benessere e della 
qualità di vita del paziente. Corrette abitudini alimentari e scelte 
nutrizionali mirate possono influenzare favorevolmente l’esito dei 
trattamenti terapeutici, come quelli oncologici, riducendone gli 
effetti collaterali e aumentandone la tollerabilità.

Il centro si propone di offrire risposte efficaci e personalizzate 
attraverso consulenze nutrizionali per particolari condizioni 
fisiologiche (come gravidanza, nutrizione nell’infanzia, sport e 
attività fisica), oltre che per condizioni patologiche specifiche quali 
obesità, diabete, insufficienza renale, malassorbimento e neoplasie 
(incluse le possibili conseguenze dei trattamenti chemioterapici e 
radioterapici):

• Educazione nutrizionale
• Dietoterapia
• Counselling nutrizionale
• Gestione dell’integrazione e/o supplementazione orale
• Gestione dei presidi di nutrizione artificiale
• Valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale
• Valutazione strumentale della composizione corporea 
  (bioimpedenziomentria, calorimetria, holter metabolico)
• Gestione delle condizioni metaboliche
• Monitoraggio medico-endocrinologico
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