Cosa può offrire questo studio
Nutrizionistico-Funzionalistico
Consulenze-Dietetiche
Consulenze-Fiori di Bach
Consulenze-Sali di Schüssler
Consulenze- funzionaliste
Esami d’Impedenziometria
intolleranze alimentari

Dieta Watson(per riattivare il

metabolismo, con Odor-test compreso)

Dieta
personalizzate

Diete per
ogni
problema
metabolico

Dieta Chetogenica (per dimagrire

in modo rapido…)

Dieta mediterranea classica
(per dimagrire in serenità)
Dieta a Punti (per chi vuole
dimagrire divertendosi)

Dieta Food-Map (per problemi

gastroenterici e intolleranze al fruttosio e
glucosio)

Dieta per intolleranze: accertate
o sospette (lattosio Nickel glutine ecc)

Diete per
ogni
Patologia
metabolica

Diete Per chi è afflitto da Patologie

conclamate dal medico es… Diabete,

Colesterolo alto,Uricemia,Candidosi
fibromialgia, rettocolite ulcerosa,ecc.
Diete per gravidanze e allatamento.
Diete per bambini e adolescenti

•.

L’intolleranza alimentare può essere un concetto
difficile da comprendere: a volte le sostanze
contenute negli alimenti possono infatti causare
sintomi poco specifici (intolleranza) o aumentare
semplicemente la frequenza e la gravità di
condizioni preesistenti,
come emicrania, orticaria o intestino irritabile.

Analisi
d’ intolleranza
alimentare

I sintomi più
comuni delle
intolleranze
alimentari sono:

l’intolleranza alimentare non coinvolge il
sistema immunitario, non provoca shock
anafilattico non si rileva dai test allergologici.

dolore addominale,
gonfiore,
flatulenza,
diarrea,
eruzioni cutanee e prurito,
nausea e vomito,
bruciore di stomaco, mal di
testa,
irritabilità e nervosismo.

Questi sintomi di norma
compaiono a poche ore
di distanza dal consumo
del cibo mal tollerato, a
differenza delle allergie
che si manifestano in
modo più rapido e
indipendentemente dalla
quantità di alimento
consumata.

I Fiori di Bach
fiori di Bach, conosciuti anche come
floriterapia, sono una rimedio naturale basato
sulle sostanze energetiche estratte da fiori
selvatici raccolti in luoghi incolti nelle prime
ore del mattino, lasciati in immersione in acqua
di fonte esposta al sole oppure fatta bollire

Sette sono le tipologie di stati d’animo
tra cui scegliere la propria: paura,
incertezza, solitudine, disinteresse per
il presente, disperazione, tendenza a
lasciarsi influenzare dalle idee altrui,
eccesso di preoccupazione per gli altri.

I fiori di Bach sono 39 infusioni conservate
in alcool che trasmettono al paziente
l’energia del fiore e ristabiliscono l’armonia
tra mente e corpo
Il metodo di estrazione dei principi curativi dai
fiori, l’azione e l’efficacia furono studiati e
perfezionati Nel secolo scorso il medico
inglese Edward Bach Fondò, quindi,
la floriterapia, che si differenzia dalla
fitoterapia perché si serve di estratti che
racchiudono la forza energetica del fiore, mentre
la fitoterapia sfrutta le sostanze terapeutiche e
agisce sul disturbo
Potete usare ti fiori di Bach per dimagrire, ma
attenzione, non aspettatevi il miracolo, soprattutto se
continuate ad abbuffarvi e non fate dello sport.
La floriterapia vi aiuterà a ritrovare la giusta
serenità e a rilassarvi, in particolare come
coadiuvante per affrontare una dieta, seguiti da un
dietologo o un nutrizionista. Ma per seguire il regime
alimentare che più fa per voi potete trovare la forza di
volontà, la pazienza e l’autocontrollo con i fiori di Bach,
che vi possono aiutare a trovare fiducia e positività.

I sali di Schüssler
I Sali di Schüssler prendono il nome dal loro inventore,
ossia il medico omeopata tedesco Dottor Wilhelm
Heinrich Schüssler (1821-1898). Questi prodotti vengono
impiegati per il trattamento di diversi disturbi, poiché secondo quanto ipotizzato dal Dottor Schüssler - essi
sono in grado di ripristinare le normali funzioni cellulari
che si alterano in presenza di patologie.

i sali di Schüssler sono dodici, sono presenti
anche all'interno dell'organismo e in
diversi alimenti e sono importanti in
determinati organi e tessuti. Secondo la
teoria di Schüssler, ciascun sale è utile per
contrastare determinati disturbi o malattie.

i sali di Schüssler non sono utili per compensare

eventuali carenze saline, ma servono per inviare
informazioni alle cellule dell'organismo allo scopo di
aiutarle a rimediare agli squilibri di sali minerali che si
possono verificare, dando origine a disturbi e malattie.
La somministrazione dei sali di Schüssler, inoltre,
stimolerebbe le cellule dell'organismo ad assorbire e
utilizzare correttamente i sali inorganici assunti con la
dieta.

La somministrazione dei sali di Schüssler
allo scopo di curare disturbi e malattie
prende il nome di terapia biochimica,
nome che, peraltro, è stato coniato dallo
stesso medico tedesco.Tutto ebbe inizio
da alcune osservazioni effettuate da
Schüssler nel corso dei suoi studi.
Schüssler, infatti, determinò la presenza
di dodici sali inorganici all'interno
del corpo umano e attribuì loro una
grande importanza
nella fisiologia delle cellule componenti
l'organismo. Tale osservazione è del tutto
veritiera, poiché i sali individuati da
Schüssler sono realmente presenti
nell'organismo e svolgono attività
fondamentali per il suo benessere.

Fiori di
Bach

Dieta

Sali di
Schussler
Per informazioni o
appuntamenti, chiedere
alle segretarie o telefonare
al cell. 347-3292022.

Sono presente anche con la
mia pagina di consigli
nutrizionali anche su Facebook
@freiaghini63 o su whatsApp
al num.3473292022

Benessere Fisico, psichico e
peso forma ottenuti!!!

