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Al tuo fianco, verso il benessere.



Aiuto le persone a conoscere meglio
il proprio corpo e a prendere consapevolezza
di quello che mangiano per piacere a se stesse,
piacere agli altri e volersi bene.

Senza fatica.

Mau ro Del Sa rto

DOTT. MAURO DEL SARTO /  DIETISTA NUTRIZIONISTA



Chi sono

Programmi nutrizionali

Consulenza su misura

Percorsi personalizzati

Indirizzi e contatti

Mi chiamo Mauro Del Sarto e sono un dietista
nutrizionista. Piacere di conoscerti!
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Ogni persona è un caso a sé ed ogni storia è
unica. Per questo i programmi nutrizionali sono
studiati in relazione al caso specifico.

Parlami di te e della tua storia nutrizionale: qual è 
la tua situazione o il problema che devi affrontare?

Basati sulle buone regole dell’educazione 
alimentare, insieme impareremo che il percorso
verso il benessere non è una dieta, è uno stile di vita.

Dove e quando ricevo in studio e tutti i riferimenti 
per rimanere sempre in contatto con me.

Scopri la gamma di servizi.

CONTENUTI

Pacchetti e box
Programma di lungo periodo? Potresti trovare
interessante un pacchetto tutto compreso.



Mi chiamo Mauro Del Sarto e sono 
un dietista nutrizionista.

Il mondo della nutrizione umana è la mia passione e sono
specializzato nella cura del sovrappeso e dell’obesità
nell’adulto e nel bambino.

Nel 2007 mi sono laureato in Dietistica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa e da oltre 
dieci anni seguo con passione la storia nutrizionale di
tantissime persone che, come te, hanno deciso di mettersi
in cammino verso il benessere.

Il dietista è lo 
specialista della
nutrizione umana.

Il dietista è un professionista sanitario
abilitato dall’ordinamento all’esercizio 
della propria professione.

Specialista dell’alimentazione, il dietista 
aiuta le persone che si rivolgono a lui a 
risolvere tutti quei problemi connessi con 
il cibo o dipendenti da esso.

Proprio per questo, il dietista si occupa
della salute delle persone aiutandole a
migliorare il loro rapporto con gli alimenti 
e trasmettendo loro quelle buone regole 
ed abitudini che possano accompagnarle 
nel corso degli anni, nel percorso verso il 
benessere.
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Piacere di conoscertiPiacere di conoscerti.



Sovrappeso e obesità

Parlami di te e della tua storia nutrizionale. In che modo posso aiutarti?

Alimentazione e patologie

Educazione alimentare Allergie e intolleranze alimentari

Dimagrimento, perdita di peso, terapia dell’obesità, dieta

personalizzata e percordi di educazione alimentare per l’adulto

e per il bambino.

Cosa mangiare e cosa evitare in caso di diabete,

ipertensione, ipercolesterolemia, insufficienza renale,

diverticolite, ipotiroidismo e altre disfunzioni.

Per sviluppare una maggiore consapevolezza su ciò che si

mangia, conoscendo i principi basilari di un’alimentazione

corretta, il fabbisogno calorico, il bilancio energetico e la

ripartizione dei nutrienti.

Celiachia, intolleranza al lattosio e non solo: cibi ammessi e 

alimenti da evitare, come sostituire gli alimenti tradizionali,

allergeni dove non te li aspetti e come leggere le etichette

nutrizionali.

Una consulenza su misura.
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Dieta vegetariana e veganaNutrizione per sportivi

Disturbi del comportamento
alimentare

Comprendere le necessità dell’organismo e superare il fai-da-te 

per imparare a sostituire correttamente i cibi di derivazione

animale ed evitare carenze nutrizionali.

Alimentazione funzionale alla prestazione, nutrizione per lo

sviluppo muscolare e uso consapevole dell’integratore.

In supporto del lavoro di altri professionisti e medici, piani

alimentari per affrontare e gestire disfunzioni complesse

come anoressia, bulimia ed ortoressia.

SERVIZI  IN CONSULENZA 06 /dietistamaurodelsarto. it

Il tuo cambiamento 
inizia da qui.

Una consulenza personalizzata fornirà 
risposta a tutte le tue domande sui temi 
della nutrizione e dell’alimentazione.

Sia che tu voglia dimagrire sia che tu
soffra di una patologia che richiede
attenzione all’alimentazione, sei nel posto 
giusto.

Sarò al tuo fianco per trasmetterti le
buone regole dell’educazione alimentare 
ed aiutarti a far emergere la migliore
versione di te.

Alimentazione in gravidanza e
allattamento
Buone norme di una corretta alimentazione e cattive abitudini da 

sospendere per il benessere della mamma, lo sviluppo del

bambino ed il recupero della forma fisica post-parto.



PIANO INDIVIDUALE

Programma nutrizionale personalizzato.

Analisi del caso specifico

Ogni persona è un caso a sé ed ogni storia è unica. Per questo il piano personalizzato prevede:

Individuazione dei bisogni

Meta obiettivi di medio 
termine

Controlli periodici e
monitoraggio

Storia nutrizionale, condizioni fisiologiche e
patologiche e definizione del profilo

motivazionale.

Fabbisogno energetico, bilancio nutrizionale,
preferenze alimentari e stile di vita.

Perché per mantenere alta la motivazione,
la parola d’ordine è sostenibilità.

Analisi dei risultati ed individuazione di eventuali
difficoltà per aiutare a mantenere la rotta. Oppure 
virare, se necessario.
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Il percorso verso il benessere
non è una dieta, è uno stile di vita.

Non una lista di divieti e privazioni, ma un cammino di consapevolezza.
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LUNEDÌ > Monsummano, PT 

MARTEDÌ > Pescia, PT

MERCOLEDÌ > Villa Basilica, LU

Presso Medicina Del Bellessere
Via Empolese, 222B

15:30 - 19:00

15:30 -19:00

15:30 - 20:00

Presso Medicina Del Bellessere
Via Giuseppe Garibaldi, 86

Presso Ambulatori Farmacia Dott. Chieri
Via Del Castello, 31

Appuntamenti: dove e quando.
VISITE IN STUDIO

Indirizzi e orari di visite e ricevimento.
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Carte e bancomat accettati
in tutti gli ambulatori.



Connettersi con me è semplice e veloce.
CONTATTI

Puoi farlo in molti modi! Scopri tutti gli strumenti per restare connessi.
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Prenota
online con 
MioDottore.it

Scrivimi un 
messaggio 
WhatsApp

Metti un
Like su
Facebook

Dott. Mauro Del Sarto +39 347 873 1488 Dietista Mauro Del Sarto

Su Mio Dottore puoi
controllare orari e
disponibilità in tutti gli 
ambulatori e se vuoi, 
prenotare online la tua
visita.  

WhatsApp è senza dubbio 
il modo più veloce per
comunicare con me. Vuoi 
prenotare una visita?
Mandami un messaggio!

Su Facebook mi diverto a 
postare ricette dietetiche e 
consigli su alimentazione e 
nutrizione. Seguimi:
potresti trovarlo 
interessante.



Scegli un pacchetto: conviene.
PACCHETTI

DIET/BOX MEDIUM DIET/BOX LARGE

-10% -15%

CONSULENZA ONLINE GRATUITA

PRIMA VISITA IN STUDIO

MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE E BMI

CONSEGNA PIANO NUTRIZIONALE

4  VISITE DI  CONTROLLO

CONSULENZA ONLINE GRATUITA

PRIMA VISITA IN STUDIO

MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE E BMI

CONSEGNA PIANO NUTRIZIONALE

5  VISITE DI  CONTROLLO

Per un trattamento di lungo periodo, potresti trovare interessante una box tutto compreso.

DIET/BOX SMALL

-5%

CONSULENZA ONLINE GRATUITA

PRIMA VISITA IN STUDIO

MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE E BMI

CONSEGNA PIANO NUTRIZIONALE

3  VISITE DI  CONTROLLO

5
SEDUTE

6
SEDUTE

7
SEDUTE

Acquistalo online su
MioDottore.it



+39 347 873 1488 www.dietistamaurodelsarto.it Dietista Mauro Del Sarto

+39 347 873 1488 info@dietistamaurodelsarto.it https://www.miodottore.it/mauro-del-sarto

Whatsapp Sito web Facebook

Telefono eMail Prenota una visita online

Al tuo fianco, verso il benessere.


