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La Dottoressa Veronica De Molfetta, lavora nell’ambito della nutrizione da sette anni.
Durante il suo percorso lavorativo ha incontrato molti pazienti che, dati i casi clinici e non, l’hanno
spinta ad approfondire la “Nutrizione e Scienza dell’alimentazione” secondo una visione olistica
dell’individuo. Utilizza infatti un metodo multidisciplinare, integrato e di tipo naturopatico.
Applica la biochimica alimentare nei profili dietologici, a seconda del tipo di trattamento che deve
utilizzare.
Elabora programmi dietetici di tipo Estetico, Sportivo, per Intolleranze alimentari (secondo metodo
“ELISA e NUTRIGENETICO” collaborando con alcuni Laboratori analisi), per Gravidanza e
Allattamento e per stati Fisio-Patologici.
La Dottoressa, in base al caso da trattare, utilizza metodiche di misurazione di tipo Plicometrico,
Impedenziometrico e Antropometrico, affinchè dopo un’attenta anamnesi del paziente completa di
studio di analisi del sangue, elabora diete personalizzate “su misura”.
Vanta inoltre esperienza ed utilizzo in ambito privato ed ospedaliero della DEXA (Densitometria
assiale a raggi X) per applicazione nella Nutrizione in infortuni nell’ambito sportivo, over-obesità e
magrezze costituzionali.
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La sottoscritta Dott.ssa Veronica De Molfetta, offre una convenzione alla Vostra Associazione
URBE CAPITOLIUM con una scontistica pari al 10% delle tariffe sotto elencate, che applica nel
suo studio privato a Roma in V.le Europa, 97 cit. B1.
PRIMA VISITA completa di Anamnesi del paziente, Studio di esami emato-clinici specifici,
Plicometria, Impedenziometria, Antropometria, eventuale Prescrizione di integrazioni, elaborazione
Dieta personalizzata: 90,00 euro
CONTROLLO completo di raccolta Dati del paziente, Plicometria, Antropometria, eventuale
Prescrizione di integrazioni, piccole Modifiche sulla dieta: 50,00 euro
SECONDE VISITE complete di raccolta Dati del paziente, Plicometria, Impedenziometria,
Antropometria, eventuale Prescrizione di integrazioni, Nuova elaborazione dieta di proseguimento:
70,00 euro

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgo distinti saluti.
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