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LUNEDÌ 6 APRILE 2020 ORE 10:00 

“In Linea” con la 
nutrizionista 

DIRETTA FACEBOOK SULLA PAGINA DEL 
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM 

 

“CONSIGLI E TRUCCHI PER MANTENERE UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE ANCHE IN QUARANTENA” 
Durante questo periodo di quarantena, non è facile seguire un regime alimentare equilibrato; ciò è 
comprensibile, dato che siamo giustamente obbligati a stare in casa, in attesa che la vita riprenda la consueta 
quotidianità. Per noia, agitazione, nervosismo, si tende a mangiare di più, scegliendo spesso cibi molto ricchi e 
certamente poco light, ma che ci appagano. 

È vero, non è un bel periodo, ma non possiamo e non dobbiamo lasciarci andare! 
La regola “siamo quello che mangiamo” è sempre valida, anche in questo particolare momento, per cui le 
conseguenze delle scelte alimentari fatte oggi le vedremo inesorabilmente nel corso delle prossime settimane. 
Questo concetto è importante per tutti ma soprattutto per coloro che hanno problemi di salute e necessitano 
di un’alimentazione mirata per mantenersi sani, come disturbi cardiovascolari, ipertensione, colesterolo e/o 
trigliceridi alti, problemi di fegato, tiroiditi, ovaio policistico, diabete, gastrite, intestino irritabile… dobbiamo 
continuare a prenderci cura di noi stessi! 
È opportuno, in questo momento, fare almeno scelte alimentari consapevoli che siano “meno peggio” di altre.  
Lunedì 6 Aprile, alle ore 10:00, sulla pagina Facebook del Circolo Ricreativo Aziendale FNM, la dottoressa 
Federica Colaiacovo, Biologa Nutrizionista, terrà una diretta sul tema descritto. 
Con la Dottoressa si parlerà dei cibi da preferire e quelli da evitare, di come cucinare con gusto risparmiando i 
condimenti, dei comportamenti da limitare a tavola, dei trucchi per saziarsi, e di come una buona 
alimentazione supporta il nostro sistema immunitario. 

VI ASPETTIAMO! 
 
Info: 
tel. 320/3271754 
dottoressacolaiacovo@libero.it  
www.nutrizionistacolaiacovo.it 
Pagina Fb: Nutrizionista Dott.ssa Federica C 
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