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Gentile Atletica Livorno, 

è con la presente che intendo presentare la mia persona e l'attività che svolgo al fine di offrire i 
miei servizi in convenzione ad i soci ed ai loro familiari di primo grado.

Io sono un dietista, laureato presso l'Università di Pisa presso la quale ho svolto un Master di 
Nutrizione e Dietetica in Nefrogologia e svolto ricerche che mi hanno portato alla pubblicazione in 
di alcuni articoli su riviste scientifiche di importanza americana e mondiale.  Durante la mia 
attività, per attitudine ed interesse, ho affinato le conoscenze nell'ambito sportivo collaborando 
con diverse società e tecnici di diverse discipline. Ho instaurato infine da anni una collaborazione 
proficua con alcuni professionisti, tra i quali Massimiliano Viti dello Studio Fisiolab.
Il mio approccio consiste nel redigere un piano alimentare completo al fine di migliorare le 
prestazioni dell'atleta, che tenga conto della familiarità e dell'anamnesi patologica, delle abitudini 
alimentari e dei gusti e consuetudini e previa stima della composizione corporea attraverso 
misurazioni antropometriche e circonferenze.

Negli ultimi mesi ho animato due incontri con gruppi di vostri atleti organizzati dai vostri tecnici, 
con a tema la gestione dell'alimentazione in relazione all'attività sportiva svolta ed ho seguito, nel 
tempo, un totale di una trentina di vostri atleti che si sono rivolti liberamente a me. Sarebbe mia 
intenzione realizzare GRATUITAMENTE degli incontri di gruppo con tutti gli atleti (e possibilmente i
loro genitori) al fine di fornire a tutti una infarinatura generale delle corrette norme alimentari da 
seguire. Allo stesso modo potrebbe essere fatto un incontro simile, dai contenuti più tecnici, agli 
allenatori.

I servizi che offro saranno scontati, in accordo con l'offerta presentata dallo studio Fisiolab, di uno 
sconto variabile tra il 15% e il 25%. Per gli atleti e per i familiari di primo grado, sulla prima visita 
c'è uno sconto del 16% che passa da 90€ a 75€ e del 25% per i controlli che passano da 20€ a 15€.
Tra i servizi offerti anche la possibilità di eseguire la Bioimpedenziometria Tricompartimentale, 
esame specialistico che consente di misurare (e non semplicemente stimare) la composizione 
corporea dell'atleta compresa idratazione, massa muscolare e massa grassa, che viene offerta a 
45€ con uno sconto del 25% rispetto ai 60€ originali e che viene offerta in omaggio alla prima visita
di ogni atleta.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o comunicazione, 

distinti saluti,

dott. Valerio Ferretti, Dietista
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