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Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ Prov ______________      il ______/______/___________ 

C.F. ____________________________________________________ residente in ______________ 

via _______________________________________________  Prov ____________ con la 

sottoscrizione della presente scrittura 

DICHIARA 

 

1. Di voler affidare alla Dott.ssa ____________________________________ l’incarico professionale per la 

valutazione dei propri bisogni nutritivi ed energetici ai sensi dell’art. 3 della legge n. 396/1967 e 

coerentemente per l’elaborazione di una dieta ottimale personalizzata. Il presente incarico decorre 

dalla sottoscrizione del presente documento e si intende conferito fino alla conclusione della 

prestazione professionale richiesta; 

2. Dichiaro di aver ben compreso vantaggi, limiti, complicanze del regime alimentare che mi verrà 

consigliato, in particolare: 

a) Per il regime alimentare che mi è stato consigliato il nutrizionista mi potrà consigliare integratori 

alimentari riguardo i quali mi è stato ben spiegato l’utilità, le modalità di utilizzo, le indicazioni, le 

controindicazioni ed i possibili effetti collaterali; 

b) La percentuale dei risultati positivi del regime alimentare dipenderà dalle singole risposte 

dell’organismo. Sono stato informato/a sui comportamenti da tenere, tempi tecnici ed i consigli da 

seguire nel periodo del regime alimentare consigliato, consapevole che in caso contrario il risultato 

finale potrebbe essere compromesso e data la natura del trattamento cui decido di sottopormi, non 

è possibile garantire né stabilire a priori in modo preciso l’esatto risultato finale; 

c) Confermo di aver riferito correttamente la mia anamnesi ed in particolare eventuali terapie 

farmacologiche effettuate in passato o tutt’ora in corso, attuali o precedenti patologie e/o interventi 

chirurgici, allergie, abitudini di vita; 

d) Mi è stata data l’opportunità di porre domande sulla mia condizione e sul regime alimentare che 

mi verrà consigliato; 

e) Dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra riportato. 

f) Soddisfatto/a delle informazioni fornitemi, consapevolmente e spontaneamente presto il mio 

consenso a ricevere e seguire il regime alimentare consigliato; 

3. Di non aver omesso di dichiarare alcunché rispetto al mio attuale e pregresso stato fisico-

patologico e di impegnarmi a comunicare a GeneraLife Milano Srl gli esiti degli accertamenti sanitari 

a cui mi sottoporrò. E’ mia esclusiva responsabilità informare prontamente GeneraLife Milano Srl  

qualora sopraggiungessero variazioni del mio stato psico-patologico che abbiano attinenza con 

l’incarico conferito, esonerando da ogni responsabilità per la mancata comunicazione o l’omissione 

di accertamenti. 

4. Pertanto, è mio obbligo far pervenire tempestivamente al/alla 

Dott./Dott.ssa.______________________________ tutta la documentazione e le certificazioni mediche in 

mio possesso o delle quali verrò in possesso afferenti il mio stato psico-patologico; 
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5. Di prestare il consenso all’analisi della mia composizione corporea tramite bioimpedenziometria 

(BIA) e di aver riferito alla Nutrizionista eventuali controindicazioni allo svolgimento dell’esame. A tale 

scopo dichiaro di aver ricevuto dalla suddetta dottoressa tutte le spiegazioni richieste e utili per la 

piena comprensione di questo tipo di esame, in particolare: 

• La BIA è una tecnica non invasiva, indolore, che rileva in pochi secondi la resistenza, opposta dall'organismo, 

al passaggio di una corrente elettrica alternata impercettibile e totalmente innocua nel soggetto; 

• I tessuti biologici agiscono come conduttori o isolanti ed il flusso di corrente segue il percorso di minima 

resistenza. La BIA si basa sul principio che le diverse tipologie di tessuto esprimono una conduttività elettrica 

specifica, tale da renderle riconoscibili, in quanto tutte le strutture biologiche oppongono una forza al flusso 

di correnti continue o alternate che le attraversano, generando una impedenza.La misurazione di tale 

resistenza (impedenza) è una metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea (massa 

grassa, massa magra, acqua totale).  

• Il dispositivo utilizzato è in grado di acquisire i parametri con un test non invasivo della durata di circa 10 

secondi, eseguito mediante l’applicazione di una coppia di elettrodi posizionati sul dorso della mano ed 

un’altra coppia sul dorso del piede del soggetto collegati allo strumento di misurazione; 

• Il suddetto esame costituisce parte integrante della valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici ai sensi della 

Legge 396/97 e consente la personalizzazione della dieta che tiene conto delle singole patologie accertate 

dal medico curante e da Lei dichiarate durante il colloquio di anamnesi nutrizionale. 

6. Di essere stato informato che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico 

GeneraLife Milano Srl richiede un compenso di: 

• € 182,00 per la prima visita nutrizionale per fertilità (compreso piano nutrizionale di 7 giorni) 

• € 102,00 per i successivi controlli  

• € 60,00 per la valutazione della composizione corporea tramite bioimpedenziometria 

• € 70,00 per ulteriori piani nutrizionali di 7 giorni 

Tale importo s’intende comprensivo di marca da bollo che verrà corrisposto direttamente alla 

segreteria della GeneraLife Milano Srl contanti o tramite POS. 

NB. sono previste scontistiche dedicate per associazioni convenzionate con il Centro GeneraLife 

Milano Srl. 

Per eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera di incarico, i 

corrispondenti compensi verranno determinati sulla base di ulteriore accordo tra le parti;  

Luogo, ________________________     Data, _____________________ 

 

Firma del paziente    Firma il/la Dott./Dott.ssa 

 

________________________________        ________________________________ 

 

In caso di minore, il consenso è firmato dal sottoscritto/a (padre, madre, tutore) del paziente 

_______________________________ e la consulenza deve essere effettuata con la presenza dei 

genitori o di chi ne fa le veci.                                                                     
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