LA CONSULENZA DIETOLOGICA ONLINE
Finalmente le nuove tecnologie diventano un utile supporto anche nel mondo delle consulenze
dietologiche.
I ritmi della vita moderna ci costringono spesso ad essere fuori sede o ci limitano nella possibilità
di trovare degli spazi utili nella giornata e possono rappresentare un ostacolo al confronto con il
dietologo, quando è necessario.
Anche se è doveroso ammettere che i risultati raggiungibili con un percorso nutrizionale sono il
frutto del rapporto diretto e dell’empatia che si stabiliscono tra il paziente ed il professionista, con
una buona esperienza clinica è possibile ottenere risultati soddisfacenti anche in un rapporto a
distanza utilizzando le moderne tecnologie online.
Una semplice connessione internet, WhatsApp, una piattaforma Skype o FaceTime, diventano
quindi un facile strumento, utile a chiunque, per poter usufruire della consulenza dietologica online
come e quando lo si desideri.
A chi si rivolge il servizio
• A coloro che, per i motivi più diversi, sono impossibilitati a muoversi da casa o distanti dallo
studio professionale.
• A coloro che, per i numerosi impegni, sono spesso fuori sede e non possono ritagliarsi ulteriori
spazi di tempo.
• A coloro che vivono all’estero.

Come funziona il servizio e quanto dura ?
Questo servizio è rivolto a chi è impossibilitato a raggiungermi in studio per vari motivi.
È sufficiente telefonare al mio numero +39 346 8040604
o inviare una mail all’indirizzo dietologia@studiomaugeri.com
Nel corso della prima consulenza si cercherà di stabilire gli obiettivi che si vorranno raggiungere e,
sulla base di questi, dell’anamnesi e degli esami ematochimici, si potrà concordare il programma
dietologico più idoneo assieme al numero delle consulenze online utili a tale scopo.
IN PRATICA
1° Contattaci al telefono al mio numero +39 346 8040604
o inviare una mail all’indirizzo dietologia@studiomaugeri.com.
2°. Riceverai via mail le informazioni necessarie per poter effettuare le visite dal tuo computer o
telefono cellulare.
3°. Il giorno della visita ti sarai pesato e misurato e dovrai essere preparato, al momento indicato
in una zona con buona connessione wifi senza interruzioni. Il medico spiegherà nuovamente
durante la prima visita come deve essere effettuata la misurazione.
Quando si effettua un trattamento medico, è bene portare con sé un esame del sangue recente.
Se non ne sei in possesso, il medico ti fornirà una richiesta di esami del sangue e delle urine. Se
invece è disponibile puoi inviarcelo via email o in una foto per WhatsApp.
La prima visita dura circa 45 minuti e le visite successive durano circa 15-20 minuti.
Il medico mette a disposizione il WhatsApp personale 24 ore / 365 giorni per rispondere a tutti i
dubbi.
Offriamo servizio in 3 lingue: italiano, inglese e francese.
Ovviamente è sempre consigliato assistere alle visite personalmente, ma nel caso non sia
possibile, la nostra consulenza medica online è l’opzione migliore.
Il Dr. Roberto Maugeri sarà felice di aiutarti e sarà al tuo fianco nonostante i molti chilometri di
distanza.

Visita il mio sito professionale : www.studiomaugeri.com
Vai sulla mia pagina Facebook per vedere articoli e consigli

