
CONVENZIONE NUTRIZIONISTA 
DOTT.SSA ANNA SQUADRILLI 

 
 

Sono una Biologa Nutrizionista laureata in Biologia e Applicazioni Biomediche e specializzata in 
Patologia Clinica e Biochimica Clinica. 
Sono iscritta all'Ordine dei Biologi dal 2014 (AA_071475). 
  
Esercito la libera professione di Biologa Nutrizionista, collaboro a partita iva con l'Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Parma (Oncologia Medica) e sono docente di quattro corsi ITS 
Tech&Food presso l’ente di formazione Cisita (Parma). 
  
Lavoro presso il Centro Medico Spallanzani (Via Tanara 20/b, Parma) e ricevo su appuntamento 
(gli appuntamenti li fisso direttamente io e non il Centro Spallanzani). 
 
Prestazioni: 

• Prima visita: anamnesi (patologica e nutrizionale) + bioimpedenziometria + successiva 
consegna piano alimentare personalizzato.  

• Visita di controllo (dopo circa due mesi): valutazione nutrizionale dopo due mesi da inizio 
piano alimentare + controllo bioimpedenziometria + eventuali modifiche da apportare al 
piano alimentare.  

Costi con relative scontistiche per collaborazione: 
• Prima visita: 120€ (sconto 10%: 108€).  
• Visita di controllo: 80€ (sconto 10%: 72€) 

 
Dr.ssa Anna Squadrilli 
Biologa Nutrizionista 
Cell: 3498738341 
Centro Medico Spallanzani 
 
Via Tanara, 20/b 
43121 Parma 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 
Il mio approccio professionale si basa su una prima visita (durata di circa un'ora) durante la quale 
svolgo un'attenta anamnesi del paziente: dall'anamnesi patologica presente e passata, sia del 
soggetto in esame che dei propri familiari, all'anamnesi nutrizionale. Mi piace ascoltare e captare i 
disagi della persona da cui spesso scaturiscono abitudini alimentari errate. Visiono cartelle cliniche 
ed esami ematici recenti (quando non sono recenti consiglio di farli prima del primo 
appuntamento).   
Inoltre durante la prima visita valuto la composizione corporea mediante bioimpedenziometria per 
la valutazione dello stato nutrizionale, il calcolo del metabolismo basale e la quantità di massa 
grassa, massa magra e liquidi extra- ed intracellulari.  
Mi rivolgo a tutti coloro che vogliono raggiungere il benessere attraverso una sana alimentazione e 
un corretto stile di vita prevenendo patologie metaboliche e cardiovascolari. Seguo sia persone che 
vogliono semplicemente migliorare le proprie abitudini alimentari che persone che presentano 
disturbi/patologie: sovrappeso, obesità, anoressia, bulimia, malattie metaboliche, disturbi 
gastrointestinali, intolleranze e/o allergie alimentari, tumori (pregressi o in corso). 



Prediligo scelte alimentari in linea con la nostra cultura mediterranea fornendo alla fine del piano 
alimentare alcune ricette per semplificare la vita quotidiana.   
Per chi vuole c'è la possibilità di fare anche il test genetico (costo dettato dall'azienda che mi 
fornisce il servizio) per valutare la presenza di polimorfismi (alterazioni geniche) che 
predispongono ad eventuali insorgenze di patologie cardiovascolari, metaboliche e infiammatorie, 
malattie autoimmuni e predisposizioni a infortuni negli individui sportivi. Il test non è invasivo e 
consiste in un tampone buccale con relativa raccolta del DNA mediante saliva. 


