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…Insieme, possiamo aiutarti 
a gestire laTua dieta!

Via Santa Teresa, 15   10121 Torino 
Tel. 011.1921.36.90 r.a.   Fax 011.819.77.17 
info@salus360.it

Orari
Lunedì - venerdì: 09.00 - 19.00 
Sabato: 9.00 - 13.00 programmazione mensile sul sito

Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web 
www.salus360.it

COME DIMAGRIRE 
SENZA PERDERE LA TESTA!
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La mission di Salus360° vede il Paziente al centro di un moderno concetto di medicina multidisciplinare e sinergica che abbracci non 

solo la patologia ma anche gli stili e la qualità della vita. 
I percorsi messi a punto dalle Dott.sse Mangino e Scumaci si svolgono esattamente nel solco della Medicina Integrata di Salus360° 

abbracciando tutte le sfaccettature di un aspetto così importante, complesso e personale come quello dell’alimentazione, per cercare 

di offrire soluzioni efficaci e stabili nel tempo. 

Come dimagrire senza perdere la testa! 
    Dietista & Psicologa insieme, per gestire al meglio il Tuo percorso!

PER TUTTI PARTECIPANTI AI PERCORSI INDIVIDUALI O DI GRUPPO IL TEST GENETICO NUTRIZIONALE 
IN OFFERTA SPECIALE A € 98! 

COGLI L’OPPORTUNITÀ, CHIEDICI MAGGIORI INFORMAZIONI!
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DOTT.SSA ELENA SCUMACI 
Psicologia e Psicoterapia 
Il maggior pericolo nella vita 
consiste nel prendere troppe 
precauzioni (Alfred Adler) 
La dott.ssa Elena Scumaci si 
occupa della promozione e del 
mantenimento della salute, del 
benessere e della qualità della vita 
attraverso incontri psicoterapeutici 
i n d i v i d u a l i e / o d i g r u p p o . 
Specializzata nel trattamento delle 
patologie organiche, disturbi 
psichici e new addiction (nuove 
dipendenze).

Impariamo a 
volerci bene!

DOTT.SSA MARTINA MANGINO 
Dietista 
In piena salute o ammalate le 
p e r s o n e h a n n o b i s o g n o d i 
alimentarsi in maniera corretta, 
equilibrata ed adeguata alle proprie 
esigenze. 
Elaborazione di piani dietetici 
terapeut ic i personal izzat i (su 
prescrizione medica attestante la 
diagnosi), stesura di menù per sani o 
malati, progettazione e realizzazione 
di attività didattiche educative e 
informative.

Percorso Individuale intensivo 
Pacchetto 3 visite dietistiche e 6 incontri motivazionali per 
raggiungere rapidamente il tuo obiettivo. 

Costo totale   €. 620,00   €. 550,00 

Percorso Individuale standard 
Pacchetto 4 visite dietistiche e 8 incontri motivazionali di 1 
ora ciascuno con cadenza bisettimanale. 

Costo totale   €. 880,00   €. 790,00 

Percorso di Gruppo 
8 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza bisettimanale 
visita dietistica e incontro motivazionale da settembre a 
dicembre, il giovedì pomeriggio con orario 18,00-20,00. 
Gruppo: 6 max 8 persone 

Costo a persona €. 730,00 € 640,00 

Chiedici maggiori informazioni  
su modalità di pagamento, sconti e rateizzazioni!

Corpo, Cibo, Emozioni: tre punti cardine per raggiungere e mantenere il Benessere Psicofisico.

salus360.it


