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Ciao a tutti e benvenuti nell’ebook del metodo C. Al. M. A. per 
imparare a leggere le etichette e creare un ambiente favorevole
in casa per cambiare alimentazione.

Prima di illustrarvi il programma volevo precisare che tutto 
quello che è contenuto in questo ebook è rivolta ad un 
miglioramento della nutrizione e dell’energia fisica, non è 
considerato una terapia.

In caso di problemi di salute è bene consultare prima il medico.

In caso di intolleranze o problemi di allergie alimentari agli 
alimenti indicati è bene consultare un buon nutrizionista, sarò 
lieta, anch’io di rispondere ai vostri dubbi all’indirizzo 
leslyepario@gmail.com o nel mio gruppo Facebook.
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PERCHE' E' IMPORTANTE
CREARE UN AMBIENTE
FAVOREVOLE IN CASA?

Creare in casa un ambiente favorevole  è il primo passo quando
decidiamo di cambiare alimentazione.

Questo ci permette di aumentare la forza di volontà e non
“cadere in tentazione”. La nostra energia va dove dirigiamo

l'attenzione per cui se nell'armadietto della cucina sappiamo di
avere dei biscotti e continuiamo a ripeterci che NON

DOBBIAMO MANGIARLI... secondo voi quale sarà il risultato?

In un momento di debolezza... sarà facile aprire la dispensa e
divorare l'intero pacchetto.

Tutto questo parte dalla spesa che fate al supermercato o nel
vostro negozio di fiducia.

E' IMPORTANTE IMPARARE A LEGGERE LE ETICHETTE IN
MANIERA EFFICACE!
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Sulle lettura delle etichette c'è una grande confusione.
Almeno il 90% dei miei pazienti non ha gli strumenti necessari 
per leggere le etichette in maniera efficace.
Di solito si soffermano sull'etichetta nutrizionale e non sugli 
ingredienti del prodotto. E'ciò che ci hanno sempre insegnato, 
ragionare in termini di calorie e non di composizione 
dell'alimento.

DIFFERENZA TRA
ALIMENTAZIONE E

NUTRIZIONE
Se fate una ricerca bibliografica su Wikipedia troverete questa 
definizione: ”L'alimentazione consiste nell'assunzione da parte 
di un organismo, degli alimenti indispensabili al suo metabolismo 
e alle sue funzioni vitali quotidiane e prende in considerazione 
tutte le trasformazioni fisiche, chimiche e fisico-chimiche che i 
nutrienti assunti subiscono.
In fisiologia l'alimentazione è distinta dalla nutrizione, un 
concetto considerato più ampio, che sottintende i processi 
metabolici di un organismo al fine di utilizzare quei principi 
nutritivi che ha assunto tramite l'alimentazione. Nonostante i 
distinguo disciplinari, spesso i termini alimentazione e nutrizione
sono stati utilizzati come sinonimi in certe branche della 
Medicina e nel linguaggio comune”

Per esempio l'atto di prendere una mela e masticarla è 
alimentazione, quello che il nostro organismo trae dalla mela è 
NUTRIZIONE.  
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Ovviamente per una corretta NUTRIZIONE è importante una 
sana ALIMENTAZIONE e una sana alimentazione inizia da una 
corretta INFORMAZIONE.

Dopo aver letto questo ebook mi auguro che vi renderete conto  
di avere molta più consapevolezza e informazioni, ovviamente poi
starà a voi fare la spesa in maniera consapevole.

Rispondete a queste domande:

100 Kcal provenienti da una banana vi daranno lo stesso 
nutrimento di 100 Kcal provenienti da un pacchetto di caramelle?

30 Kcal provenienti da una mela vi daranno la stessa energia di 
30 Kcal provenienti da un biscotto? Vi daranno le stesse 
vitamine sali minerali e fibra?

Per stare in salute è importante ALIMENTARSI e NUTRIRSI 
con cibi che vi danno energia. E l'energia deriva dagli alimenti 
vivi, il più possibile naturali e non sottoposti a trattamenti 
industriali.

Fate questa prova:
Prendete due vasi pieni di terra.
In uno piantate uno spaghetto e in un altro piantate un chicco di 
farro integrale o un fagiolo e innaffiate per circa 1 giorni.
Germoglierà l'alimento vivo.... che non è di sicuro lo spaghetto...

Nel vostro corpo al momento dell'ingestione di un cibo morto 
accadrà che per digerirlo  impiegherete più energia rispetto a 
quello che l’alimento riesce a darvi. E' questo ad esempio il caso 
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di tutti i prodotti industriali, ricchi di additivi, conservanti e 
zuccheri che invece di darvi energia ve la tolgono.
E ciò  che ne otterrete sarà una grande quantità di calorie vuote
che vi faranno ingrassare e non vi nutriranno.

PASSO 1: L'ETICHETTA PERCHE'
LEGGERLA?

Come già anticipato leggere l'etichetta è importante per 
ALIMENTARSI e NUTRIRSI in maniera corretta. E' a partire 
dalla spesa che possiamo disporre nella nostra dispensa di 
alimenti naturali, energizzanti e soprattutto SANI.
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PASSO 2: L’ETICHETTA COME
LEGGERLA

non fermatevi all'apparenza

Fate distinzione tra l'etichetta dei valori nutrizionali e
l'etichetta degli ingredienti. Le calorie non sono così importanti,
lo sono molto di più gli ingredienti. Ecco qui due esempi di come
potremmo cadere in errore soffermandoci solo sulle calorie.

Solo 99 Kcal... meno di una banana, alimento senza glutine.... MA
leggiamo l'etichetta degli ingredienti:
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C'è qualche ingrediente che vostra bisnonna utilizzava? Il Dott. 
Franco Berrino è solito affermare di non comprare alimenti in 
cui negli ingredienti ci siano sostanze che la vostra bisnonna non 
avrebbe utilizzato.

Ecco di seguito alcuni punti chiave nella lettura e cosa fare:

2.1 Evitate qualsiasi tipo di zucchero:
il fatto che sull'etichetta venga indicato SENZA 
ZUCCHERO non equivale al fatto che l'alimento con 
contenga zuccheri negli ingredienti. Infatti zucchero 
equivale allo zucchero bianco il saccarosio. Anche 
glucosio, fruttosio, maltosio, galattosio, e tutti i termini 
con la desinenza OSIO sono zuccheri.
Lo zucchero bianco così come altri dolcificanti naturali e 
sintetici crea una sorte di dipendenza ed è altamente 
intossicante per il nostro organismo. E' un altro di quegli 
alimenti che ci da calorie vuote, ma senza darci energia.

Ci dona infatti un senso di appagamento iniziale determinato dal
rilascio di dopamina (l'ormone della dipendenza) che svanisce in
breve tempo e ci spinge ad assumerne altro.
Ricordatevi bene: MENO ZUCCHERI MANGIATE, MENO FAME
AVETE E PIU' ENERGIA ACQUISITE non il contrario.
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2.2 Evitate qualsiasi tipo di dolcificante.
 Erroneamente si crede che i dolcificanti non abbiano 
effetti negativi o non facciano ingrassare. Non è proprio 
così. Il dolce richiama voglia di dolce, quindi quello che 
succede se consumate una bevanda “senza zucchero” o 
“zero calorie” o “light” l'effetto sarà quello di farvi 
venire più fame  e voglia di dolce. Recenti studi 
scientifici hanno dimostrato che chi consuma una bevanda
light a metà pomeriggio a cena ha più fame o voglia di 
dolce.

In più dal punto di vista psicologico il fatto di consumare 
alimenti “light” può spingere ad eccedere nel consumo 
alimentare.
Quindi evitate gli ingredienti che hanno come desinenza OLO ad 
esempio mannitolo, sorbitolo, xilitolo... e AME aspartame, 
acesulfame....

2.3 Evitate additivi e conservanti.

Il consumo di additivi e conservanti nell'arco degli ultimi 
60 anni è aumentato da un consumo procapite di 10 
mg/die nel 1950 a 60 mg/die nel 2010.
Questo significa che in un anno arriviamo a consumare 22
gr di additivi! E' tantissimo considerando che sono 
sostanze che il nostro organismo non è in grado di 
metabolizzare e che si accumulano come scorie.
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In Italia vi sono più di 3000 sostanze che possono essere
aggiunte ai prodotti alimentari. Gran parte sono 
aromatizzanti e vengono segnalati in etichetta come 
“aromi”. Quando sull'etichetta compare una E seguita da 
3 cifre significa che il prodotto contiene un additivo 
autorizzato dall'UE. 
Sono utilizzati ad un fine tecnologico nelle fasi di 
produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, 
imballaggio, trasporto e immagazzinamento.
La normativa stabilisce che debbano essere utilizzati 
secondo il principio “quanto basta” per raggiungere lo 
scopo prefissato e in modo da non trarre in inganno il 
consumatore anche nei casi in cui non sia stabilita una 
dose massima per il loro impiego.
Essi sono ingredienti a tutti gli effetti (tranne i gas di 
imballaggio) e la loro aggiunta deve venire riportata in 
etichetta con il nome della categoria (addensanti, 
emulsionanti, edulcoranti...) e il nome specifico (acido 
benzoico, agar agar...) che può venire sostituita dal 
numero CE

3. CLASSIFICAZIONE

ACIDIFICANTI:  aumentano l'acidità e/o conferiscono ad esso
un sapore aspro
ADDENSANTI: aumentano la viscosità
AGENTI DI CARICA: aumentano il volume senza variare
l'apporto energetico
AGENTI DI RIVESTIMENTO: applicati sulla superficie esterna
di un prodotto danno un aspetto brillante e forniscono un
rivestimento protettivo. Sono consentiti per rivestire prodotti
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di confetteria, frutta a guscio, caffè in grani, agrumi, confetti,
cioccolato...
(c'era d'api E901, gomma lacca E904, paraffina solida...)
AGENTI DI RESISTENZA: mantengono saldi e croccanti i
tessuti di frutta e ortaggi interagiscono con agenti gelificanti
per produrre o consolidare un gel
AGENTI DI TRATTAMENTO DELLE FARINE: vengono aggiunti
alla farina o all'impasto per migliorare la qualità di cottura
AGENTI LIEVITANTI: liberano gas aumentando il volume
AMIDI MODIFICATI: si ottengono da amidi alimentari
mediante uno o più trattamenti chimici. Hanno un impiego
maggiore e un'azione più efficace dell'amido naturale che serve
di solito per addensare sughi, salse e creme. Non è obbligatorio
specificarli in etichetta, basta solo la dicitura “amidi modificati”
ANTIAGGLOMERANTI: riducono la tendenza di particelle
individuali ad aderire l'una all'altra
ANTIOSSIDANTI: proteggono il  deterioramento ossidativo,
come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.
- ANTIOSSIDANTI NATURALI:
acido ascorbico (E300) e i suoi sali di sodio (E301) e di calcio
(E302) estere palmitico (E304). La sua aggiunta è prevista in
molti prodotti: birra, funghi secchi, gelatine, confetture,
marmellate, liquori, insaccati, patate crude e affettate, frutta
sciroppata, prodotti dolciari, carne fresca, succhi di frutta. E'
ammesso anche nei prodotti per l'infanzia
tocoferoli (E306-309) si ritrovano prevalentemente nei grassi
naturali vegetali tranne che nell'olio di oliva, ai grassi, agli
insaccati freschi spesso insieme al palmitato di ascorbile che ha
azione sinergica
lecitine (E322) estratte quasi esclusivamente dalla soia
rappresentano uno degli additivi più sicuri dal punto di vista
tossicologico. Vengono usate in prodotti quali latte concentrato
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ed in polvere, nell'industria dolciaria, nei pani speciali e nei
gelati.
- ANTIOSSIDANTI SINERGISTI o SECONDARI: riducono i
primari ossidandosi a loro volta e rendendoli idonei a continuare
l'azione (sono in pratica gli antiossidanti degli antiossidanti)
acido citrico (E330) e suoi sali di sodio (E331), potassio (E332),
calcio (E333). Viene usato per le proprietà antiossidanti,
sinergiste e sequestranti in caramelle, confetti, latte
concentrato e concentrato zuccherato, latte in polvere, frutta,
ortaggi, pesci non lavorati, preparazioni preconfezionate a base
di carne macinata
ANTIOSSIDANTI DI SINTESI
gallato di propile (E310), di ottile (E311) e di dodecile (E312).
Sono addizionati nei grassi e negli oli per frittura escluso l'olio
di sansa, nello strutto, olio di pese, grasso bovino, pollame e ovini
destinati alla fabbricazione di margarine, preparati per torte,
spuntini di cereali, latte in polvere nei distributori, zuppe e
brodi disidratati.
ANTISCHIUMOGENI: impediscono o riducono la formazione di
schiuma
COLORANTI: conferiscono colore o ne restituiscono la
colorazione originaria (da E100 a E199)
NATURALI che possono essere estratti dalla sostanza naturale
o riprodotti in laboratorio
SINTENTICI sono più stabili e meno costosi ma lasciano più
dubbi sulla loro innocuità
In realtà da uno studio inglese condotto nel 2007 è stato
dimostrato che sei coloranti definiti i “Sei di Southampton”
causano iperattività nei bambini (E129, E102, E110, E104, E120,
E124).1 Uno studio recente ha dimostrato che i coloranti
penetrano nel flusso sanguigno attraverso la pelle o l'intestino!2
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CONSERVANTI: (da E200 a E299) prolungano il periodo di
conservazione proteggendo dal deterioramento da microrganismi
Fanno parte di questa categoria i solfiti (da E220 a E228)
contenuti nel vino, nella birra, frutta disidratata e farmaci.
Possono essere la causa di allergie.
CORRETTORI DI ACIDITA' ( da E325 a E385) modificano e/o
controllano l'acidità di un prodotto alimentare
EDULCORANTI: conferiscono un sapore dolce (vedi il capitolo
sugli zuccheri)
Importante valutare la loro presenza in etichetta negli
ingredienti. Vengono normalmente usati come sostituzione al
saccarosio nei prodotti light, questo non significa che non
facciano male. Recenti studi hanno dimostrato che nonostante
abbiano un apporto calorico inferiore incidano negativamente
sull'aumento di peso in quanto il sapore dolce causa un aumento
dell'appetito.
Alcuni ricercatori hanno scoperto che se inganniamo il nostro
cervello con queste sostanze la voglia di dolce aumenta!!!3

EMULSIONANTI: favoriscono il mantenimento di una miscela
omogenea di due o più fasi immiscibili come olio e acqua. Non
giovano quindi a prolungare la durata dell'alimento ma ne
stabilizzano soprattutto l'aspetto, pensiamo ad esempio alla
margarina e alla maionese in cui non si ha separazione delle due
fasi grazie all'emulsione presente. Vengono usati oltre che per
margarina e   maionese anche per gelati, cioccolata e prodotti
dolciari
lecitine (E322) hanno anche un'azione antiossidante. Aggiunte a
cioccolato, gelati, margarina, prodotti dolciari in genere, pasta
fresca
mono e digliceridi degli acidi grassi (E471) interagiscono con i
grassi riducendone la viscosità, aumentano l'areazione (panna
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montata), interagiscono con l'amido per evitare che si formino
granuli nelle farine, per ritardare l'indurimento del pane.
Interagiscono con il glutine migliorando la qualità di cottura e
conferendo migliore struttura ai prodotti da forno
ENZIMI: possono non essere menzionati in etichetta, servono
ad esempio per intenerire le carni
ESALTATORI DI SAPIDITA': esaltano il sapore e/o la
fragranza di un alimento
Il più comune è l'MSG (glutammato monosodico E621), esiste
sotto una grande varietà di nomi come glutammato, glutammato
di sodio, acido glutammico, glutammato di monopotassio. E'
davvero ovunque. Aumenta il nostro appetito facendoci mangiare
di più
GAS DI IMBALLAGGIO non considerati come ingredienti sono
gas diversi dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o
dopo l'inserimento del prodotto
GAS PROPULSORI O PROPELLENTI: gas che espellono un
prodotto alimentare da un contenitore (panna spray)
GELIFICANTI: danno consistenza al prodotto alimentare
tramite la formazione di un gel, la gelatina E441 proviene da
resti di maiali(https://www.youtube.com/watch?v=-iLqRyBYXVc)
SALI DI FUSIONE: disperdono le proteine contenute nel
formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea di
grassi e altri componenti
SEQUESTRANTI: (possono non venire menzionati in etichetta)
formano complessi chimici con ioni metallici
STABILIZZANTI: rendono possibile il mantenimento dello stato
fisico-chimico di un prodotto alimentare
UMIDIFICANTI: impediscono l'essiccazione degli alimenti o
promuovono la dissoluzione di una polvere in acqua

AROMATIZZANTI
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L'industria alimentare fa largo uso di aromatizzanti nella
fabbricazione dei prodotti alimentari per vari motivi: tra cui
conferire sapore e odore a una miscela di ingredienti, che
provenendo spesso da processi più o meno complessi di
estrazione e raffinazione hanno perduto il gusto originale,
standardizzare il prodotto anche dal punto di vista organolettico
e venire incontro alle esigenze dei consumatori.
Secondo le nuove direttive europee le sostanze aromatizzanti
definite “AROMI” non vengono più incluse negli additivi ma sono
un gruppo a se stante.
Comprendono:
 
SOSTANZE AROMATIZZANTI che possono essere sia naturali
quindi ricavate con un processo fisico o biotecnologico a partire
da sostanze generalmente impiegate come alimenti o “natural
identici” ottenuti per sintesi chimica ma uguali come
composizione ai naturali o “artificiali” ottenuti per sintesi
chimica e diversi dai natural identici
PREPARAZIONI AROMATICHE diverse dalle sostanze
aromatizzanti, ma che si ottengono con gli stessi procedimenti
fisici o microbiologici
AROMATIZZANTI DI TRASFORMAZIONE ottenuti mediante
riscaldamento di miscele di ingredienti in cui almeno uno
contiene un gruppo amminico e l'altro è uno zucchero riduttore
AROMATIZZANTI DI AFFUMICATURA impiegati nei processi
tradizionali di affumicatura degli alimenti

N.B.
In etichetta il termine “naturale” è riservato solo agli
aromatizzanti naturali e alle preparazioni aromatiche estratti
cioè con metodi fisici o microbiologici
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Con il termine “Aromi” vengono indicati tutti gli altri.
Il consumatore non è in grado di riconoscere la composizione
chimica dell'aroma o della miscela di aromi

3.1 Considerate che gli ingredienti in etichetta vengono 
indicati in ordine decrescente: da quello presente in 
quantità maggiore a quello presente in quantità minore

3.2 Per facilitarvi nella scelta partite da questo presupposto:
Non comprate alimenti che contengono più di 5 
ingredienti, e tra cui ci siano termini incomprensibili o E 
seguita da un numero

Questi sono prodotti che normalmente mangiano i 
bambini... 
Per maggiore conoscenza volevo segnalarvi un video per 
mostrarvi come vengono prodotte le caramelle gommose 
(https://www.youtube.com/watch?v=nBMv5dc_we8)

3.3 Prediligete prodotti locali di provenienza garantita e 
nota

3.4 Prediligete il prodotto in Italia: anche qui fate 
attenzione. 
Quando sull'etichetta c'è scritto PRODOTTO IN 
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ITALIA non è detto che gli ingredienti utilizzati siano di 
provenienza italiana, semplicemente potrebbero 
provenire dall'estero ed essere stati trasformati in uno 
stabilimento italiano.

3.5 Munitevi di tanta tanta pazienza la prima volta che 
fate la spesa, come in tutte le cose è solo questione di 
abitudine

Iscrivetevi al mio gruppo Facebook e Telegram per 
ottenere supporto e iscrivetevi al canale YOUTUBE

Fate la spesa seguendo le indicazioni che troverete sotto, 
creare in casa un ambiente favorevole è importantissimo 
per aumentare la forza di volontà

Controllate le etichette dei prodotti che avete in casa: se negli 
ingredienti sono indicati alimenti i cui ingredienti sono 
indicati nella lista della NON SPESA (più sotto) fate una 
bella pulizia in modo da non avere tentazioni

Cambiate mentalità: investire di più negli alimenti salutari è 
un investimento per la vostra salute e per quella dei vostri 
famigliari.

www.leslyepario.com D.ssa Leslye Pario17



LISTA DELLA SPESA
RAINBOW

Vi riporto di seguito una lista della spesa di base da avere 
sempre in casa. Fermo restando che potete benissimo scegliere 
altri tipi di alimenti non indicati se graditi. Un consiglio: 
scegliete il più possibile frutta e verdura di stagione e a km 
zero, è più “viva” e se biologica ancora meglio in quanto non 
contiene pesticidi. Ovviamente scegliete in base alla stagione... 
della serie... NON LE FRAGOLE A NATALE :)

FRUTTA
MELE                                                                KIWI
PERE                                                                 LIMONI
BANANE                                                           PRUGNE
ANANAS                                                          CACHI
UVA                                                                  MELONE     
MANDORLE                                                      FICHI
ANGURIA                                                         PESCHE              
ZENZERO                                                         PAPAIA
FRAGOLE                                                          MELAGRANA      
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
ARANCE
POMPELMI
MANGO
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VERDURA

SONGINO                                                  ZUCCHINE               
LATTUGA ROMANA                                   FAGIOLINI
SPINACI                                                    ZUCCA  
BIETOLE                                                    ZENZERO                 
TARASSACO                
SEDANO                      
MENTA
BASILICO
CETRIOLO
POMODORI
CAVOLI: VERDE, NERO, ROSSO
CAVOLFIORE
PREZZEMOLO
FINOCCHI
CAROTE
MELANZANE

CEREALI e PSEUDOCEREALI

RISO ROSSO                                           FARRO                        
RISO INTEGRALE                                   SEGALE
RISO NERO                                              AVENA  
SORGO                                                     QUINOA                    
GRANO SARACENO                                 TEFF  
AMARANTO                                             FONIO
MIGLIO
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LEGUMI E DERIVATI

FAGIOLI DI DIVERSI COLORI
CECI
LENTICCHIE
FAVE
PISELLI
CICERCHIE
TOFU E TEMPEH
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LISTA DELLA NON SPESA
Alimenti nei cui ingredienti siano presenti:

DOLCIFICANTI (...osio, ...olo, ...ame)

• Acesulfame K
• Aspartame
• Destrosio
• Estratto di malto
• Fruttosio
• Glucosio
• Isomalto
• Lattitolo
• Lattosio
• Levulosio
• Maltitolo
• Maltodestrine
• Malto d'orzo o orzo maltato
• Maltosio
• Mannitolo
• Neotame
• Nettare di agave, è un prodotto ingannevole perché spesso è venduto in negozi biologici, ma

contiene più fruttosio dello sciroppo di fruttosio4

• Oligo destrine
• Saccarina
• Saccarosio
• Sciroppo di fruttosio (HCFS)
• Sciroppo di mais
• Sciroppo di riso anche integrale
• Sorbitolo
• Sucralosio
• Zucchero
• Zucchero a velo
• Zucchero bruno
• Zucchero da pasticceria
• Zucchero da tavola
• Zucchero da barbabietola
• Zucchero di canna
• Zucchero di canna integrale
• Zucchero invertito
• Zucchero Turbinado o Demerara

ECCITOTOSSINE
• Aceto bianco, può scatenare reazioni allergiche in individui particolarmente sensibili
• Acido citrico
• Amido di mais, può scatenare reazioni allergiche in individui sensibili
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• Amido modificato
• Annatto, può scatenare reazioni allergiche in individui sensibili
• Aromi naturali (anche quelli a base di manzo e pollo)
• Brodo
• Carragenina
• Condimenti, questo termine comprende anche glutammato mono sodico o altre sostanze

chimiche
• Dadi per brodo
• Estratto di piante proteiche
• Glutammato mono sodico (MSG) o qualsiasi cosa contenente il termine GLUTAMMATO

(di sodio, di potassio, acido glutammico...)
• Gomma vegetale
• Insaporitori in genere se non meglio specificati
• Lievito autolisato
• Lievito di birra, può contenere glutammato
• Proteine concentrate
• Proteine della soia
• Proteine fermentate
• Proteine idrolizzate o qualsiasi cosa detta idrolizzata
• Proteine strutturate
• Salsa di soia o estratto di soia
• Siero proteine concentrate
• Siero proteine isolate
• Soia isolata
• Spezie se non meglio specificate in quanto potrebbero contenere glutammato

ALTRI
• Alimenti arricchiti
• Alimenti sterilizzati
• Azodicarbonammide (ADA)
• Bisolfito di potassio
• Bisolfito di sodio
• Bromato di potassio
• Butilidrossianisolo (BHA)
• Butilidrossitoluene (BHT)
• Coloranti alimentari (cerca un nome con un numero, come rosso allura E129, sunset yellow

E110, Blu brillante E133...)
• Diossido di zolfo
• Grano (glutine)
• Latticini
• Metabisolfito di potassio
• Metabisolfito di sodio
• Olio vegetale bomurato (BVO)
• Solfiti
• Solfito di sodio
• Olio vegetale idrogenato
• Grasso alimentare animale
• Grasso alimentare vegetale
• Margarina
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• Olio di colza
• Olio di palma
• Olio di cartamo
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Chi è Leslye Pario
Wellbeing coach, Dottoressa Biologa Nutrizionista iscritta 

all'Albo Sez. A 061571, autrice del libro La Mela 
del peccato, Il ruolo dell'alimentazione per la 
prevenzione e cura dei tumori e coautrice del 
libro Prodotti Naturali fai da te
Il suo metodo C.Al.M.A. Aiuta le persone nel 
cambiamento di abitudini alimentari attraverso il 
coaching ed un lavoro di crescita personale 
profondo, in modo da rendere il cambiamento 

duraturo e radicato nel tempo.
Non è una dieta! E' mangiare sano.
Tiene corsi di crescita personale ed educazione alimentare per 
privati, associazioni ed aziende.

Per qualsiasi domanda puoi mandarmi una mail a
leslyepario@gmail.com e iscriverti al gruppo su Facebook e al 
canale Telegram e YouTube
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Ti è piaciuto questo e-book? Vuoi approfondire questi temi?
Vuoi saperne di più sull'alimentazione sana e sul come gestire 
l'area emozioni-cibo?

Vuoi imparare ad amarti ed ascoltarti?
Vuoi imparare a ritagliarti un momento per te?

Vieni ai corsi Believeit o prenota una visita con me anche on 
line!

Nei corsi e negli incontri individuali riuscirai a trovare quegli 
strumenti da mettere in pratica per vivere meglio la tu vita 
attraverso il cambiamento di alimentazione.

Nei corsi di gruppo il valore aggiunto è quello di incontrare 
persone con i tuoi stessi obiettivi, le tue stesse difficoltà e 
renderti conto che non sei solo!  

PUOI INTANTO LEGGERE...

LA MELA DEL PECCATO      PRODOTTI NATURALI FAI DA TE
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Per informazioni ed iscrizioni

 www.leslyepario.com. - www.believeit.it  
info@believeit.it

3478820497

                                      E RICORDA

A piccoli passi ottieni grandi risultati!

Un passo alla volta credendoci sempre!
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