
PROGETTO 
SPORT TRAINING

Test e Integrazione funzionale
per lo sportivo



1 2 3
3 OBIETTIVI              3 differenti soluzioni di test

COME?

PER CHI? ADOLESCENTI - ADULTI
AMATORI, AGONISTI, PROFESSIONISTI 

SOGGETTI CON
frequenti disturbi 
osteo- muscolari, ten-
dinei e dolori diffusi o 
che faticano a ottenere 
risultati abituali

SOGGETTI SENZA
particolari segni di di-
sturbo fisico e nervoso, 
volti a mantenere nel 
tempo la propria forma 
fisica 

Valutazione dei CDDA 
presumibilmente coinvolti:
• nella fase di recupero 
• nella risposta ormonale 
• nel recupero muscolare
• nel sovraccarico/esau-

rimento d’organo 

Valutazione dei CDDA 
presumibilmente coinvolti:
• nella fase di recupero
• nell’equilibrio ormonale 
• nel tono muscolare
• nella sollecitazione 

d’organo

Valutazione dei CDDA 
presumibilmente coinvolti:
• nella fase di perfor-

mance
• nel sostegno ormonale 
• nella spinta muscolare  
• nella sollecitazione 

d’organo 

SOGGETTI CHE 
richiedono di migliora-
re, in fisiologia, la pro-
pria prestazione atle-
tica

RECUPERO MANTENIMENTO PERFORMANCE

raccolta capelli invio campione misurazione LabTest risposta



+ =

campi di disturbo da alimento e livello di stress

VALUTAZIONI FUNZIONALI

PERCORSO

RISPOSTE TANGIBILI E VELOCI

ADOLESCENTI - ADULTI
AMATORI, AGONISTI, PROFESSIONISTI 

Tecnica d’analisi: il campione è valutato mediante risonanza elettrica, eseguendo una 
scansione con i segnali distinti di 240 alimenti più diffusi e la valutazione di 5 livelli di 
stress. Per ogni alimento si verifica la possibile interferenza riconosciuta dalla metodica 
come indicatore di campi di disturbo da alimento temporaneo. Il Training Test non va 
confuso con un test di intolleranze alimentari o allergia. La valutazione bioenergetica pur 
fondata su strumentazione tecnica, non è basata su protocolli scientifici e può esprimere 
evidenze non del tutto riproducibili.

su organi e muscoli più coinvolti

sulla capacità di recupero

sulla gestione della performance

collegamento
orientamento

• ESCLUSIONE TEMPORANEA 
DI ALIMENTI CAMPO 

DI DISTURBO

• IGIENE ALIMENTARE

SOSTEGNO E 
INTEGRAZIONE 

FUNZIONALE

Ogni risposta viene analizzata da un medico specializzato in Farmacologia Clinica Ospedaliera, a tutela della salute 
delle persone che, a seguito dei dati anamnestici raccolti, acconsente l’esclusione temporanea degli alimenti indicati. 



IL TAGLIANDO DELLO SPORTIVO

Dott. Francesco Avaldi
Medico Nutrizionista
Docente di Medicina Funzionale Evoluta presso Calan-
tha Formazione. Come consulente per la nutrizione e 
integrazione sportiva ha collaborato con i seguenti club 
calcistici: Real Madrid, PSG, Atalanta, Milan. Attual-
mente svolge la sua attività professionale presso il suo 
studio, seguendo atleti di interesse olimpico nell’ambito 
del nuoto e professionistico  nel tennis. Tiene corsi di ag-
giornamento per la nutrizione e l’integrazione sportiva. 

Dott.ssa Cristina Giusto
Biologa Nutrizionista
Esperta in nutrizione sportiva, svolge attività di libera 
professione come consulente nutrizionista per sportivi 
amatoriali e professionisti.Segue atleti professionis-
ti delle seguenti discipline: ciclismo, triathlon, atletica 
leggera, scherma, nuoto.

Dott. Roberto Camnasio
Farmacista esperto d’integrazione sportiva
Laureato in Farmacia, si interessa di Medicina Funzi-
onale Evoluta e di integrazione nello sportivo. Docente 
per la divulgazione della sana alimentazione e i sani 
stili di vita nelle scuole superiori. Brevetto in Nutrizione 
Sportiva. Ha seguito atleti olimpici della Nazionale Ital-
iana di sci di fondo e atleti nel mondo del ciclismo e 
dell’endurance. Importante consulente esterno per la 
Pro Sesto calcio.

FORMAZIONE ONLINE

ISCRIZIONE CORSO ONLINE 4 TEST PREPAGATI

15 moduli per un totale di 4 ore 

costo:

€ 180,00 + iva 22%  (1° partecipante)

€ 75,00 + iva 22%    (dal 2° partecipante)

Pagamento a Calantha al momento dell’iscrizione
Coordinate bancarie:
Calantha S.a.s.
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE
IBAN: IT86R0533612134000040192729 
causale: corso Training Test

costo test:

4 TEST € 207,80 + iva 22%  + 1 OMAGGIO

Prezzo singolo test:

- al pubblico consigliato minimo: € 84,90 iva inclusa

- al centro fiduciario: € 51,95 + iva 22%

Pagamento ricevuta bancaria a 60 gg f.m.
emessa da Sitar Italia S.r.l.

L’ATTIVAZIONE PREVEDE

Video corso di formazione nell’ambito della gestio-
ne dello sportivo e della nutrizione con esperti del 
“Modello Funzionale Evoluto “applicato al Training 
Test:

• perché consigliare il Training Test
• che cosa le rende prezioso
• come approcciarsi al cliente
• concetti base del Modello Funzionale Evoluto
• significato di campo di disturbo da alimento 

applicato allo sportivo
• stress energetico: significato e suddivisione in 

ambito sportivo
• consigli pratici: nutrizione sportiva, integrazio-

ne di regolazione secondo l’orientamento del 
Training Test

+
PARTECIPANTE AL CORSO

1° part.:Nome e Cognome_________________________________________E Mail personale____________________________________________

2° part.:Nome e Cognome_________________________________________E Mail personale____________________________________________

DATI FATTURAZIONE: Ragione sociale__________________________________________Indirizzo________________________________________

Città __________________________________________Cap_______________Cod. Fisc._______________________________________________

P. Iva____________________________________E Mail Farmacia_________________________________SDI o PEC__________________________

IBAN_________________________________________________________________________

Data_______________________Firma/Timbro_______________________________________
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