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L’idea nasce dal desiderio della dott.ssa Samantha di Geso, Biologo Nutrizionista di consolidata esperienza, di creare 
un Centro Medico specializzato in Nutrizione e Psicologia di nuova concezione, al quale qualsiasi persona possa 
rivolgersi per risolvere qualunque problematica relativa ad una scorretta alimentazione.

dNa Milano, nata nel 2015, segue il paziente nel suo percorso utilizzando un metodo innovativo 
con il supporto di un team di Professionisti composto da Biologi Nutrizionisti, Psicologi e 
Medici che collaborano tra di loro in piena sinergia. 

L’ obiettivo è quello di limitare e in alcuni casi eliminare del tutto l’uso 
spropositato di farmaci ricorrendo, dove possibile, alla Fitoterapia e 
alla Medicina Integrata.

dNa Milano, attraverso la costante ricerca 
interdisciplinare sulle malattie metaboliche 
e la continua formazione, mette 
quotidianamente a disposizione 
dei propri pazienti il frutto 
degli studi effettuati.

CHI SIAMO



Interdisciplinarietà



Ascolto



MISSION/CONCEPT/
PUNTI DI FORZA
Cuore pulsante del Centro è la Nutrizione vista, non come una 
semplice ed a volte sbagliata ed inutile conta calorica, ma come 
emozione. 

Ci sono componenti legate alla immaterialità, al simbolismo, alle 
tradizioni, ai ricordi, alla cultura, che sviluppano emozioni 
nei confronti del cibo. Odio, amore, paure, 
ansia, repulsioni, attrazioni... tutto questo 
è cibo: nutrimento corpo e mente.

Il nutrirci è un atto d’amore e 
come tale viene trattato nel                      
Centro dNa Milano. 

Un unico staff, ognuno con 
le sue competenze, diventa 
supporto per attuare l’atto 
d’amore.

Solo con la sinergia e l’ascolto, un lavoro 
d’equipe tra Psicologi, Psicoterapeuti, Medici,  
Nutrizionisti, 

Personal Trainer, può portare ad ottimi risultati con soluzioni 
semplici e, a volte, approcci complessi.

Chiedere aiuto è il gesto più 
coraggioso che esista. 

L’ascolto è un atto d’amore che 
crea un’Alleanza per superare 

le difese involontarie e con 
consapevolezza recuperare un 
equilibrio verso una “self-care” 

consapevole. 

Il nostro staff deve rappresentare 
la speranza al riscatto e alla vittoria. 

E’ fondamentale che alle competenze tecniche in 
continuo studio e alla professionalità, si affianchino 

valori umani e di eticità di comportamento.

Ogni paziente è unico. Lui è il nostro progetto di ricerca e per essere 
un buon supporto bisogna essere curiosi ... per lui!



L’interdisciplinarietà 
non è un concetto astratto 

ma una missione.

La nostra missione è 

l’attenzione alla Salute.



Nutrizione

Psicologia

Mental Coaching

Osteopatia

Naturopatia e massaggi

Consulenza sessuale

Test diagnostici

Corsi

Ginecologia e Ostetricia

Gastroenterologia

Agopuntura

Medicina estetica

Medicina integrata

Servizio ecografico

Analisi di laboratorio

SPECIALITÀ

SPECIALITÀ
MEDICHE
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