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1. Diagnosi medica
Prima di iniziare un’alimentazione senza glutine, il Suo paziente deve avere 

una diagnosi certa dal medico, dalla quale risulti che sia aff etto da celiachia 

o sensibilità al glutine. Eventualmente richieda il referto rilasciato dal medico.

2. Pacchetto Taste-it durante la consulenza nutrizionale
Consigliamo di consegnare al paziente, che si è rivolto à Lei riguardo a un’ali-

mentazione senza glutine, il pacchetto Taste-it durante la consulenza iniziale.

Questo kit contiene un campione di prodotto senza glutine, un opuscolo 

informativo facilmente comprensibile per il paziente e la cartolina Taste-it.

3. Invio della cartolina Taste-it a Schär 
 o compilarla online sul sito

Il Suo paziente compilerà la cartolina Taste-it e la invierà a Schär sen-

za aff rancarla. In alternativa, può registrarsi presso il sito Internet welcome.
schaer.com inserendo il codice della cartolina Taste-it.

4. Pacchetto di benvenuto da Schär
Tramite posta il Suo paziente riceverà quindi il fantastico pacchetto di ben-

venuto Schär con una scelta di prodotti senza glutine (preparato di farine, 

pasta, pane), un ricettario e l’opuscolo YourLife Welcome che contiene 

informazioni utili per la vita quotidiana senza glutine.

5. Vivere senza glutine & Schär Club
Il Suo paziente può ricevere ulteriore assistenza tramite Internet, iscrivendosi 

gratuitamente allo Schär Club. Troverà una grandissima scelta di ricette 

senza glutine, potrà sfogliare la rivista multimediale e mettersi in contatto 

con altri pazienti.
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