
Il primo libro sul bilanciamento nutrizione/fabbisogno.
Per il raggiungimento della migliore forma fisica,

la massima prestazione e la longevità.

NUTRIZIONE FUNZIONALE

Un testo rivoluzionario che stravolge l’approccio 
alla nutrizione e all’esercizio fisico per il raggiungi-
mento della migliore forma fisica, la massima pre-
stazione e la longevità. Tutte le informazioni più 
dettagliate dalla penna di uno dei massimi esperti 
sul bilanciamento nutrizione/fabbisogno. Scoprirai 
quali sono gli elementi più sottostimati e scono-
sciuti per ottenere il massimo nel minor tempo. 

Istituto ATS con Giacomo Catalani Editore, 
presentano i migliori specialisti nel mondo della 
Medicina, della Salute, del Benessere e della Per-
formance Sportiva. Questo libro presenta un nuo-
vo progetto, quale risposta alle esigenze di utenti e 
professionisti. Il nostro lavoro è incentrato sulla ri-
cerca e il miglioramento, la nostra scelta è sempre 
stata quella d’innalzare il livello culturale e tecnico 
nel settore scientifico.

Il nostro codice etico ci impone di raccomandare 
solamente ciò che noi stessi applichiamo, in quanto consapevoli che operare nel settore 
della salute richiede grande responsabilità e preparazione. I professionisti ATS sono im-
pegnati quotidianamente per contribuire al miglioramento collettivo. Il nostro successo è 
determinato dal livello di soddisfazione, crescita e miglioramento delle persone che scelgono 
di seguirci, oggi oltre un milione solamente in Italia.

Che il tuo interesse sia quello di raggiungere il migliore stato di forma della tua vita, per-
fezionare la tua preparazione in funzione di una prestazione, che tu sia un professionista 
della salute o un docente universitario, questo libro ti sbalordirà portandoti a un nuovo 
livello di competenza.
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Frank Casillo è tra i più noti e autorevoli professionisti al 
mondo nel settore delle Scienze Motorie. Specializzato nell’ot-
timizzazione del rapporto fabbisogno/dispendio energetico, 
volto al raggiungimento del miglior stato di forma e delle mi-
gliori prestazione fisiche, è conosciuto a livello internaziona-
le per le straordinarie trasformazioni corporee raggiunte dai 
suoi clienti. Primo preparatore fisico italiano, i cui articoli 
sono stati richiesti dalle più importanti testate internazionali 
dell’alta prestazione. Definito dai migliori professionisti, do-
centi e ricercatori “Enciclopedia Umana” della Scienza Ap-
plicata al mondo del Fitness e della Preparazione Fisica, le 
sue teorie e i suoi protocolli sono frutto di oltre vent’anni di 
studi e pratica, attraverso la quale ha seguito migliaia di per-
sone, sportivi e atleti, e sono oggetto di studio in molti ambiti 
accademici.

La prima pubblicazione scientifica dalla quale apprendere 
come ottenere il massimo impatto metabolico 
attraverso la gestione alimentare e il corretto 
esercizio fisico. Un testo di valore assoluto, che 
ti insegnerà le strategie funzionali più importan-
ti per raggiungere il migliore condizionamento 
fisico nel minor tempo. In fase di progettazione, 
scrivere questo libro pareva una missione im-
possibile. Frank Casillo è riuscito in questa mis-
sione, realizzando un testo di altissimo valore 
mai scritto prima nel panorama mondiale.
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Visita la pagina del Libro e acquista subito la tua copia:

www.istitutoats.com
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