
Dottore, cosa posso mangiare per il reflusso?  Per i diverticoli posso
mangiare i Kiwi?  Dottore, ho sempre la pancia gonfia, posso

mangiare i broccoli? Per la cirrosi quanto sale è permesso al giorno?

AIGO è lieta di presentarle la prima App medica che è in grado di dare una 
risposta scientifica a questo genere di domande.

Che Mangio è la prima applicazione pensata e sviluppata per essere di sup-
porto alle esigenze dei medici e dei propri pazienti affetti da disturbi ga-
strointestinali, in grado di trovare una risposta alla ricorrente domanda alla 
fine di ogni visita: “Dottore, Che Mangio?”

L’App, completamente Gratuita, è già presente sugli Store Apple ed Android.

I pazienti, attraverso il nostro sistema, avranno a disposizione un medico 
sempre a portata di tasca, in grado di suggerire l’alimentazione corretta in 
base al disturbo di cui soffrono, indirizzandoli nella scelta dell’alimento giusto 
in ogni occasione (dalla spesa alla cena con gli amici). 

Non rischi che una dieta non adeguata possa compromettere il suo rapporto 
con il paziente!

Evitare alimenti che aggravano determinati sintomi può infatti migliorare i 
risultati della visita nel breve e nel lungo termine, portando alla soddisfazione 
nel rapporto con il proprio medico.

L’ App si basa su un database di circa 1000 alimenti, suddivisi per categorie, 
facilmente consultabili dalla home page. Il paziente identificherà gli alimenti 
permessi con un bollino verde e il tag “per te”. 



L’utente potrà inoltre inserire le proprie preferenze alimentari (vegano, vege-
tariano, onnivoro) e le proprie intolleranze (glutine, lattosio) per un indirizzo 
alimentare ancora più personalizzato e dettagliato. Migliaia di ricette gratui-
te, consigliate in base alla patologia inserita, rendono l’App ancora più com-
pleta e fruibile.

Quali i risvolti, invece, per il suo lavoro? 

Una volta registrato, l’App le permetterà di ottenere un’ampia visibilità grazie 
al processo di geolocalizzazione, di modo che gli utenti in cerca di un gastro-
enterologo visualizzeranno quelli più vicini e potranno prenotare una visita in 
pochi semplici passaggi.

È questo il momento giusto per essere presente nell’applicazione in manie-
ra totalmente gratuita ed entrare a far parte della medicina digitale, un 
sistema in costante evoluzione che, incessantemente, si arricchisce di 
nuove funzioni con lo scopo di supportare specialisti e pazienti attraverso 
un servizio sempre più innovativo.

Clicca il link per procedere alla registrazione.

www.chemangio.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.healthpalace.chemangio20

https://apps.apple.com/it/app/che-mangio/id1542988821

https://chemangio.com/


