ISTRUZIONE & PROFESSIONE

ALIMENTAZIONE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Rimini, febbraio-marzo 2018

L’

Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani - ABNI propone il
corso “Alimentazione e tumori - Prevenzione e trattamento
nutrizionale nel paziente oncologico”, con show-cooking,
valido per il percorso di “Biologo Nutrizionista esperto in Cucina
Nutrizionale ABNI”. Il corso, della durata di 42 ore, si svolgerà il 2324-25 febbraio e il 9-10-11 marzo 2018 a Rimini, con attribuzione
di 50 crediti ECM a medici e biologi.
L’alimentazione gioca un ruolo importante in tutte le fasi del processo di cancerogenesi, dall’esposizione a cancerogeni ambientali, alla
modulazione della dose interna, alla riparazione dei danni al DNA,
all’attivazione di meccanismi di morte cellulare programmata, alla
modifica della biodisponibilità di ormoni steroidi, insulina e fattori
di crescita insulinosimili, che possono favorire la progressione del
clone neoplastico.

Sostanze cancerogene possono venire ingerite con gli alimenti.
Fra queste le aflatossine, la cui responsabilità nell’eziologia del
carcinoma epatico umano è ormai chiarita, le nitrosamine, associate soprattutto al tumore dello stomaco e dell’esofago, le amine
eterocicliche, associate al tumore del colon retto ecc.
Ma la dieta fornisce all’organismo anche sostanze protettive principalmente presenti nei cibi vegetali. La protezione da consumo
di frutta e verdura nei confronti della maggior parte dei tumori è
confermata da centinaia di osservazioni epidemiologiche sui tumori epiteliali. Durante il corso saranno affrontate tematiche relative
all’approccio nutrizionale nel paziente oncologico.
Per informazioni e iscrizioni:
www.abni.it

INTEGRATORI ALIMENTARI: ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ
Milano, 20 febbraio 2018

L

a SISTE organizza il corso training sul tema: “Etichettatura, notifica elettronica e pubblicità degli integratori alimentari” che
si svolgerà a Milano il prossimo 20 febbraio 2018.
L’incontro che, come da alcuni anni si propone, intende fornire gli
strumenti conoscitivi utili a predisporre autonomamente e correttamente l’etichetta di un integratore alimentare e di comprendere,
alla luce della complessa normativa di riferimento, quali diciture e
informazioni sia possibile riportare per caratterizzare e promuovere tali tipologie produttive anche in ragione dei diversi destinatari
e canali commerciali. Oltre ai cenni sulla normativa di riferimento
e agli aspetti sanzionatori derivanti, saranno forniti esempi pratici

utili a una migliore applicabilità delle nozioni acquisite.
A completamente e aggiornamento ulteriore si daranno informazioni preliminari sulle nuove modalità di notifica della etichetta degli
integratori alimentari, effettuabile presumibilmente dal secondo
semestre del 2018, attraverso una procedura digitale e un portale
dedicato del Ministero della salute. Oltre alle etichette attraverso
tale procedura il Ministero richiederà ulteriori informazioni relative
ai singoli prodotti utili allo stesso ai fini della creazione di una banca
dati dettagliata su sostanze e prodotti commercializzati in Italia.
Per informazioni e iscrizioni:
www.sisteweb.it

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FITOMEDICAL
Milano, 25 febbraio 2018

A

l via le nuove proposte di aggiornamento per operatori proposto
da Fitomedical: si comincia domenica 25 febbraio a Milano (Accademia di Comunicazione - Via Savona 112/A) con il seminario
“Estratti di Sole - Oli essenziali, oli vegetali e oleoliti per la cosmesi, la
salute, la casa”.
Paragonati all’oro per la brillantezza e il colore, gli oli vegetali, insieme
agli oli essenziali e agli oleoliti, concentrano in sé la luce e il calore
assimilati dalle piante. Questo potenziale comune assume in ciascuno
una connotazione esclusiva, traducendosi in proprietà cosmetiche e
farmacologiche uniche e distintive. La loro conoscenza permette l’utilizzo di oli vegetali, oleoliti e oli essenziali singolarmente o in associazione, con preparazioni personalizzate, attive sulla pelle, il corpo e la
mente, mirate a esigenze specifiche, o dettate dalle note aromatiche
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più gradite. Si sperimentano così infinite possibilità di applicazioni, che
favoriscono la bellezza e il benessere personale, includendo anche la
tutela di piante, animali e spazi domestici.
Relatore del seminario Massimo Rossi - Biologo, consulente scientifico.
Il programma comprenderà i seguenti argomenti: come gli oli essenziali interagiscono con il corpo e la mente; la peculiare specificità dei
singoli oli vegetali e oleloliti; associazioni di oli vegetali e oleoliti tra
loro e con oli essenziali: aromacosmesi, massaggio aromaterapeutico
e non solo; esempi d’uso per pratiche cosmetiche e salutistiche per
la bellezza e la cura di pelle e capelli, per la salute dell’organismo, il
benessere di piante e animali e la pulizia e l’igiene della casa.
Per informazioni e iscrizioni:
www.fitomedical.com

