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Copaiba OE

LINEA GARCINIA

Copaifera officinalis è un albero che cresce nella parte settentrionale del Sud
America; dal suo tronco si ottiene un’oleoresina conosciuta con il nome di Balsamo
di Copaiba, dalla nota aromatica resinosa,
balsamica e speziata. Era molto utilizzata
a scopo medicinale dalle popolazioni indigene, grazie alla sua azione antisettica e

La Garcinia (Garcinia gummi-gutta)
è un piccolo albero che cresce spontaneo nelle foreste a clima tropicale
dell’India meridionale, del Vietnam,
delle Filippine e della Cambogia.
Tra le sue foglie spiccano frutti giallo-verdi dalla caratteristica forma di
zucca, la cui buccia è ricca di acido
idrossicitrico (HCA), un principio attivo
prezioso e raro in natura.
Erbamea propone due integratori a
base di estratto secco di frutti di Garcinia (titolato al 60% in acido idrossicitrico), pianta utile per conservare l’equilibrio del peso corporeo e per favorire il
controllo del senso di fame.
Garcinia Forte, integratore in confezione da 30 compresse, contiene 1000
mg di estratto secco di Garcinia in ogni
compressa, pari a 600 mg di acido
idrossicitrico.
Garcinia Plus – Fluido concentrato, in
flacone da 500 mL, è un fluido formulato con estratti secchi titolati e stan-

L’oleoresina degli Indios,
da Fitomedical

news

dal mercato
NORMOLIP 5

Efficace nel controllo del colesterolo,
da ESI

Informazioni dalle
Aziende produttrici

Normolip 5 è l’integratore ESI appositamente formulato per per aiutare a tenere
sotto controllo colesterolo e trigliceridi.
Il prodotto presenta un contenuto in monacolina K (il principio attivo del Monascus purpureus) molto elevato: ben 10 mg
al giorno. La monacolina K del riso rosso,
infatti, è una statina naturale, che contri-

buisce al mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue. La formulazione
contiene altri quattro componenti: il cromo, utile per il controllo del glucosio nel
sangue; gamma orizanolo e policosanoli,
utili per il controllo del colesterolo; coenzima Q10, per la produzione di energia e
per mantenere una buona efficienza fisica. Confezioni da 30 e 60 naturcaps.

cicatrizzante che ne fa un buon rimedio in
caso di ferite e lesioni cutanee. Il distillato
dell’oleoresina di Copaiba, una delle numerose referenze della linea Oli Essenziali
di Fitomedical, è indicato per uso esterno, puro su aree limitate della pelle o in
soluzione al 5-10% in olio vegetale per
massaggi e frizioni. In funzione delle sue
proprietà antinfiammatorie, antalgiche,
antisettiche, cicatrizzanti e neurotoniche
può essere utilizzata in caso di dolori
muscolari, anche di origine traumatica;
infiammazioni e infezioni catarrali delle
vie respiratorie; infiammazioni, infezioni
e lesioni cutanee (ulcere, piaghe, micosi,
dermatosi, parassitosi).

dardizzati di Garcinia, Moringa oleifera
e Coleus forskohlii, che agiscono in
sinergia per mantenere l’equilibrio del
peso corporeo. Ha un gusto gradevole,
con succo d’arancia.

ESI S.p.A.

FITOMEDICAL

ERBAMEA s.r.l.

Via delle Industrie, 1
17012 Albissola Marina (SV)
Tel.: 019 486923 - Fax: 019 486925
E-mail: info@esi.it
Website: www.esi.it
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Via N. Copernico, 5/7
20082 Binasco (MI)
Tel.: 02 90781896 - Fax: 02 90781996
E-mail: info@fitomedical.com
Website: www.fitomedical.com

Via L. Gonzaga 12/A
06016 Selci Lama di San Giustino (PG)
Tel.: 075 861051
Fax: 075 86105232
Website: www.erbamea.it
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NATURA MIX SOSTEGNO

Da Aboca il naturale sostegno
per adulti e bimbi
Natura Mix Sostegno è un prodotto proposto da Aboca, 100% naturale e disponibile in bustine orosolubili o in concentrato fluido. Contiene l’esclusiva Pappa
Reale Aboca, liofilizzata a partire da 600
mg di pappa reale fresca, unita al succo
concentrato o liofilizzato di Acerola, a seconda del prodotto, che svolge un’azione
di sostegno e ricostituente.
Completa la formulazione il mix di frutti rossi Cyanidin-3, ad alto contenuto di
antociani, frutto della ricerca Aboca e
costituito dai succhi concentrati o liofilizzati di Mirtillo, Sambuco e Mora, appositamente selezionati per la loro sinergia
d’azione. In particolare, il succo di Mirtillo
svolge un’azione antiossidante mentre il
succo di Sambuco è utile anche per le naturali difese dell’organismo.

FERROGREEN PLUS
Ferro a elevata biodisponibilità da Specchiasol

L

a carenza di ferro è il più diffuso deficit nutrizionale, come evidenziano i dati
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e l’anemia è una delle più comuni
patologie nutrizionali indotte dal mondo industrializzato. La carenza di ferro
può causare stanchezza, spossatezza, cefalea, diminuzione delle difese organiche,
perdita di capelli, unghie fragili e opache, pallore della cute e delle mucose. Specchiasol presenta Ferrogreen plus un’associazione di ferro altamente biodisponibile,
vitamine, estratti di piante, minerali e succhi di frutta e verdura per un trattamento
naturale delle carenze di ferro.
L’integratore contiene Ferro Lipocoated®, cui il pirofosfato di ferro, un sale ottimamente biodisponibile e non
irritante per le mucose intestinali, è racchiuso all’interno di una microsfera fosfolipidica. E dalla ricerca Specchiasol, per garantire un corretto apporto di acido folico
in sinergia col ferro, nasce Tetraidrofolato sale di Glucosamina Quatrefolic®, acido folico in forma ridotta, che
garantisce massima stabilità e massima biodisponibilità. Ferrogreen plus è disponibile in flacone, flaconcini
monodose e compresse.

SPECCHIASOL s.r.l.

Via Bruno Rizzi, 1/3
37012 Bussolengo (VR)
Tel.: 045 6752311 - Fax: 045 6702373
E-mail: info@specchiasol.it
Website: www.specchiasol.it

MAYORICE RICE&RICE TUBETTO

Da Probios, il gusto della maionese vegetale
alla linea Rice&Rice, un’eccellente salsa tipo maionese a base di riso, 100%
vegetale. Mayorice è la prima maionese di riso al
mondo, vincitrice nel 2004 del premio innovazione
al Biofach, e oggi disponibile in un pratico tubetto in alluminio, perfettamente riciclabile, che consente di dosare il
prodotto senza sprechi, assicurandone la perfetta conservazione anche una volta aperto. Inoltre il suo pratico tappo
“a stella” permette di utilizzare il prodotto anche per guarnire le pietanze. Mayorice è perfetta per accompagnare
numerose pietanze, gustosi panini o per stuzzicanti aperitivi, grazie alla sua ricetta vellutata e gustosa. Non contiene
uova, soia, lattosio, frumento e glutine, è quindi adatta a
tutti coloro che hanno particolari esigenze alimentari.
La Mayorice Rice&Rice in tubetto è disponibile nella versione Original e alle erbe.

D
Per queste caratteristiche Natura Mix Sostegno concentrato fluido e bustine orosolubili sono indicati in questi casi: periodi
di spossatezza, cambi di stagione, attività
quotidiane impegnative. Natura Mix Sostegno è ideale per bambini ed è indicato
anche per gli adulti che necessitano di un
supporto privo di componenti che possano
provocare agitazione o ostacolare il sonno.

ABOCA s.p.a. Società
Agricola

Loc. Aboca, 20
52037 Sansepolcro (AR)
Tel.: 0575 7461 - Fax: 0575 749130
E-mail: info@aboca.it
Website: www.aboca.com

PROBIOS S.p.A.

VIA DEGLI OLMI 13-15
50041 CALENZANO – FIRENZE
Tel. +39 055 88 693 1 - Fax +39 055 89 85 946
E-mail: info@probios.it - Website: www.probios.it
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ERBORISTERIA VETERINARIA
Soluzioni naturali per tutte le specie animali, da APA-CT
a continua ricerca del Centro Sperimentale APA-CT e l’opera dei suoi veterinari
ed esperti allevatori ha permesso di formulare la linea Erboristeria Veterinaria,
a base di estratti vegetali utili nelle più frequenti patologie di cani, gatti, conigli,
roditori e uccelli.
APACOX è un coadiuvante alimentare in forma liquida con effetto nutrizionale indicato
per favorire il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo e le
naturali difese dello stesso, contestualmente agli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento di infestazioni protozoarie quali coccidiosi. Contiene
Agrimonia eupatoria, Echinacea angustifolia, Calendula officinalis, Rosa canina.
APASYL è un coadiuvante alimentare in forma liquida con effetto nutrizionale indicato per favorire il mantenimento delle normali funzioni fisiologiche dell’organismo e
le naturali difese dello stesso, contestualmente agli interventi volti
alla gestione di protocolli in caso di intossicazioni epatiche. Contiene
Silybum marianum e Cynara scolymus.
GI.RO.VIT. è un coadiuvante alimentare in forma liquida con effetto nutrizionale indicato per favorire il mantenimento delle normali
funzioni fisiologiche dell’organismo e le naturali difese dello stesso,
contestualmente agli interventi volti alla gestione di protocolli di prevenzione e trattamento di malassorbimento, convalescenza, scarso
apporto vitaminico. Contiene Rosa canina, Urtica dioica, Taraxacum
officinalis, Glycyrrhiza glabra, Gentiana lutea.

L

APA-CT SRL

Via N. Sacco, 22 - 47122, FORLÌ - Tel.: 0543705152 - Fax: 0543707315
E-mail: info@apabio.it - www.greenvet.com - www.erboristeriaveterinaria.it

SPEZIE DI MARE

Da Consonni il gusto nutriente delle alghe

D

al 1996 Consonni Corona Corporation opera come azienda specializzata nel campo delle alghe contribuendo alla
diffusione della conoscenza delle alghe e allo sviluppo del
loro consumo in Italia. Forte di un know how consolidato la Società
si è specializzata nella ricerca e nella selezione di materie prime di
altissima qualità con le quali realizza la linea Vegan Chef: le Spezie
di mare preparate con farine e semole di alghe marine biologiche.
Spezie di mare GUSTO DOLCE è un prodotto a base dell’alga bruna
Saccharina latissima, che ha lo scopo di insaporire con il gusto caratteristico di quest’alga prelibata, apportando alla dieta sali minerali biodisponibili e altri benefici micronutrienti. Il prodotto è adatto
per un’alimentazione crudista e vegan.

Il software flessibile che aiuta
a verificare i claims
Con la pubblicazione della nuova normativa claim emanata con il Regolamento 432/2012 “Regolamento claim”,
in cui lo stato di molti claim è cambiato, è apparsa evidente la necessità di
sviluppare un sistema software che
potesse essere costantemente aggiornato rispetto alle normative vigenti e
fosse in grado di facilitare la ricerca e
la fruizione delle informazioni contenute nella normativa.
TrovaClaim offre ai suoi utenti uno
strumento flessibile, veloce e intuitivo
per la ricerca dei claim ammessi, pending e bocciati in fase di revisione delle
etichette o di sviluppo di nuovi prodotti. Il software permette la ricerca dei
claim in una duplice modalità: diretta
e indiretta.
Nella modalità di ricerca diretta l’utente può ricercare un ingrediente per
nome (utilizzando una o più parole
chiave) e verificare quale siano i claim
a esso associati e il loro stato. Nella
modalità di ricerca indiretta l’utente
può ottenere un elenco delle sostanze
che vantano la stessa azione.
In entrambe le modalità, l’utente può
restringere o ampliare la ricerca aggiungendo o rimuovendo una o più parole chiave o mediante l’uso dei filtri
di ricerca.
TrovaClaim, inoltre, permette di visualizzare direttamente le opinioni scientifiche EFSA e le condizioni d’uso per
ogni claim ammesso.

CONSONNI CORONA CORPORATION S.a.s.

Via Modica, 14/2 - 20123 Milano - Tel:. 02 48012397
E-mail: info@consonnicorona.com
Website: www.consonnicorona.com

40

t

natural 1

marzo 2018

Website:

www.trovaclaim.it
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MICOTHERAPY TRD

Funghi e alghe per il benessere
della tiroide, da AVD Reform
Micotherapy TRD di AVD Reform è una
formulazione studiata per migliorare la
funzionalità tiroidea.
Micotherapy TRD contiene sostanze
estratte da funghi di agricoltura biologica.
Reishi e Agaricus blazei Murrill aiutano a
controllare l’asse dello stress migliorando
l’umore; inoltre tirosina, selenio, iodio e vitamine del gruppo B favoriscono la produzione di ormoni tiroidei, contribuendo alla

ULTRA PEP SAZIA

La novità Bios Line per contrastare gli attacchi di fame
ed evitare pasti troppo abbondanti

L

a capacità saziante di un alimento è influenzata anche dal suo volume;
quando lo stomaco si riempie, vengono inviati al cervello degli impulsi
che determinano il senso di sazietà.
Le fibre, in particolare quelle solubili come Glucomannano e Psillio, a contatto
con i succhi gastrici si rigonfiano nello stomaco dando una rapida e prolungata sensazione di pienezza. Inoltre, ritardando/limitando l’assorbimento di
carboidrati e grassi, contribuiscono a ridurre l’apporto calorico.
Ultra Pep Sazia di Bios Line contribuisce alla perdita di peso grazie all’azione
combinata di Glucomannano, Psillio e Mango. Il Glucomannano e lo Psillio, a
contatto con i liquidi contenuti nello stomaco, tendono ad aumentare di volume dando una sensazione di pienezza. Lo Psillio, inoltre, limita l’assorbimento
dei nutrienti riducendo l’introito calorico. L’estratto di Mango contribuisce al
metabolismo dei carboidrati.

BIOS LINE s.p.a.

Viale Finlandia, 4
35020 Ponte S. Nicolò (PD)
Tel. 049 8966711 - Fax 049 8968049
E-mail: info@biosline.com
Website: www.biosline.it

BIO ELISIR
Olio booster con estratto di riso
e olio di avocado, da Lepo
protezione tiroidea da stress ossidativo
e al corretto funzionamento del sistema
nervoso. Fucus vesiculosus è importante
per il suo apporto di numerose sostanze utili alla tiroide, tra cui acido alginico,
fucoidano e laminarina, polifenoli, vitamine, soprattutto B1, C, E, tannini, steroli
vegetali, pigmenti vegetali, fucoxantina e
betacarotene, sali minerali, iodio, bromo,
potassio, sodio, magnesio, ferro. Il CoQ10
è un antiossidante endogeno, molto studiato negli ultimi 50 anni e ben conosciuto
fin dal 1970 per le sue proprietà di protezione cardiaca e per il sostegno della
bioenergetica dei cardiomiociti.

AVD REFORM s.r.l.

Via E. Fermi, 6
43015 Noceto (PR)
Tel.: 0521 628498 - Fax: 0521 628798
E- mail: info@avdreform.it
Website: www.avdreform.it

D

a Lepo un olio booster riparatore, nutriente, rigenerante e antietà. Una
formulazione concentrata di estratti naturali e oli biologici a rapido assorbimento.
Quest’olio può essere utilizzato come
un olio riparatore e antietà per viso, collo e decolleté, oppure aggiunto in creme viso, creme corpo e sieri nutrienti
e antirughe per potenziarne l’efficacia.
Contiene estratto di riso venere con
proprietà antiossidanti e protettive che
contrastano l’invecchiamento cutaneo,
oli biologici di avocado e girasole, ad
azione rigenerante e rivitalizzante.

PEDRINI COSMETICI s.r.l.
Via Maronere, 56/58
25065 Lumezzane (BS)
Tel.: 030 872510
Fax: 030 8970041
E-mail: info@lepo.it
Website: www.lepo.it

marzo 2018

natural 1

t

41

BRAND NEWS

NORMOLIP 5

Efficace nel controllo del colesterolo, da ESI

L

ivelli ematici elevati di colesterolo e
trigliceridi rappresentano un fattore di
rischio per le malattie cardiovascolari,
una delle principali cause di morte nei
paesi industrializzati come l’Italia.
Nonostante la sensibilizzazione della
popolazione, in molti, a causa delle
errate abitudini alimentari e dello stile di

vita, fanno fatica a controllare i livelli di
colesterolo con la sola dieta.
Normolip 5, l’integratore ESI appositamente
formulato per queste esigenze, presenta un
contenuto in monacolina K (il principio attivo
del Monascus purpureus) molto elevato:
ben 10 mg al giorno. La monacolina K del
riso rosso, infatti, è una statina naturale,
che contribuisce al mantenimento di
livelli normali di colesterolo nel sangue.
Inoltre, la formulazione contiene altri
quattro componenti, la cui azione sinergica
contribuisce a ridurre l’assorbimento di
colesterolo e a inibirne la sintesi interna: il
cromo, per il mantenimento di livelli normali
di glucosio nel sangue; gamma orizanolo
e policosanoli, utili per il controllo del
colesterolo; coenzima Q10, un co-fattore
essenziale per la produzione di energia e
per mantenere una buona efficienza fisica.
Confezioni da 30 e 60 naturcaps.

informazioni dalle aziende

ESI S.p.A.
E-mail: info@esi.it
www.esi.it
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PROBIOS

un team vincente
a cura di Massimo Corradi

In occasione dei 40 anni di Probios,
azienda leader in Italia nella distribuzione degli alimenti biologici
vegetariani, Natural 1 ha incontrato
il Presidente Fernando Favilli, per
ripercorrere le tappe della storia del
Marchio e scoprirne il futuro.
1981, la presenza a Herbora

I dipendenti nel 1980

1994, Fernando e Rossella

1994, Convegno Ledwinka

1995, inaugurazione magazzino

1997, Inaugurazione Bottega&Natura
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P

robios è nata nel 1978, quando i concetti di bio
e sana alimentazione ancora non erano radicati nel consumatore. Quale intuizione iniziale ha
dato il via alla storia dell’azienda?
L’avventura di Probios, nata sul finire degli anni Settanta,
ha preso piede dall’idea di Elvira Rigo de Righi, farmacista,
che ha iniziato a importare in Italia prodotti macrobiotici
provenienti dal Giappone. Quando Rossella Bartolozzi
(Direttore Finanziario) ed io abbiamo rilevato l’Azienda, nel
1990, le dimensioni della società erano ridotte e il biologico
rappresentava ancora un mercato di nicchia, pressoché
semisconosciuto. Il desiderio era quello di lasciare in eredità
qualcosa di positivo e il biologico rappresentava (e tuttora
rappresenta) la più alta espressione di rispetto per il pianeta.
Per Probios, infatti, il bio non è esclusivamente un motivo di
business ma una chiave per favorire comportamenti positivi, in
grado di migliorare il mondo che ci circonda.
Nel 1990 la guida di Probios viene presa da Fernando Favilli
e Rossella Bartolozzi. Qual è la filosofia che vi ha ispirato?
Rossella Bartolozzi ed io subentriamo alla guida di Probios nel
1990, spinti dalla volontà di promuovere il naturale e diffondere
la consapevolezza che l’alimentazione biologica è un vero e proprio stile di vita e non una semplice moda o un regime alimentare
elitario. La filosofia dell’Azienda si fonda da sempre sulla qualità e
sul rispetto per tutte le forme di vita, oltre che per l’ambiente; ma
ciò che guida Probios sono sicuramente l’innovazione, il dinamismo

e la simpatia.
Probios - che nel suo stesso nome porta un messaggio importante (Pro – bios, a favore della vita)
- nasce dalla convinzione che vendere prodotti
biologici non sia un semplice motivo di business ma
anche una “scuola di pensiero e di vita” volta a favorire
comportamenti che possano rendere il nostro mondo
migliore. Da sempre, l’Azienda mette al centro la cura
e il rispetto nei confronti delle persone, dell’ambiente e
di tutti gli esseri viventi: acquistare prodotti certificati bio
significa oggi scegliere società che pretendono un’accurata selezione dei metodi di coltivazione delle materie
prime e che non cedono all’uso di diserbanti, antiparassitari, concimi chimici e di sintesi che inquinano la terra,
le acque e l’aria. Ed è per questo che Probios, si oppone
anche all’utilizzo di organismi geneticamente modificati
e di altre sostanze chimiche di sintesi, sottoponendosi
regolarmente a ispezioni di controllo degli organismi
autorizzati che certificano la conformità alla severa normativa europea e nazionale.
Forti di questi valori e grazie all’aiuto di collaboratori
entusiasti e preparati, oggi Probios è diventata una realtà
presente in ben 52 paesi al mondo, con oltre 900 prodotti
commercializzati.
Quanto conta per il marchio il prodotto e quanto la promozione di un concetto, di uno stile di vita, in sostanza
la diffusione di una cultura del bio? Che ruolo/utilità
hanno i social in tale ottica?
Ad oggi sono quarant’anni che Probios si batte per la promozione di una cultura bio e, in questo senso, la comunicazione
sta assumendo un peso crescente specialmente in un settore
dove si affacciano sempre più spesso nuovi player, con l’obiettivo di intercettare le esigenze di un numero crescente di
consumatori e di attrarre un pubblico eterogeneo. Probios ha
improntato la sua strategia di comunicazione sulla trasparenza e sulla tracciabilità di tutti i propri prodotti con l’obiettivo
di trasmettere ai consumatori finali l’importanza della filiera.
Infatti, scegliere biologico non basta: prestare attenzione
all’equilibrio delle ricette ed alla provenienza delle materie
prime è un aspetto estremamente importante. Ed è questa
una battaglia che Probios porta avanti da sempre sui canali
tradizionali e, più recentemente, sui canali social dove,
grazie ad un’attenta pianificazione, è possibile entrare in
contatto ed intercettare al meglio un target più giovane e
avvicinare nuovi consumatori, sensibilizzandoli verso un’alimentazione e uno stile di vita sani.

2001, SANA

2003, SANA, 25 anni di Probios

2004, premiazione a Biofach

2011, la sponsorizzazione dell’Udinese

2011, Fernando ed Elisa

2012, Diploma Sana Novita 2012 Il Biogustaio
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Fernado Favilli, il Presidente di Probios

Il 35° dalla fondazione

La sede Probios a Calenzano (FI)

Il piazzale della nuova sede

2018, Fernando e Rossella

Alcuni degli apprezzatissimi
prodotti Probios
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Siete presenti in 52 Paesi nel mondo. Quali sfide
pone essere presenti in tante realtà e quali
opportunità offre?
L’agricoltura italiana è ad oggi la più green d’Europa, con numerosi prodotti a denominazione di
origine (Dop/Igp), il divieto all’utilizzo degli Ogm e il
maggior numero di aziende biologiche. Ma è anche
al vertice della sicurezza alimentare nel mondo con il
minor numero di prodotti agroalimentari con residui
chimici irregolari. Forti di questi traguardi, Probios
lavora con le Università e a fianco dei produttori
per sviluppare colture locali, secondo i criteri della
sostenibilità e della filiera corta. Questo perché per
l’Azienda è importante valorizzare al meglio l’origine
della materia prima e il lavoro dei produttori locali,
incentivando le coltivazioni a km 0 e favorendo comportamenti che possano rendere migliore la nostra terra. Da
sempre, Probios è alla continua ricerca di nuove soluzioni e prodotti che, in linea con la nostra filosofia aziendale,
forniscano ai diversi canali di vendita e ai diversi mercati
l’offerta più adeguata per soddisfare al meglio le esigenze
dei consumatori finali. In quest’ottica, il Gruppo ha ampliato la rete di fornitori in concomitanza con l’allargamento
dell’offerta di prodotti - che, ad oggi, conta 15 diverse linee,
specializzate nella realizzazione di prodotti biologici, vegetariani e vegani) – senza però trascurare le relazioni strette,
durature e di grande fiducia con i fornitori “storici”.
Quali sono i progetti per il futuro?
Sicuramente, Probios desidera portare avanti ancora a lungo
la sua mission di successo, sia per i suoi consumatori sia
per il pianeta. 40 anni rappresentano certamente un punto di
arrivo importante ma, ancor più, un traguardo da cui partire
per continuare a migliorare e a innovare, senza rinunciare ai
nostri valori di riferimento. Negli ultimi tempi, ad esempio, il
Gruppo ha iniziato ad implementare un programma di welfare
aziendale che prevede l’attivazione di una mensa e di una
palestra aziendali, con l’obiettivo di migliorare la salute di tutti
coloro che, grazie al loro impegno quotidiano, rendono possibile
il successo di Probios. Un progetto ambizioso che l’Azienda
desidera portare avanti, insieme anche alle numerose iniziative
volte a sensibilizzare il pubblico verso la promozione di una
dieta corretta e attività fisica, in particolare tra i più giovani.
Un’alimentazione sana, insieme ad una pratica motoria equilibrata, costituiscono requisiti essenziali per il benessere fisico
e mentale.
Website: www.probios.it

