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Coorganizzata dall’Università di Copenaghen per conto 
della Society for Medicinal Plant and Natural Product 
Research (GA), della American Society of Pharmaco-

gnosy (ASP), della Phytochemical Society of Europe (PSE), 
della Società Italiana di Fitochimica (SIF), della Associa-
tion Francophone pour l’Enseignement et la Recherche 
en Pharmacognosie (AFERP) e della Japanese Society of 
Pharmacognosy (JSP), la conferenza si terrà dal 24 al 27 
luglio 2016 al Tivoli Congress Centre nel centro di Cope-
naghen.
Questa conferenza congiunta copre una vasta gamma di 
discipline scientifiche nell’ambito della ricerca sui prodotti 
naturali. Scandito da un programma di alto livello scienti-
fico, l’evento prevede conferenze plenarie, keynote, brevi 
presentazioni sui più recenti sviluppi della ricerca scien-
tifica nel settore dei prodotti naturali. Le sessioni poster 
forniranno un’ulteriore opportunità per discussioni scien-
tifiche.
La conferenza sarà preceduta da un workshop aperto ai 
membri giovani di tutte le società aderenti. È altresì previ-
sto anche un workshop pre-conferenza dedicato ai proble-
mi di regolamentazione e un pre-convegno sui progressi 
Tecniche analitiche applicate alla ricerca sui prodotti na-
turali.
Scopo della Joint Natural Products Conference 2016 a 
Copenaghen è quello di riunire scienziati provenienti da 
diversi campi di ricerca. Il programma scientifico è diviso 
in cinque aree tematiche, con i principali argomenti scien-
tifici così organizzati:
Area tematica 1: Progressi Nuovi sviluppi tecnologici in 
Bioinformatica e Chemoinformatica.
Trasformare i dati in conoscenza; Metabolomica e tecno-
logie di profiling - l’esplorazione basata sui dati del meta-
boloma; Network - e polypharmacology - comprendere le 
complesse proprietà farmacologiche dei farmaci di origine 
naturale; La sfida analitica - sillabazione e miniaturizzazio-

ne per l’identificazione accelerata di composti bioattivi di 
provenienza naturale.
Area tematica 2: Fonti di composti bioattivi.
La medicina tradizionale e le piante medicinali; Prodotti 
naturali marini - esplorare i tesori degli oceani; La chimica 
dei funghi, attinomiceti e microalghe; Endofiti - microrga-
nismi che producono bioattivi nelle piante e nelle culture 
isolate; Approcci sintetici e semisintetici nella ricerca sui 
prodotti naturali.
Area tematica 3: Fonti sostenibili di prodotti naturali bio-
attivi.
Biotecnologie vegetali - strumenti per lo sviluppo di im-
pianti per un mondo che cambia; Biotecnologie microbiche 
- piccoli organismi con grande potenziale; Bioraffinerie - 
composti dalle biomasse ad alto valore aggiunto. 
Area tematica 4: Prodotti naturali come medicina preven-
tiva e curativa per gli esseri umani e gli animali.
Alimenti funzionali e mangimi - piante commestibili con 
proprietà di promozione della salute; Etnofarmacologia - 
scienze moderne per lo studio delle pratiche di medicina 
tradizionale; Studi preclinici e clinici di prodotti a base di 
erbe; Prodotti naturali nel settore sanitario e della medici-
na veterinaria.
Area tematica 5: produzione e regolamentari aspetti di 
preparazioni di erbe.
Tecnologie di produzione e formulazione dei prodotti erbo-
ristici; Controllo di qualità di prodotti e integratori alimen-
tari a base di erbe; Regulatory Affairs - gli aspetti legali 
della produzione e vendita di prodotti a base di erbe.
A corollario della programmazione scientifica, nella lunga 
tradizione di queste conferenze congiunte, gli organizzato-
ri offrono un’escursione botanica il giorno successivo alla 
conferenza. L’escursione si concentrerà sui tipici habitat 
della Danimarca e della Regione dalla Selandia: foreste, 
scogliere e fiordi.

Website: www.conferencemanager.dk
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SCUOLA DI FItOChIMICA “P. CECChERELLI” 2016
Modena, 10-12 giugno 2016

L’Università di Modena e Reggio Emilia ospita la Scuola di 
Fitochimica “P. Ceccherelli” 2016: ad accoglierla la nuova 
struttura del Dipartimento di Scienze della Vita insieme ai 

luoghi storici della città come il Duomo, la Ghirlandina ed il Palaz-
zo ducale. L’evento si svolgerà presso il Campus dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, in Via G. Campi 103.
Tematica oggetto della scuola sarà sulle “Brassicaceae: odore 

pungente e proprietà salutistiche. Dalla coltivazione alla tavola dalla chimica agli usi 
popolari e terapeutici”.
Il programma sarà articolato in conferenze plenarie e comunicazioni orali. Si terrà 
anche quest’anno la “Palestra Giovani”, una sezione interamente dedicata ai giovani ricercatori. 
Una giornata sarà dedicata alla visita alla città, dai luoghi del Romanico, alle dimore dei Duca d’Este, 
fino all’Orto Botanico, sede della “Palestra Giovani”.

E-mail: segreteria.sif@gmail.com

QUALItÀ: LA PUNtA 
DELL´ICEBERG 
DELL´ECCELLENZA 
Milano, 11 maggio 2016

Evento organizzato da SICC, Società 
Italiana di Chimica e Scienze Co-
smetologiche. L’Universo Qualità 

ruota intorno a un “sole” che contiene gli 
standard di riferimento in continua evo-
luzione a causa dei cambiamenti dello 
spazio vitale delle organizzazioni: tecno-
logie, clienti, concorrenti e Società Civile 
devono essere continuamente monito-
rati per ricavarne feedback virtuosi che, 
utilizzati come input ai due principali 
macroprocessi Aziendali (Innovazione 
e Supply Chain), devono generare per-
corsi di miglioramento continuativo per 
produrre output sempre migliori. Anche 
gli standard dei modelli di Certificazio-
ne e dei Sistemi Qualità internazionali, 
continuano a evolvere per tener conto 
dei cambiamenti del contesto.
Immettere sul mercato prodotti e servizi 
che soddisfino in termini di qualità tutti i 
clienti della catena non è cosa semplice 
né scontata: se per esempio si intende 
soddisfare le esigenze economiche del 
consumatore, non sempre è facile ot-
timizzare le caratteristiche intrinseche 
dei prodotti; per riuscirci, occorre di-
sporre di processi e organizzazioni che 
tendano all’eccellenza. 
Website: www.sicc.it
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Si sono chiusi il 19 marzo scorso i la-
vori dell’VIII Forum della Federazione 
Italiana Produttori Piante Officinali, 

che si è svolto nello splendido quadro del-
le colline dell’Alta Maremma grossetana, 

presso la Tenuta il Cicalino. Oltre 100 partecipanti da tutta Italia, 
ma anche da Germania, Austria e Francia, si sono affacciati sul 
mondo italiano delle piante officinali, che ancora una volta mo-
stra una grande attrattiva per le potenzialità e l’innovazione che 
attesta, sia in ambito agricolo sia sul potenziale indotto. L’appun-
tamento biennale che la FIPPO organizza è un evento di snodo, 
assolutamente cruciale, in cui, grazie a interventi di portata tec-
nica e scientifica, unici nel genere, è possibile fissare lo stato 
dell’arte e tracciare le prospettive del settore per i prossimi anni, 
grazie anche alle importantissime attività di incontro e scambio 
fra le imprese del settore.
I temi trattati da specialisti accademici, tecnici, funzionari 
dell’amministrazione pubblica, ricercatori, e imprese hanno con-
sentito di delineare un settore vitale, altamente qualificato, do-
tato di grandi prospettive per il futuro, e, nonostante le difficoltà 
oggettive connaturate all’innovazione, in netta controtendenza 
rispetto ad altri settori agricoli e non.
I relatori universitari hanno spaziato dalla ricerca in settori inno-
vativi, come le piante tintorie, la stevia, la produzione fuori suolo 
di officinali, alla formazione e l’importanza dei corsi di laurea 
specialistica. Ma hanno toccato anche la dimensione concreta 
del termine “biodiversità”, come fonte di multifunzionalità (chi-
mica, biologica e persino psicologica) delle piante officinali au-
toctone, illustrata con esempi davvero inediti.
Nell’ambito normativo è stata illustrata la situazione legislativa, e 
le difficoltà che il settore incontra per un pieno riconoscimento, 
legate a norme cristallizzate e incoerenti. Il pubblico (il Ministero 
delle Politiche Agricole in particolare) e le associazioni cooperano 
fattivamente per dare una piena dignità al coltivatore di piante 

officinali e sviluppo al settore, coerentemente con i bisogno del 
mercato e del consumatore di avere un prodotto italiano, sicuro 
e genuino. In proposito, sono intervenuti Luca Sani, presidente 
della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e l’As-
sessore Regionale toscano all’agricoltura Marco Remaschi, che 
hanno speso parole importanti a favore del settore; in particolare 
hanno assunto l’impegno di affrontare, a livello nazionale e re-
gionale, le tematiche che più stanno a cuore alla categoria. Fra 
tutte la piena titolarità dell’agricoltore a coltivare piante officinali 
beneficiando delle condizioni e dello status di  tutte le altre im-
prese agricole.
Il mondo delle imprese è stato delineato attraverso il confronto 
fra le due tipologie emergenti di strategia imprenditoriale: filiera 
corta e grande impresa estensiva. Le due identità mantengono 
valori e funzioni distinte e non competono né contrastano fra loro 
ma si integrano perfettamente sui mercati. L’una incontra i con-
sumatori più esigenti e sofisticati, l’altra garantisce per tutti un 
ottimo prodotto a prezzi accessibili.
Il Forum è stata anche occasione di celebrare il ventennale di 
questa istituzione. Gli interventi dei fondatori e past president, 
oltre a illustrare il grande lavoro, in gran parte volontaristico, che 
anima la FIPPO, hanno suscitato profonde emozioni al ricordo dei 
momenti di difficoltà e i momenti di esaltazione attraversati in 
questi quattro lustri. Le aziende associate alla FIPPO hanno dun-
que avuto il loro momento, raccontandosi e raccontando le loro 
storie fatte di passione, difficoltà, in un momento di felice condi-
visione, che ha concluso i lavori, in un’atmosfera di ottimi auspici.
Come atteso l’VIII Forum della FIPPO è stato un evento di gran-
de rilevanza per il settore della produzione delle piante officinali. 
Un evento unico, di dimensione europea, reso possibile da un 
grande sforzo dell’Associazione ma anche grazie al contributo di 
aziende agricole e di servizio all’agricoltura che hanno suppor-
tato l’evento, ritenendolo di interesse per tutto il mondo agricolo.
(Fonte FIPPO – www.fippo.org)

FORUM FIPPO, LO StAtO DELL’ARtE DELLE OFFICINALI IN ItALIA

GLI OE IN MEDICINA VEtERINARIA E AGRONOMIA - Ozzano dell’Emilia (BO), 8 giugno 2016

Programma dell’evento
- 9.15 - 9.30 Benvenuto degli organizzatori, Preside della Scuola di Medicina 
Veterinaria, Presidente e Vicepresidente SIROE
Apertura dei lavori
- 9,30 - 10.00 Fitochimica degli oli essenziali {Prof.ssa Stefania Benvenuti)
- 10.00 - 10.35 Gli Oli essenziali e l’Aromaterapia scientifica: studi clinici e 
prospettive terapeutiche (Prof. Paolo Campagna )
- 10.30 - 11.00 Pausa Caffè
- 11.00 - 11.30 Influenza degli aspetti fitosanitari delle piante aromatiche su 
resa e composizione dell’olio essenziale (Prof.ssa Maria Grazia Bellardi)
- 11.30 -12.00 Argomento: Attività antimicrobica degli oli essenziali in campo 
fitopatologico in campo ed in postraccolta (Prof. Gianfranco Romanazzi)
- 12.00 - 12.30 Etichetta pulita: prospettive per gli oli essenziali in ambito 
alimentare (Dott.ssa Annalisa Serio)
- 12.30 - 12.45 Discussione
- 12.45 - 14.00 Pausa Pranzo
- 14.00 - 14.30 Prospettive future sull’impiego degli oli essenziali in oncolo-

gia veterinaria. (Dott.ssa Annarita Stringaro)
- 14.30 - 15.00 Applicazioni degli oli essenziali in Medicina Veterinaria (Dott. 
Maurizio Scozzoli)
- 15.00 - 15.30 Ricerche sull’attività antimicrobica degli oli essenziali e 
rapporti con il microbiota intestinale (Dott.ssa Paola Mattarelli)
- 15.30 - 16.00 Oli essenziali e il problema della resistenza agli antimicrobici 
in veterinaria (Dott.ssa Francesca Mondello)
- 16.00 - 16.15 Attività antimicotica degli oli essenziali: esperienze “in vitro” 
(Dott.ssa Roberta Galuppi)
- 16.15 - 16.30 Valutazione degli effetti biologici di 16 piante sudafricane con 
potenziale attività nei confronti dei dermatofiti (Dott.ssa Julie Rambaldi)
- 16.30 - 17.00 Strategie innovative per migliorare la self life con oli 
essenziali e loro componenti (Prof.ssa Rosalba Lanciotti / Dott.ssa Francesca 
Patrignani )
- 17.00 - 17.30 Discussione
- 17.30 Chiusura dei lavori

Website: www.siroe.it

Coorganizzato dall’Università di Bologna - Scuola di Agraria  e medicina Veterinaria, e da SIROE, Società Italiana per la Ricerca 
sugli Oli Essenziali, l’incontro si svolgerà presso l’Aula Gherardini di Via Tolara di Sopra, 50, a Ozzano dell’Emilia (BO).
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la qualità Aboca premiata 
dalla stampa internaziona-
le. Dopo i premi vinti con 

i dispositivi medici Melilax 
(2014) e NeoBianacid (2015) 
Aboca vince nuovamente il 
premio “Las mejores inicia-
tivas en la farmacia” nel-
la sezione “Investigación, 
Farmacologia y Productos” 
con NeoFitoroid, dispositivo 
medico in pomata per i di-
sturbi emorroidali.
Il premio, indetto da Correo 
Farmaceutico, autorevole ri-
vista periodica spagnola per 
farmacisti, è stato consegnato lunedì 4 aprile presso il Teatro 
Canal di Madrid durante un evento al quale hanno parteci-

pato il Segretario Generale 
del Ministero della Salute, 
Javier Castrodeza, e più di 
600 persone in rappresen-
tanza delle imprese più note 
e delle autorità associative 
e pubbliche più importanti 
del mondo della salute spa-
gnola.
“Il premio rappresenta una 
nuova occasione che vede 
riconosciuta e confermata 
la capacità innovatrice della 
nostra azienda nella ricerca 

scientifica sulle sostanze ve-
getali complesse” afferma Da-

vide Mercati Responsabile Relazioni Media Aboca.
Website: www.aboca.com

LA StAMPA PROFESSIONALE SPAGNOLA PREMIA 
L’INNOVAZIONE DI ABOCA PER IL tERZO ANNO CONSECUtIVO 

La consegna del prestigioso premio

L’Henné Nuance, crema colorante 
a base di Henné, pronta all’uso 

è la nuova generazione di riflessanti naturali 
ad uso frequente

www.sitarama.com

3 prodotti in 1: 
crema colorante 

shampoo - balsamo

•  COPRE I CAPELLI GRIGI •
• RINFORZA LE RADICI BULBARI •

•  MGLIORA LA SALUTE DEI CAPELLI •
È un vero e proprio trattamento di bellezza 

per i vostri capelli grazie alle proprietà degli estratti naturali 
a base di Henné che rendono i capelli luminosi, vigorosi e morbidi. 

Pratico da usare, è gradito per questo anche dagli uomini. 
TEMPO DI POSA 30 MINUTI. DISPONIBILE IN 12 COLORAZIONI

pub henne2016 2.indd   1 12/04/16   08:32
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Si è chiusa con grande successo il 21 marzo, a Bologna, la 
49esima edizione di Cosmoprof Worldwide, la più grande 
fiera internazionale dedicata al mondo del Beauty, inserita 

dal Ministero per lo Sviluppo Economico tra le “Fiere di rilevan-
za internazionale” da promuovere e sostenere in collaborazio-
ne con l’ICE-Italian Trade Agency.
Cosmoprof è una fiera che non smette di crescere: quest’an-
no i visitatori sono stati 250.000, 2.510 le aziende espositrici 
(+5%).  Cosmoprof Worldwide oggi, in Italia e all’estero, è un’im-
presa internazionale da oltre 60 milioni di ricavi annui. Questa 
edizione ha avuto l’overbooking dei 110 mila m2 netti di area 
espositiva,  a cui si sono aggiunti 20.000 m2 di strutture esterne. 
Bologna ha poi ospitato migliaia di persone, dando vita a un in-
dotto di grandi numeri nel campo dell’accoglienza e dei servizi. 
Grande successo anche per Cosmopack. L’evento dedicato alla 
filiera produttiva del beauty è cresciuto del 5,42% e ha visto la 
partecipazione di 21.900 visitatori professionisti dell’industria. 
Aapprezzata la concomitanza con NUCE - Health World Expo, la 
manifestazione dedicata ai nutraceutici, cosmeceutici, functio-
nal foods e beverages, che giovedì 17 e venerdì 18 marzo ha 
raccolto a Bologna l’intera catena produttiva della cosmeceutica. 
“Sempre più il comparto cosmetico nazionale, con oltre 10 mi-
liardi di euro di fatturato (+6,5% nel 2015), riesce a trasmettere 
i valori del Made in Italy con un mix vincente di creatività, inno-
vazione e attenzione costante alle esigenze di un consumatore 

evoluto” ha detto Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica 
Italia. “L’edizione 2016 di Cosmoprof Worldwide Bologna ha 
offerto una nuova occasione per confermare la positiva colla-
borazione che da ben 49 anni ci lega al Gruppo BolognaFiere 
in un crescente successo di pubblico e servizi alle imprese 
espositrici. La visita in fiera del Sottosegretario al Ministero 
delle Riforme Costituzionali e dei Rapporti con il Parlamento, 
Ivan Scalfarotto, è stata una testimonianza dell’attenzione 
crescente che anche le istituzioni rivolgono ad un settore si 
è distinto sui mercati esteri per un export in crescita a doppia 
cifra (+14,3%) e una bilancia commerciale di oltre 2 miliardi di 
euro. È grazie a queste sinergie che possiamo consolidate una 
strategia di sistema vincente”. 
Alcuni ulteriori dati inquadrano significativamente questa edi-
zione di Cosmoprof: il settore “Green” ha registrato un au-
mento di espositori pari al 22,15%, i settori Capelli e Arredi 
sono cresciuti del 8,20%, Cosmopack è cresciuto del 5,42%, 
il settore Nail ha registrato un +4% e, infine, l’Extraordinary 
Gallery, la sezione che ospita le aziende di nicchia, quelle che 
presentano prodotti all’avanguardia e segnalano le tendenze del 
futuro, è cresciuta addirittura del 39,09%. 
Cosmoprof Worldwide Bologna dà appuntamento nel 2017 per 
festeggiare il 50esimo anniversario, dal 16 (con l’apertura di Co-
smopack) al 20 marzo. 

Website: www.cosmoprof.it

COSMOPROF WORLDWIDE, L’INtERNAZIONALItÀ DELLA BELLEZZA 
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NAtRUE, LA CULtURA DELLA COSMESI GREEN A COSMOPROF 

NATRUE, l’Associazione Internazio-
nale per la Cosmesi Naturale e Bio-
logica, durante il Salone internazio-

nale dedicato alla bellezza ha promosso 
un approccio alla cosmesi naturale, bio-
logica e certificata volta a contrastare il 

crescente fenomeno del greenwashing. Con sede a Bruxelles, 
NATRUE dal 2007 promuove e protegge l’autentica cosmesi na-
turale e biologica e a oggi conta quasi 50 aziende associate in 
circa 20 nazioni differenti.
Nel suo spazio espositivo a Cosmoprof Worldwide Bologna, 
nel padiglione ‘green’ 21N , è stato possibile approfondire gli 
elementi che differenziano la vera cosmesi naturale e biologica 
dal crescente fenomeno del greenwashing, che consiste nello 
spacciare per naturali e bio prodotti che in realtà non rispettano 
i criteri fondamentali per essere considerati tali.
Insieme a NATRUE erano presenti Dr. Hauschka - WALA, Gala 
Cosmetici, Elotia e Weleda, aziende di riferimento nel settore 
della cosmesi green, che hanno presentato le nuove formula-
zioni beauty certificate NATRUE.
“Sebbene la cosmesi naturale e biologica sia in grande crescita 
manca ancora una legislazione dedicata. Se da un lato il consu-
matore è diventato più consapevole e attento, continua ad au-

mentare anche il fenomeno del greenwashing. La nostra parte-
cipazione a una vetrina di riferimento come Cosmoprof esprime 
la volontà di promuovere la certificazione come strumento utile 
per aziende e consumatori per valorizzare un’autentica cosmesi 
naturale e biologica” , ha dichiarato Francesca Morgante, La-
bel Manager NATRUE.
Francesca Morgante ha presentato a giornalisti e visitatori le 
regole utili a identificare un cosmetico naturale, che si possono 
riassumere in 3 punti chiave fondamentali: l’assenza di deter-
minate sostanze di per sé non qualifica un cosmetico come 
naturale o biologico, la presenza di estratti biologici da sola non 
garantisce la naturalità di una formulazione.
Infine la certificazione che, per essere autorevole, deve essere 
sviluppata da un organismo indipendente seguendo un proto-
collo rigoroso.
Attualmente lo standard NATRUE, che è adottato da oltre 200 
brand per circa 4.700 prodotti certificati, va oltre queste re-
gole basilari. Con NATRUE, infatti, almeno il 75% della linea di 
prodotti deve poter ottenere la certificazione e l’acqua, princi-
pale ingrediente in molte formulazioni cosmetiche, non viene 
considerata come componente naturale, evitando così di infla-
zionare la percezione di naturalità da parte del consumatore.

Website: www.natrue.org
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Laboratori Biokyma s.r.l.   Località Mocaia, 44B - 52031 Anghiari (AR)   www.biokyma.com

A C C A D E M I A 
DEll A  TISANA

LE ERBE 
DI QUALITÀ

ACCADEMIA DELLA tISANA
Corso teorico-pratico. La libera miscelazione estemporanea di piante officinali
Anghiari (AR), giugno 2016

Terza e quarta edizione per l’Accademia della Tisana, il corso 
organizzato con successo da Laboratori Biokyma, rivolto a 
Laureati e Laureandi in Tecniche Erboristiche, in Farmacia, 

in Chimica e Tecnologia Farmaceutica. La 3ª edizione si svolgerà 
dal 2 al 5 giugno 2016, la 4ª edizione dal 6 al 9 giugno 2016.
La formazione consiste in 22 ore totali comprensive di attività di 
laboratorio e visita in azienda. Ad ogni partecipante sarà rilasciato 
un Attestato di partecipazione.
Il percorso formativo si articola in numerosi approfondimenti: I 
segreti  di 100 piante officinali, Colore, Odore, Sapore; La per-
sonalizzazione e la miscelazione della tisana, sua preparazione 
e degustazione: gli strumenti adeguati; Laboratori pratici e va-

lutazioni sensoriali; Coltivazione, produzione e commercio delle 
Piante officinali, processo produttivo: visita all’Azienda Laboratori 
Biokyma srl.; Le principali strategie di marketing che gravitano 
attorno al prodotto tisana (prezzi, packing, tecniche di vendita); Le 
basi legislative e normative del settore erboristico.
Per informazioni:
Segreteria organizzativa Laboratori Biokyma s.r.l. - Località Mo-
caia, 44B - 52031 Anghiari (AR) - Italia Tel: +39 0575 749989 
(informazioni) - Fax: +39 0575 749996 (iscrizioni).

E-mail: segreteria@accademiadellatisana.com 
Website: www.accademiadellatisana.com

PIANEtA NUtRIZIO-
NE 2016 - ALIMEN-
tI: MItI E CONtRO-
VERSIE 
Parma, 12 maggio 2016

Molta è l’attenzione che si ri-
serva alla possibilità di curare 
stati patologici evitando di in-

trodurre certi alimenti o certi nutrienti 
o viceversa pensando che l’introduzio-
ne di certi alimenti e/o nutrienti possa 
essere curativa. 
In nutrizione nulla è però scontato e 
ciò che può sembrare un dato certo (le 
fibre fanno bene, i grassi saturi fanno 
male, nel trattamento del diabete è 
meglio una dieta a basso contenuto di 
grassi) può essere messo in dubbio da 
nuove evidenze e certi concetti ribal-
tati. La ricerca nutrizionale progredi-
sce, nuovi approcci dietetici vengono 
definiti per la cura di patologie, così 
come antichi grani vengono riscoperti. 
L’obiettivo di questa giornata di appro-
fondimento, che si svolge nell’ambito 
di Cibus, 18° Salone Internazionale 
dell’Alimentazione, è quello di affron-
tare vecchi temi di nutrizione con nuo-
vi approcci per aggiornare sulle nuove 
evidenze in tema di alimenti e di diete. 

Website: 
www.pianetanutrizione.com


