
6 t natural 1    maggio 2013

ISTRUZIONE & PROFESSIONE

PIANTE EUROPEE E MEDICINE ORIENTALI
Binasco (MI), 6 e 20 maggio 2013

L’aggiornamento professionale proposto da Fitomedical, rivolto 
a erboristi, farmacisti e operatori, prosegue con due date nel 
mese di maggio - il 6 e il 20, dalle 9.30 alle 13 - nelle quali si 

svolgerà il corso “L’Elicriso e il Dragone: le piante europee viste con 
l’occhio della Medicina Tradizionale Cinese e dell’Ayurveda”.
Medici e guaritori appartenenti a epoche e luoghi differenti hanno 
posto l’attenzione su piante officinali presenti anche nella nostra 
flora o specie botaniche loro affini, ne hanno studiato le proprietà e 
indicato l’ambito d’azione esprimendosi nel linguaggio proprio della 
loro cultura d’origine. Gli incontri propongono una lettura compa-
rativa che, integrando il portato della tradizione mediterranea con 

quello delle antiche medicine cinese e ayurvedica, offre spunti per 
approfondire e caratterizzare l’attività di alcune piante già ricono-
sciute dalla ricerca scientifica moderna.
Questo il programma: i linguaggi e le traduzioni: come possiamo 
avvicinare le tradizioni mediche asiatiche con i nostri strumenti cul-
turali; analogie e differenze fra le medicine tradizionali asiatiche e 
quelle mediterranee; le analogie con la biologia sistemica e il nuovo 
paradigma; come la MTC e l’Ayurveda descrivono le qualità della 
pianta; una rilettura di sintesi: alcune monografie comparative di 
piante della tradizione europea.
Il corso si svolgerà a Binasco (MI), nella sede Fitomedical, e sarà 
tenuto da Massimo Rossi, Biologo e consulente scientifico.

Website: www.fitomedical.com

DIETA E DIABETE
Roma, 17-19 maggio 2013

“Dieta e diabete: un binomio inscindibile” è il titolo del cor-
so ECM della durata di 20 ore organizzato dall’Associazione 
Italiana Nutrizionisti (A.I.Nut), che si svolgerà a Roma dal 17 

al 19 maggio prossimi.
Il corso affronta un tema di grande attualità sia dal punto di vista 
della prevenzione sia per ciò che riguarda il ruolo della dieta, e 
di specifici alimenti e nutrienti, in caso di patologia conclamata. 
Sarà esaminato il ruolo che la dieta e alcuni alimenti e nutrienti 
specifici svolgono sia come fattore di prevenzione, anche in pre-

senza di predisposizione al diabete, sia come supporto essenzia-
le in caso di patologia conclamata.
I temi affrontati sono: il diabete e le alterazioni metaboliche; 
diabete e stile di vita; importanza della corretta alimentazione 
in soggetti borderline: casi clinici; interventi dietetici specifici 
in soggetti obesi e con familiarità diabetica; diabete giovanile: 
gestione dell’alimentazione in famiglia e in comunità; gli edulco-
ranti: un dibattito aperto; diabete e scelta vegetariana.

Informazioni dettagliate sul sito www.ainut.it

NUTRIZIONE E SPORT
Bari, 17-19 maggio 2013

L’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani (ABNI) organizza a 
Bari dal 17 al 19 maggio il corso “La nutrizione nell’esercizio 
fisico e nello sport”, per il quale è prevista l’assegnazione di 25 
crediti ECM a Medici e Biologi. 
Il programma delle relazioni è così composto: Protocollo di va-
lutazione nutrizionale per gli sportivi;  Classificazione delle di-
scipline sportive e metabolismi energetici; Termoregolazione e 
idratazione nell’esercizio fisico; Composizione corporea e valu-

tazione dello stato di idratazione; mode alimentari e sport: la 
razione alimentare dello sportivo; Elaborazione di diete per gli 
sportivi; Integratori per lo sport; Stress ossidativi e pratica spor-
tiva.
Relatori: Michelangelo Giampietro (Università di Modena e Reg-
gio Emilia), Giuseppe Calamita (Università di Bari), Matteo Levi 
Micheli (Dottore in Scienze e Tecniche dello Sport), Erminia Eb-
ner (Dottore in Nutrizione Umana), Eugenio Luigi Iorio (Presiden-
te Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo).
Tutti i dettagli del corso sul sito www.abni.it

E-mail: corsi@abni.it
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ADIPOXAN DRINK, dalla DOPPIA AZIONE: DRENAGGIO e STIMOLO al METABOLISMO.

novità per il CONTROLLO DEL PESO

Dal 1975 fedele alla natura

Per ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì è
a disposizione la chiamata gratuita al

NUMERO VERDE 800 254142

NATURANDO S.r.l.  - Via del Pascolo, 26
24046  Osio Sotto (BG)
www.naturando.it    naturando@naturando.it

www.naturando.it
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CORSO SUL PROFUMO
Todi (PG), 18 maggio 2013

In programma il prossimo 18 maggio la terza edizione del corso 
breve con applicazioni pratiche “Profumo”, che si svolgerà a Case 
di Torre Bertona (Todi – PG), tenuto da Luisa Romandini, erborista, 

insegnante di Erboristeria presso l’Università Popolare di Roma.
Questi gli argomenti del corso: antichi aromi dell’area Mediterranea: 
cenni alla storia dell’approvvigionamento, dell’estrazione e dell’uso 
delle sostanze aromatiche nelle civiltà egiziana, greca e nella Roma 
dei Cesari; la divulgazione al tempo delle Crociate, i bagni termali, 
le innovazioni arabe; Venezia, la via delle spezie e le corporazioni; 

componenti delle sostanze volatili nei fiori, foglie, legni, resine e cor-
tecce; tipi di odori e loro ubicazione nella pianta; metodi estrattivi, 
storia della distillazione, tecnica del “enfleurage” di Grasse; gradi e 
concentrazioni dall’Acqua di Colonia alle paste profumate; la me-
moria olfattiva; note di testa, di cuore e di base; creazione di un 
profumo: le essenze, l’alcool, i fissatori; monografie delle piante più 
fragranti (Vaniglia, Tuberosa, Iris e altre); laboratorio di pratica con 
tutti i materiali necessari per comporre un profumo personale.
Le lezioni si svolgeranno con orario 10,30-13 e 16-19.

Per informazioni: tel. 331 9505502; 
e-mail: info@torrebertona.it.

MARKETING PER ERBORISTI
Milano, 19 maggio 2013

L’Istituto Superiore di Fitoterapia e la Fondazione Accademia del-
la Comunicazione propongono il seminario rivolto agli Erboristi 
dal titolo “Marketing e vendite, un’arte che si impara”, in agen-

da il 19 maggio prossimo a Milano.
Vendere oggi significa ascolto, relazione, emozione. Saranno esa-
minati metodi, tecniche e approcci corretti e innovativi per fare del 
marketing del punto vendita un vero e proprio punto di forza per rag-
giungere gli obiettivi commerciali e di crescita del vostro esercizio. Si 
intende inoltre fornire indicazioni per aumentare livelli di conoscenza 
e competenza comunicativa che, nell’utilizzo combinato di linguaggi, 

mezzi e messaggi, possano creare flussi di apprezzamento e fedeltà, 
e valorizzare l’immagine, la professionalità, l’affidabilità dei punti ven-
dita erboristici. Un momento di riflessione collettiva sulle peculiarità 
del settore per condividere idee, soluzioni e prospettive del prossimo 
futuro. marketing del punto vendita; layout e display del punto vendita; 
comunicazione; comunicazione del e sul punto vendita; il cliente e le 
tecniche di vendita. 
Relatori: Mariella Chieppa, senior advisor marketing, comunicazione 
e vendite, esperta di marketing strategico, internazionalizzazione ed 
eventi; Michelangelo Tagliaferri, sociologo, consulente di comunicazio-
ne, direttore scientifico della Fondazione Accademia di Comunicazione.

E-mail: info@isfitoterapia.org
Website: www.isfitoterapia.org

ERRATA CORRIGE
Sul fascicolo di aprile 2013, a causa di un errore, gli autori dell’articolo “Potenziali strategie preventive della legionellosi con gli oli 
essenziali e i loro componenti”, apparso a pagina 38, non sono apparsi nell’ordine corretto, che invece è riportato di seguito:
Francesca Mondello, Antonietta Girolamo, Stefano Fontana, Marisa Colone, Annarita Stringaro, Maria Luisa Ricci.
Ce ne scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.

SETTIMANA DI ERBORIZZAZIONE SULLE ALPI
Val Pusteria (BZ), 20-27 luglio 2013

Il Giardino di Pimpinella organizza la “Settimana di erborizzazione e 
conoscenza delle piante officinali alpine”che si svolgerà in Val Pu-
steria (Alto Adige), presso l’Azienda Erboristica Bergila, dal 20 al 27 
luglio.
I nostri maestri saranno Franz Niederkofler, titolare dell’Azienda Ber-
gila, e Marco Sarandrea titolare dell’omonima azienda erboristica 
nonché docente di Fitoterapia presso corsi universitari e per nume-
rosi enti pubblici e privati.
Nel programma passeggiate ed escursioni con raccolta e riconosci-
mento delle erbe, la realizzazione di un erbario con le erbe raccolte 

e il loro impiego per preparazioni caratteristiche del luogo: elisir, 
unguenti e altri rimedi popolari. Particolare attenzione sarà rivolta 
anche alle erbe selvatiche mangerecce, di cui sono ricchi i prati 
fertili della zona e a una pianta caratteristica dei boschi alpini, il 
Pino mugo, del quale si effettuerà la raccolta e la distillazione per 
ottenere l’olio essenziale, con cui si effettuerà la preparazione di un 
unguento antinevralgico, di uno sciroppo e di un gel defatigante In 
programma anche una visita al centro Termale Cron 4, dove sarà 
possibile partecipare a sauna, bagno turco, immergersi in piscine 
di vario genere e imparare le tecniche del dottor Kneipp per mante-
nersi in salute. Il programma dettagliato sul sito www.pimpinella.it
Iscrizione non oltre il 20 Giugno.

E-mail info@pimpinella.it

Via degli Artigiani, 23 - 06016 Lama di San Giustino (PG) - Tel. 0758584031 - Fax 0758584007 - www.erbamea.com
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È la linea di integratori alimentari formulati da 
Erbamea per favorire e promuovere la fisiologica funzio-
nalità del ricambio idrico dell’organismo. Idrolinea offre 
un valido contributo per recuperare la naturale leggerez-
za e il proprio equilibrio. Tante azioni benefiche ed 
efficaci per un importante obiettivo: il piacere di 
rigenerarsi.

Idrolinea Fluido Concentrato. Una formula-
zione dall’invitante gusto di banana e prugna, che 
concentra le proprietà di molte piante, qui asso-
ciate per favorire un fisiologico effetto drenante. 
La giusta scelta da associare ad una dieta varia 
ed equilibrata e all’attività fisica per diminuire 

anche il senso di pesantezza, specialmente agli arti inferiori.

Idrolinea Gocce Biologiche. Preziose le virtù 
delle piante presenti in questa preparazione, che portano 

l’organismo a riconquistare il suo equilibrio, soprat-
tutto in presenza di ritenzione idrica.

Idrolinea Tisana Biologica. Una tisana 
che racchiude le proprietà di ben otto piante offici-
nali certificate biologiche, sapientemente miscelate 
e selezionate per favorire i fisiologici processi di 
eliminazione dei liquidi in eccesso. Una scelta di 
grande benessere che si trasforma anche in una 

gradevolissima pausa di piacere.

Idrolinea. Il piacere di rigenerarsi.
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