
In merito alla diffusione della notizia relativa alla vendita 
e al sequestro di medicinali anti Covid effettuato dalla 
Guardia di Finanza in sei presunte erboristerie di Milano, 

la Federazione Erboristi Italiani – F.E.I.- Confcommercio si 
dissocia da qualsiasi comportamento non conforme all’e-
tica professionale e finalizzato alla commercializzazione di 
prodotti illegali e dannosi per la salute del consumatore.
E’ intollerabile che ancora si continui a definire erboriste-
rie esercizi commerciali in cui non sia presente un Erbo-
rista diplomato/laureato ai sensi delle normative vigenti.

Il caso in oggetto ripreso dai media, in particolare da Sky 
e dal Corriere della Sera di Milano avvalora la richiesta 
ripetutamente avanzata in sede istituzionale, dalla Fede-
razione Erboristi Italiani, per autorizzare l’insegna “Erbo-
risteria” alle sole attività in cui sia presente un erborista 
titolato.

Dott. Angelo Di Muzio
Presidente Nazionale F.E.I. 
Federazione Erboristi Italiani
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FEI - CONFCOMMERCIO
Sequestro prodotti illegali in esercizi commerciali.
Urgente regolamentare l’utilizzo dell’insegna erboristeria

Comunicato stampa

KETO DIET ACADEMY Un evento formativo organizzato da SINUT

La base comune di tutte le diete chetogeniche, la che-
tosi, con la sua potente azione anti infiammatoria e di 
generalizzato reset endocrino metabolico, trova ormai 

applicazione in aree finora impensabili. Otre che in quella 
metabolica dell’Obesità e del Diabete Mellito Tipo 2, anche 
in altre aree cliniche come la neurologica, riproduttiva, ga-
stroenterologica, dermatologica ed anche oncologica, le 
diete chetogeniche hanno di recente trovato utile e docu-
mentata utilizzazione.
Uno strumento terapeutico di tale versatilità va posto 
esclusivamente nelle mani di professionisti sanitari spe-
cificamente competenti, in grado di gestire i protocolli 
dietetici interpretando le implicazioni connesse con la 
patologia di base. Come la gestione, ad esempio, dei con-
comitanti trattamenti farmacologici nei pazienti diabetici 
od oncologici.
Diventa a questo punto prioritario obiettivo di un Corso di 
eccellenza, come vuole continuare ad essere la Ketogenic 
Diet Academy (KDA), quello di mettere in grado gli opera-
tori di valutare correttamente le indicazioni e controindi-
cazioni di una specifica Dieta Chetogenica e stabilirne le 
corrette modalità di applicazione.
La KDA, anche nella sua versione 2022, è un’occasione 
unica di aggiornamento culturale su tutte le tematiche 
scientifiche più attuali ed in continua evoluzione che ruo-
tano attorno al tema delle Diete Chetogeniche ed è riser-
vato, ancora e sempre ai tradizionali cultori della materia, 
ma anche e forse soprattutto a tutti quei medici, biologi, 
specialisti o esperti di dietologia e scienza dell’alimen-

tazione che, desiderosi di approfondire la conoscenza di 
questo approccio terapeutico, avranno l’opportunità, an-
cora una volta, di usufruire di una vera e propria full im-
mersion, guidata da alcuni tra i maggiori studiosi nazionali 
nelle specifiche aree applicative.

Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato 
il Corso per n. 70 fra Medici Chirurghi, Biologi Nutrizioni-
sti, Dietisti. (15 crediti ECM) OBIETTIVO FORMATIVO: linee 
guida – protocolli - procedure
Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piatta-
forma per la compilazione del Questionario ECM On line. Ai 
fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABI-
LE la presenza effettiva al 90% della durata complessiva 
dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al que-
stionario di valutazione dell’apprendimento.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti 
SOLO se associata alla verifica dell’effettiva presenza al 
corso. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

Il Corso è aperto ad un massimo di 70 discenti. L’iscrizione 
può essere effettuata on-line all’indirizzo https://planning.
it/eventi/, invitiamo l’utente a ricercare l’evento inserendo 
una parola del titolo nel campo Ricerca libera nella sezione 
EVENTI del sito web. Nel caso in cui il sistema evidenzi che 
è stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni per una 
categoria, contattare Lucia Offidani: l.offidani@planning.it.
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