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19° CONGRESSO NAZIONALE SI,
PARACELSO NEL XXI c,FrOto. imrKK A F,MPT,
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II Congresso Nazionale della Società Italiana di Tossicologia (SITOX) è un evento che ricorre ogni 18
mesi e rappresenta un'occasione unica per delineare lo stato dell'arte di ricerca ed innovazione nel
settore tossicologico con il contributo dei ricercatori che saranno presenti al congresso.
www.congresso.sitox.org

rrJ 

NUTRACEUTICALS EU ROE'
SUMMIT & EXPO 2020
Nutraceuticals Europe — Summit & Expo is the international
event for the industry of functional ingredients, novel foods and
finished products. The professional meeting point for producers,
distributors and its customers.
www.nutraceuticalseurope.com

NUTRIZIONE 2020: SFIDE - OP1PORTUNITA _.,„_,,i,,, i, , ., : , _.,.,,, i.„,.
Tra Alimentazione - Ambiente _ Epjgerietita per una. crescita ed uno
.vill rticri vf,rr, wrw rfirNh cnrPin
Nutrizione 2020: sfide, opportunità e soluzioni per il bambino per garantire una crescita ed uno sviluppo verso un adulto sano
tra Nutrizione- Ambiente-Epigenetica; programmare interventi precoci con effetti a lungo termine sulla salute è la nuova sfida
nutrizionale per gli operatori di salute del bambino, specie nei primi 1000 giorni di vita, considerando tale periodo come finestra
di opportunità di intervento per la riconosciuta plasticità di organi e funzioni a rispondere a nuovi stimoli e cambiamenti.
www.arseducandi.it
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NutriMI è l'appuntamento annuale di riferimento per tutti i
Professionisti della Salute e gli esperti che operano nel campo
dell'Alimentazione e della Nutrizione.
www.nutrimi.it/nutrimi-2020/

20TH INTERNATIO\4AE
OF THE INTERNATIONAL SOW'
''PniR ETH6'bOPHAr'
The congress aims to increase our knowledge on traditional medicinal products, the
influence of herbal medicinal products in the Pharmacopoeias, and the role of natural
products in drug discovery, nutrition and applied chemistry. The scientific program of the
main conference includes plenary lectures and invited short lectures, contributed short
lectures and posters.
www.ethnopharmacology2020.org

Cosmofarma Exhibition è l'evento leader nell'ambito dell'Health Care, del Beauty Care e di tutti
i servizi legati al mondo della farmacia. Grazie al ricco calendario di convegni, conferenze e
corsi ECM, rappresenta un'eccezionale opportunità di aggiornamento professionale, confronto e
discussione, ormai irrinunciabile in un contesto normativa e politico in costante evoluzione.
www.cosmofarma.com
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IL 2 E IL 3 APRILE 2020 TORNA NUTRIMI.
ISCRIZIONI APERTE DAL 19 DICEMBRE.

SAVE THE DATE: IL 2 E IL 3 APRILE 2020 TORNA NUTRIMI.

ISCRIZIONI APERTE DAL 19 DICEMBRE.
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Dalla spesa al supermercato ai temi di grande attualità scientifico-

istituzionale: il Forum di Nutrizione Pratica tornerà a Milano con tre

sessioni parallele ogni giorno, oltre 70 relatori e fino a 42 crediti ECM

Milano, 12 dicembre 2019 – Per il 14esimo anno consecutivo, torna a Milano Nutrimi, il Forum

di Nutrizione Pratica ECM che è ormai diventato un appuntamento fisso nelle agende dei

Professionisti della Salute. La XIV edizione si terrà il 2 e il 3 aprile presso il Centro Congressi

Stelline e si  presenterà con una veste rinnovata,  volta ad intensificare le occasioni di

aggiornamento di tutti i partecipanti, che da quest’anno potranno richiedere fino a 42 crediti

ECM grazie all’introduzione di FAD dedicate all’evento e alla possibilità di assistere ad oltre 70

presentazioni da parte di illustri esperti scientifici di fama internazionale. Le iscrizioni apriranno

al pubblico il 19 dicembre con uno sconto speciale del 20%, attivo fino al 7 gennaio 2020.

UN PROGRAMMA “SU MISURA”!
Scelte pratiche al supermercato, alimentazione e attività fisica, cibo e psicologia: sono questi i

tre topic che hanno riscosso il maggior interesse da parte dei partecipanti per l’edizione 2020.

Agli oltre 3.000 Professionisti iscritti a Nutrimi, infatti, è stato sottoposto un questionario per

approfondire il fabbisogno formativo, con lo scopo di realizzare un programma scientifico

veramente in linea con le esigenze di aggiornamento del target.

Ampio spazio sarà dato alle tre tematiche di maggior successo, con un’intera giornata di

formazione dedicata all’alimentazione dello sportivo, ma non mancheranno i momenti dedicati

alle peculiarità della nutrizione al femminile e a quella pediatrica, con un particolare focus sul

“parent coaching” destinato all’educazione alimentare del bambino. Come naturale evoluzione di

questo tema, ma entrando nella sfera psicologica, nella stessa giornata è previsto un

aggiornamento sui nuovi disturbi del comportamento alimentare,  in collaborazione con la

SISDCA – Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare.

DAGLI AFFARI ISTITUZIONALI ALLE SCELTE AL
SUPERMERCATO, L’ALIMENTAZIONE È
PROTAGONISTA OGNI GIORNO
Alle tematiche scientifiche più classiche, sono stati affiancati, a grande richiesta da oltre il 50%

dei Professionisti intervistati, topic di attualità e affari istituzionali relativi al mondo della

nutrizione che maggiormente impattano l ’opinione pubblica e richiedono un attivo

coinvolgimento della classe medica: dalla sugar tax alla produzione biologica (tema su cui

Nutrimi ha appena lanciato un dossier https://www.nutrimi.it/pubblicazione-biologico) e alla

tanto dibattuta “carne finta”, dai sistemi internazionali di etichettatura front-of-pack, ai prodotti

ultraprocessati, fino a giungere al futuro della professione e all’evoluzione delle Linee Guida per

una sana alimentazione.

Il ruolo del cibo come self-expression sarà esplorato fin dalle battute di inizio del Forum, con

una dovuta riflessione sul piacere di mangiare in un’epoca in cui le attitudini alimentari del

consumatore stanno cambiando e la coscienza collettiva, trasportata da un contesto

particolarmente ricco di input mediatici, ha oggi un ruolo più che mai critico rispetto alla scelta

degli alimenti da consumare, intriso di aspetti etici, emozionali e di tendenza.

Nutrimi – XIV Forum di Nutrizione Pratica è un momento di aggiornamento professionale per i

Professionisti del mondo dell’alimentazione, ma è aperto anche a tutti coloro che sono

affascinati dal mondo della nutrizione e desiderano scoprire le ultime novità scientifiche. Per

iscriversi a una o più sessioni del forum è necessario collegarsi al sito ufficiale www.nutrimi.it,

dove è inoltre possibile accedere a una piattaforma di contenuti di aggiornamento dedicati alla

nutrizione e iscriversi come utente Pro per accedere a contenuti esclusivi  dedicati  ai

Professionisti della Nutrizione.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.nutrimi.it

Nel corso di Nutrimi 2020 verrà assegnato il Premio giornalistico DivulgScience 2020: si tratta di un

riconoscimento istituito per premiare il lavoro dei giornalisti che con i loro lavori contribuiscono a

diffondere una corretta informazione sui temi dell’alimentazione e della nutrizione, la chiave per un

efficace promozione della salute. Le modalità di partecipazione saranno pubblicate nella sezione

pubblicata sul sito Nutrimi il 10 gennaio 2020.

Ufficio Stampa NutriMI

View on Instagram
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Frutta secca, uno snack perfetto
È ricca di vitamine, sali minerali, grassi insaturi ('buoni'). Placa la fame perché dà un immediato senso di sazietà

di Gloria Ciabattoni

Da gustoso fine pranzo o snack

rompi-digiuno a importante al-

leata della nostra salute: è la

frutta secca, della quale la scien-

za scopre ogni giorno nuove vir-

tù, anche in contrasto con con-

solidate credenze. Non è vero

che noci, nocciole, mandorle

fanno prendere peso, anzi in

moderate quantità aiutano a

mantenere la linea, e sono pre-

ziose alleate dei pazienti diabeti-

ci. Secondo uno studio pubbli-

cato sulla rivista BMJ Nutrition,

Prevention & Health, 14 grammi

al giorno di frutta secca aiutano

a non ingrassare e, negli anni, a

ridurre il rischio di obesità e a

prevenire le malattie cardiova-

scolari. Gli esperti hanno segui-

to le persone che hanno aderito

allo studio per 20 anni, monito-

randone lo stato di salute, il pe-

so e l'alimentazione ogni 4 anni.

È emerso che chi ha aggiunto al-

la propria alimentazione alme-
no 14 grammi di frutta secca al

giorno, aveva un minor rischio

di prendere 2 o più chili in 4 an-

ni. In particolare consumare

una manciata di noci al giorno si

associa a un rischio di divenire

obesi del 15 per cento minore.

La frutta secca è ricca di vitami-

ne, sali minerali, grassi 'buoni',

insaturi, e, cosa importante, ha

un elevato potere saziante.

Quindi se la si consuma al posto

di una merendina «spazzatura»

ci si guadagna molto in salute.

Numerosi studi hanno dimostra-

A COSA SERVE

Il consumo regolare
riduce infiammazioni,
stress ossidativo,
rischi cardiovascolari
e del metabolismo

to che mangiare mandorle, no-

ci, pistacchi, arachidi, aiuta a te-

nere a bada i sintomi della fa-

me, perché la frutta secca favo-

risce un maggiore senso di sa-

zietà. È stato uno dei temi del

NutriMI, l'annuale Forum di Nu-

trizione Pratica dei mesi scorsi,

al quale hanno preso parte an-

che Nucis Italia e la Prof.ssa

Alessandra Bordoni, docente

presso il Dipartimento di Scien-

ze e Tecnologie Agro-Alimenta-

ri dell'Università di Bologna. E

non è tutto: la frutta secca aiuta
nella prevenzione e nella ridu-
zione dei fattori di rischio legati
ad alcune patologie, dalle malat-
tie cardiovascolari alla sindro-
me metabolica, all'ipertensione
fino al metabolismo glucidico e
lipidico, all'infiammazione e allo
stress ossidativo.
Anche chi soffre di diabete fa-
rebbe bene a consumare la frut-
ta secca. Lo afferma uno studio
condotto da epidemiologi e nu-
trizionisti della Harvard T.H.
Chan School of Public Health di
Boston e pubblicato sulla rivista
Circulation Research. I ricercato-
ri hanno analizzato i dati relativi
all'alimentazione di 16.217 perso-
ne, prima e dopo la diagnosi di
diabete, in particolare i dati ine-
renti il consumo di frutta secca
in diversi anni: mangiarne (in
particolare noci) almeno circa
28 grammi 5 volte alla settima-
na aiuta a prevenire il rischio
cardiovascolare, dato che il dia-
bete raddoppia le possibilità di
essere soggetti a infarto e ictus.
«Lo studio ha delle importanti
implicazioni pratiche - ha affer-
mato Francesco Purrello, presi-
dente della Società Italiana di
Diabetologia e ordinario di Medi-
cina Interna all'Università di Ca-
tania -. La frutta secca, essendo
molto calorica, per tanto tempo
è stata preclusa ai diabetici, in-
vece deve essere consumata an-
che da questi pazienti, natural-
mente con moderazione
(100-125 grammi alla settima-
na), perché il loro contenuto in
acido oleico, acidi grassi polin-
saturi, fibre, minerali e vitamina
E hanno effetti positivi nella ridu-
zione delle malattie cardiova-
scolari».
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Frutta secca, uno snack perfetto
È ricca di vitamine, sali minerali, grassi insaturi (‘buoni’). Placa la fame perché dà un immediato senso di sazietà

di Gloria Ciabattoni

Da gustoso fine pranzo o snack rompi-digiuno a importante alleata della nostra

salute: è la frutta secca, della quale la scienza scopre ogni giorno nuove virtù, anche

in contrasto con consolidate credenze. Non è vero che noci, nocciole, mandorle

fanno prendere peso, anzi in moderate quantità aiutano a mantenere la linea, e

sono preziose alleate dei pazienti diabetici. Secondo uno studio pubblicato sulla

rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, 14 grammi al giorno di frutta secca

aiutano a non ingrassare e, negli anni, a ridurre il rischio di obesità e a prevenire le
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malattie cardiovascolari. Gli esperti hanno seguito le persone che hanno aderito

allo studio per 20 anni, monitorandone lo stato di salute, il peso e l’alimentazione

ogni 4 anni. È emerso che chi ha aggiunto alla propria alimentazione almeno 14

grammi di frutta secca al giorno, aveva un minor rischio di prendere 2 o più chili in 4

anni. In particolare consumare una manciata di noci al giorno si associa a un rischio

di divenire obesi del 15 per cento minore.

La frutta secca è ricca di vitamine, sali minerali, grassi ‘buoni’, insaturi, e, cosa

importante, ha un elevato potere saziante. Quindi se la si consuma al posto di una

merendina «spazzatura» ci si guadagna molto in salute. Numerosi studi hanno

dimostrato che mangiare mandorle, noci, pistacchi, arachidi, aiuta a tenere a bada i

sintomi della fame, perché la frutta secca favorisce un maggiore senso di sazietà. È

stato uno dei temi del NutriMI, l’annuale Forum di Nutrizione Pratica dei mesi

scorsi, al quale hanno preso parte anche Nucis Italia e la Prof.ssa Alessandra

Bordoni, docente presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

dell’Università di Bologna. E non è tutto: la frutta secca aiuta nella prevenzione e

nella riduzione dei fattori di rischio legati ad alcune patologie, dalle malattie

cardiovascolari alla sindrome metabolica, all’ipertensione fino al metabolismo

glucidico e lipidico, all’infiammazione e allo stress ossidativo.

Anche chi soffre di diabete farebbe bene a consumare la frutta secca. Lo afferma

uno studio condotto da epidemiologi e nutrizionisti della Harvard T.H. Chan School

of Public Health di Boston e pubblicato sulla rivista Circulation Research. I
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ricercatori hanno analizzato i dati relativi all’alimentazione di 16.217 persone, prima

e dopo la diagnosi di diabete, in particolare i dati inerenti il consumo di frutta secca

in diversi anni: mangiarne (in particolare noci) almeno circa 28 grammi 5 volte alla

settimana aiuta a prevenire il rischio cardiovascolare, dato che il diabete raddoppia

le possibilità di essere soggetti a infarto e ictus.

«Lo studio ha delle importanti implicazioni pratiche – ha affermato Francesco

Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia e ordinario di Medicina

Interna all’Università di Catania –. La frutta secca, essendo molto calorica, per

tanto tempo è stata preclusa ai diabetici, invece deve essere consumata anche da

questi pazienti, naturalmente con moderazione (100-125 grammi alla settimana),

perché il loro contenuto in acido oleico, acidi grassi polinsaturi, fibre, minerali e

vitamina E hanno effetti positivi nella riduzione delle malattie cardiovascolari».
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