
 

    

NUTRIMI COMBATTE LE FAKE NEWS SUL CORONAVIRUS E 

PRESENTA LE NUOVE DATE DEL CONGRESSO: 

L’APPUNTAMENTO SARÀ A MILANO IL 6 E IL 7 LUGLIO  
A seguito dell’emergenza sanitaria, l’appuntamento annuale con il Forum di Nutrizione 

Pratica è stato posticipato al mese di luglio. Nel frattempo, il team Nutrimi è attivo 
nella promozione di una corretta informazione sui temi di alimentazione e Covid-19  

 

Milano, 31 marzo 2020 – L’eccezionalità del periodo che stiamo vivendo richiede a tutti gli 
italiani, ad oggi la seconda popolazione colpita più duramente dal Covid-19, di compiere ogni 

giorno dei (piccoli e grandi) sacrifici al fine di ridurre i contagi e porre fine all’emergenza 
sanitaria.  

È in questo periodo, per molti di isolamento e solitudine, che nascono numerose iniziative volte 
a promuovere una corretta informazione, oltre che a offrire, quando possibile, intrattenimento 
a chi #restaacasa. Ecco perché anche Nutrimi ha deciso di fare la sua parte.  

Il primo passo è stato posticipare l’annuale appuntamento con il Forum di Nutrizione Pratica: 
Nutrimi 2020 si terrà, infatti, il 6 e 7 luglio 2020, presso il Centro Congressi Stelline di 
Milano. In secondo luogo, per continuare a garantire il consueto aggiornamento scientifico e 
contrastare le numerosissime fake news in 
tempi dove l’overload mediatico la fa da 
padrone, è stata potenziata la presenza 
sulle piattaforme web e social.  

Nutrimi, da sempre impegnato nella lotta alla 

disinformazione sui temi riguardanti 
l’alimentazione e la nutrizione con il progetto 
FoodMythBusters, dedica un focus 
particolare alle bufale sul Coronavirus: 
dall’assunzione di bevande calde, al ricorso 
alla vitamina C, all’adozione di nuove e 
stravaganti abitudini alimentari. A questo si 
aggiungono contenuti di approfondimento, 
volti ad indagare ad esempio il rapporto tra 
alimentazione e immunità, oltre che 
consigli per vivere nel migliore dei modi 
la quarantena – dalla spesa perfetta, alle 
attività da svolgere in cucina, fino ai 
suggerimenti per gestire l’alimentazione dei 
più piccoli.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nutrimi.it/foodmythbusters-fake-news-alimentazione-nutrizione/
https://www.nutrimi.it/la-vitamina-c-non-previene-ne-cura-il-coronavirus/
https://www.nutrimi.it/la-vitamina-c-non-previene-ne-cura-il-coronavirus/
https://www.nutrimi.it/dieta-e-immunita-cosa-sappiamo-oggi/
https://www.nutrimi.it/dieta-e-immunita-cosa-sappiamo-oggi/
https://www.nutrimi.it/i-consigli-della-siedp-sullalimentazione-dei-bambini-a-casa/https:/www.nutrimi.it/i-consigli-della-siedp-sullalimentazione-dei-bambini-a-casa/
https://www.nutrimi.it/i-consigli-della-siedp-sullalimentazione-dei-bambini-a-casa/https:/www.nutrimi.it/i-consigli-della-siedp-sullalimentazione-dei-bambini-a-casa/


 

  

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

professionisti dell’alimentazione e della nutrizione, ma è aperto anche a tutti coloro che sono 
affascinati da questo mondo e desiderano conoscere le ultime novità scientifiche.  
Per iscriversi al Forum è necessario visitare il sito www.nutrimi.it/nutrimi-2020/. Per i 
Professionisti come Biologi, Dietisti e Medici praticanti ed iscritti agli ordini professionali, la 
registrazione al sito consente anche l’accesso a speciali contenuti riservati, tra cui la sezione di 
Dietoterapia e i Dossier di approfondimento.  
La partecipazione al XIV Forum di Nutrizione Pratica conferisce l’accesso gratuito a un corso 
FAD per tutte le professioni sanitarie che consentirà di ottenere fino a 42 crediti ECM.  

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 sono state pubblicate nella sezione ad hoc 
sul sito Nutrimi ed è possibile candidarsi fino al 19 giugno 2020. 

 

 

http://www.nutrimi.it/nutrimi-2020/
https://www.nutrimi.it/category/dietoterapia/
https://www.nutrimi.it/pubblicazioni/
http://www.nutrimi.it/

