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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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salute
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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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Nutrimi torna a Milano ad aprile
La XIV edizione di Nutrimi si ter-

rà il 2 e il 3 aprile presso il Centro
Congressi delle Stelline di Milano
con una veste rinnovata, volta a in-
tensificare le occasioni di aggiorna-
mento di tutti i partecipanti, che da
quest'anno potranno richiedere fino
a 42 crediti ECM grazie all'introdu-
zione di FAD dedicate all'evento e
alla possibilità di assistere a oltre
70 presentazioni da parte di esper-
ti scientifici di fama internazionale.

Un programma su iúsura

Scelte pratiche al supermercato,
alimentazione e attività fisica, cibo
e psicologia: sono questi i tre topics
che hanno riscosso il maggior inte-
resse da parte dei partecipanti per
l'edizione 2020. Agli oltre 3.000
professionisti iscritti a Nutrimi, in-
fatti, è stato sottoposto un questio-
nario per approfondire il fabbiso-
gno formativo, con lo scopo di re-
alizzare un programma scientifico
in linea con le esigenze di aggiorna-
mento del target.

Ampio spazio sarà dato alle tre
tematiche di maggior successo,
con un'intera giornata di formazio-
ne dedicata all'alimentazione dello
sportivo e non mancheranno i mo-
menti dedicati alle peculiarità del-
la nutrizione al femminile e a quel-
la pediatrica, con un particolare fo-
cus sull'educazione alimentare del
bambino. Come naturale evoluzio-
ne di questo tema, ma in una sfera
più psicologica, nella stessa giorna-
ta è previsto un aggiornamento sui
nuovi disturbi del comportamento
alimentare, in collaborazione con
la SISDCA - Società Italiana per lo
Studio dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare.

Dagli ari istituzionali
a"le scelte al supermercato..,
l'Alimentazione
e protagonista onista ognui gk'or.no

Alle tematiche scientifiche più
classiche, sono stati affiancati to-
pics che maggiormente impattano
l'opinione pubblica e richiedono un
attivo coinvolgimento della classe
medica: dalla sugar tax alla produ-
zione biologica e alla tanto dibat-
tuta "carnesintetica'; dai sistemi in-
ternazionali di etichettatura front-
of-pack, ai prodotti ultra-processati,
fino a giungere al futuro della pro-
fessione e all'evoluzione delle linee
guida per una sana alimentazione.

Il ruolo del cibo come self-expres-
sion sarà esplorato fin dalle battu-
te di inizio del Forum, con una do-
vuta riflessione sul piacere di man-
giare in un'epoca in cui le attitudini
alimentari del consumatore stanno
cambiando e la coscienza colletti-
va, trasportata da un contesto par-
ticolarmente ricco di input mediati-
ci, intriso di aspetti etici, emoziona-
li e di tendenza. Nel corso di Nutri-
mi 2020 verrà assegnato il Premio
giornalistico DivulgScience 2020:
si tratta di un riconoscimento isti-
tuito per premiare il lavoro dei gior-
nalisti che contribuiscono a diffon-
dere una corretta informazione sui
temi dell'alimentazione e della nu-
trizione, la chiave per un'efficace
promozione della salute. Le moda-
lità di partecipazione sono pubbli-
cate sul sito Nutrimi.

~

Gionata di studio su cereali e salute
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Per il '14° anno consecutivo torna a Milano Nutrimi, il

Forum di Nutrizione Pratica ECM che ormai è diventato

un appuntamento fisso nelle agende dei professionisti

della salute. La XIV edizione si terrà il 2 e il 3 aprile pres-

so il Centro Congressi Stelline e si presenterà con una

veste rinnovata, volta a intensificare le occasioni di ag-

giornamento di tutti i partecipanti, che da quest'anno

potranno richiedere fino a 42 crediti ECM (Educazione

Continua in Medicina), grazie all'introduzione di attività

di formazione a distanza (FAD) dedicate all'evento e al-

la possibilità di assistere a oltre 70 presentazioni da par-

te 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.

Scelte pratiche al supermercato, alimentazione e atti-

vità fisica, cibo e psicologia: sono questi i tre topic che

hanno riscosso il maggior interesse da parte dei parteci-

panti per l'edizione 2020. Agli oltre 3000 professionisti

iscritti a Nutrimi, infatti, è stato sottoposto un questio-

nario per approfondire il fabbisogno formativo, con lo

scopo di realizzare un programma scientifico veramen-

te 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 dedica-

ta all'alimentazione dello sportivo, ma non mancheran-

no i momenti dedicati alle peculiarità della nutrizione al

femminile e a quella pediatrica, con un particolare focus

sul parent coaching destinato all'educazione alimenta-

re 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

Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comporta-

mento Alimentare (SISDCA).

Alle tematiche scientifiche più classiche sono stati af-

fiancati, a grande richiesta da oltre il 50% dei professio-

nisti intervistati, argomenti di attualità e affari istituzio-

nali relativi al mondo della nutrizione che maggiormen-

te 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/pubblicazio-

ne-biologico) e alla tanto dibattuta "carne finta"; dai si-

stemi internazionali di etichettatura front of packai pro-

dotti ultra-processati, fino a giungere al futuro della pro-

fessione 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 rifles-

sione sul piacere di mangiare ìn un'epoca in cui le atti-

tudini alimentari del consumatore stanno cambiando e

la coscienza collettiva, trasportata da un contesto parti-

colarmente ricco di input mediatici, ha oggi un ruolo più

che mai critico rispetto alla scelta degli alimenti da con-

sumare, intriso di aspetti etici, emozionali e di tendenza.

Nutrimi XIV Forum di Nutrizione Pratica è un momen-

to di aggiornamento professionale per i professionisti

del mondo dell'alimentazione, ma è aperto anche a tut-

ti coloro che sono affascinati dal mondo della nutrizio-

ne 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 ag-

giornamento dedicati alla nutrizione e iscriversi come

utente Pro per accedere a contenuti esclusivi dedicati ai

professionisti della nutrizione.

Nel corso di Nutrimi 2020 verrà inoltre assegnato il Pre-

mio giornalistico DivulgScience 2020; si tratta dí un rico-

noscimento istituito per premiare il lavoro dei giornalisti

che con la loro attività contribuiscono a diffondere una

corretta informazione sui temi dell'alimentazione e del-

la nutrizione, la chiave per un'efficace promozione della

salute. Le modalità di partecipazione sono pubblicate

nella sezione dedicata sul sito di Nutrimi.

Per informazioni

Ufficio stampa Nutrimi

tel 02 45495838

stampa@nutrimi.it

www.nutrimi.it
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Sul portale Nutrimi.it è scaricabile il nuovo
e-book sviluppato dagli esperti in nutrizione
per fare chiarezza sui reali vantaggi di una
scelta alimentare all'insegna del biologico

Per
ulteriori

ur/iml: it

ino a 10 anni fa, i prodotti

biologici rappresentavano

solo una nicchia nel settore

alimentare, mentre oggi,
nonostante i prezzi elevati.
questi riempiono il car-

rello degli italiani perché
percepiti come più salubri, genuini, sicuri e,

soprattutto, sostenibili. Ma esiste davvero un

divario qualitativo riconosciuto a livello scientifico
tra gli alimenti di origine biologica e quelli conven-

zionali? Il nuovo e-book prodotto dagli esperti

Nutrimi fa chiarezza sul tema per favorire

F
Bio vs Convenzionale
Differenze in termini di residui di pesticidi

Frutta
fresca
e secca

Convenzionale ït~titiitiirïï~ï
Biologico ilibilibédimièrilié

Verdure 
Convenzionale //////////

Biologico 1/1111111/

Cereali
Convenzionale tt//t//fit/

Biologico .0,,,11/10/I

Altri
prodotti
vegetali

Convenzionale pdp1.40p44,4#1,

Biologico pi,ba.pp i,ti„e.,

Prodotti
animali

Convenzionale ssssssssw4°
Biologico ssss<+svsms

Convenzionale
Totale 

 1 t I t 1 11111
° "~ Biologico tiFttt4Ib91

Nutrifrvt,i, 1 Con resklui di pestk1dl oltre l limiti (MRL)

36 9 mesi

scelte alimentari sempre più informate e
consapevoli. Durante i 9 mesi della gravidanza,
e forse ancor di più poi durante l'allattamento e

lo svezzamento, la mamma in primis, ma anche

l'altro genitore e parenti vari, si awicinano al bio-

logico. Per questo diventa ancora più importante

sapere cosa mettiamo nel cestino della spesa.

1 1.\\ IÌ \I,(rI DI t.\.‘ gpl sl

Produrre in modo biologico implica il rispetto di

una serie di normative che possono influenzare
positivamente la percezione che il consumatore

ha dei prodotti biologici.

E difatti, tanto per gli alimenti di origine animale

che per quelli di origine vegetale, il divieto d'uso
di pesticidi chimici rappresenta sicuramente un

vantaggio per i prodotti di origine biologica, in cui

si rilevano quasi sempre livelli di residui minori

rispetto ai prodotti convenzionali (vedi info-

grafica). Anche sul piano nutrizionale, secondo gli

studi, alcune categorie di alimenti biologici posso-

no presentare peculiarità: in particolare, per i pro-

dotti di origine vegetale sono emersi contenuti più
elevati di sostanze antiossidanti, quali polifenoli e

vitamina C, mentre gli alimenti di origine animale

sarebbero caratterizzati da un maggiore apporto

in termini di acidi grassi polinsaturi e omega-3.

¶!(1( ()(;(( o 1 X111,1 idi,,
Nessun dubbio, quindi, che gli alimenti di origine

biologica possano presentare alcuni vantaggi

rispetto a quelli convenzionali. Tuttavia, è impor-

tate analizzarne la reale entità: "Le evidenze

attualmente disponibili non sostengono in

modo univoco la superiorità nutrizionale o

organolettica degli alimenti e dei prodotti

biologici”, ha dichiarato Giovanna Caccavelli,

dietista del team Nutrimi e coordinatrice dell'inda-

gine. "L'impatto delle lievi differenze in termini di

nutrienti; infatti, può essere ritenuto marginale ed

è ancora oggetto di studio."

Quanto alla maggiore sicurezza degli alimenti di

origine biologica, dagli ultimi dati diffusi dall'Auto-

rità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA),

emerge chiaramente che non tutte le categorie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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alimentari bio concorrono allo stesso modo

a una spesa 'priva' di pesticidi. E se frutta e

verdura biologica sono le categorie che presen-

tano un sensibile vantaggio in termini di presenza

minore di residui di pesticidi, questo vantaggio si

va via via riducendo nei cereali, fino a diventare
quasi inesistente negli alimenti di origine animale.

Secondo gli esperti Nutrimi, che hanno valutato ai

fini del dossier anche i controversi dati sulla so-

stenibilità ambientale del bio e quelli sulla presun-

ta maggiore qualità organolettica, "non è possi-

bile a oggi formulare una raccomandazione

scientificamente fondata a favore o contro

l'adozione di un'alimentazione biologica.
Piuttosto - continua la Dott.ssa Caccavelli - ai fini

di una corretta alimentazione, è importante varia-
re sempre le scelte e confrontare le etichette
nutrizionali di prodotti simili, preferendo quelli

dal minore apporto in zuccheri, grassi saturi e
sale. E probabile, e ci ripromettiamo di verificar-

lo nel prossimo futuro con dei dati a supporto,

che effettivamente la versione bio dello stesso

prodotto sia anche quella "migliore" dal punto di

vista nutrizionale perché, in un contesto di pro-

dotto globalmente "healthy", magari è formulata

in modo più virtuoso e processata meno rispetto

al convenzionale, con un impatto positivo di ri-

flesso anche sui valori nutrizionali".

Questo chiaramente ha poco a che vedere con

il metodo di produzione bio ed è più che altro

riconducibile alla sfera del marketing, ma po-

trebbe aiutarci a fare luce sul binomio prodotto

bio = migliore. inquadrando la preferenza per

il biologico oltre la personale e rispettabilissima

scelta etica.

(lilt('r('nr(' 11 cl biologico
(' ('Oil%C•ll/.illllcll(' %('rI'clllllll

I1111'l'illl'Ill(Hll(' approfondite d111('ll(' il1
occasione (li \I111•i\11 111111. \l\ D3111111

\c17.i(llhll(' (li \I111'iZ.i(lll(' Ih'clli('d1. ('11('
1('l'1 il cl Milano, il /(' H 3\11ri1('

Nutri
:rv.oºvM w MUTRIlbKE oa41XJ1
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LNPF ITALIA

A tutto benessere con siggi's
La ricerca di salute,

naturalità e qualità

delle materie prime ha

determinato, nel corso del

2019, performance positive

per i prodotti che hanno

saputo comunicare questi

valori. Ad affermarlo è

Alessio Garozzo, Junior

Brand Manager di LNPF

Italia, azienda che, con il

lancio del brand siggi's,

ad aprile 2019, ha voluto

rispondere proprio a

questo trend. siggi's è uno

skyr, yogurt colato tipico

islandese, giunto a New York

grazie a Mr Siggi Hilmarsson,

che iniziò a prepararlo in

maniera casalinga per poi

NOVITÀ

Plus

Posizionamento

Distribuzione
ponderata

In commercio da

Formato

102 FOOD Febbraio 2020

iniziare, nel 2006, a venderlo

nel mercato agricolo al

centro di Manhattan.

"Il prodotto conobbe una

popolarità inaspettata -

racconta Alessio Garozzo

al punto da far diventare,

secondo le rilevazioni

Nielsen di maggio 2018,

siggi's il marchio di yogurt

dalla crescita più veloce

negli Usa. Naturalmente

ricco di proteine, grazie al

processo di colatura che

lo rende anche più denso

e cremoso, e a ridotto

contenuto di grassi, siggi's

viene proposto in ricettazioni

semplici: "Il bianco naturale

non ha zuccheri aggiunti,

Coop. Latteria Vipiteno
Fitline

Nuovi gusti e nuova ricetta,
con il 50% di zuccheri in
meno rispetto alla media di
mercato e senza grassi

Medio alto

42 p.ti

Novembre 2019

8 x 125 g

mentre gli altri gusti sono
addolciti dalla frutta e da

zucchero di canna o di

sciroppo d'agave. Questo

consente di ottenere un

prodotto con il 30% di

zuccheri in meno della

media dei principali yogurt

al cucchiaio in Italia di gusto

analogo. Le ricette, inoltre,

non contengono edulcoranti,

aromi artificiali, conservanti

né coloranti". Alle prime tre

referenze (Bianco Naturale,

Lampone e Vaniglia), si è

affiancato a ottobre il nuovo

gusto Mirtillo. "A supporto

del lancio del nuovo brand,

è stata implementata una

strategia di comunicazione

Eurial Italia
Linea Infusi - Yogurt intero
Senza Lattosio Fattoria

Monteverde

Yogurt intero senza lattosio
con il 30% di zuccheri
in meno rispetto alla

media del mercato dello
yogurt intero alla frutta,
prodotto con 100% latte
italiano e senza glutine.

Nei gusti Finocchio, Menta
e Anice; Melissa, Limone e
Zenzero; Tè nero, mango e

mandarino

Medio alto

nd

Settembre 2019

2 x 125 g

ispirata al posizionamento

di siggi's, mediante il

coinvolgimento sinergico

di due figure riconosciute

per la loro credibilità: il

nutrizionista e l'health

& wellness influencer. Il

lancio è stato presentato

in anteprima assoluta in

una conferenza ad hoc

durante NutriMi - XIII

Forum di Nutrizione Pratica

coinvolgendo esperti della

salute. È stato poi attivato

un network di influencer in

ambito nutrizione, wellness

e lifestyle, per condividere e

valorizzare le caratteristiche

più distintive del prodotto

con i loro fan".

Granarolo
Yomo bistrato al Caffè e
Cioccolato con granella di

fave di cacao

Yogurt al caffè sormontato
da uno strato di cioccolato

con granella di fave di
cacao, confezionato ín

vasetto di vetro

Premium

47 p.ti

Aprile 2019

150 g

Latteria Sociale Merano
Bella Vita Free Ribes,

mirtillo e melograno e Free
Zero Mango e Curcuma

Nuovi gusti per la linea
Bella Vita Free di yogurt

senza lattosio realizzati con
latte 100% dell'Alto Adige,

privi di Ogm, glutine e
aromi artificiali

Medio

nd

Maggio 2019

2 x 125 g
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NutriMi 2020, forum di Nutrizione Pratica Ecm
 Da giovedì 2 aprile a venerdì 3 aprile 2020

Food Milano Fondazione Stelline

Giovedì 2 e venerdì 3 aprile 2020, presso la Fondazione Stelline di

Milano torna NutriMi, il Forum di Nutrizione Pratica Ecm punto di

riferimento per la comunità dei professionisti dell’alimentazione e della

nutrizione, quest'anno alla dodicesima edizione.

Per il quattordicesimo anno consecutivo, NutriMi accoglie i

professionisti della salute (ma è aperto anche a tutti coloro che sono

affascinati dal mondo dell’alimentazione e della nutrizione e desiderano

restare al passo con la scienza) che desiderano approfondire le

tematiche più attuali relative al mondo della nutrizione grazie alla

partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale, condividere le ultime ricerche, discutere delle novità

più recenti e dare il via a riflessioni sul ruolo dell’alimentazione oggi.

In programma oltre 70 presentazioni da parte di esperti scientifici di fama internazionale. Scelte pratiche al

supermercato, alimentazione e attività fisica, cibo e psicologia: sono questi i tre topic a cui è principalmente

dedicata l'edizione 2020 di NutriMi, ma ampio spazio viene anche dato alle peculiarità della nutrizione al

femminile e a quella pediatrica, oltre che ai nuovi disturbi del comportamento alimentare

Per ulteriori informazioni e dettagli, consultare il sito ufficiale www.nutrimi.it, dove è anche possibile iscriversi a

una o più sessioni del forum. Per info 02 45495838.

Potrebbe interessarti anche:

Lezione di cucina sui dolci italiani, fino al 13 settembre 2020
St. Patrick's Irish Fest Milano 2020, dal 13 marzo al 17 marzo 2020
Lombardia Beer Festival 2020, festa della birra artigianale, dal 26 marzo al 29 marzo 2020
FruttAmaMi 2020, festival fruttariano, dal 18 aprile al 19 aprile 2020

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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L’eccezionalità del periodo che stiamo

vivendo richiede a tutti gli italiani ha

richiesto a tutti i governi di adottare

misure straordinarie: anche gli italiani,

ad oggi la seconda popolazione

colpita più duramente dal virus Covid-

19, sono chiamatidi compiere ogni

giorno a compiere dei (piccoli e

grandi) sacrifici al fine di ridurre i

contagi e porre fine all’emergenza

sanitaria. 

È in questo periodo, per molti di

FOODAFFAIRS.IT
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isolamento e solitudine, che 

In questo scenario sono natenascono

diverse numerose iniziative volte a

promuovere una corretta

informazione, oltre che a offrire,

quando possibile, intrattenimento a

chi #restaacasa in questo particolare

periodo che per molti è di isolamento

e solitudinealla diffusione di una

corretta informazione e che

coinvolgono diversi professionisti

della salute. Ecco perché a A. Anche

Nutrimi ha deciso di fare la sua parte. 

Iquindi, con il supporto di un team

specializzato di biologi nutrizionisti e

di dietisti, 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 il 7 luglio 2020,

presso il Centro Congressi Stelline di

Milano. 

InoltreIn 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 sue

piattaforme webwebweb e social per

continuare a promuovere la corretta

informazione e l’aggiornamento

scientifico anche durante la

quarantena. 

Nutrimi, da sempre impegnato nella

lotta alla disinformazione sui temi

riguardanti l’alimentazione e la
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ARTICOLI CORRELATI

nutrizione con il progetto

FoodMythBusters, dedica un focus

particolare alle bufale sul Coronavirus

In tempi come questi, infatti, dove

l’overload mediatico la fa da padrone,

è facile che si diffondano, sempre più

spesso e in maniera incontrollata,

notizie prive di fondamento su

fantomatici metodi per prevenire o

addirittura curare il nuovo coronavirus:

dall’assunzione di bevande calde, alla

al ricorso alla vitamina C, finanche

all’adozione di nuove e stravaganti

abitudini alimentari. 

Nutrimi, da sempre impegnato nella

lotta alla disinformazione sui temi

riguardanti Alimentazione e

Nutrizione, ha quindi intrapreso una

lotta alla disinformazione e alle fake

news con una copertura quotidiana

attraverso il format Food Myth Buster.

A questo si aggiungono aggiungono

contenuti di approfondimento, volti ad

indagare ad esempio il rapporto tra

alimentazione e immunità, oltre che

anche i consigli degli esperti su

comeper vivere nel migliore dei modi

questa la quarantena – dalla spesa

perfetta, alle attività salutari da

svolgere in cucina, fino ai

suggerimenti per evitare di abbuffarsi

a causa della noia e della riduzione

dello sportgestire l’alimentazione dei

più piccoli.
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12/08/2020
Tipica - "Percorso
Enogastronomico" 2020 a Vietri di
Potenza (Pz)
>>

10/08/2020
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Appuntamento annuale con il Forum
di Nutrizione Pratica posticipato a
luglio

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 i l  consueto aggiornamento scientif ico 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
r i g u a r d a n t i  l ’ a l i m e n t a z i o n e  e  l a  n u t r i z i o n e  c o n  i l  p r o g e t t o
FoodMythBusters, dedica un focus particolare alle bufale sul Coronavirus:
dall’assunzione di bevande calde, al ricorso al la 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 sugger iment i  per  gest i re  l ’a l imentaz ione de i  p iù
piccol i. 

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.

P e r  i s c r i v e r s i  a l  F o r u m  è  n e c e s s a r i o  v i s i t a r e  i l  s i t o
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
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O> AL VIA IL FORUM DELLA NUTRIZIONE
Per il 14esimo anno consecutivo, torna
a Milano Nutrimi, il Forum della nutrizione,
un appuntamento fisso per i professionisti
della salute. Si terrà il 2 e il 3 aprile presso
il Centro Congressi Stelline. Per iscriversi
a una o più sessioni del forum è necessario
collegarsi al sito ufficiale www.nutrimi.it
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Orinl NUTRIMI 2020, XIV FORUM DI NUTRIZIONE PRATICA
L'appuntamento annuale di riferimento per tutti i professionisti
della salute e gli esperti che operano nel campo dell'alimentazione
e della nutrizione, inizialmente programmato per il 2-3 aprile, si
svolgerà il 6-7 luglio.
segreteria@nutrimi.it • www.nutrimi.it

BolognaFiere ha deciso di svolgere
nelle stesse date la 32° edizione
di SANA, il Salone internazionale
del biologico e del naturale
(organizzato in collaborazione con
FederBio/Assobio), e COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA. Le due
manifestazioni apriranno il 3 settembre
e si concluderanno domenica 6
settembre SANA e lunedì 7 settembre
COSMOPROF.
sana@bolognafiere.it - www.sana.it

vIT t'flpc r9pnpr
Inizialmente programmato per il 12-14 maggio,
è stato posticipato al 1-3 settembre
www.vitafoods.eu.com

COSMOFARMA
~i~i•n~r,^.~~,ri

Il Coronavirus colpisce anche
Cosmofarma, la prima manifestazione
fieristica per importanza del
settore dello farmacia: con una
nota diffusa ieri, Gianfranco Ferilli,
amministratore delegato di Bas, la
società nata dalla partnership tra
Bologna Fiere e Senaf che organizza
l'evento in collaborazione con Fofi,
Federfarma, Fondazione Francesco
Cannavà e Utifar, ha comunicato
che l'edizione 2020, in luogo delle
date originariamente previste e
comunicate (17, 18 e 19 aprile), è
prudenzialmente posticipata nei giorni
29-31 ottobre.
visitatori@cosmofarma.cam
wwww.cosmofarma.cam

Previsto a Sesto S. Giovanni (MI) nei giorni 14-15 maggio p.v.,
a causa del prorogarsi dell'attuale emergenza sanitaria, è stato
spostato nelle dote 10-11 settembre 2020.
L'evento si svolgerà nella stessa location, con le stesse modalità e
condizioni.
Vi ricordiamo che l'evento ha ricevuto 9,8 ECM.
info@viva-voce.it
www.viva-vace.it
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