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S P I G O L A T U R E

La scienza
si impara cucinando

L’obesità e il sovrappeso nei più
piccoli rappresentano un’emer-

genza sociale. In Italia il sovrappeso
colpisce un bambino su cinque nella
fascia d’età tra i 24 e i 36 mesi, con
conseguenze serie nel breve e nel lun-
go termine. Per questo motivo è fon-
damentale educare da subito a un’ali-
mentazione senza eccessi e senza ca-
renze, varia ed equilibrata dal punto di
vista nutrizionale. Solo così sarà possi-
bile garantire una crescita sana nel
bambino e una buona salute nell’a-

Ottobre, mese
della nutrizione infantile

Èpartito da qualche settima-
na al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia

Leonardo da Vinci di Milano il nuovo
laboratorio interattivo dedicato all’ali-
mentazione e realizzato con la colla-
borazione di Johnson & Johnson.
“i.lab Alimentazione”, questo il nome
dell’iniziativa rivolta a bambini e ra-
gazzi, vuole favorire la nascita di un
atteggiamento consapevole che pos-
sa influenzare le scelte quotidiane a
tavola, attraverso esperienze interat-
tive in un’atmosfera casalinga di
scambio e confronto, in cui si prepa-
ra e si consuma il cibo. I giovani visi-
tatori, che diventano con l’occasione

esperti investigatori delle vitamine del
gruppo B, sono guidati attraverso un
percorso interattivo molto coinvolgen-
te e divertente in cui realizzano espe-
rimenti di laboratorio proposti da un
animatore scientifico e imparano a ri-
conoscere la presenza delle vitamine
B negli alimenti comuni. In pratica, si
muovono in una “cucina sperimenta-
le” dove frigoriferi e dispense s’incon-
trano con microscopi e provette, in un
felice connubio tra scienza e quotidia-
nità. Lo scopo finale è quello di avvici-
nare i più giovani al mondo della scien-
za attraverso una modalità comunicati-
va nuova e divertente. Per saperne di
più, www.museodellascienza.org.

dulto, prevenendo l’insorgenza di ma-
lattie cardiovascolari, diabete, obe-
sità. A tal proposito, e per il terzo an-
no consecutivo, il mese di ottobre è
stato dedicato alla nutrizione infantile
(www.mesedellanutrizioneinfantile.it)
con una serie di iniziative dedicate a
mamme e papà, in collaborazione
con i maggiori esperti del settore. La
speranza è quella di far comprendere
come una sana nutrizione nei primi
tre anni di vita rappresenti un investi-
mento per la salute futura.
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A CURA DELLA REDAZIONE

Con la mostra Respiro (Vicen-
za, 8 ottobre - 14 novembre
2010), Zambon Group ripro-

pone il dialogo sul tema della salute e
dell’arte iniziato nel 1998 quando, in
occasione del 50° anniversario del-
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità, sostenne The Edge of Awareness,
un’ampia mostra itinerante a cura di

Adelina von Fürstenberg, organizzata da
Art for The World, secondo tematiche le-
gate alla salute fisica e mentale.
Respiro si propone come un itinerario di
installazioni artistiche in diversi spazi del-
la città di Vicenza - la sede della Fonda-
zione Zoé a Palazzo Bissari, la Loggia del
Capitaniato, il foyer del Teatro Comunale
e lo Spazio Monotono - insieme a una se-

Una lettera aperta, secca nei contenuti, una presa
di posizione che non lascia spazio a equivoci.

Valentino Mercati (nella foto), presidente di Aboca,
scrive al presidente nazionale di Confagricoltura,
Federico Vecchioni.
Mercati contesta e disapprova la posizione che
l’«associazione sta prendendo a favore di questi in-
dirizzi colturali», intendendo le colture Ogm e/o l’u-
tilizzo di sostanze geneticamente modificate, e
chiede di capire come «il presidente e il comitato di-
rettivo della Confagricoltura possa accettare coltiva-
zioni Ogm che sono dal mio punto di vista antiteti-
che a qualunque iniziativa agricola che possa avere
successo in Italia». E lo fa perché la sua azienda ita-
liana, consociata a Confagricoltura, sta ricevendo
un danno d’immagine, non solo in Italia ma anche
nei mercati internazionali, per l’attuale posizione
assunta dall’associazione.
Mercati dichiara inoltre che «le aziende italiane non
possono prescindere dagli alti valori aggiuntivi otte-
nuti attraverso la qualificazione delle tradizioni loca-
li e dei relativi processi, ottenibili in dimensioni
comprensoriali e aziendali comunque limitate».

Arte internazionale
a Vicenza

lezione di billboards (cartelloni) della
Collezione Zambon Group, che svilup-
pano tematiche legate alla respirazione,
all’apnea e all’immersione e, più in ge-
nerale, alla salute.

Aboca: no 
agli Ogm

A Siena, master universitario
in Medicina integrata

Al via alla Facoltà
di Medicina dell’Università
di Siena il Master
universitario di II livello
teorico-pratico in Medicina
integrata, per l’anno
accademico 2011-2012.
Tre i percorsi didattici
attivati per il conseguimento
di un diploma in tre
differenti indirizzi:
omeopatia, agopuntura o fitoterapia. È alla terza edizione
il Master professionalizzante di Alta Formazione
che prevede, oltre a lezioni frontali nel biennio da gennaio
2011 a giugno 2012, stage pratici presso i servizi pubblici
di omeopatia, fitoterapia e agopuntura della regione
Toscana e presso l’ospedale di Medicina integrata
di Pitigliano, in collaborazione con l’Università di Medicina
tradizionale di Pechino e il Royal London homoeopathic
hospital. Sono, inoltre, previsti stage formativi pratici
per i farmacisti (tecniche di preparazione dei medicinali
omeopatici e fitoterapici). L’iscrizione, che si chiuderà
il 23 dicembre 2010, è riservata ai laureati in Medicina,
Farmacia, Ctf e Odontoiatria. Il master dà diritto
al conseguimento di 80 crediti formativi annuali
e prevede l’esonero Ecm per tutta la durata del corso.
Il bando e i moduli per la domanda di ammissione saranno
disponibilia partire dal mese di ottobre all’indirizzo
http://www.unisi.it/postlaurea/master.htm.
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