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Il termine “Nutraceutico” non è definito attualmente dalla legislazione comu-
nitaria. Con questo termine si definiscono comunque quei principi nutrienti 
che si trovano in natura, che sono contenuti negli alimenti e che dimostrano 
possedere effetti benefici sulla salute. (De Felice,1989). La classe dei nutraceu-
tici include i preparati a base di piante officinali, gli integratori-alimentari 
(che pertanto  si assumono separatamente per integrare la dieta come ad 
esempio la vit D o i Sali minerali), gli integratori erboristic, gli alimenti funzio-
nali (alimenti o composti dietetici che possono fornire benefici alla salute al 
di là della nutrizione di base come lo Yogurt) e gli alimenti biofortificati (con 
un più alto contenuto di uno o più nutrienti essenziali allo scopo di prevenire 
o correggere una carenza dimostrata nella popolazione o in specifici gruppi 
della popolazione (es Sale iodato).

Gingko Biloba, resveratrolo, curcuma, zenzero, magnesio, complessi vitami-
nici,  cromo, cinarina sono solo degli esempi di molecole con i quali oggi il 
medico, anche otoneurologo, è chiamato a confrontarsi. 

L’argomento sarà trattato nel contesto di un incontro presso l’Orto Botanico 
di Palermo che, fondato nel 1779, accoglie oggi circa 12.000 specie differen-
ti di piante. E’considerato un enorme museo all’aperto. Nel 1787 Goethe, in 
viaggio a Palermo, ne fa una descrizione incantata, visti i suoi interessi natu-
ralistici: 

«Nel giardino pubblico vicino alla marina ho passato ore di quiete soavissi-
ma. È il luogo più stupendo del mondo. Nonostante la regolarità del suo dise-
gno, ha un che di fatato; risale a pochi anni or sono, ma ci trasporta in tempi 
remoti.» 

RAZIONALE



PROGRAMMA

Ore 18.00 
Rosario Schicchi. “Piante in Medicina”

Ore 18.30 
Salvo Piparo. “I quartieri di Palermo in chiave nutraceutica”

Ore 19.00 
Aldo Messina. “Nutraceutici in otoneurologia”

Ore 19.30 
Valentina Mitrugno. “Dalla pianta al Farmaco. Nuove opportunità tera-
peutiche”

Ore 20.00 
Rinfresco in Giardino con degustazione di birra artigianale.

PRESIDENTE 
Prof. Riccardo Speciale

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Prof. Gianfranco Cupido
Dott. Aldo Messina



INFORMAZIONI

• Iscrizione Gratuita 

• Non sono previsti crediti ECM

CON IL CONTRIBUTO  NON CONDIZIONATO

FACULTY

• Gianfranco Cupido, Docente Universita-
rio Otorinolaringoiatria Università degli 
Studi Palermo.

• Aldo Messina, Direttore U.O.D. Audiolo-
gia, A.O.U. Policlinico Palermo.

• Valentina Mitrugno, Product Manager  
Erbozeta S.P.A., Repubblica San Marino.

• Salvo Piparo, attore, Palermo.

• Rosario Schicchi, Direttore Orto Botani-
co di Palermo ed Ordinario di Botanica 
Università Palermo.

• Riccardo Speciale. Professore Ordinario 
Otorinolaringoiatria Università degli Stu-
di di Palermo, direttore U.O.C. ORL Policli-
nico Palermo


