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La Biologia Positiva è una nuovissima scienza per lo studio del benessere, vitalità, longevità, felicità e gioia di vivere, in ambito umano. 

Gli studi antropologici, sociologici, epigenetici e clinici su persone che vivono una vita lunga, felice e sana servono per comprendere le chiavi della “Qualità 
della Vita” 

Le osservazioni delle abitudini di vita sane, di varie popolazioni nel mondo, come aree regionali italiane tra cui Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia, 
servono per spiegare perché alcuni individui vivono più di un secolo, senza ammalarsi mai di malattie croniche, che affliggono la maggior parte degli esseri 
umani, e quindi adottare stili di vita performanti, alimentari equilibrati e socioculturali stimolanti. 

L’uomo alla nascita ha in dote un preziosissimo dono: la propria salute; la Biologia Positiva si prefigge di individuare gli ingredienti per preservarla e nutrila 
a lungo in modo naturale, a partire dai fattori epidemiologici, genetici ed epigenetici, ambientali, sana alimentazione, corretta attività fisica, equilibrio 
psicoemotivo e motivazioni artistico-culturali per avere una sana “fame di vita”. 

Gli esempi di biologia positiva delle popolazioni, che vivono in habitat salutari denominati “Blue Zone”, sono utili, per assimilare e replicare con successo, 
i modelli che si sono rivelati vincenti e che possono essere adottati anche da chi momentaneamente ha necessità di risolvere squilibri di salute lievi. Quella 
che potremmo chiamare in altri termini “la Medicina della Salute”, ossia come curare l’uomo sano “nutrendo” lo stato di salute, che è ben diversa dalla 
medicina preventiva, rispetto alla quale la biologia positiva è preliminare, in quanto a mantenimento e protezione dell’equilibrio fisiologico e psicoemotivo. 

Esempio si è appurato che il genoma umano “dialoga” con i cibi, infatti si sa che le sane abitudini alimentari influenzano molto positivamente la salute delle 
persone; altrettanto la “nutraceutica” e l’utilizzo di piante officinali, ad uso alimurgico e/o come fitointegrazione, possono rappresentare un’ottima risposta 
ai deficit nutrizionali, per il riequilibrio di alterazioni della fisiologia e dei dismetabolismi, al fine di mantenere la giusta omeostasi cellulare spontanea ed 
autarchica. 

BotanicuM 2021 dedica, a questa disciplina della “cultura della salute, benessere, vitalità e bellezza”, il tema del programma scientifico del convegno 
annuale di aggiornamento e formazione professionale, in un momento storico in cui nella Natura si possono trovare le migliori risposte per l’equilibrio 
salutare della biologia umana:
la cultura della Positive Biology – Biologia Positiva. 

Evento in accreditamento Agenas: 
riservato a 50 partecipanti 

50 crediti formativi per tutti gli operatori sanitari  
Segreteria organizzativa:

Jessica Pesce - Anna Barbara Duca
telefono: 338 3417350 - mail: segreteria@botanicum.it 
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Venerdi 17 Sessione Istituzionale
  Catasta - Campotenese – Morano Calabro CS  Pollino Patrimonio UNESCO – dalle ore 16.45 - registrazioni ore 16.15
  Tavola rotonda: Territorio – Aree protette – Ambiente e Piante Officinali 
Saluti:   Giovanni Gagliardi - Catasta Pollino 
Chairman: Francesco Fanelli CEO Evra - Moderatore: Romano Pitaro – Giornalista 
  Domenico Pappaterra Presidente Parco Nazionale del Pollino 
  Vincenzo Salamone Presidente e CEO Gruppo VOS Group
  Gianluca Gallo Assessore Agricoltura Regione Calabria
  Carmine Lupia Agronomo - Etnobotanico
  Etnobotanica Pollino-Valle del Mercure
  Domenico Gorgoglione CTO Evra Srl
  Raffaello Prugger Direttore Generale TECNOALIMENTI
  Fullness: Progetto agevolato MISE 
  Rosario Amelio Medico chirurgo – Referente per la Calabria AIMeF - Ass. It. Medicina Forestale
  "Il potere terapeutico degli alberi: un'opportunità straordinaria per la salute umana e la valorizzazione ecosostenibile delle aree forestali Calabro-Lucane."
  Lucio Minervini Giurista, presidente del comitato per l'arte e la cultura per l'economia, l'economia per l'arte e la cultura.
  Presentazione attività e progetti sui Distretti culturali europei, sul fondo unico europeo per la cultura e riconoscimento della cultura classica greca e latina,  
  quale patrimonio immateriale bene dell'umanità. Ipotesi di nuovi modelli economici di sviluppo della cultura.

Sabato 18 - mattina: Sessione Agronomico-Botanica 
  Hotel Settemezzo - Castelluccio Superiore – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - registrazioni ore 9.00
  Convegno: Le Piante Officinali: una risorsa per l'agricoltura del Sud Italia
Saluti:   Giovanni Ruggiero – Sindaco di Castelluccio Superiore
              Alberto Manzo - Funzionario MIPAAF - Aniello Crescenzi – Direttore ALSIA
              Annibale Formica – Presidente Comunità del Cibo Pollino – Lagonegrese
Introduce e modera: Pietro Zienna - ALSIA Basilicata 
Ore 09.30   L'esperienza nella Regione Campania nel settore delle Piante Officinali
  Vincenzo De Feo – Professore ordinario Biologia Farmaceutica - Università di Salerno
Ore 09.55   Lazio, progetti con Università di ricerca e imprese per favorire le produzioni sostenibili
  Claudia Papalini – ARSIAL Lazio
Ore 10.20  La realtà di produzioni delle Piante Officinali in Calabria 
  Luigia Iuliano – ARSAC Calabria
Ore 10.45  Basilicata, officinali in netta crescita con le filiere 
  Domenico Cerbino – ALSIA - Rotonda  
Ore 11.10  L'esperienza sinergica tra la produzione e l'industria farmaceutica per la valorizzazione delle Piante Officinali
  Vincenzo Salamone  – VOS Group   
Conclusioni:  Aniello Crescenzi – Direttore ALSIA
Premiazione migliore Azienda Agricola nella Filiera Lucana Piante Officinali

Sabato 18 - pomeriggio: Sessione Clinica - Farmacognosia - Nutraceutica
  Hotel Settemezzo - Castelluccio Superiore – dalle ore 15.00 alle ore 18.30 - registrazioni ore 14.30
  Convegno: Positive Biology, Fitoterapia, risorse antiche e scienze moderne 
Moderatore: Cosimo Violante
Saluti:   Rita P. Aquino - Professore Ordinario Tecnologia Farmaceutica - Università di Salerno e Chair Holder Cattedra UNESCO Salerno "Plantae  
              Medicinales Mediterraneae" 
Ore 15.00  Piante adattogene: fitochimica, meccanismo d'azione, applicazioni cliniche 
  Giuseppe Palmiotto – Direttore scientifico Nutraceutica 
Ore 15.25  From Positive Biology to Positive Agronomy
  Eugenio Luigi Iorio - Medico chirurgo International Observatory of Oxidative Stress – Italy, Greece, Japan, Brasil, Argentina 
Ore 16.50  Approcci innovativi allo studio razionale della Nutraceutica
  Stefano Alcaro - Professore Ordinario UMG-Net4Science-CRISEA/ Catanzaro 
Ore 16.15  Nutraceutica e fitoterapia: risorse antiche e scienze moderne 
  Giancarlo Statti – Professore Ordinario Biologia Farmaceutica – Università della Calabria 
Ore 16.40  Il "dolce sapore" dell'amaro: attività farmacologiche dei composti amaricanti
  Luigi Milella - Professore Associato in Biologia Farmaceutica, Università della Basilicata
Ore 17.05  Outdoor Exercise
  Egidio Sproviero – Medico chirurgo – Direttore UOC AMAPA – Ospedale di Lauria PZ 
Ore 17.30  Regimen Sanitatis Salerni, i dettami ante litteram della Positive Biology 
  Giovanni Canora - CoFondatore Cattedra UNESCO Salerno - ”Plantae Medicinales Mediterraneae”
Conclusioni:  Domenico Britti - Professore Ordinario Farmacologia e Tossicologia veterinaria - Presidente Scuola di Farmacia e Nutraceutica Università  
  UMG Catanzaro

Sabato 18.30 - pomeriggio/sera: Sessione Culturale
  Hotel Settemezzo - Castelluccio Superiore - Sessione Culturale. Premiazione concorso letterario e Concerto 
Ore 18.30  Premiazione Concorso Letterario “Agitazioni letterarie Castelluccesi” (Ass. Completa.Mente) 
Ore 21.30  Concerto Musica d’autore: Mariano Farina con: Miky Genualdo batteria, Andrea Acquaviva basso, Giuseppe Sportelli piano e tastiere -  
  Mariano Farina Apulian Quartet: “tutto è connesso”, la natura non può essere considerata “come qualcosa di separato da noi o come una 
  mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati ….(Papa Francesco)” 

Domenica 19 - mattina: Sessione esperienziale senso percettiva 
  Castelluccio Superiore/Inferiore - Passeggiando informati 
Ore 09.00  Raduno Piazza S.Lucia - Escursione con Carmine Lupia –Etnobotanico: galleria elicoidale, grotta San Nilo, sorgente San Giovanni 
  (In collaborazione con le Pro Loco di Castelluccio Superiore e Inferiore). 
Ore 13.00  Sorgente S.Giovanni – Castelluccio Inferiore
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