
Tutti gli incontri si terranno presso la 
Saletta Fukuoka della Farmacia Pallante



PREVENIAMO I MALANNI INVERNALI (18:00-19:30)
Cosa non far mancare nei nostri piatti: gli essenziali per una salute di ferro! E in caso di 
carenza? Cosa vuol dire fare prevenzione? Con Dott. Paolo e Dott.ssa Anna Maria per 
la parte informativa. A seguire  showcooking ispirato alla cucina ayurvedica con Mina.

18
NOV

mercoledì
NOV
18:00-19:30

30 Come orientarsi tra i tanti prodotti proposti sugli scaffali? Con il Dott. Franco e il Dott. 
Paolo  impareremo a leggere le più comuni etichette. A seguire Mina  ci condurrà nel 
magnifico mondo dei condimenti "senza schifezze aggiunte!" 

LEGGIAMO LE ETICHETTE! (18:00-19:30)

NOV
IL PRANZO DI NATALE (18:00-19:30)
Incontro dedicato al menù di Natale: nuovo, colorato, profumato, salutare. Una sorpresa 
per i nostri cari! In compagnia di Mina e Taide per uno showcooking natalizio ricco di 
sorprese e novità per la tua tavola del giorno di Natale. 

14
DIC

18 Come fare per eliminare i  fastidi  che periodicamente ci  rendono nervosi e di cattivo 
umore? E'  tutta  una questione di  flora batterica? Ne parliamo con il  Dott.  Paolo.  A 
seguire showcooking dedicato in compagnia della Dott.ssa Michela e di Mina 

COLITE GONFIORE STITICHEZZA ACIDITA' (18:00-19:30)

GEN
OSTEOPOROSI E CALCIO (18:00-19:30)
Come mantenere in salute il nostro scheletro? Con il Dott. Paolo capiremo i meccanismi 
alla base dell'assorbimento del calcio da parte del nostro organismo. A seguire con Mina 
showcooking dedicato alle polpette vegetali

22
FEB

22 Erbe e spezie oltre a dare sapore ai nostri piatti sono ottimi rimedi per prevenire e curare 
piccoli e grandi disturbi. Ce ne parla la Dott.ssa Anna Maria. A seguire con Mina un  
laboratorio sugli abbinamenti spezie/cibi: quali spezie per quali cibi! 

ERBE E SPEZIE CHE CURANO (18:00-19:30)

MAR
IN FORMA PER L'ESTATE! (18:00-19:30)
Movimento e alimentazione sono i pilastri per una vita sana e in forma. Ma qual è la 
forma più adatta a me? Ogni persona ha i suoi ritmi, le sue esigenze, i suoi tempi. Ne 
parliamo con il  Dott. Paolo e con Mina  ci daremo un metodo per organizzarci in cucina

21
APR

17 Qual è la funzione della tiroide? Come riconoscere i sintomi di una tiroide che funziona 
male? Quali  alimenti  ci  aiutano a prevenire e/o curare? Ne parliamo con la Dott.ssa 
Cristina. A seguire con Mina uno showcooking dedicato alla alghe

TIROIDE e ALIMENTAZIONE (18:00-19:30)

MAG
SOLE, PELLE E OSSA (18:00-19:30)
In compagnia del  Dott. Paolo parleremo di quei piccoli accorgimenti alimentari che ci 
consentono di utilizzare al meglio il sole per assicurarci un inverno da leoni. A seguire 
con Mina uno showcooking crudista 

05
GIU

IL TEAM PILLOLE GOLOSE lab - FARMACIA PALLANTE
Dr. Paolo Pallante - Farmacista esp. in Nutrizione
Dr.ssa A.Maria Micciarelli - Farmacista Erborista
Dr.ssa Mina Distratis - Coach & Natural Chef
Taide Tarei - Apprendista Natural Chef

Dr. Franco Ciampaglia - Farmacista
Dr.ssa Cristina Pistolesi - Farmacista
Dr.ssa Michela Fabiani - Farmacista


