
“Il nostro obiettivo 
è focalizzarci sulla nutrizione 

in quelle fasi di cambiamento importanti -
turning points - che coprono l’intero arco della vita,

dai primi mesi fino agli anni della maturità 
e della fragilità; questi momenti sono cruciali
 perchè influenzano lo stile di vita, le abitudini 

alimentari e sono quindi fondamentali 
per il benessere”

Lorenzo Morelli,
Presidente Comitato Scientifico 

Fondazione Istituto Danone

Nel corso degli anni, Fondazione Istituto Danone ha stabilito un dialogo e una collaborazione 
con Istituzioni Governative e Accademiche, Società Scientifiche e molteplici Partners rilevanti 

per sensibilizzare l’opinione pubblica sul legame tra alimentazione e salute.

www.istitutodanone.it
www.danoneinstitute.orgge
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Nutrizi�e e salute

Nutrizi�e e salute

Un Board multidisciplinare 
di esperti per un approccio olistico 
ai temi di alimentazione e salute

Lorenzo Morelli - Microbiologo
Anna Maria Castellazzi - Patologo clinica
Federico Mereta - Giornalista scientifico 

Francesco Landi - Geriatra
Giacomo Biasucci - Pediatra

Enrica Riva – Pediatra
Andrea Ghiselli - Nutrizionista 

Michelangelo Giampietro - Medico dello sport 
Mariangela Rondanelli - Endocrinologa

Michele Sculati - Medico dietologo



Gli Items della Fondazione: 
una ricca produzione sui temi 

trasversali dedicati 
alla nutrizione

Dal 1991, per conoscere 
e far conoscere la scienza legata 

ai temi dell’alimentazione

1994 L’ alimentazione nelle diverse età: aspetti di fisiopatologia.

1995 Diagnostica nutrizionale: accertamento e valutazione dello stato nutrizionale.

1996 Obesità essenziale: genetica, metabolismo, ambiente.

1997 Gli alimenti: aspetti tecnologici e nutrizionali.

1998 I latti fermentati: aspetti microbiologici, tecnologici e nutrizionali.

2000 Anoressia nervosa: dalle origini alla terapia.

2002 Alterazioni metaboliche lipidiche: prevenzione multifattoriale dell’aterosclerosi 
e controllo delle dislipidemie.

2004 Sicurezza in alimentazione: dal campo alla tavola.

2006 Alimentazione, salute, benessere: indicazioni nutrizionali 
per le diverse fasi della vita.

2008 Allergie e intolleranze alimentari: dal neonato all’età adulta. 

2017 Obesità: un problema da contrastare con il contributo della scienza 
e l’impegno di Istituzioni, Fondazioni e del Privato.

2019 Preservare muscoli ed efficienza fisica per una longevità di successo. 

2020 In uscita-La scienza del microbiota: Eubiosi e disbiosi, 
tra benessere e patologie.

L’Istituto Danone nasce il 30 novembre 1991 con l’obiettivo 
di diventare un interlocutore importante sui complessi temi della nutrizione 
umana. Negli anni, l’Istituto ha portato avanti studi scientifici ed importanti 

iniziative di formazione ed informazione per gli specialisti del settore,
 i loro pazienti e la collettività. Dal 19 gennaio 2011, l’Istituto Danone Italia 

ha assunto lo status di Fondazione.

A livello internazionale, Danone Institute International ha il ruolo 
di sviluppare su larga scala programmi, conoscenze ed esperienze 

tra gli Istituti Danone locali, e di incoraggiare la cooperazione 
e la collaborazione dei 14 Istituti Danone in tutto il mondo 

con la comunità scientifica internazionale.

“ Per la Fondazione Istituto Danone, 
che da sempre è in prima fila nel combattere falsi miti 

e informazioni scorrette sulla nutrizione, 
conoscere e far conoscere significa approfondire tematiche 

nutrizionali legate alla salute,  favorire il supporto alla ricerca 
insieme al mondo accademico, diffondere le conoscenze 

in campo nutrizionale attraverso attività editoriali, 
congressuali e pubblicazioni specialistiche.”

Fabrizio Gavelli
Presidente 

Fondazione Istituto Danone


