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La Salute è Una Sola
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È una Società fondata il 19 febbraio 2015 
con sede legale a Cremona

Riunisce professionalità medico-sanitarie dei
settori:
• Odontoiatria
• Medicina Veterinaria
• Medicina Generale
• Psicologia
• Pediatria

Promotori 
ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani
ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri
PLP - Psicologi Liberi Professionisti
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OGGETTO
SOCIALE
Organizzazione, realizzazione e svolgimento di
attività di:
• Formazione
• Informazione
• Comunicazione
• Educazione
• Ricerca/Indagini
attraverso servizi, convegnistica, editoria

OH SI RIVOLGE 
AL CITTADINO
OH - È un Marchio Registrato - Ufficio Armonizzazione Mercato Interno
www.oami.europa.it
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SCOPO 
STATUTARIO
• Tutela della salute e del benessere dell’uomo,

dalla nascita alla vecchiaia;
• Correzione degli stili di vita errati e non

corrette abitudini alimentari;
• Educazione alla sicurezza alimentare intesa

come garanzia di salubrità e di controllo degli
alimenti - sia animali che vegetali, dalla
produzione al processo di lavorazione e
trasformazione fino al prodotto consumato -
e dei suoi effetti nel metabolismo umano

OH - Si avvale di un Comitato Scientifico Permanente i cui studi e pareri 
si basano sulle evidenze e sulla letteratura scientifica
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VALORE ETICO
DELL’OGGETTO SOCIALE

Gli scopi statutari di OH vengono perseguiti
tenendo conto del loro intrinseco valore etico.
La Società ispira lo svolgimento delle proprie
attività a principi di indipendenza e di integrità
della mission. (cfr. Statuto OH sul sito web)

OH - È retta da un Consiglio di Amministrazione rappresentativo dei Soci
fondatori composto da cinque membri:
Presidente: Dott. Roberto Callioni (Odontoiatra)
Amministratore Delegato: Dott. Carlo Scotti (Medico Veterinario)
Consiglieri: Dott. Dario Grisillo (Medico di Famiglia),
Dott. Marco Maria Mariani (Pediatra), Dott. Antonio Zuliani (Psicologo)
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PARTNER
DI OH
OH collabora con aziende, organizzazioni 
e istituzioni che operano nel settore
dell’alimentazione umana e della nutrizione
umana, che condividono il messaggio 
etico-scientifico rivolto al cittadino

OH ha stilato il Decalogo 
«dell’Alimentazione Sana e dell’Alimentarsi Bene»
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OH: UNA SOLA 
SALUTE
Riunendo diverse professionalità della salute, 
le iniziative di OH sono caratterizzate da
coerenza e continuità del messaggio
educativo al cittadino da parte di medici,
veterinari, odontoiatri, pediatri e psicologi.

OH rappresenta una proposta educativa multidisciplinare, inedita 
e unica nel panorama della salute, del benessere e degli stili di vita.
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SEMINARIO OH
LA GESTIONE DEGLI ALIMENTI: DALLA TEORIA AI FATTI
18-19 MARZO 2016 - CREMONA, PALAZZO TRECCHI

Durata: 2 giorni (venerdì e sabato); 12 ore complessive
Corso a numero chiuso: 40 partecipanti
A pagamento

RESPONSABILE DEL SEMINARIO: Dott. Bartolomeo Griglio, Medico Veterinario

RELATORI:
Dott. Giancarlo Belluzzi, Medico Veterinario - Dott. Roberto Callioni, Odontoiatra
Dott. Bartolomeo Griglio, Medico Veterinario - Dott. Walter Marrocco, Medico di Medicina generale
Dott. Gianni Tamassia, Pediatra - Dott. Alessandro Testa, MedicoVeterinario
Dott. Antonio Zuliani, Psicologo

DESTINATARI: operatori della filiera intermedia e finale (tecnici dei settori produttivi chiamati a gestire il
rapporto con i consumatori, divulgatori aziendali o no profit, giornalisti, insegnanti delle scuole primarie
e secondarie, addetti agli acquisti di enti pubblici e privati, responsabili di associazioni consumatori,
editoria, ecc.).

Dai campi al supermercato, dall’acquisto alla tavola. La qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari
dipendono da chi li gestisce e da come li gestisce. Subiscono continuamente l’influenza di
comportamenti, manipolazioni, esposizioni ambientali e gestionali ed utilizzi che possono esaltarne
o vanificarne le proprietà e il valore nutrizionale ed economico. Un errore al termine della filiera può
bastare a comprometterla.
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SEMINARIO OH
IL LATTE: PRODUZIONE E CONSUMO DI UN 
ALIMENTO CONSAPEVOLE
20-21 MAGGIO 2016 - CREMONA, PALAZZO TRECCHI

Durata: 2 giorni (venerdì e sabato); 12 ore complessive
Corso a numero chiuso: 40 partecipanti
A pagamento

RESPONSABILE DEL SEMINARIO: Dott. Giancarlo Belluzzi, Medico Veterinario

RELATORI:
Dott. Giancarlo Belluzzi, Medico Veterinario - Dott. Bartolomeo Griglio, Medico Veterinario
Dott. Walter Marrocco, Medico di Medicina generale
Dott. Alessandro Pala, Consulente Odontoiatrico - Dott. Gianni Tamassia, Pediatra
Dott. Vittorio Zambrini, Direttore Qualità, Innovazione, Sicurezza, Ambiente presso azienda privata
Dott. Manuela Zorzi, Psicologo - Dott. Antonio Zuliani, Psicologo

DESTINATARI: operatori della filiera intermedia e finale (Responsabili e addetti di imprese
agroalimentari e tecnici del settore dalla produzione alla distribuzione).

Il latte: un alimento semplice e complesso, che non si conosce abbastanza. Dalla natura ai processi
di trasformazione, il latte richiede il rispetto di regole antiche e lo sviluppo di tecnologie avanzate.
Nutrimento insostituibile alla nascita, il latte è alimento, prodotto e ingrediente in molti settori e a
tutte le età. Dalla produzione al consumo, il valore del latte va urgentemente rivalutato.
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1ª GIORNATA OH
L’ALIMENTAZIONE È UNO STILE DI VITA
OTTOBRE 2016 - MILANO

Durata: 1 giorno (sabato); 8 ore complessive
Evento non a numero chiuso
A pagamento

RESPONSABILE GIORNATA: Dott. Antonio Zuliani, Psicologo

RELATORI:
Dott. Walter Marrocco, Medico di Medicina generale
Dott. Alessandro Pala, Consulente Odontoiatrico
Dott. Gianni Tamassia, Pediatra
Dott. Manuela Zorzi, Psicologo
Dott. Antonio Zuliani, Psicologo

DESTINATARI: cittadini/pubblico non specializzato.

Alimentarsi non è solo un bisogno del corpo. La mente e il cibo si influenzano reciprocamente
investendo tutta la nostra sfera vitale. Alimentarsi è una esperienza individuale, sociale, culturale
e affettiva. Nutrirsi genera cambiamenti nel corpo, nella mente, nelle relazioni, nella società: diventa
‘stile di vita’.
Conosciamo meglio gli effetti del cibo su ciò che siamo e facciamo.
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ONE HEALTH OH srl - Sede Legale: Via Trecchi n. 20 - I 26100 Cremona - Tel. +39 0372/40.35.43
Partita Iva e Codice Fiscale 01612670198

Sito web: www.one-health.it - Email: info@one-health.it info@pec.one-health.it

ONEHEALTH
®

SALUTE  BENESSERE  STILI DI VITA
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