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Il cibo della salute
Nutraceutica e alimenti funzionali
Pisa 6 febbraio 2015
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Azienda ospedaliera universitaria pisana

L’Università di Pisa ha raccolto le sue numerose competenze, esperienze e conoscenze per dar vita al progetto
Pisa verso EXPO 2015. Il cibo tra scienza e conoscenza
in preparazione di EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, energia per la vita. Il convegno “Il cibo della salute. Nutraceutica e alimenti funzionali”, organizzato dal Centro
Interdipartimentale Nutrafood-Nutraceutica e Alimentazione per la Salute, è il terzo incontro di questo ciclo.
L’Ateneo pisano è impegnato da anni in questo campo
e ne sono testimonianza le pubblicazioni scientifiche, i
brevetti e le innovazioni di processi e prodotti, che derivano dalle numerose collaborazioni interdisciplinari.
Nella prima parte del convegno,“La ricerca e l’innovazione all’Università di Pisa”, la giornalista Sylvie
Coyaud, Science Reporter del quotidiano Il Sole 24 Ore,
intervisterà esperti e scienziati dell’Ateneo sul tema
cibo e salute.
Nel pomeriggio, si svolgerà la tavola rotonda “Alimenti
funzionali: le innovazioni nel comparto agro-alimentare dalla terra alla tavola. Scienziati e mondo produttivo
a confronto”, a cui parteciperanno rappresentanti delle
principali catene della grande distribuzione, delle associazioni dell’industria alimentare, dei consumatori , dei
commercianti e delle organizzazioni degli agricoltori.
Il comitato scientifico organizzatore del convegno è
composto da: Manuela Giovannetti, Domenico Cerri,
Luciana Dente, Ottavio Giampietro, Marco Macchia,
Piero Marchetti, Santino Marchi, Mario Marzilli e Annamaria Ranieri.
I prossimi appuntamenti
Convegno
Diritto all’educazione
del consumatore tra informazione
e paternalismo l marzo 2015
Spettacolo teatrale
Il cibo tra natura e cultura l aprile 2015

Il cibo della salute

Nutraceutica e alimenti funzionali
Venerdì 6 febbraio | 9.15-18.00
Aula convegni Polo Piagge | via Matteotti | Pisa
9.15 Saluti delle autorità
Massimo M. Augello | Rettore Università di Pisa
Carlo Tomassini | Direttore generale Aoup
Luigi Marroni | Assessore alla Salute - Regione Toscana
9.45 Introduzione al convegno
Manuela Giovannetti | Direttore Centro Nutrafood
La ricerca e l’innovazione all’Università di Pisa
Chairperson | Sylvie Coyaud, Science Reporter del
Sole 24 Ore e di Oggi Scienza
Interventi
Stefano Bombardieri e Laura Bazzichi | La dieta nelle
malattie reumatiche: una nuova strategia terapeutica?
Ferruccio Santini | Malnutrizione e obesità
Santino Marchi e Maria Gloria Mumolo | Glutine e
salute: tra evidenza scientifica e messaggio mediatico
Ottavio Giampietro | Riso rosso e dislipidemie
Marcello Mele | Formaggio e salute
Piero Marchetti | Composti fitochimici nella prevenzione
del diabete
11.00-11.15 | Pausa caffè
Lucia Migliore | L’importanza dei folati nella dieta
Umberto Mura | Alimenti come fonte di molecole
bioattive contro l’insorgenza di complicanze del diabete
Annamaria Ranieri | Functional Foods: strategie
innovative di produzione e conservazione degli alimenti
Rossano Massai | Fattori agronomici e proprietà
salutistiche del cibo
Claudia Martini | Prodotti naturali per la salute
Domenico Cerri | Sicurezza degli alimenti: i principali
requisiti microbiologici dei prodotti lattiero caseari
13.00-14.30 | Pausa pranzo
15,00 Tavola rotonda | Alimenti funzionali: le innovazioni nel comparto agro-alimentare dalla terra alla
tavola. Scienziati e mondo produttivo a confronto

