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soerti a confront alla Pis
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Tanfi ospiti nel salotto di Carlotta R nualdi su 50 Canale
c

SI AVVIA alla chiusura la Pisaniana
all'aperto del Circolo Mazzei e di 50 Canale. Dopo due settimane trascorse tra Vicopisano e Pisa, la manifestazione culturale ha celebrato ieri sera il suo penultimo appuntamento a San Giuliano Terme con il dibattito sulla nutrizione e il
suo rapporto con l'età anagrafica. In piazza Italia il confronto sul cibo, tema principale dell'Expo di Milano più volte trattato nel salotto di Carlotta Romualdi, e sulle tematiche a esso collegate è stato affrontato da Manuela Giovannetti, già preside
di Agraria ed esperta del nuovo settore di
ricerca di Nutraceutica dell'università di
Pisa, la nutrizionista Elisa Nicoletti, responsabile «Qualità ed Igiene» di Paim e
Roberto Barani, biologo esperto in metabolismo e nutrizione.
DURANTE la serata lo scienziato ha
commentato le sue ultime ricerche compiute insieme al titolare del forno «Be mi
tempi», presentando poi la composizione
di una miscela per un tipo di pane adatto
alle performance sportive. Oggi alle
18.30, sempre a San Giuliano Terme, è
previsto il gran finale con un argomento
che implica sanità e politiche annesse.
«Medicina a domicilio e assistenza sanitaria» sarà l'argomento affrontato da Fede-

PRE STI G I OSO
Carlotta
Romualdi e i
suoi ospiti ieri
pomeriggio a
San Giuliano

Questo pomeriggio alle 1 8,30
si parlerà di «Medicina a domicilio
e assistenza sanitaria»
rico Gelli, medico e parlamentare, Marco
Romanelli, direttore Clinica Dermatologia dell'università di Pisa, Giovanni Sardo, fisioterapista dell'Aifi, Andrea Artigiani, dermatologo dirigente della clinica dermatologica Auop, Roberto Di Mitri, chirurgo vascolare e direttore centro
vascolare toscano San Rossore, che si confronteranno sulla nostra sanità pubblica,
sui tagli agli sprechi e sulla sanità privata

sempre più competitiva e sussidiaria discutendo su come si possa prevedere
un'assistenza domiciliare del paziente
mantenendo immutata qualità ed efficacia dei servizi alla persona. Al termine
della serata, dopo il brindisi al bar «da
Salsedo», i mazzeiani con convegnisti e
amici si sposteranno all'agriturismo «le
Capanne» dove festeggeranno (cena al costo di 25 euro, per info 3285674010 ) la
chiusura di una grande stagione della Pisaniana, che tra eccellenti dati di ascolto
Auditel e coinvolgimento di interlocutori della società toscana (quasi 270 ospiti
dal 28 settembre ad oggi) riaprirà a fine
estate con tante altre novità per riconfermarsi trasmissione culturale di punta nel
granducato.
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