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Dagli anticolesterolo al web nel
piatto le ultime tendenze
Una giornata di studi e approfondimenti sulla salute a tavola: è la quinta

edizione del convegno organizzato da Salute-La Repubblica in

collaborazione con Somedia che si terrà giovedì 26 novembre a Roma

(ingresso gratuito, prenotazioni allo 02-70648255, Centro Congressi Roma

Eventi, via Alibert 5/a, dalle ore 9). Mangiare bene per vivere meglio, questo

il titolo scelto per il convegno che sarà aperto e presieduto, come di

consueto, da Guglielmo Pepe, editorialista di Salute. Subito sarà il direttore

di Format, Pierluigi Ascani, a entrare nel vivo della discussione presentando

i dati (le anticipazioni sono pubblicate qui a fianco) del sondaggio "Come

mangiano e spendono gli italiani". Poi il professor Giorgio Calabrese

(docente di Nutrizione a Piacenza, Università Cattolica) affronterà il tema "L'

economia del mangiar sano". Quindi interverrà il generale dei carabinieri dei

Nas,i Nuclei antisofisticazione, Cosimo Piccinno per parlare di "Salute del

cittadino" fornendo un consuntivo degli interventi Nas. Sarà quindi la volta

del professor Eugenio Del Toma (past president dell' Adi, Associazione

italiana dietetica e nutrizione clinica, e autorevole collaboratore di Salute) ad

affrontare il tema "Vivere senza dieta". Nel corso del convegno ci si

interrogherà, con Silvia Biasotto (Movimento difesa del cittadino) su

"Marchio di origine: è una garanzia del prodotto?". A seguire Valentina

Tepedino (direttore Eurofishmarket) parlerà del "Pesce, sano e gustoso", e

poi si tornerà a parlare con Sandro Dernini (Ciiscam, Centro

interuniversitario internazionale di studi sulle culture alimentari

mediterranee) di "Dieta mediterranea come modello di dieta sostenibile".

Giovanni Spera (Università La Sapienza) introdurrà il tema "Epidemia

obesità: dalla prevenzione alla terapia". Saranno poi il sottosegretario alla

Salute Francesca Martini e l' assessore alla Politiche agricole del Lazio

Daniela Valentini a parlare di politica e igiene alimentare. Nel pomeriggio

(intorno alle 14,30) Giuseppe Fatati (presidente Adi) affronterà il tema delle

abitudini alimentari e stili di vita secondo le "risposte degli italiani via web".

Laura De Kolitscher (Aidap, disturbi dell' alimentazione) parlerà dell' uso del

diario alimentare, lo specialista Michele Sculati dell' Autorità europea per la

sicurezza alimentare (in particolare dei betaglucani nella lotta al

colesterolo). Infine Roberto Ciati (Barilla, sui Center food and nutrition), Aldo

Soldi (presidente Ancc-Coop, sui consumatori consapevoli), Cinzia

Menchise (Danone Italia, sui profili nutrizionali), Giorgio Donegani (Carapelli,

sull' educazione alimentare) illustreranno progetti e ricerche avviati dalle

industrie. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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