
La Dieta Mediterranea: 
determinante nella  prevenzione
e supporto nelle patologie croniche

Pavia, 30 settembre 2017
ICS Maugeri Spa SB
Centro congressi, aula Maugeri - Via Salvatore Maugeri, 6

Con il Patrocinio di:

Informazioni
Data e Sede
Sabato 30 settembre 2017
ICS Maugeri
Aula Maugeri 
Centro Congressi Fondazione Salvatore Maugeri
Via Salvatore Maugeri, 6 - 27100 Pavia
Come raggiungere la sede congressuale
Info su www.bquadro-congressi.it
Parcheggio gratuito.
La via è nuova e non ancora mappata, inserire nel
navigatore: via Ferrata, alla rotonda imboccare il
viale alberato, sulla destra è visibile la facciata
azzurra della Fondazione.
Parcheggio gratuito.

Iscrizione
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi
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Introduzione
L’evento vuol essere un supporto alle
conoscenze, sulla nutrizione, dei
professionisti che operano nel mondo
della sanità.
La salute è il risultato di un equilibrio tra
i fattori che inducono la malattia e quelli
che la prevengono, l’alimentazione è uno
dei fattori chiave: se si mangia in modo
sano si possono evitare molte malattie
prevenibili. Nessun alimento contiene
nella giusta misura tutti i nutrienti
indispensabili ad un organismo, quindi in
una dieta corretta la quantità e la varietà
degli alimenti sono adeguati e forniscono
al corpo tutte le molecole necessarie nelle
giuste proporzioni. La nutrizione è una
successione di eventi fisiologici e
biochimici che comincia con l’ingestione
dell’alimento e continua con una serie di
trasformazioni dei suoi componenti
(metabolismo), consentendo all’organismo
di disporre delle sostanze fondamentali
per preservare, rinnovare le sue cellule e
ottenere energia per le sue funzioni. 
Inoltre ogni giorno assumiamo alimenti
che contengono molecole che possono
avere effetti differenti sulla salute e la
stessa sostanza può fare bene o male a
seconda della quantità assunta. Anche le
modalità di cottura sono importanti ai
fini di una sana nutrizione, ci sono
preparazioni preferibili ad altre per
mantenere inalterate le caratteristiche
nutrizionali del cibo, mentre temperature
molto elevate possono portare alla
formazione di alcuni prodotti dannosi per
l’uomo. La scelta dei cibi e delle bevande
condiziona la nostra dieta è importante
leggere e comprendere le etichette degli
alimenti perché ciò consente al
consumatore di fare scelte più sane e
consapevoli. 
Gli alimenti tipici della Dieta Mediterranea
sono ricchi di sostanze bioattive è quindi
una dieta sana che può essere utilizzata
sia nella prevenzione sia come supporto
nelle patologie croniche, influenzando
così  il decorso della malattia.

13.45
II SESSIONE interattiva
Laboratori:

Antiche cultivar orticole
e cerealicole di interesse
nutrizionale legate al territorio
Graziano Rossi - Bodino Silvia

Dimostrazione di utilizzo di un
alimento funzionale all’interno di 
una dieta bilanciata
Casari Bariani Davide

Gli alimenti della Dieta
Mediterranea nel piatto     
Dagradi Daniele, Verdelli Riccardo

Lo zafferano di Mornico:
da Creta passando per l’Oltrepò
Pavese
Cesare Malerba

Laboratorio artigianale di pasta
biologica di grani antichi ed erbe
di campo
Sforzini Maria  

Agricoltura biodinamica e i suoi cibi  
Calatayud Blasco Stills 

08:00 Registrazione dei partecipanti 
08.45 Saluto della Autorità
09.00 Introduzione e presentazione 

09.15 I SESSIONE 
Moderatore: Luigia Favalli

09.15 La Dieta Mediterranea:
Patrimonio immateriale
dell’UNESCO
Cinzia Veltri  
Alimenti e Sostanze ad attività
nutraceutica, focus sullo stress
ossidativo:
lo stress ossidativo -  alimenti e 
componenti alimentari con attività 
antiossidante in vivo su animali da 
esperimento - il caso dell'acido
gallico, attività antiossidante in vivo
e meccanismi epigenetici
Maria Daglia e Alessandra Baldi

10.15 Le vitamine ACE 
Sofia Giorgietti 

10.45 La Dieta mediterranea
e le funzioni cognitive 
Paola Rossi 

11.15 Dal riduzionismo al sistem nutrition
Fabio Virgili 

11.45 Dieta mediterranea e LARN (Livelli 
di Assunzione Raccomandati di 
Energia e Nutrienti)
Laura Rossi 

12.15 Cottura e conservazione dei cibi 
Luigia Favalli 

12.45 Illustrazione menù
(Dieta Mediterranea)
Dagradi Daniele, Verdelli Riccardo  

13.15 Degustazione a cura di APOLF
menu a base di prodotti
della “Dieta Mediterranea”

13.45 II SESSIONE interattiva: laboratori

15.00 Le indicazioni sulla dieta per la
prevenzione e la cura dei tumori
Giuliana Gargano  

15.30 Le varianti genetiche nelle
intolleranze alimentari 
Roberto Ciccone 

16.00 Alimenti anti-infiammatori della 
Dieta Mediterranea
Cinzia Veltri 

16.30 Infiammazione e dolore
Danilo Miotti 

17.00 Attività fisica: complemento alla 
dieta nella difesa della salute
e nella prevenzione
Edda Capodaglio 

17.30 Lettura etichette
Luigia Favalli 

18.00 Discussione, tutta la Faculty
18.30 Questionario di valutazione finale 

dell’apprendimento
Modulo di valutazione della qualità 
dell’evento formativo
e a seguire chiusura lavori

Programma


