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ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA E I SUOI TESORI 

    Venerdì 6 Settembre 2019    

 

Iscrizioni: L’iscrizione ai convegni è gratuita. La registrazione, obbligatoria per tutti i partecipanti, va effettuata compilando ed 

inviando la scheda di iscrizione allegata all’indirizzo di Progetto Meeting E-mail info@progettomeeting.it, Fax 051.3396122 o 

attraverso il sito internet www.progettomeeting.it. La segreteria invierà all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di registrazione 

la conferma dell’iscrizione. 

Free entry – Pre-registration required – Maximun admission: 120 pax 

 

Accreditamento ECM per n. 100 partecipanti per le professioni sanitarie medici, farmacisti, infermieri, biologi nutrizionisti, 

dietisti, chimici 

 
 
09.45  Registrazione partecipanti 

10.00 Saluti delle Autorità 

10.15 Luci e ombre dell'agricoltura italiana e dell'Emilia Romagna  

Roberto Fanfani, Bologna 

10.30 L'alimentazione mediterranea con particolare riguardo a frutta e verdura  

Enrico Roda, Bologna 

Prima sessione: L’olio di oliva vergine: qualità ed extra qualità 

Moderatori:  Aldo Roda Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

            Aldo Laganà Università La Sapienza-Roma 

10.45  Olio di oliva extravergine e prodotti olivicoltura: sono nutraceutici clinicamente attivi? 

Arrigo F.G. Cicero Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

11.10  Il controllo delle frodi nel settore degli oli d’oliva: i risultati del controllo ufficiale del Dipartimento ICQRF 

Angelo Faberi, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari, MIPAAF Roma 

Moderatori:  Tullia Gallina Toschi Alma Mater Studiorum-Università di Bologna 

            Luigi Mondello Università di Messina 

11.35  Il progetto Nazionale VIOLIN 

Valorizzazione dei prodotti italiani derivanti dall’oliva attraverso metodologie analitiche innovative.  Risultati e prospettive  

Paola Dugo, Luigi Mondello, Università di Messina: a nome di tutti i gruppi 

12.00  Test biologici cellulari predittivi per la valutazione della qualità e attività biologica di olii di oliva extravergine italiani e suoi 

derivati 

Mara Mirasoli, Cristiana Caliceti Alma Mater Studiorum-Università di Bologna: a nome di tutti i gruppi 

12.25  Il progetto H2020 OLEUM controllo della qualità e dell’autenticità degli oli di oliva su scala globale. 

Tullia Gallina Toschi Alma Mater Studiorum-Università di Bologna  

12.50 I nuovi metodi per lo sviluppo di un modello predittivo per la valutazione della shelf life degli oli extravergini di oliva  

             Agnese Taticchi Università di Perugia 

13.25 Discussione e conclusioni 

13.35 Pausa 

Programma Scientifico 

Preliminare 
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Seconda sessione: Il frutto più salutare: la mela, riproposta l'antica Rosa Romana dell'Appennino 
Moderatori:  Aldo Roda, Bologna 

14.30 Proprietà nutraceutiche della mela: il punto di vista del clinico  

 Enrico Roda, Bologna 

14.55 Recupero e valorizzazione della mela Rosa Romana dell’Appennino  

Silviero Sansavini: DiSTAL, Università di Bologna. 

15.20 Il contributo di ricerca per l’identificazione genetico-molecolare e la propagazione vivaistica del melo Rosa Romana  

Luca Dondini DiSTAL, Università di Bologna 

15.45 Biodiversità fenotipica-qualitativa e policlonale della mela Rosa Romana  

Roberto Gregori, Sara Alessandri, Luca Dondini, Silviero Sansavini DiSTAL, Università di Bologna   

16.20  Conclusioni  

Silviero Sansavini  

Terza sessione: Apicoltura, impollinazione e miele 
Moderatori:  Giorgio Pifferi, Bologna e Giovanni Lercker, Bologna 

16.30  Il miele un antico alimento nella moderna nutrizione  

Valentina Nepoti, Bologna 

16.55  Apicoltura e impollinazione nella frutticoltura sostenibile  

Osservatorio Nazionale Miele e Associazione Apicoltori Felsinei, Castel San Pietro 

17.35 Discussione 

17.45 Conclusioni e chiusura 

Enrico Roda, Bologna 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile e inviare a: Progetto Meeting   
via fax al n. 051. 3396122 o riportando i dati via e-mail a info@progettomeeting.it 

 

Cognome ……………………………………………………………………………..…………………………………..….…Nome………………………………………………….………….………………………………… 

Professione………………………………………………………………..…………………….……Disciplina………………………………………………..……………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………..………………………….………………….……Cap…………..………………………...Città ………………….……………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………….……….………………Cellulare…………………………………………………………………………………………………… 
 

Ai fini ECM  
 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………….….……..…Codice fiscale ……………………………………….……………………………………………………………… 
 
Albo iscrizione…………………………………………………………………………....….………………...…N. iscrizione………………………………..…….…………………………………………….……… 

I dati sottolineati sono obbligatori per coloro che sono interessati all’accreditamento ECM 
 

 

Richiedo di iscrivermi al convegno (si prega di contrassegnare la casella): 
 
 

  ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA E I SUOI TESORI 
      venerdì 6 settembre 2019 

  Accreditato ECM per Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo. 
 
 

 LE NUOVE SFIDE DELLA SALUTE – Obiettivi della World Health Organization in un mondo che deve cambiare 
   lunedì 9 settembre 2019 
  Accreditato ECM per Biologo, Chimico, Dietista, Farmacista, Infermiere, Medico Chirurgo. 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY – REGOLAMENTO EU 679/2016 
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali sopra forniti attraverso la compilazione della presente scheda di iscrizione, 
verranno utilizzati dalla Progetto Meeting Snc per le seguenti finalità:  
A. organizzazione e svolgimento di questo evento; B. organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative; C riprese/filmati/foto in sede di questo evento. 
I dati, il cui conferimento è facoltativo per le finalità dei punti B. e C., verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di 
mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà limitato al 
territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a: 1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato 
all’organizzazione di questa iniziativa; 2. soggetti che partecipano a questa iniziativa come relatori; 3. enti collegati. I dati verranno trattenuti per tutta la 
durata e anche successivamente per l’organizzazione e lo svolgimento di analoghe iniziative. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all’articolo 15 e ss. del Reg. UE 679/2016 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei vostri dati, nonché 
apporvi al loro utilizzo per le finalità indicate. (info@progettomeeting.it) Titolare dei sopraindicati trattamenti è Progetto Meeting Snc, con sede in Via Dè 
Mattuiani, 4 – 40124 Bologna.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del 
Regolamento EU 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con riguardo a quelli cosiddetti 
particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell’informativa 

 

Presto il mio consenso  

 

Data..............................................                                      Firma............................................................................................ 
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