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Zuccheri, sale e grassi sono, di recente, non solo 
nel mirino del mondo scientifico, anche dell’ONU 
che si è posta l’obiettivo di ridurre un terzo, entro 
il 2030, la mortalità per le malattie cronico dege-
nerative. Da qui il titolo della nostra Giornata che 
vuole essere un momento di riflessione, alla luce 
delle evidenze attualmente disponibili, su quanto 
sia vero che zuccheri, sale e grassi nuocciono gra-
vemente alla salute e su quanto sia giusto che 
finiscano sotto accusa gli alimenti che li contengo-
no, eccellenze del nostro “Made in Italy”.  
 

“Inter utrumque tene, medio tutissimus ibis.” 
Ovidio, Metamorfosi. , Libro II, vers. 137.  

 

 

ore 09:00 

BenvenutoBenvenuto 
Dott.ssa Monica Piantadosi 
Dirigente Scolastico IPSEOA «A.Celletti» FORMIA 
 

ore 09:15 

Introduzione ai lavoriIntroduzione ai lavori 
Prof.ssa Maria Solis 
Docente Scienza dell’Alimentazione IPSEOA «A.Celletti» FORMIA 

ore 09:30 

Zuccheri, Sale e Grassi: ostacoli al Zuccheri, Sale e Grassi: ostacoli al   

cambiamento dello stile di vita.cambiamento dello stile di vita. 

Dott. Andrea Ghiselli 
Presidente SISA 

Dirigente di Ricerca - CREA Alimenti e Nutrizione ROMA 
 

ore 10:00 

Non solo bianco: le mille sfumature del Non solo bianco: le mille sfumature del   

sale.sale.   

Dott.ssa Stefania Agrigento 
Consigliere Direttivo ADI Lazio 

A.O. S. Camillo Forlanini ROMA 

ore 10:30 

Sale meglio poco e che sia iodato...anche Sale meglio poco e che sia iodato...anche 
nella ristorazione collettiva.nella ristorazione collettiva. 

Dott. Umberto Scognamiglio 
Ricercatore Nutrizionista – CREA Alimenti e Nutrizione ROMA 
 

ore 11:00 

Coffee BreakCoffee Break  
 

ore 11:30 

I grassi alimentari sono amici o nemici I grassi alimentari sono amici o nemici   

della salute? Scopriamolo insieme.della salute? Scopriamolo insieme. 

Dott. Roberto Volpe 
Ricercatore CNR ROMA 
 

ore 12:00 

Zuccheri, microbiota ed insorgenza di Zuccheri, microbiota ed insorgenza di   

malattie metaboliche: quali evidenze?malattie metaboliche: quali evidenze? 

Dott. Stefania Ruggeri 
Ricercatore Nutrizionista - CREA Alimenti e Nutrizione ROMA 
 

ore 12:30 

Dieta Dieta ““low carblow carb“ “ o o ““low fatlow fat”: ”: quale la più quale la più 
efficace per perdere peso?efficace per perdere peso? 

Dott.ssa Rossella Trio 
Nutrizionista - Specialista in Scienza dell’Alimentazione 

A.O.U. Federico II Napoli 
 

ore 13:00 

Discussione interattivaDiscussione interattiva 
 

ore 13:30 

Colazione di lavoroColazione di lavoro 


