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LA CAMPANIA REGINA DEL BENESSERE

GLOBALE MONDIALE

La dieta mediterranea, le eccellenze della nostra

produzione agricola, le bellezze paesaggistiche,i parchi

termali, le bellezze architettoniche, l’arte, la poesia, la

cucina ed aneddoti legati alla gastronomia campana e

mediterranea, sono da sempre messaggeri della

cultura, storia e delle eccellenze che hanno dato lustro

alla nostra regione e al nostro paese nel mondo.

Cucinare è una tra le più antiche espressioni d’arte, è

contemplazione di elementi, è ispirazione, è capacità di

fondere armoniosamente pensiero e azione. E’ l’arte,

che più di ogni altra, valorizza i sensi ed è dedita ad una

nobile virtù: la convivialità.

PROGRAMMA

Ore 16.00 – Registrazione dei partecipanti

Ore 16.30 – Apertura dei lavori
Benvenuto e saluti

Sindaco Comune di Fisciano: Avv.Tommaso

Amabile

Pres. BCC Fisciano: Dott. Domenico Sessa

UniSa: Prof. Matteo d’Amore, Presidente Vicario della

Facoltà di Farmacia e Medicina e Direttore della Scuola

di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera

Direttone Generale ASL Salerno

Moderatore: Prof.ssa Manuela Rodriquez (UniSa)

Ore 17.10 - Prevenzione, Etica e Legalità.

Dott. Pietro Romano, Associazione Partenope Dacia

Ore 17.30 - La Medicina dello Stile di Vita nella pratica

clinica per la prevenzione delle patologie croniche.

LA MEDICINA DELLO STILE DI VITA

Incontro dedicato a conoscere meglio una branca

medica emergente che si occupa della prevenzione

delle malattie croniche attraverso il miglioramento dello

stile di vita delle persone.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA

PREVENZIONE

La Medicina dello Stile di Vita, rivolta a tutti a partine

dai bambini, interviene maggiormente nei campi della

Nutrizione, dell'Attività Fisica, del Benessere mentale e

dell’Ambiente, puntando sia alla prevenzione primaria

che alla secondaria e terziaria.

Non a caso, recitava il sapiente e famoso chef

francese Marie Antoine Carême: “Quando non avremo

più buona cucina, non avremo più letteratura, né

intelletto elevato, né riunioni amichevoli, né armonia

sociale”.

L’atto del cucinare, così come quello del gustare un

buon piatto sapientemente preparato, è una superba

sinestesia che ingenera benessere, favorisce le intese,

ci rende bendisposti, aperti e stimolati… in poche parole

ci consente di star bene con noi stessi e con gli altri.

“Le nostre vite non sono nelle mani degli dei ma nelle

mani dei nostri cuochi.” Tratto da "L’importanza di

vivere" ; Lin Yutang 1895-1976

clinica per la prevenzione delle patologie croniche.

Dott. Stefania Ubaldi Comitato Direttivo ESLM

Ore 18.00 - Alimentazione, attività fisica e benessere

globale.

Dott. Carmelo Orsi Nutrizionista

Ore 18:20 - Il Gourmet nella moderna farmacia dei

sevizi.

Dott. Mario Grimaldi Pres. Ass. Farmagourmet

Ore 18.40 - Campania ... ancora FELIX

Dott. Marcello Murino, Presidente Ordine degli

Agronomi (SA)

Ore 19.00 - L’industria agro-alimentare - Etica nel

processo di trasformazione e conservazione.

P .I Angelo Sellitto, Tecnologo Agro–industria

Ore 19.20 - Tempi, preparazione e modi di cottura dei

cibi

Presentazione del piatto preparato nel corso del

convegno e relativa ricetta.

Chef. Renato Coda

Ore 19.30 - Chiusura dei lavori

Tutti gli interventi proposti si basano sui risultati di

ricerche scientificamente approvati dalle maggiori

organizzazioni internazionali (OMS) e pubblicati su

riviste scientifiche di rilievo.

All’incontro interverranno esperti nel settore che si

occupano da anni della correlazione scientifica tra gli

stili di vita e l'incidenza di patologie croniche che

costituiscono le principali cause di morte nei paesi

industrializzati.

In questo primo incontro l'attenzione verrà focalizzata

sul ruolo dell'alimentazione nell'insorgenza e la

prevenzione di tali patologie e sull’importanza di

promuovere l’educazione alla salute e della possibilità

di accedere a quest'ultima.


