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IL PIATTO SOSTENIBILE 

Gli alimenti e i comportamenti per stare bene e aiutare il pianeta 

Cibo, salute e sviluppo sostenibile è il tema dell’incontro organizzato dai Dipartimenti 

di Medicina e di Territorio e sistemi agro-forestali dell’Università di Padova nell’ambito 

del Festival dello sviluppo sostenibile che si terrà nell’Archivio Antico di Palazzo del Bo a 

Padova l’8 ottobre 2021 alle ore 14. 

Tra le sfide più impellenti e importati vi è quella di garantire a una popolazione globale in 

costante crescita la possibilità di nutrirsi con una dieta sana, di definire sistemi alimentari 

sostenibili per ridurre al minimo i danni al nostro pianeta. 

L’Incontro intende informare e divulgare tra la popolazione modelli di nutrizione sostenibile 

e di largo accesso; un’educazione sana al cibo, al consumo e agli stili di vita per difendere la 

salute e le risorse; evidenziare i rischi di errati comportamenti alimentari tali da provocare veri 

e propri disturbi; tracciabilità degli alimenti; attività fisica e cibo, quale equilibrio per la 

longevità? 

L’Università di Padova ha tra l’altro attivato da quest’anno un nuovo corso di Laurea in 

Food and Health proprio per formare professionisti in grado di affrontare le nuove sfide della 

nutrizione in un contesto di salvaguardia delle risorse, controllo delle filiere e tracciabilità dei 

prodotti. 

Il corso, gratuito, è rivolto alla popolazione (60 posti in presenza e possibilità di seguire in 

collegamento remoto) ed accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie ed è fruibile in 

modalità FAD/WEBINAR ed in modalità residenziale. Per la modalità FAD/WEBINAR è 

obbligatoria la registrazione attraverso la piattaforma FAD_DIMED. 

 

In allegato locandina dettagliata. 
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CIBO SALUTE E 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Programma
13.30 Registrazione/Collegamento partecipanti

14.00 Apertura dei lavori
Prof. ssa Daniela Mapelli, Rettrice Università degli Studi di Padova
Prof. Roberto Vettor, Direttore Dipartimento di Medicina -DIMED

Moderatore: prof. Roberto Vettor
14.20 Cibo e attività fisica: come contribuiscono a salute e longevità? 
Prof. Marco Sandri (Dipartimento di Scienze Biomediche – DSB)

14.40 Quali sono i determinanti per le scelte alimentari sane e sostenibili?
Prof.ssa Mara Thiene (Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF)

15.00 Analisi del DNA per garantire origine e sicurezza degli alimenti 
Prof. Gianni Barcaccia (Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e 
Ambiente - DAFNAE)

15.20 Biodiversità, tossicologia alimentare e nutrizione: questioni aperte e nuove sfide 
Prof. Mauro Dacasto (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA)

15.40 Diversamente carne: certezze, curiosità e fake news sulle carni "non tradizionali" 
Prof. Valerio Giaccone (Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS)

16.00 Pausa

16.20 Nanotecnologie per una produzione alimentare sostenibile 
Prof. Alessandro Martucci (Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII)

16.40 Modelli alimentari sostenibili
Dott.ssa Romina Valentini (Azienda Ospedale Università di Padova - Dipartimento di 
Medicina – DIMED)

17.00 Quando il cibo rappresenta un problema psicologico: i disturbi del 
comportamento alimentare
Prof.ssa Alessandra Simonelli (Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione – DPSS)

17.20 Malattie legate alla nutrizione e sostenibilità ambientale 
Prof. Roberto Vettor (Dipartimento di Medicina – DIMED)

17.40 – 18.10 Tavola rotonda
Moderatore: prof. Vincenzo D’Agostino (Dipartimento di Territorio e Sistemi 
Agro,Forestali - TESAF)
Prof. Gianni Barcaccia, Prof. Mauro Dacasto, Prof. Valerio Giaccone, Prof. Alessandro 
Martucci, Prof. Marco Sandri, Prof.ssa Alessandra Simonelli, Prof.ssa Mara Thiene, 
Dott.ssa Romina Valentini

18.10 – 18.20 Questionario ECM svolto in modalità RESIDENZIALE per i presenti in aula 
mentre per coloro che fruiscono dell’evento in modalità FAD/WEBINAR in piattaforma
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L’evento rientra nelle 
iniziative per il Festival 
dello sviluppo sostenibile

Razionale Scientifico
La sfida più rilevante del momento è la necessità di nutrire
una popolazione globale in crescita con una dieta sana,
definendo anche sistemi alimentari sostenibili per ridurre
al minimo i danni al nostro pianeta. Pertanto, risulta di
fondamentale importanza favorire la diffusione di questi
modelli di nutrizione tra la popolazione. In questo
scenario, la sostenibilità della salute pubblica rappresenta
uno dei principali nuovi temi etici della società.

Modalità d’Iscrizione
Registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma 
FAD_DIMED, link: https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
L’evento è gratuito.

Evento accreditato ECM

Modalità Residenziale
ARCHIVIO ANTICO - PALAZZO BO, VIA VIII FEBBRAIO, 2, 
PADOVA (Max 60 persone)

Modalità FAD/WEBINAR
Piattaforma FAD_DIMED (vedi link sotto)
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