
 

 

 



a r n a   
L'attenzione ai problemi alimentari è aumentata pro-
gressivamente nel recente passato raggiungendo livelli assai eleva-
ti all'inizio del terzo millennio. È la sicurezza l'elemento che nel  
frastuono mediatico della comunicazione, maggiormente preoc-
cupa il consumatore assumendone il ruolo centrale. Ad essa però  
si affiancano aspetti di tutto rilievo che nel medio e lungo termine 
giocano ruoli essenziali nel dare all'uomo prospettive di una  lunga 
vita di qualità ossia, carpendo una felice espressione del premio 
Nobel Metchinkoff, per “invecchiare sani”. Gli errori alimentari 
protratti nel tempo e non le forme acute più o meno eclatanti, 
arrecano infatti, e in maniera subdola, danni gravi e spesso 
irreversibili che minano lo stato di salute e l'efficienza del-l'uomo 
moderno. Basti pensare agli spaventosi danni che l'obesità pone 
all'opulento mondo occidentale per rendersi ragione della 
validità e dell'affermazione. 

Il “sapere” nel campo della nutrizione e dell'alimentazione non è  
di settore: esso infatti non può prescindere dagli apporti scientifici 
e culturali diretti e indiretti di molte discipline che vanno dalla 
Fisiologia alla Biochimica, dalla Tossicologia alla Clinica, dalla 
Pediatria alla Geriatria, dall 'Agronomia all 'Ecologia, dalla 
Zootecnia alle Tecnologie alimentari, dall'Economia alla 
Sociologia. 

Un nutrizionista “completo” non è né un fisiologo né un biochi -
mico né un clinico né un tossicologo o un patologo, è un tut -
t'uno le cui conoscenze debbono necessariamente spaziare nel -
l 'ambito delle varie discipline che con l 'alimentazione hanno 
legami più o meno stretti.  

Partendo da questi presupposti un gruppo di ricercatori, con basi  
scientifiche e culturali tra loro lontane, ha dato vita 

all'Associazione Ricercatori Nutrizione e Alimenti (ARNA) nell'in-

tento di puntualizzare e far progredire le conoscenze nel vasto 
campo della nutrizione e dell 'alimentazione. 
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giovedì 18 settembre 2008  

 

14.30 Saluto delle Autorità 
 

Saluto del Presidente della Sociedad Espanola de Dietetica y Ciencias de la Alimentacion 

(SEDCA) 
Jesus Roman 

Saluto del Presidente dell
’
Associazione Scientifica Produzioni Animali– ASPA 
Pier Lorenzo Secchiari 

Saluto del Presidente della Società Italiana di Biologia Sperimentale-SIBS 

Emma Rabino Massa 

Saluto del Presidente dell’ Associazione Ricercatori Nutrizione Alimenti - ARNA 
Massimo Cocchi 

 

Apertura dei lavori 
Magnifico Rettore Università degli Studi di Teramo 

Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di Bologna 

Preside della Facoltà di Agraria - Università di Bologna 

Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria - Università di Teramo 
Preside della Facoltà di Agraria - Università di Teramo 

Direttore Dipartimento di Scienze degli Alimenti - TERAMO 

 

Quando il nutriente incontra la membrana cellulare 
 

1 5 .3 0-1 7 .0 0  Tavola Rotonda 

Il microdomain lipidico di membrana 
 

Presidente: Bruno Berra (Università di Milano) 

Moderatore: Enrico Bertoli (Università di Ancona) 

 

Relatori 
 

A. Prinetti (Università di Milano) 

P. Corsetto (Università di Milano) 

S. Milani (Università di Milano) 

A. Bordoni (Università di Bologna) 

P. Palestini (Università di Milano) 
 

Discussione 

 
17.30 – 18.30 

Comunicazioni relative al tema: “la membrana cellulare”. 
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venerdì 19 settembre 2008  

Quando l’alimento incontra la Qualità 
 

0 9 -00  –  1 0 .30  Tavola Rotonda 

Dalla produzione al consumatore: la comunicazione 
 

Presidente: Andrea Formigoni (Università di Bologna) 

Moderatore: Claudio Truzzi (Metro Italia) 

 

Relatori 
 

M. Tassinari (Università di Bologna) 

M. Turcato (Own Brand Metro Italia) 

M.G. Fior (Resp. Commerciale GDO Chelab) 

S. Giorgini (Resp.Qualità Orogel) 

G.L. Francia (Movimento dei Consumatori) 
 

Discussione 

 
11.00 – 11.15 Coffee Break 

 
1 1 .1 5  –  12 .15  

Comunicazioni relative al tema:”qualità nutrizionale”. 
 

 
 

 
12.15 –  13.00 

Lettura Magistrale 

“Fondazione Invernizzi” 

La Chimica e gli Alimenti 

G. Lercker (Università di Bologna) 
 

 

 

 
13.00 Colazione di lavoro 
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venerdì 19 settembre 2008  

Quando l’alimento e il nutriente 

incontrano la Dieta Mediterranea 
 

1 4 .3 0  –  16 . 30  Tavola Rotonda 

Dieta mediterranea: quale? 
 

Moderatori: G. Bertoni (Università Cattolica Piacenza) 

P. Secchiari (Università di Pisa) 

 

Relatori 
 

M. Mancini (Università Federico 2°di Napoli) 

G. De Gaetano (Università Cattolica Campobasso) 

F.P. Mancini (Università del Sannio) 

G. Bertoni  (Università Cattolica, Piacenza) 
 

Discussione 

 
17.00 – 17.15 Coffee break 

 

 
17.15 – 18.15 

Comunicazioni relative al tema “Dieta mediterranea” 

 

 

 

 

20.30 Cena sociale 
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Sabato 20 settembre 2008  

Quando l’alimento e il nutriente 

incontrano l’apparato gastro-enterico 
 

0 9 .0 0  –  10 .30  Tavola Rotonda 

Probiotici: salute umana e animale 
 

Presidente: L. Lambertini (Università di Teramo) 

Moderatore: A. Cresci (Università di Camerino) 

 

Relatori 
 

M.C. Verdenelli (Università di Camerino) 

G. Cenci (Università di Perugia) 

A. Corsetti (Università di Teramo) 

C. Cecchini (Synbiotec Camerino) 

A. Gramenzi (Università di Teramo) 
 

Discussione 

 
11.00 – 12.00 

Comunicazioni relative al tema: “i probiotici”. 

 
Chiusura dei Lavori 

M. Cocchi 
 

 

12.00 Assemblea dei Soci ARNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sede del Convegno 
Aula Dipartimento Scienze degli Alimenti, 

Facoltà di Agraria 

Università di Teramo 

Via Lerici, 

64023, Mosciano Sant’Angelo (TE) 

 

Come raggiungere 

la sede congressuale 
Uscita Autostrada A14 

Mosciano-Teramo-Giulianova 
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Segreteria Congressuale 
La segreteria sarà aperta a partire dalle ore 12.00 di 
Giovedì 18 Settembre per tutta la durata della 
manifestazione. 
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Quote d’iscrizione 

Soci Arna: € 100.00 compresa l’iscrizione 

Non Soci: € 100.00 IVA inclusa 

Studenti € 50,00 IVA inclusa 

Specializzandi: € 50.00 IVA inclusa  

L a  q u o t a  d ’i s c r i z i o n e  c o m p r e n d e :  

 partecipazione alle sessioni scientifiche 

 kit congressuale 

Modalità di pagamento 

della quota d’iscrizione 
 
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata alla 
Segreteria Organizzativa 

 
Alessandro Gramenzi 
Dipartimento Scienze degli Alimenti 
Università di Teramo 
Viale Francesco Crispi, 212 
64100, Teramo 
Tel. 0861/266992 
Fax. 0861/266994 
agramenzi@unite.it 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

 Bonifico……….. 

 Invio di assegno circolare alla Segreteria 
Organizzativa 

  

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro il 8 settembre 2008. 

 

Cancellazioni 
In caso di rinuncia comunicata per iscritto prima 
dell’8 Settembre 2008 la quota sarà rimborsata con 
una trattenuta di € 15.00 per spese amministrative. 
Non verrà effettuato alcun rimborso per rinunce 
comunicate dopo tale data. 
 

Fatturazione 
Per l’emissione della fattura è necessario indicare 
sulla scheda d’iscrizione il Codice Fiscale o la 
Partita IVA (obbligatoria se esistente) e l’indirizzo 
fiscale corrispondente. 
 

ABSTRACTS 
Potranno essere inviati contributi scientifici inerenti 
ai topics del programma. Eventuali contributi non 
inerenti saranno comunque valutati dalla Segreteria 
Scientifica. 
 
 
Il termine ultimo per la presentazione degli abstract 
è l’8 Settembre 2008. 
Dopo la selezione della Segreteria Scientifica, l’av-
venuta accettazione sarà comunicata agli Autori 
dalla Segreteria Organizzativa. Tutti i contributi 
accettati verranno stampati sul volume degli Atti 
del Convegno. 
Nella giornata di sabato 20 Settembre verrà 
premiata la migliore comunicazione. 
 

Iscrizione degli Autori 
L’iscrizione al Congresso è condizione indispensabile 
per presentare le comunicazioni, nonché per il loro 
inserimento nel volume degli Atti. Il presentatore 
del lavoro deve essere indicato come primo Autore. 
Nel caso il presentatore fosse un relatore invitato, è 
necessario che venga iscritto uno dei co-autori, 
differente per ogni poster accettato. 
 

Prenotazione alberghiera 
Grand Hotel Don Juan 

(www.grandhoteldonjuan.it, 0858008341) 

Hotel Cristallo 

(www.hcristallo.it, 0858003780) 

Best Western Hotel Europa 

(www.htleuropa.it, 0858003600) 

 

 

 

 

 

http://www.grandhoteldonjuan.it/
http://www.hcristallo.it/
http://www.htleuropa.it/


A r n a  terzo convegno nazionale 

 
Scheda di iscrizione 

 

 

Cognome      Nome     
Codice Fiscale     Partita IVA 
Ente di appartenenza      
Indirizzo    

cap – Città     
tel.    fax     e-mail     
 
Modalità di pagamento della quota d’iscrizione 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

Bonifico Bancario c/o Banca delle MARCHE 
 ABI: 06055; CAB: 02610; CIN: S; c.c. n. 3182 intestato ad ARNA 

 
La prenotazione alberghiera deve essere effettuata direttamente dal 
partecipante al Convegno. 
 

I servizi (ingressi, pranzi ecc.) sono condizionati alla presentazione 
dell'apposito contrassegno che sarà fornito agli iscritti presso la 
Sede Congressuale. 
 
Data     
        firma 
 
 
Inviare entro il 6 settembre 2008 alla Segreteria Organizzativa  

 

Prof. Alessandro Gramenzi 
Dipartimento Scienze degli Alimenti 
Università di Teramo 

Viale Francesco Crispi, 212 – 64100 Teramo 
Tel. 0861 266992 
Fax. 085 8072958 

Mob. 348 7445926 
e-mail: agramenzi@unite.it 



Modalità di presentazione dei lavori 

 

Il testo della comunicazione orale sarà vagliato dal Comitato Scientifico del Convegno, il quale 

si riserverà l’accettazione, e dovrà essere inviato all’attenzione del Prof. Massimo Cocchi 

(DIMORFIPA-Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna, Via Tolara di Sopra, 50, 

40064 Ozzano dell’Emilia-Bologna,, e-mail: massimo.cocchi@unibo.it) entro il 06/09/2008 per 

consentire la pubblicazione degli Atti.  

Il testo, che non dovrà superare le 5 cartelle (Times New Roman), dovrà essere redatto su foglio 

A4 ed inoltre in formato Word per Windows (.doc), in italiano o in inglese, e dovrà contenere:  

Titolo del lavoro, in italiano e in inglese; i nomi e i cognomi degli autori per esteso; Università 

o Ente di appartenenza; riassunto, massimo 15 righe, in italiano ed in inglese; parole chiave, in 

italiano ed in inglese, Bibliografia, numerata in modo progressivo nel testo, completa in tutte le 

voci (Autori, titolo, rivista, anno, volume e numeri di pagine); le tabelle dovranno contenere: 

titolo, legenda e relativo riferimento nel testo, le figure dovranno essere complete di legenda e 

relativo riferimento nel testo , Indirizzo, n. telefonico, e-mail dell’Autore di riferimento. 

 

 

 


