
                   

Convegno  congiunto
888222 °°°    cccooo nnnvvveeeggg nnnooo    nnn aaazzziiiooo nnnaaallleee    SSSIIIBBBSSS
444°°°   cccooo nnnvvveeeggg nnnooo    nnn aaazzziiiooo nnnaaallleee    AAARRRNNNAAA

CCCaaagggllliiiaaarrriii      888---111000   OOOttttttooobbbrrreee   222000000999
CCCiiittttttaaadddeeellllllaaa   dddeeeiii   MMMuuussseeeiii

UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttààà   dddeeegggllliii   SSStttuuudddiii   dddiii   CCCaaagggllliiiaaarrriii

               

Nutrizione e Biologia
Sperimentale nella Ricerca

Umana ed Animale



2
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4° convegno AA RR NN AA

A R N A
c o m p i e  1 0  a n n i

L'attenzione ai problemi alimentari è aumentata pro-
gressivamente nel recente passato raggiungendo livelli assai
elevati all'inizio del terzo millennio. È la sicurezza,
l’elemento che nel frastuono mediatico della comunicazione,
maggiormente preoccupa il consumatore assumendone il
ruolo centrale. A 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. 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 dell'uomo moderno.
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 biochimico né un
clinico né un tossicologo o un patologo, è un tutt'uno le cui
conoscenze devono necessariamente spaziare nell’ambito
delle varie discipline che con l alimentazione hanno legami
più o meno stretti.

        
associazione
ricercatori
nutrizione
alimenti

PRESIDENTE Arna
M. Cocchi

PRESIDENTE SIBS

E. Rabino Massa

Comitato dei Garanti

M. Bonsembiante
E. Duranti
A. Franchini
G. Piva
G. Pizzuti
E. Rabino Massa
G. Zaghini

COMITATO SCIENTIFICO

R. Antolini
G. Caramia
M. Cocchi
M. A. Dessì
A. Formigoni
N.G. Frega
S. Giammanco
G. Lercker
P. Pippia
G. Piva
G. Pizzuti
E. Rabino Massa
P. Secchiari



3

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'intento di puntualizzare e far progredire le conoscenze

nel vasto campo della nutrizione e dell alimentazione.
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S I B S _________________________________a r n a
Giovedì 8 ottobre 2009

Aula Verde

14.30 Saluto delle Autorità

Sociedad Espanola de Dietetica y Ciencias de la Alimentacion
(SEDCA)

Saluto del Presidente Jesus Roman
Associazione Scientifica Produzioni Animali – ASPA

Saluto del Presidente Pier Lorenzo Secchiari
Società Italiana di Biologia Sperimentale –SIBS

Saluto del Presidente Emma Rabino Massa
Associazione Ricercatori Nutrizione Alimenti – ARNA

Saluto del Presidente Massimo Cocchi

Apertura dei lavori
Magnifico Rettore Università degli Studi di Cagliari

Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN

15.00 – 15.45 Lettura Magistrale SIBS “Gaetano Quagliariello”

 L’acido oleico, mito o realtà nel controllo della cardiopatia vascolare ischemica?
Massimo Cocchi (Università di Bologna)

15.45 – 16.00 Coffee break



4

Quando il nutriente incontra l’alimento tradizionale

16.00-18.00 Tavola Rotonda Aula Verde

La Qualità Nutrizionale
Presidente: Natale G. Frega (Università di Ancona)

Moderatori: Vanio Vannini (Università di Pavia)
                          Adolfo Lai (Università di Cagliari)

Relatori

 Qualità alimentare e salute
M. Assunta Dessì (Università di Cagliari)

 Alimenti tradizionali e componenti nutraceutici
Giovanni Appendino (Università del Piemonte Orientale, Novara)

 Sicurezza degli alimenti e monitoraggio di filiera alimentare
Sofia Cosentino (Università di Cagliari)

 Qualità nutrizionale e proprietà salutistiche dell’olio extravergine d’oliva
Francesco Visioli (Université  Pierre et Marie Curie, Parigi)

  Impiego di tecnologie innovative per il mantenimento delle caratteristiche
nutrizionali e sensoriali di alimenti tradizionali
Efisio Scano (Tecnologo Alimentare)

Discussione

18.00-19.00  Visione posters Sala mostre
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S I B S _______________________________         aa rr nn aa        
Venerdì 9 ottobre 2009

Quando l’alimento incontra la “Biodiversity”

09.00-10.45 Tavola Rotonda Aula Verde

Alimento Tipico e “Biodiversity”
Presidente: Donato Matassino (ConSDABI)
Moderatore: Giuseppe Vona (Università di Cagliari)

Relatori
 Biodiversità: aspetti generali

Donato Matassino (ConSDABI)
 Biodiversità animale e storia dell’uomo

Paolo Ajmone Marsan (Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza)
 Biodiversità: suino-obesità

Roberta Davoli (Università di Bologna)
 Biodiversità e sistemi zootecnici

Alessandro Nardone (Università della Tuscia)
 Biodiversità e prodotto locale tipizzato etichettato

Fabio Pilla (Università del Molise)

Discussione

10.45 – 11.15 Coffee break e visione posters (Sala mostre)

11.15 – 12.15 Comunicazioni libere

12.15 – 13.00  Lettura Magistrale “Fondazione Invernizzi”
Moderatore: Giuseppe Bertoni (Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza)

 La dieta degli italiani oggi, scostamenti dalla dieta mediterranea
Carlo Cannella (Presidente INRAN)
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13.00 Colazione di lavoro
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SS II BB SS        _______________________________a r n a
Venerdì 9 ottobre 2009

09.00 Tavola Rotonda Aula Rossa

La biologia sperimentale e l’ambiente spaziale
Moderatore: Proto Pippia (Università di Sassari)

Relatori
 Biomedicina e biotecnologie spaziali

Vittorio Cotronei (Agenzia Spaziale Italiana)

 Nutrizione: un fattore critico per la salute, sia a terra che durante il volo spaziale
Bruno Berra (Università di Milano)

 Il processo di morte cellulare programmata nello spazio: l'esempio di  ROALD
Natalia Battista (Università di Teramo)

 Microgravità e sistema immunitario
Mariantonietta Meloni (Università di Sassari)

10.45 – 11.15 Coffee break e visione posters (Sala mostre)

 Modelli animali per missioni spaziali: l’esperienza del Foton M3
Angela Rizzo (Università di Milano)

 La risposta di nematodi e rotiferi a stress dell’ambiente spaziale: radiazioni 
cosmiche e microgravità
Claudia Ricci (Università di Milano)

 Radiazioni cosmiche, danno al DNA e invecchiamento
Giuseppe Palumbo (Università di Napoli)

Discussione

12.15 – 13.00  Lettura Magistrale “Fondazione Invernizzi” Aula Verde

Moderatore: Giuseppe Bertoni (Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza)

 La dieta degli italiani oggi, scostamenti dalla dieta mediterranea
Carlo Cannella (Presidente INRAN)

13.00 Colazione di lavoro
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S I B S _______________________________         aa rr nn aa        
Venerdì 9 ottobre 2009

Quando l’alimento e il nutriente incontrano
la Ricerca Scientifica

14.30-16.30 Tavola Rotonda Aula Verde

Il Progetto FISR: valorizzazione dei prodotti lattiero caseari
ovini e caprini fra innovazione e tradizione
Presidente e Moderatore: Pier Lorenzo Secchiari (Università di Pisa)

Relatori

 Il più importante derivato del latte ovino, il formaggio pecorino: da alimento da
evitare ad amico della salute
Mauro Antongiovanni (Università di Firenze)

 Il latte caprino: un antico alimento per il futuro
Giuseppe Pulina (Università di Sassari)

 Problematiche analitiche legate alla ricerca sui lipidi
Giovanni Lercker (Università di Bologna)

 Il caso del settore lattiero caseario
Giovanna Contarini (Istituto Sperimentale di Lodi)

 Impatto nutrizionale dei prodotti lattiero caseari nell’uomo: funzione della
frazione lipidica
Sebastiano Banni (Università di Cagliari)

Discussione

16.30 – 17.00 Coffee break e visione posters (Sala mostre)

17.00– 18.15 Comunicazioni libere

20.30 Cena sociale
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SS II BB SS        _______________________________a r n a
Venerdì 9 ottobre 2009

14.30-16.30 Tavola Rotonda Aula Rossa

Nutrizione umana
Moderatore: Emma Rabino Massa (Università di Torino)

Relatori

 Alimenti nell’età evolutiva, patologie nell’adulto e nutrigenomica
Giuseppe M. Caramia (Ospedale dei Bambini G. Salesi, Ancona)

 Squilibri alimentari e paradismorfismi in giovani Nomadi
Emma Rabino Massa (Università di Torino)

 Abitudini alimentari, longevità e salute in popolazioni dell'Arco Alpino
Nadia Salis (Università di Torino)

 L'usura dentaria come indicatore di dieta in grandi serie scheletriche diacroniche
Ezio Fulcheri (Università di Torino)

Discussione

16.30 – 17.00 Coffee break e visione posters (Sala mostre)

17.00 – 18.00 Assemblea dei soci SIBS

18.00 – 18.30  Premio SIBS

20.30 Cena sociale



10

S I B S _______________________________         aa rr nn aa        
Sabato 10 ottobre 2009

Presentazione del 3° Volume Metro Italia
“Alimenti e Nutrienti Strategici: Ortofrutta”

09.00-10.30 Aula Verde

Moderatori: Claudio Truzzi (Metro Italia)
                     Marco Tassinari (Università di Bologna)

 Dalla shelf life alla qualità nutrizionale
Claudio Truzzi (Metro Italia)

Presentazione dei lavori
 Massimo Cocchi (Università di Bologna)

 Giovanni Lercker (Università di Bologna)

 Agostino Brunelli (Università di Bologna)

 Paolo Bertolini (Università di Bologna)

 Marco Dalla Rosa (Università di Bologna)

 Alessandra Bordoni (Università di Bologna)

 Marco Tassinari (Università di Bologna)

 Jorgelina Di Pasquale (Università di Bologna)

 Silver Giorgini (OROGEL)

 Vanni Bottura (SAB)

10.30 – 12.00 Comunicazioni libere

12.00 Chiusura dei Lavori: Emma Rabino Massa e Massimo Cocchi

12.30 Assemblea dei Soci ARNA e Passaggio della Presidenza
Consegna della Borsa di Lavoro “Archimede Mordenti”
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SS II BB SS        _______________________________a r n a
Sabato 10 ottobre 2009

9.00-12.00 Comunicazioni SIBS dalle sedi Aula Rossa

Moderatori: Emma Rabino Massa (Università di Torino)
                     Giampiero Pizzuti (Università di Napoli)

12.00 Chiusura dei Lavori: Aula Verde
           Emma Rabino Massa e Massimo Cocchi
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S I B S _________________________________________a r n a
Segreteria Scientifica e Organizzativa
Convegno Congiunto SIBS & ARNA
Dipartimento di Biologia Sperimentale, Sezione
di Patologia Sperimentale, Università di
Cagliari
Dott.sse M.P. Melis, A. Rosa, M.
Deiana,
Tel 070 675 4127/4126; Fax 070 675 4032
Dipartimento di Scienze Fisiologiche,
Biochimiche e Cellulari, Università di Sassari
Prof. P. Pippia
Tel 079 228613 Fax 079 228615

Sede del Congresso
Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale -
Cagliari.

Quote d’iscrizione
Soci Arna e SIBS:  € 100.00

Non Soci:     € 100.00

Studenti     € 50,00

Specializzandi:     € 50.00

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 + attestato di partecipazione
 coffee break + colazione di lavoro

Quota di partecipazione alla Cena Sociale: €
30.00

Modalità di pagamento
della quota d’iscrizione
Il pagamento, da inviarsi unitamente alla scheda
di iscrizione alla Segreteria Scientifica e
Organizzativa Convegno congiunto
SIBS & ARNA 2009, dovrà essere effettuato
tramite:

• Bonifico c/o Banca delle MARCHE
Codice IBAN ARNA
IT46S0605502610000000003182
Cod. Fiscale: 05862831004

Le iscrizioni e la comunicazione di avvenuto
pagamento dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro il 10 settembre 2009
via fax al numero 070 6754032 o via email ad
uno dei seguenti indirizzi
anrosa@unica.it; mpmelis@unica.it;

Cancellazioni
In caso di rinuncia comunicata per iscritto prima
dell’25 Settembre 2009  la quota sarà
rimborsata con una trattenuta di € 20.00 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.

Abstract
Coloro che intendono presentare una
comunicazione orale  o un p o s t e r  sono
invitati a completare il modulo di iscrizione e ad
inviarlo insieme all’abstract entro il 31 Agosto
2009.
Gli abstract dovranno pervenire via email alla
Segreteria Scientifica e Organizzativa
Convegno congiunto SIBS & ARNA
2009 ad uno dei seguenti indirizzi:
anrosa@unica.it; mpmelis@unica.it;
Potranno essere inviati contributi scientifici
inerenti ai topics del programma. Eventuali
contributi non inerenti saranno comunque
valutati dalla Segreteria Scientifica.
Dopo la selezione della Segreteria Scientifica,
l’avvenuta accettazione (comunicazione orale o
poster) sarà comunicata agli Autori dalla
Segreteria Organizzativa. Tutti i contributi
accettati saranno stampati sul volume degli Atti
del Convegno.

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

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



14

S I B S _________________________________________________a r n a
Convegno congiunto 2009

82° convegno nazionale SIBS
4° convegno nazionale ARNA

Scheda di iscrizione

Cognome Nome

Codice Fiscale Partita IVA

Ente di appartenenza

Indirizzo

cap Città

tel. fax  e-mail

Desidero presentare: comunicazione orale  poster 

Afferenza: SIBS  ARNA 

Partecipazione Cena Sociale*: si  no 

*Quota di partecipazione alla cena sociale: € 30.00

Modalità di pagamento della quota d’iscrizione

Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
Bonifico Bancario c/o Banca delle MARCHE
Codice IBAN ARNA IT46S0605502610000000003182 Cod. Fiscale: 05862831004

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 10 Settembre 2009 alla Segreteria Scientifica e Organizzativa Convegno congiunto SIBS &
ARNA 2009 via email ad uno dei seguenti indirizzi: anrosa@unica.it; mpmelis@unica.it o via fax al numero
070 6754032.
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S I B S _________________________________________________a r n a
Modalità di presentazione dei lavori

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

quale si riserverà l’accettazione, e dovrà essere inviato entro il 31 Agosto 2009 per consentire la

pubblicazione degli Atti, alla Segreteria Scientifica e Organizzativa Convegno congiunto SIBS &

ARNA 2009, ad uno dei seguenti indirizzi email:

anrosa@unica.it; mpmelis@unica.it;

Relatori

Il testo, che non dovrà superare le 4 pagine (Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea

singola), 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 (tutto in maiuscolo), in italiano o in inglese; i nomi e i cognomi degli autori per

esteso; Università o Ente di appartenenza; 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.

Abstract per Comunicazione orale/Poster

Il testo, che non dovrà superare le 2 pagine (Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea

singola), 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 (tutto in maiuscolo), in italiano o in inglese; i nomi e i cognomi degli autori per

esteso; Università o Ente di appartenenza; 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.

Per l’esposizione, i poster dovranno essere su supporto cartaceo delle dimensioni massime di cm 70 di

base × cm 100 di altezza. I poster dovranno essere affissi dagli autori negli appositi spazi assegnati


