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Sarà infettato dal Coronavirus il

60/80 per cento della popolazione

mondiale. "Un numero

tremendamente grande", spiega

Gabriel Leung, a capo del

Dipartimento di medicina

all'università di Hong Kong, "il

bilancio delle vittime sarà

enorme".

"I numeri dell'emergenza in Cina

sono probabilmente di gran lunga

superiori a quelli denunciati. La

preoccupazione riguarda anche il

continente africano dove sono

sbarcati tantissimi lavoratori

cinesi", dice Pasini al QN. "Ci

chiediamo come riusciranno a isolare i malati, mettere in quarantena i sospetti, e tracciare i contatti".

Aggiunge Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Vista l'evoluzione del fenomeno credo che

i Paesi africani faticheranno a contenere la diffusione del virus come accade nei paesi occidentali.

Stesso ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del Sudamerica".
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Coronavirus, a rischio il 60% della
popolazione: "L'emergenza sarà
l'Africa, riuscirà a contenere i
contagi?"

L'ALLARME DEGLI ESPERTI

12 Febbraio 2020

Sarà infettato dal Coronavirus il 60/80 per cento della popolazione mondiale.
"Un numero tremendamente grande", spiega Gabriel Leung, a capo del
Dipartimento di medicina all'università di Hong Kong, "il bilancio delle vittime
sarà enorme". Anche perché "un conto è la capacità di contenimento
dell'epidemia in Europa, altro discorso investe le condizioni di Paesi asiatici
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come la Thailandia, visitata da milioni di turisti, e da altri Paesi asiatici come
Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia", dice a Il Giorno, Walter
Pasini, presidente della Società italiana di medicina del turismo.

Per approfondire leggi anche: Il regime cinese trucca i numeri sul coronavirus Altro

orrore a Pechino: la vera mappa / Guarda

"I numeri dell'emergenza in Cina sono probabilmente di gran lunga superiori a
quelli denunciati. La preoccupazione riguarda anche il continente africano dove
sono sbarcati tantissimi lavoratori cinesi", continua Pasini. "Ci chiediamo come
riusciranno a isolare i malati, mettere in quarantena i sospetti, e tracciare i
contatti". Aggiunge Claudio Zanon, direttore scienti co Motore Sanità: "Vista
l'evoluzione del fenomeno credo che i Paesi africani faticheranno a contenere la
diffusione del virus come accade nei paesi occidentali. Stesso ragionamento si
potrebbe fare per alcune zone del Sudamerica".
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Promossa da Motore Sanità

Winter School 2020
Focus ̀Alimentazione
Salute e nuove cure'
Alimentazione, prevenzione, cura: nuova governance in sanità',
è stato il titolo della Winter School 2000, l'appuntamento in-
vernale organizzato da Motore Sanità nei giorni scorsi presso
l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
(CN), nel corso del quale gli esperti si sono confrontati sul cibo
salutare e gli stili di vita corretti per sostenere il paziente e le
sue terapie, per supportare le famiglie, e per affiancare le de-
genze in ospedale o in altre strutture assistenziali. «La cura
del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei
cittadini. Per questo, l'Assessorato regionale alla Sanità del
Piemonte, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura, nel set-
tembre scorso ha istituito ilTavolo di consultazione regionale
Il cibo è salute', chiamando per la prima volta a raccolta tutte
le differenti componenti della filiera agroalimentare, dai pro-
duttori agli organi di controllo, all'Università», ha dichiarato
Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità del Piemonte. «Le
nuove terapie devono coniugarsi con programmi di preven-
zione per migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica,
con criteri gestionali nuovi, che
vedano innovazione, prevenzione
e cura i migliori capisaldi del
comparto salute, che ponga gli
interessi del paziente al centro di
un sistema in continuo migliora-
mento ed in continua evoluzio-
ne», ha spiegato Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sa-
nità. «Il rapporto tra alimentazio-
ne e salute è un tema fondamen-
tale per l'Università di Scienze
Gastronomiche per lo stretto rap-
porto che esiste tra stili alimentari e benessere delle persone
e del pianeta. L'integrazione dell'approccio medico con quello
alimentare, l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensi-
bilità nuove provenienti dai due campi di indagine sono ele-
menti fondamentali per rendere sempre più effettivo il pas-
saggio da una centralità negativa del cibo - il cibo che ammala
- ad una centralità positiva - il cibo che previene, cura e gua-
risce. La promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata
ha bisogno di una nuova e più approfondita cultura del cibo,
approcciato da un punto di vista olistico», ha detto Silvio Bar-
bero, vicepresidente dell'Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo. "Anche sull'alimentazione la farmacia
può svolgere un'importante azione di educazione sanitaria e
prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno
la frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani.
La farmacia è ormai un luogo nel quale si dispensano, oltre al
farmaco, salute e benessere", ha affermato Marco Cossolo, pre-
sidente Federfarma Nazionale.

A Pollenzo (CN)
confronto tra i
massimi esperti
del panorama
nazionale
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MOTORE SANITÀ: Il punto dei maggiori esperti del panorama italiano alla Winter School 2000 a Pollenzo

Governance su alimentazione, salute e nuove terapie
di Andrea Sermonti

S
i apre oggi presso
l'Università degli
Studi di Scienze Ga-

stronomiche di Pollenzo,
in provincia di Cuneo, la
'due giorni' dedicata a
'Alimentazione prevenzio-
ne cura: nuova governan-
ce in sanità' la Winter
School organizzata come
ogni anno da Motore Sanità. Al cen-
tro dei lavori il cibo salutare e gli
stili di vita corretti per sostenere il
paziente e le sue terapie, non ulti-
mo quelle innovative, per suppor-
tare le famiglie, e per affiancare le
degenze in ospedale o in altre strut-
ture assistenziali. »Le nuove terapie
devono coniugarsi con programmi
di prevenzione - spiega Claudio Za-
non, direttore scientifico di Motore
Sanità - per migliorarne appropria-
tezza e aderenza terapeutica, con
criteri gestionali nuovi, che vedano
innovazione, prevenzione e cura i
migliori capisaldi del comparto sa-
lute, che ponga gli interessi del pa-
ziente al centro di un sistema in

continuo miglioramento ed In con-
tinua evoluzione». Secondo Silvio
Barbero, vicepresidente dell'Univer-
sità degli Studi di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo «la promozione
di un'alimentazione sana ed equi-
librata ha bisogno di una nuova e
più approfondita cultura del cibo,
approcciato da un punto di vista oli-
stico. L'educazione sensoriale, la
conoscenza dell'origine delle ma-
terie prime e delle filiere produttive,
l'utilizzo di pratiche agricole e di
tecniche di trasformazione soste-
nibili, Il dialogo tra innovazione
scientifica e saper) tradizionali pos-
sono fare la differenza nelle politi-
che di promozione del benessere

della persona e dell'ambiente.
«Anche sull'alimentazione la farma-
cia può svolgere un'importante
azione di educazione sanitaria e
prevenzione - precisa Marco Cos-
solo, presidente Federfarma Nazio-
nale - fornendo ai milioni di cittadini

che ogni giorno la frequentano in-
dicazioni utili ad adottare stili di vita
sani. Mangiare correttamente e os-
servare le necessarie regole igie-
niche aiuta a mantenersi in salute
evitando fastidiose e, talvolta, gravi
patologie».

IProgetto Antea «La persona ai centro, I
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Chi Siamo Noi facciamo Tu puoi Media Center Chiedi assistenza

Si parla di alimentazione e salute alla Winter School
2020

In occasione della WINTER SCHOOL 2020 "Alimentazione prevenzione cura.
Nuova governance in sanità" in programma a Pollenzo il 6-7 febbraio 2020,
presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con il patrocinio di
Cittadinanzattiva.

L'alimentazione impatta sugli stili di vita e quindi sulla prevenzione delle
malattie, ma anche su malattie croniche quali il diabete e le malattie
infiammatorie intestinali, sul microbiota e sull’insorgenza di malattie
neurologiche, sull’anti microbicoresistenza, sul miglioramento del performance-
status nelle terapie oncologiche. Nello stesso tempo il futuro del SSN è legato alla
sostenibilità finanziaria di una organizzazione regionalizzata che deve
coniugare gli interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e
dei prescrittori.

Queste sono alcuni dei temi che verranno trattati dai vari attori nella Winter
School 2020 organizzata da Motore Sanità.

Per Cittadinanzattiva sarà presente Anna Rita Cosso, Vice Presidente Nazionale.

Scarica il programma dell'evento
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Evento Motore Sanità
A questo evento partecipa un delegato della Federazione.
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IV Edizione della Winter School 2020 “Innovazione sostenibile. Cibo, prevenzione e cura”.

Locandina Evento Motore Sanità 7 febbraio
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E > COSA FARE Pubblicato il t febbraio 2020

Sani stili di vita, l'alimentazione sale in cattedra
Regione Piemonte, presentato il programma del convegno di Pollenzo. Due giorni per insegnare a mangiare

correttamente, il 6 e 7 febbraio, iniziativa di Motore Sanità

di Alessandro Malpelo

f Candividi

- i mentazione, cuciva (foto di repertorio)

Torino, 31 gennaio 2019 - Alimentazione, salute e sani stili di vita. Di questo si

parlerà alla Winter School organizzata il 6 e 7 febbraio presso l'Università degli

Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) da Motore Sanità. "La cura

del cibo è fondamentale perla salute e la qualità della vita dei cittadini, e i prodotti

del territorio sono tra i più controllati e garantiti al mondo", ha dichiarato Luigi

Genesio (cardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte in occasione della

presentazione della kermesse.

"Nel binomio alimentazione salute si inserisce un tema fondamentale dei corsi di

laurea in Scienze Gastronomiche dato lo stretto rapporto esistente tra stili

alimentari e benessere delle persone e del pianeta.", ha aggiunto da parte sua

Silvio Barbero, vicepresidente dell'Ateneo di Pollenzo. [integrazione

dell'approccio clinico con quello alimentare sono elementi fondamentali per

riaffermare i valori del cibo che previene, cura e guarisce. La promozione di

un'alimentazione sana equilibrata ha bisogno di una cultura che la sostenga, anche

da un punto di vista olistico. [educazione sensoriale, la conoscenza dell'origine

delle materie prime e delle filiere produttive, l'utilizzo di pratiche agricole e di

tecniche di trasformazione sostenibili, il dialogo tra innovazione scientifica e

saperi tradizionali possono fare la differenza nelle politiche di promozione del

benessere della persona e dell'ambiente".

Invia tramite email

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

COSA FARE

Sani stili di vita, l'alimentazione sale
in cattedra

Liguria orientale, tre sentieri per fare
passeggiate

Vacanze finite? E' in arrivo la
"Sindrome del viaggiatore"

filo
II regalo aziendale
di prossima
generazione.
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"Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando

sugli stili di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete,

infiammazioni intestinali, microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico

resistenza e migliorando le performance nelle terapie oncologiche. Ma bisogna

ricordare come l'SSN sia legato alla sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei Liguria orientale, tre sentieri per fare

cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove

terapie devono coniugarsi con programmi di prevenzione per migliorarne

appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano

innovazione, prevenzione e cura ì migliori capisaldi del comparto salute, che ponga

gli interessi del paziente al centro di un sistema in continuo miglioramento ed in

continua evoluzione", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanità nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento.

"Anche la farmacia può svolgere un'importante azione di educazione sanitaria e

prevenzione, in tema di nutrizione, avvicinando ogni giorno quanti la frequentano

per insegnare a mangiare correttamente. La farmacia è ormai un luogo nel quale

si dispensano, oltre al farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione

in farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si sta avviando concretamente a

livello nazionale", ha affermato Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale.

© Riproduzione riservata

passeggiate

Vacanze finite? E' in arrivo la

"Sindrome del viaggiatore"

filo
II regalo aziendale
di prossima

generazione.
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La Cina chiede un milione di mascherine
Ordine ad aziende piemontesi anche per 50 mila termometri. «Ma noi questi prodottili prendiamo a Pechino»

a fobia da Coronavirus
regala paradossi. Qual-
che giorno fa, Unifar-

  ma, il maggiore grossi-
sta di farmaci e prodotti da
farmacia di Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta, si è visto fare
una richiesta da un collega ci-
nese conosciuto anni addie-
tro. «Ci hanno chiesto un mi-
lione e mezzo di mascherine e
5o mila termometri. E noi?
Non abbiamo potuto aiutarli,
perché i produttori sono tutti
cinesi. Realizzare questi og-
getti in Italia costa troppo».
Lo racconta, a margine del-

la presentazione della Winter
school di Motore sanità, Mas-
simo Mana, amministratore
delegato di Unifarma e presi-
dente di Federfarma Piemon-
te. L'altro tema è che l'Italia
non è in grado di garantire
forniture così importanti. An-
cor di più adesso che, tra Co-
ronavirus e l'ansia da smog,
tutti vogliono le mascherine
protettive. Mana stima che in

La vicenda

•II
coronavirus
è un genere
di virus che fa
parte della
sottofamiglia
Orthocorona-
virinae

• I coronavirus
sono
responsabili
di patologie
nei mammiferi
e negli uccelli
che
comportano
il verificarsi
di diarrea
nelle mucche
e nei suini
e di malattie
respiratorie
delle vie
superiori
nei polli

Piemonte se ne siano vendute
2.000 nelle ultime settimane.
In molte farmacie le scorte so-
no esaurite. Ma un altro lotto
da 3-4.000 sarà consegnato
nei prossimi giorni. «Numeri
alti per la media della richie-
sta, ma rapportati ai 4 milioni
e mezzo di persone che vivo-
no in Piemonte sono poca ro-
ba. La fobia da Coronavirus è
alimentata dalle continue no-
tizie sul tema».
E allora si può dire che an-

che da noi le persone non la-
sciano nulla al caso. In farma-
cia sono aumentate anche le
richieste di gel igienizzante
per le mani. Mentre ieri, alle
Molinette, cinque italiani
rientrati da poco dalla Cina
hanno voluto farsi controllare
da medici, ma alla fine per
nessuno è scattato il protocol-
lo di accertamenti previsto dal
ministero della Salute. Stessa
scena anche all'Amedeo di Sa-
voia. Qui si è presentato un pa-
pà, tornato da 15 giorni, sanis-

La richiesta
• Nell'uomo, Un manager di
provocano un'azienda
infezioni cinese ha chiesto
respiratorie, alla aziende
spesso di lieve farmaceutiche
entità, del piemonte
ma in rari casi se gli potevano
letali fornire un

milione e mezzo
di mascherine• II nome

«coronavirus»
deriva dal
termine latino
«corona»
che significa
appunto
«corona»
o «aureola».
Ciò si riferisce
all'aspetto
caratteristico
dei virioni
a corona reale

simo. Chi aveva l'influenza era
il figlioletto. Anche in questo
caso, nessun Coronavirus, sol-
tanto una normale patologia
del periodo. Tutti falsi allarmi,
insomma. I medici, d'altra
parte, rassicurano che in Italia
si può stare tranquilli. «Al mo-
mento nel mondo sono stati
registrati 9.776 casi e 213 de-
cessi. Parliamo di una percen-
tuale poco superiore al 2 per
cento», ripeteva ieri il profes-
sor Giovanni Di Perri, ordina-
rio di Malattie infettive e pri-
mario all'ospedale Amedeo Di
Savoia, dove saranno ricovera-
ti in isolamento gli eventuali
contagiati.
Intanto la Regione conti-

nua a seguire da vicino l'evol-
versi degli eventi. Alle sei di
ieri sera, l'ultimo bilancio, fat-
to dagli uffici dell'assessorato
alla Sanità, non indicava alcu-
na situazione sospetta. Nel
mentre, sono in corso gli ac-
certamenti su una bambina di
tre anni con febbre, prove-

niente da Hong Kong, in va-
canza in questi giorni con i
genitori a Champoluc, in Valle
d'Aosta. E tra domenica e lu-
nedì torneranno in Italia i 6o
nostri connazionali che vivo-
no in Cina e che hanno deciso
di lasciare il Paese. Tra essi ci
sono anche alcuni piemonte-
si, ma per il momento la Re-
gione non si è messa in con-
tatto con loro: è Roma a gesti-
re il rientro così come i 14
giorni di quarantena che do-
vranno osservare. «Ci mette-
remo a disposizione — spie-
gano — se dovessero avere bi-
sogno d'aiuto sul nostro terri-
torio». A occuparsi di ogni
comunicazione è, comunque,
il ministero della Salute. Lo ha
ricordato l'assessore alla Sani-
tà, Luigi Icardi, al termine del-
l'incontro con i direttori sani-
tari di Asl e ospedali che si è
tenuto giovedì. «La Regione
— assicura — garantirà mas-
sima sicurezza».

L. Cas.
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Sanità: Winter School, a Pollenzo
2 giorni su cibo e salute (2)
31 Gennaio , 14:44

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - "Il cibo -
aggiunge il direttore di Motore Sanità,
Claudio Zanon - da sempre si
accompagna al concetto di salute e
benessere, impattando sugli stili di vita
e sulla prevenzione da alcune patologie
come diabete, infiammazioni intestinali,
malattie neurologiche, e migliorando le
performance nelle terapie oncologiche.
Le nuove terapie - rimarca - devono
coniugarsi con programmi di
prevenzione per migliorarne
appropriatezza e aderenza terapeutica,
con criteri nuovi che vedano
innovazione e prevenzione fra i migliori
capisaldi del comparto salute. (ANSA).
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Sanità: Winter School, a Pollenzo
2 giorni su cibo e salute
(cardi, prodotti Piemonte tra i più
controllati al mondo
31 Gennaio , 14:06

(ANSA) - TORINO, 31 GEN - A Pollenzo

il 6 e 7 febbraio è in programma una
due giorni con i massimi esperti italiani
sul tema alimentazione e salute. Si
parlerà di cibo salutare e stili di vita
corretti per sostenere il paziente,
supportare le famiglie, affiancare le
degenze. L'appuntamento, nell'ambito
della Winter School 2020 di Motore
Sanità, è intitolato 'Alimentazione
prevenzione cura: nuova governance in
sanità', e sarà ospitato dall'Università di
Scienze Gastronomiche. La
presentazione oggi, al Golden Palace di
Torino. "La cura del cibo - commenta
l'assessore alla Sanità del Piemonte,
Luigi (cardi - è fondamentale per la
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l'assessore alla Sanità del Piemonte,
Luigi (cardi - è fondamentale per la
salute e la qualità della vita. Per questo
l'assessorato alla Sanità, d'intesa con
quello all'Agricoltura, nel settembre
scorso ha istituito il Tavolo regionale ' Il
cibo è salute', chiamando per la prima
volta a raccolta tutte le differenti
componenti della filiera agroalimentare,
dai produttori agli organi di controllo,
all'Università". "E necessario -
aggiunge - armonizzare l'approccio alle
problematiche del comparto
agroalimentare, forza trainante
dell'economia piemontese,
contrastando i facili allarmismi e le
notizie distorte che finiscono per
causare danni devastanti. Il cibo
prodotto in Piemonte è tra i più
controllati e garantiti al mondo".
(ANSA).
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Sara Zambaia dai Marco Home Trova

Sara Zambaia
@ZambaiaSara

Home

Informazioni

Video

Post

Foto

Community

Crea una Pagina

Mi piace 1 Pagina seguita w » Condividi

Sara Zambaia si trova qui: Allegroitalia Golden Palace.

31 gennaio alle ore 20.38 Torino. Piemonte

Oggi ho portato i saluti del Consiglio Regionale alla conferenza stampa di

presentazione della Winter School di MotoreSanità. che si terrà a Pollenzo

presso l'Università delle Scienze enogastronomiche il 6-7 febbraio e che

sarà incentrata proprio sull'importanza dell'alimentazione e della

prevenzione.

Un'importante due giorni che coinvolgerà tutto il mondo medico scientifico

italiano.

Siamo quello che mangiamo. ricordiamocelo 1A a
Grazie a tutto lo staff per il gradito invito!

Gruppo Lega Salvini Piemonte
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Winter School 2020 "Alimentazione prevenzione cura. Nuova governance in
sanità"

Pollenzo (CN)  Organizzato da: Motore Sanità  SCARICA IL PROGRAMMA

Presentazione

L'alimentazione da sempre si

accompagna al concetto di salute e

benessere. Basti pensare nell’antichità

alla medicina della Magna Grecia e

all’impatto sulla Scuola Salernitana.

Questi concetti intuitivi si sono tramutati

nei tempi recenti in realtà scientifiche. Il

concetto di qualità di vita, infatti,

accompagna trasversalmente terapie, non ultimo le terapie innovative, sostegno al

paziente ed alla famiglia, e affiancamento alle degenze in ambito ospedaliero o in

altre strutture assistenziali.

Contemporaneamente l'alimentazione impatta sugli stili di vita e quindi sulla

prevenzione delle malattie, ma anche su malattie croniche quali il diabete e le

malattie infiammatorie intestinali, sul microbiota e sull’insorgenza di malattie

neurologiche, sull’antimicrobico resistenza, sul miglioramento del performance

status nelle terapie oncologiche. Nello stesso tempo il futuro del SSN è legato alla

sostenibilità finanziaria di una organizzazione regionalizzata che deve coniugare gli

interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori.

La nuove terapie devono coniugarsi con i programmi di prevenzione al fine di
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migliorarne l’appropriatezza, e nello stesso tempo devono esplicitarsi con criteri

gestionali nuovi, al di fuori degli schemi, che vedano l’innovazione, qualunque sia,

non con timore ma con la consapevolezza che migliore prevenzione applicata alle

migliori cure sono i capisaldi di un sistema salute che ponga gli interessi del paziente

al centro di un sistema in continuo miglioramento ed in continua implementazione.

Queste sono le sfide che verranno trattate dai vari attori nella Winter School 2020

organizzata da Motore Sanità.

La partecipazione all'evento è riservata ai relatori e agli invitati.

Luogo dell'evento

Università degli Studi

di Scienze Gastronomiche

Piazza Vittorio Emanuele II, 9
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IL CONVEGNO A Pollenzo due giorni di dibattiti della Winter School di Motore Sanità

La buona alimentazione è salute
«E l'obesità ci costa 40 miliardi»
-Secondo lo studio del Ceis dell'Università
di Tor Vergata, se ci prendessimo carico della
cura dell'obesità conseguente alle patologie
croniche, avremmo nel 2051 un risparmio di
40 miliardi di curo, di cui 20 miliardi per il
diabete, 17 per patologie cardiovascolari e 3
per patologie respiratorie. L'eccesso di peso,
causato da un'alimentazione scorretta e dalla
vita sedentaria, è un fattore di rischio impor-
tante per cardiopatie ischemiche, alcuni tu-
mori, ictus, ipertensione, diabete mellito e
riduce la durata e la qualità della vita. Più di
un piemontese su tre (37,5%) è in eccesso di
peso, il 36% in sovrappeso conduce uno stile
di vita sedentario e solo il 12% consuma le
cinque porzioni al giorno raccomandate di
frutta e verdura, ricche di preziosi nutrienti e
sostanze protettive antiossidanti.
L'alimentazione è tema centrale nella gestio-
ne delle malattie croniche di cui si sta parlan-
do in queste ore all'università degli studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, alla
"Winter School" di Motore Sanità, patrocina-
ta, tra gli altri, dalla Fondazione Quarto Pote-
re.
Al tavolo di lavoro i massimi esperti della
sanità, medici di medicina generale, speciali-
sti, farmacisti, unanimi nel dire che «una
nuova gestione dell'alimentazione non solo
migliora la governance in sanità, ma può
aiutare la salute del paziente o il risultato di
cura». Se il medico curante prescrive infatti
salute attraverso il cibo, «non sempre le scelte
alimentari del singolo sono corrette a causa di

Il dibattito è all'università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

difficoltà economiche che limitano la scelta
di alimenti di qualità e nutrienti» sottolinea
Silvestro Scotti, segretario generale nazionale
Fimmg. I cardiologi svelano invece che chi
beve il caffè vive meglio, a differenza di chi
pensa che porti solo problemi, dall'ansia al
diabete. «Su un campione di 13mila piemon-
tesi - spiega Sebastiano Marra, direttore del
dipartimento di cardiologia di Villa Maria Pia
Hopital - non si è riscontrato un aumento né di
pressione, né di glicemia, né di colesterolo».

Silvio Barbero, dell'università degli studi di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha quin-
di concluso ricordando che «per una qualità
alimentare sana e salutare occorre ricostruire
la cultura alimentare gastronomica. Diamo
valore al cibo nelle strutture sanitarie o solle-
citiamo il mondo produttivo a realizzare nuo-
vi processi e prodotti che guardino alla quali-
tà e naturalezza del cibo e non esclusivamente
al profitto».

Liliana Carbone
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IL DIBATRTO Ieri sera un talk show al teatro di Rete 7 sull'importanza della corretta alimentazione

Motore Sanità e l'Università di Pollenzo
per il valore del cibo come prevenzione
-Cibo vuol dire nutrizione, convivialità,
ma anche scelta consapevole in un mondo in
cui ciò che portiamo sulle tavole è il risultato
di un processo di globalizzazione e ciò che
conosciamo sull'alimentazione arriva spes-
so dalla voce del web anziché degli esperti.
La Winter School di Motore Sanità invita a
riflettere, e apre le sue porte in una delle più
prestigiose culle della cultura dell'alimenta-
zione, l'Università degli Studi di Scienze
gastronomiche di Pollenzo, per fare il punto
sul rapporto fra qualità e quantità del cibo e
la sostenibilità economica, sanitaria e am-
bientale. Obiettivo: far emergere proposte e,

perché no, far decollare progetti virtuosi,
visto il parterre di esperti che affolleranno la
due giorni in programmai' 6 e il 7 febbraio. Il
focus sarà "Alimentazione, prevenzione, cu-
ra; nuova governante in sanità", già affronta-
to ieri sera, in pillole, al teatro Liberty con il
patrocinio della Fondazione Quarto Potere.
Nel corso del talk show condotto dal diretto-
re di CronacaQui Beppe Fossati e dalla gior-
nalista di Rete 7 Maria Teresa Marinò cio e
sanità sono stati grandi protanisti
Se la raccomandazione dall'assessorato re-
gionale alla sanità Luigi Icardi è «la necessi-
tà di armonizzare l'approccio alle problema-

Sul tema si terrà una due giorni di dibattiti, iI 6 e iI 7 febbraio

tiche del comparto agroalimentare, contra-
stando i facili allarmismi e le notizie distorte
sulla sicurezza dei prodotti alimentari», da
Silvio Barbero, vicepresidente dell'Univer-
sità di Pollenzo l'appello èper «lapromozio-
ne di un'alimentazione sana ed equilibrata
che ha bisogno di una nuova e più approfon-
dita cultura del cibo, approcciato da un
punto di vista olistico». Anche sull'alimen-
tazione la farmacia può educare alla preven-
zione «fornendo indicazioni utili ad adotta-
re stili di vita sani» e il commento di Marco
Cossolo, presidente nazionale Federfarma,

Liliana Carbone

toro S nità e runa,, tà dl Poile,,zo
il valore del cibo conte prevenzione
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IL TALK SHOW

Buona alimentazione
per la prevenzione
-"Questa sera alle 21, presso il teatro

Liberty di Rete 7 in corso Regio
Parco 146, si terrà il talk show
"Alimentazione, prevenzione e cu-
ra: una nuova governance in Sa-
nità" organizzato da "Motore Sa-
nità" con il patrocinio dell'Uni-
versità degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo. Un'occa-
sione per riflettere sul valore della
corretta alimentazione e sui bene-
fici effetti per la salute. Iscrizione
gratuita su motoresanita@panacea-
scs.com o al 324.6327587

H Sananna nel Parco della Salute
con 100 posti in più per la pediatria

G;;a~ ïñnnwlnmposto:.:
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Per questo, l'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte,

d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura, nel settembre scorso ha

istituito il Tavolo di consultazione regionale "Il cibo è salute",

chiamando per la prima volta a raccolta tutte le ...

Leggi la notizia

Persone: motore sanità luigi genesio icardi

Organizzazioni: winter school 2020 università

Luoghi: pollenzo piemonte

Tags: salute esperti

A Pollenzo la Winter School 2020 vedrà i massimi
esperti del panorama salute italiano a confronto
IdeaWebTv  31-1-2020

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

 

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

A Pollenzo la Winter
School 2020 vedrà i
massimi esperti del
panorama salute
italiano a confronto

IdeaWebTv -  31-1-2020

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTOALTRO

1 / 2

    247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-01-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

© ITALIAONLINE 2016 - P. IVA 03970540963

2 / 2

    247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

31-01-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Tutte le notizie in tempo reale

AGGIORNATI ORAAGGIORNATI ORA

Cargando...

mercoledì 12 febbraio 2020

- febbraio 12, 2020 

CORONAVIRUS, EMERGENZA IN AFRICA: NAVE
ONG CARICA DI BENGALESI A MESSINA,
FERMATELA!

Perché non si applica la quarantena ai clandestini? Soprattutto a quelli provenienti in aereo dal Bangladesh e arrivati a

Tripoli per imbarcarsi a pagamento verso l’Italia? 

Sarà infettato dal Coronavirus il 60/80 per cento della popolazione mondiale. “Un numero tremendamente grande”,

spiega Gabriel Leung, a capo del Dipartimento di medicina all’università di Hong Kong, “il bilancio delle vittime sarà

enorme”. Anche perché “un conto è la capacità di contenimento dell’epidemia in Europa, altro discorso investe le

condizioni di Paesi asiatici come la Thailandia, visitata da milioni di turisti, e da altri Paesi asiatici come Bangladesh,

Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia”, ha spiegato a Il Giorno, Walter Pasini, presidente della Società italiana di

medicina del turismo. 

“I numeri dell’emergenza in Cina sono probabilmente di gran lunga superiori a quelli denunciati. La preoccupazione

riguarda anche il continente africano dove sono sbarcati tantissimi lavoratori cinesi”, continua Pasini. “Ci chiediamo

come riusciranno a isolare i malati, mettere in quarantena i sospetti, e tracciare i contatti”. Aggiunge Claudio Zanon,

direttore scientifico Motore Sanità: “Vista l’evoluzione del fenomeno credo che i Paesi africani faticheranno a contenere

la diffusione del virus come accade nei paesi occidentali. Stesso ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del

Sudamerica”. Sul Bangladesh pesa, per l’Italia, questo allarme: 

Arriva nave Ong con 200 bengalesi: hanno pagato 10mila euro a testa per sbarcare in Italia 

Arrivano in Africa in aereo per poi imbarcarsi sui barconi. E ce ne sono quasi 200 ora su una nave che sta per sbarcare

a Messina. Perché non vengono messi in quarantena per 24 giorni? 

E secondo il governo russo il Coronavirus è già in Africa: 

Coronavirus è arrivato in Africa: “Molti casi”, ora è allarme barconi
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Sarà infettato dal Coronavirus il 60/80 per cento della popolazione mondiale. “Un numero
tremendamente grande”, spiega Gabriel Leung, a capo del Dipartimento di medicina
all’università di Hong Kong, “il bilancio delle vittime sarà enorme”. Anche perché “un conto
è la capacità di contenimento dell’epidemia in Europa, altro discorso investe le condizioni di
Paesi asiatici come la Thailandia, visitata da milioni di turisti, e da altri Paesi asiatici come
Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia”, dice a Il Giorno, Walter Pasini,
presidente della Società italiana di medicina del turismo.

“I numeri dell’emergenza in Cina sono probabilmente di gran lunga superiori a quelli
denunciati. La preoccupazione riguarda anche il continente africano dove sono sbarcati
tantissimi lavoratori cinesi”, continua Pasini. “Ci chiediamo come riusciranno a isolare i
malati, mettere in quarantena i sospetti, e tracciare i contatti”. Aggiunge Claudio
Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: “Vista l’evoluzione del fenomeno credo che i
Paesi africani faticheranno a contenere la diffusione del virus come accade nei paesi
occidentali. Stesso ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del Sudamerica”.
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Coronavirus, a rischio il 60% della
popolazione: "L'emergenza sarà
l'Africa, riuscirà a contenere i
contagi?"
Pubblicato mercoledì, 12 febbraio 2020 ‐ Libero Quotidiano

Sarà infettato dal Coronavirus il 60/80 per cento della popolazione mondiale.

"Un numero tremendamente grande", spiega Gabriel Leung, a capo del

Dipartimento di medicina all'università di Hong Kong, "il bilancio delle vittime

sarà enorme". Anche perché "un conto è la capacità di contenimento

dell'epidemia in Europa, altro discorso investe le condizioni di Paesi asiatici

come la Thailandia, visitata da milioni di turisti, e da altri Paesi asiatici come

Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia", dice a Il Giorno, Walter Pasini,

presidente della Società italiana di medicina del turismo. Per approfondire leggi

anche: Il regime cinese trucca i numeri sul coronavirus Altro orrore a Pechino: la

vera mappa / Guarda "I numeri dell'emergenza in Cina sono probabilmente di

gran lunga superiori a quelli denunciati. La preoccupazione riguarda anche il

continente africano dove sono sbarcati tantissimi lavoratori cinesi", continua

Pasini. "Ci chiediamo come riusciranno a isolare i malati, mettere in quarantena i

sospetti, e tracciare i contatti". Aggiunge Claudio Zanon, direttore scientifico

Motore Sanità: "Vista l'evoluzione del fenomeno credo che i Paesi africani

faticheranno a contenere la diffusione del virus come accade nei paesi

occidentali. Stesso ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del

Sudamerica".

Tag: #Coronavirus #Africa #Cina #Contagio #Epidemia
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"Il contenimento impossibile"
Coronavirus, bomba africana: ecco
il vero pericolo mondiale

    

Sarà infettato dal Coronavirus il 60/80 per cento della popolazione mondiale. "Un

numero tremendamente grande", spiega Gabriel Leung, a capo del Dipartimento di

medicina all’università di Hong Kong, "il bilancio delle vittime sarà enorme". Anche

perché "un conto è la capacità di contenimento dell’epidemia in Europa, altro discorso

investe le condizioni di Paesi asiatici come la Thailandia, visitata da milioni di turisti, e

da altri Paesi asiatici come Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Laos, Cambogia", dice a

Il Giorno, Walter Pasini, presidente della Società italiana di medicina del turismo.

Per approfondire leggi anche: Il regime cinese trucca i numeri sul coronavirus Altro

orrore a Pechino: la vera mappa / Guarda
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Articolo precedente

Sordi: per centenario della nascita apre la
sua villa

Prossimo articolo

In Abruzzo a scuola di natura, tra le grotte di
Stiffe e il lago Sinizzo

"I numeri dell’emergenza in Cina sono probabilmente di gran lunga superiori a quelli

denunciati. La preoccupazione riguarda anche il continente africano dove sono

sbarcati tantissimi lavoratori cinesi", continua Pasini. "Ci chiediamo come riusciranno a

isolare i malati, mettere in quarantena i sospetti, e tracciare i contatti". Aggiunge

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Vista l’evoluzione del fenomeno

credo che i Paesi africani faticheranno a contenere la diffusione del virus come accade

nei paesi occidentali. Stesso ragionamento si potrebbe fare per alcune zone del

Sudamerica".

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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CIBO E SALUTE, GRANDE SUCCESSO
PER LA DUE GIORNI DI ‘MOTORE
SANITA” A POLLENZO
 8 Febbraio 2020   Audiopress   piemonte, video   0

Si è concluso con grande successo la due giorni “Alimentazione prevenzione cura: nuova
governance in sanità” un incontro per ribadire che cibo salutare e stili di vita corretti sono
l’elisir di lunga vita e aiutano a invecchiare meglio e ad affrontare e vincere le malattie. Ha
organizzato Motore Sanità presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (CN)

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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 IN EVIDENZA RETE7 RETESETTE

 PREVIOUS
UOMO E DONNA MORTI IN CASA. TRAGEDIA AL
CULMINE DI UNA LITE

NEXT 
OFFICINE CAOS: 7 WEEKEND IIN TEATRO

MOTORE SANITA’ – WINTER SCHOOL
2020 – ALIMENTAZIONE PREVENZIONE
CURA, NUOVA GOVERNANCE IN
SANITA’
 7 Febbraio 2020   Audiopress   piemonte, video   0

Interessante incontro svoltosi al Teatro Liberty di Rete7 Torino , condotto da BEPPE
FOSSATI, Direttore di ”CronacaQuì” e da MARIA TERESA MARINO’, Giornalista ”Rete7”.
Ospiti intervenuti: SILVIO BARBERO, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
LUIGI ICARDI, Assessore alla sanità Regione Piemonte , SEBASTIANO MARRA, Direttore
Dipartimento Cardiologia Villa Pia Hospital Torino, CARLO PICCO, Commissario ASL Città di
Torino, CLAUDIO ZANON, Direttore Scientifico Motore Sanità.

L’articolo MOTORE SANITA’ – WINTER SCHOOL 2020 – ALIMENTAZIONE PREVENZIONE
CURA, NUOVA GOVERNANCE IN SANITA’ proviene da Rete 7.
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L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

ospita la Winter School 2020

Liata:05 Febbraio, 2020 in BRA, Attualità
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POLLENZO — Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non ultimo quelle

innovative. per supportare le famiglie. e per affiancare le degenze in ospedale o in altre strutture assistenziali_ Di

questo e altro si parlerà durante la WINTER SCHOOL 2020. 'La cura del cibo è fondamentale per la salute e la

qualità della vita dei cittadini. Per questo. l'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte. d'intesa con

l'Assessorato all'Agricoltura. nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale il cibo è salute'

chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti della filiera agroalimentare. dai produttori agli

organi di controllo, all'Università. E necessario armonizzare l'approccio alle problematiche del comparto

agroalimentare. forza trainante dell'economia piemontese. contrastando i facili allarmismi e le notizie distorte sulla

sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni materiali e d'immagine devastanti.

II cibo prodotto in Piemonte è tra i più controllati e garantiti al mondo`. ha dichiarato Luigi Genesi()

leardi, Assessore alla Sanità del Piemonte il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere,

impattando sugli stili di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete. infiammazioni intestinali.

microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando le performance nelle terapie oncologiche.

Ma bisogna ricordare come l'SSN sia legato alla sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle

aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove terapie devono coniugarsi con programmi di

prevenzione per migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica. con criteri gestionali nuovi, che vedano

innovazione. prevenzione e cura i migliori capisaldi del comparto salute. che ponga gli interessi del paziente al

centro di un sistema in continuo miglioramento ed in continua evoluzione' ha spiegato Claudio Zanon. Direttore

Scientifico Motore Sanità
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'Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l'Università di Scienze Gastronomiche per lo

stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e benessere delle persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio

medico con quello alimentare. l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove provenienti dai due campi

di indagine sono elementi fondamentali per rendere sempre più effettivo il passaggio da una centralità negativa del

cibo — il cibo che ammala — ad una centralità positiva — il cibo che previene cura e guarisce. La promozione di

un'alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un

punto di vista olistico.

L'educazione sensoriale la conoscenza dell'origine delle materie prime e delle filiere produttive. l'utilizzo di pratiche

agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili il dialogo tra innovazione scientifica e saperi tradizionali possono

fare la differenza nelle politiche di promozione del benessere della persona e dell'ambiente :̀ ha detto Silvio

Barbero. Vicepresidente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 'Anche

sull'alimentazione la farmacia può svolgere un'importante azione di educazione sanitaria e prevenzione. fornendo ai

milioni di cittadini che ogni giorno la frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani_ Mangiare

correttamente e osservare le necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando fastidiose e. talvolta.

gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si dispensano oltre al farmaco, salute e benessere Lo

dimostra la sua evoluzione in farmacia dei servizi. la cui sperimentazione si sta finalmente avviando concretamente

a livello nazionale', ha affermato Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale
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SUMMIT ALIMENTAZIONE E SALUTE A POLLENZO (CUNEO). LA
WINTER SCHOOL 2020 DI MOTORE SANITA'

Torino – Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non
ultimo quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in
ospedale o in altre strutture assistenziali. Di questo e altro si parlerà durante la WINTER

SCHOOL 2020 “Alimentazione prevenzione cura: nuova governance in sanità”,

l’appuntamento invernale, organizzato da Motore Sanità, che si tiene il 6 e 7 febbraio

2020 presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

“La cura del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per
questo, l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con l’Assessorato
all’Agricoltura, nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale “Il cibo
è salute”, chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti della filiera
agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo, all’Università. È necessario
armonizzare l’approccio alle problematiche del comparto agroalimentare, forza trainante
dell’economia piemontese, contrastando i facili allarmismi e le notizie distorte sulla
sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni materiali e d’immagine
devastanti. Il cibo prodotto in Piemonte è tra i più controllati e garantiti al mondo”, ha
dichiarato Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità del Piemonte

“Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando sugli stili
di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni intestinali,
microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando le
performance nelle terapie oncologiche. Ma bisogna ricordare come l’SSN sia legato alla
sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle
istituzioni e dei prescrittori. Le nuove terapie devono coniugarsi con programmi di
prevenzione per migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri gestionali
nuovi, che vedano innovazione, prevenzione e cura i migliori capisaldi del comparto
salute, che ponga gli interessi del paziente al centro di un sistema in continuo
miglioramento ed in continua evoluzione”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

“Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l'Università di Scienze
Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e benessere delle
persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio medico con quello alimentare,
l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove provenienti dai due campi di
indagine sono elementi fondamentali per rendere sempre più effettivo il passaggio da una
centralità negativa del cibo - il cibo che ammala - ad una centralità positiva - il cibo che
previene, cura e guarisce. La promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata ha
bisogno di una nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista
olistico. L'educazione sensoriale, la conoscenza dell'origine delle materie prime e delle
filiere produttive, l'utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili, il 
dialogo tra innovazione scientifica e saperi tradizionali possono fare la differenza nelle
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politiche di promozione del benessere della persona e dell'ambiente”, ha detto Silvio

Barbero, Vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

“Anche sull’alimentazione la farmacia può svolgere un’importante azione di educazione
sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la frequentano
indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e osservare le
necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando fastidiose e, talvolta,
gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si dispensano, oltre al farmaco,
salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in farmacia dei servizi, la cui
sperimentazione si sta finalmente avviando concretamente a livello nazionale”, ha
affermato Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale. 

Per info e programma: https://www.motoresanita.it/ (Omniapress-3.2.2020)
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WINTER SCHOOL 2020
“ALIMENTAZIONE
PREVENZIONE CURA. NUOVA
GOVERNANCE IN SANITÀ”
 4 FEBBRAIO 2020

SHARE:       

ANTIBIOTICORESISTENZA ATTUALITÀ SIMEVEP SICUREZZA ALIMENTARE

     

L’alimentazione da sempre si accompagna
al concetto di salute e benessere. Basti
pensare nell’antichità alla medicina della
Magna Grecia e all ’ impatto sulla Scuola
Salernitana.
Questi concetti intuitivi si sono tramutati
nei tempi recenti in realtà scientifiche. Il
c o n c e t t o  d i  q u a l i t à  d i  v i t a ,  i n f a t t i ,
accompagna trasversalmente terapie, non
ultimo le terapie innovative, sostegno al
paziente ed alla famiglia, e affiancamento
alle degenze in ambito ospedaliero o in

altre strutture assistenziali.

Contemporaneamente l’alimentazione impatta sugli stili di vita e quindi sulla prevenzione
delle malattie, ma anche su malattie croniche quali il diabete e le malattie infiammatorie
intestinali, sul microbiota e sull’insorgenza di malattie neurologiche, sull’antimicrobico
resistenza, sul miglioramento del performance status nelle terapie oncologiche. Nello
stesso tempo il futuro del SSN è legato alla sostenibilità finanziaria di una organizzazione
regionalizzata che deve coniugare gli interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle
istituzioni e dei prescrittori.
La nuove terapie devono coniugarsi con i programmi di prevenzione al fine di migliorarne
l’appropriatezza, e nello stesso tempo devono esplicitarsi con criteri gestionali nuovi, al di
fuori degli schemi, che vedano l’innovazione, qualunque sia, non con timore ma con la
consapevolezza che migliore prevenzione applicata alle migliori cure sono i capisaldi di un
sistema salute che ponga gli interessi del paziente al centro di un sistema in continuo
miglioramento ed in continua implementazione.

Su questi temi si confronteranno vari esperti invitati a partecipare alla Winter School 2020
“Alimentazione prevenzione cura. Nuova governance in sanità”” organizzata da Motore
Sanità per il 6 e 7 febbraio a Pollenzo (Cn) presso l’Università degli Studi di Scienze
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Gastronomiche.

Il Presidente SIMeVeP, Antonio Sorice, interverrà il 6 febbraio durante la sessione su
“cultura del cibo e prevenzione delle malattie” trasmissibili per parlare di “Uso degli
antibiotici negli allevamenti intensivi e loro impatto sul cibo”.

“Negli ultimi anni l’impatto sulla salute umana dell’incremento del fenomeno dell’antibiotico
resistenza ha stimolato una particolare attenzione nell’ottenere informazioni sul ruolo dell’uso di
molecole ad azione antimicrobica negli animali, sui meccanismi di selezione di microrganismi
resistenti e sul trasferimento di geni di resistenza all’uomo” ha anticipato Sorice. “E’ più che mai
necessario uno sforzo congiunto e coordinato che abbracci il campo umano e veterinario secondo
l’approccio di One Health – One Medicine – One World, come viene confermato dai dati che
emergono dai vari tavoli tecnici operanti a livello mondiale su tale emergenza considerata la vera
minaccia del terzo millennio“.

Programma
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Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non
ultimo quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in
ospedale o in altre strutture assistenziali.

Di questo e altro si parlerà durante la WINTER SCHOOL 2020 "Alimentazione
prevenzione cura: nuova governance in sanità", l'appuntamento invernale,
organizzato da Motore Sanità, che si terrà il 6 e 7 febbraio presso l'Università degli
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

"La cura del cibo è fondamentale perla salute e la qualità della vita dei cittadini. Per
questo, l'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d'intesa con l'Assessorato
all'Agricoltura, nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale
"Il cibo è salute", chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti
componenti della filiera agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo,
all'Università. È necessario armonizzare l'approccio alle problematiche del compatto
agroalimentare, forza trainante dell'economia piemontese, contrastando i facili
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allarmismi e le notizie distorte sulla sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono
per causare danni materiali e d'immagine devastanti. II cibo prodotto in Piemonte è
tra i più controllati e garantiti al mondo', ha dichiarato Luigi Genesi() Icardi,
Assessore alla Sanità del Piemonte.

"Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando
sugli stili di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni
intestinali, microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e
migliorando le performance nelle terapie oncologiche. Ma bisogna ricordare come
l'SSN sia legato alla sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle
aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove terapie devono
coniugarsi con programmi di prevenzione per migliorarne appropriatezza e aderenza
terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano innovazione, prevenzione e cura
i migliori capisaldi del comparto salute, che ponga gli interessi del paziente al centro
di un sistema in continuo miglioramento ed in continua evoluzione", ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

"Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l'Università di
Scienze Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e
benessere delle persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio medico con
quello alimentare, l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove
provenienti dai due campi di indagine sono elementi fondamentali per rendere
sempre più effettivo il passaggio da una centralità negativa del cibo - il cibo che
ammala - ad una centralità positiva - il cibo che previene, cura e
guarisce. La promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una
nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista
olistico. L'educazione sensoriale, la conoscenza dell'origine delle materie prime e
delle filiere produttive, l'utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di
trasformazione sostenibili, il dialogo tra innovazione scientifica e saperi
tradizionali possono fare la differenza nelle politiche di promozione del benessere
della persona e dell'ambiente", ha detto Silvio Barbero, Vicepresidente
dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

"Anche sull'alimentazione la farmacia può svolgere un'importante azione di
educazione sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la
frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e
osservare le necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando
fastidiose e, talvolta, gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si
dispensano, oltre ai farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in
farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si sta finalmente avviando
concretamente a livello nazionale", ha affermato Marco Cossolo, Presidente
Federfarma Nazionale.
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Coronavirus 2019-nCoV/ Italy-INMI1 isolato nel laboratorio di Virologia dello Spallanzani | Principale

03/02/2020

Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non ultimo

quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in ospedale o in

altre strutture assistenziali. 

Di questo e altro si parlerà durante la WINTER SCHOOL 2020 “Alimentazione prevenzione

cura: nuova governance in sanità”, l’appuntamento invernale, organizzato da Motore Sanità,

che si terrà il 6 e 7 febbraio presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di

Pollenzo (CN).

“La cura del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per questo,

l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con l’Assessorato all’Agricoltura,

nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale “Il cibo è salute”,

chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti della filiera

agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo, all’Università. È necessario

armonizzare l’approccio alle problematiche del comparto agroalimentare, forza trainante

dell’economia piemontese, contrastando i facili allarmismi e le notizie distorte sulla

sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni materiali e d’immagine

devastanti. Il cibo prodotto in Piemonte è tra i più controllati e garantiti al mondo”, ha

dichiarato Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità del Piemonte.

“Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando sugli stili

di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni intestinali,

microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando le performance

nelle terapie oncologiche. Ma bisogna ricordare come l’SSN sia legato alla sostenibilità e

deve adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei
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prescrittori. Le nuove terapie devono coniugarsi con programmi di prevenzione per

migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano

innovazione, prevenzione e cura i migliori capisaldi del comparto salute, che ponga gli

interessi del paziente al centro di un sistema in continuo miglioramento ed in continua

evoluzione”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.

“Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l'Università di Scienze

Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e benessere delle

persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio medico con quello alimentare, l'incontro

ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove provenienti dai due campi di indagine sono

elementi fondamentali per rendere sempre più effettivo il passaggio da una centralità

negativa del cibo - il cibo che ammala - ad una centralità positiva - il cibo che previene,

cura e guarisce. La promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una

nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista

olistico. L'educazione sensoriale, la conoscenza dell'origine delle materie prime e delle

filiere produttive, l'utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili,

il dialogo tra innovazione scientifica e saperi tradizionali possono fare la differenza nelle

politiche di promozione del benessere della persona e dell'ambiente”, ha detto Silvio

Barbero, Vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

“Anche sull’alimentazione la farmacia può svolgere un’importante azione di educazione

sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la frequentano

indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e osservare le

necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando fastidiose e, talvolta, gravi

patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si dispensano, oltre al farmaco, salute e

benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si

sta finalmente avviando concretamente a livello nazionale”, ha affermato Marco Cossolo,

Presidente Federfarma Nazionale.
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Sanitadomani.com Cuneo 6-7 febbraio sono due

giorni da segnare in agenda perchè non è possibile

mancare all’importante evento che si terrà a Pollenzo

(CN), presso l’Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche.

Nella sede dell’Università, infatti, in Piazza Vittorio

Emanuele II, 9, si terrà, dalle ore 9,30, la Winter

School 2020 ‘Alimentazione prevenzione cura’.

Si tratteranno argomenti nodali come la nuova governance in Cibo salutare e stili di vita corretti

per sostenere il paziente e le sue terapie. Si affronteranno tematiche indispensabili come

quelle relative alle metodologie innovative  per supportare le famiglie, e per affiancare le

degenze in ospedale o in altre strutture assistenziali.

L’appuntamento, che come i precedenti, si annuncia di alto profilo culturale e scientifico è

promosso da Motore Sanità.

Qui di seguito pubblichiamo il programma dell’evento per quanti ancora non si fossero

registrati.

(Per maggiori informazioni contattare: motoresanita@panaceascs.com 011 2630027 – 324 6327587I)
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Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non

ultimo quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in

ospedale o in altre strutture assistenziali. Di questo e altro si parlerà durante la

WINTER SCHOOL 2020.

"La cura del cibo è fondamentale per la salute e La qualità della vita dei cittadini. Per

questo, l'Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d'intesa con l'Assessorato

all'Agricoltura, nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale

"IL cibo è salute", chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti

componenti della filiera agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo,

all'Università. È necessario armonizzare l'approccio alle problematiche del comparto

agroalimentare, forza trainante dell'economia piemontese, contrastando i facili

allarmismi e le notizie distorte sulla sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono

per causare danni materiali e d'immagine devastanti. IL cibo prodotto in Piemonte è

tra i più controllati e garantiti al mondo", ha dichiarato Luigi Genesi() Icardi,

Assessore alla Sanità del Piemonte

"IL cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando

sugli stili di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete,

infiammazioni intestinali, microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico

resistenza e migliorando le performance nelle terapie oncologiche. Ma bisogna

ricordare come l'SSN sia legato alla sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei

cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove

terapie devono coniugarsi con programmi di prevenzione per migliorarne
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appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano

innovazione, prevenzione e cura i migliori capisaldi del comparto salute, che ponga

gli interessi del paziente al centro di un sistema in continuo miglioramento ed in

continua evoluzione", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanità. "Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per

l'Università di Scienze Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili

alimentari e benessere delle persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio

medico con quello alimentare, l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità

nuove provenienti dai due campi di indagine sono elementi fondamentali per

rendere sempre più effettivo il passaggio da una centralità negativa del cibo — il cibo

che ammala — ad una centralità positiva — il cibo che previene, cura e guarisce. La

promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una nuova e più

approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista olistico. L'educazione

sensoriale, la conoscenza dell'origine delle materie prime e delle filiere produttive,

l'utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili, il dialogo tra

innovazione scientifica e sapevi tradizionali possono fare la differenza nelle politiche

di promozione del benessere della persona e dell'ambiente", ha detto Silvio Barbero,

Vicepresidente dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

"Anche sull'alimentazione la farmacia può svolgere un'importante azione di

educazione sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la

frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e

osservare le necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando

fastidiose e, talvolta, gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si

dispensano, oltre al farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in

farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si sta finalmente avviando

concretamente a livello nazionale", ha affermato Marco Cossolo, Presidente
Federfarma Nazionale.
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CIBO E SALUTE DIETOTERAPIA PREVENZIONE

Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non ultimo

quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in ospedale o in

altre strutture assistenziali. Di questo e altro si parlerà durante la WINTER SCHOOL 2020

“Alimentazione prevenzione cura: nuova governance in sanità”, l’appuntamento

invernale, organizzato da Motore Sanità, che si terrà il 6 e 7 febbraio presso l’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

“La cura del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per questo,

l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con l’Assessorato all’Agricoltura, nel

settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale “Il cibo è salute”, chiamando per

la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti della filiera agroalimentare, dai

produttori agli organi di controllo, all’Università. È necessario armonizzare l’approccio alle

problematiche del comparto agroalimentare, forza trainante dell’economia piemontese,
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contrastando i facili allarmismi e le notizie distorte sulla sicurezza dei prodotti alimentari che

finiscono per causare danni materiali e d’immagine devastanti. Il cibo prodotto in Piemonte è tra

i più controllati e garantiti al mondo”, ha dichiarato Luigi Genesio Icardi, Assessore alla

Sanità del Piemonte

“Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando sugli stili di vita e

sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni intestinali, microbiota e

malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando le performance nelle terapie

oncologiche. Ma bisogna ricordare come l’SSN sia legato alla sostenibilità e deve adeguarsi agli

interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove terapie

devono coniugarsi con programmi di prevenzione per migliorarne appropriatezza e aderenza

terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano innovazione, prevenzione e cura i migliori

capisaldi del comparto salute, che ponga gli interessi del paziente al centro di un sistema in

continuo miglioramento ed in continua evoluzione”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità

“Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l’Università di Scienze

Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e benessere delle persone e

del pianeta. L’integrazione dell’approccio medico con quello alimentare, l’incontro ed il confronto

di conoscenze e sensibilità nuove provenienti dai due campi di indagine sono elementi

fondamentali per rendere sempre più effettivo il passaggio da una centralità negativa del cibo – il

cibo che ammala – ad una centralità positiva – il cibo che previene, cura e

guarisce. La promozione di un’alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una nuova e più

approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista olistico. L’educazione sensoriale,

la conoscenza dell’origine delle materie prime e delle filiere produttive, l’utilizzo di pratiche

agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili, il dialogo tra innovazione scientifica e saperi

tradizionali possono fare la differenza nelle politiche di promozione del benessere della persona

e dell’ambiente”, ha detto Silvio Barbero, Vicepresidente dell’Università degli Studi di

Scienze Gastronomiche di Pollenzo

“Anche sull’alimentazione la farmacia può svolgere un’importante azione di educazione sanitaria

e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la frequentano indicazioni utili ad

adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e osservare le necessarie regole igieniche aiuta

a mantenersi in salute evitando fastidiose e, talvolta, gravi patologie. La farmacia è ormai un

luogo nel quale si dispensano, oltre al farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione

in farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si sta finalmente avviando concretamente a livello

nazionale”, ha affermato Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale
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WINTER SCHOOL 2020

“Alimentazione prevenzione cura: nuova governance in sanità”, l’appuntamento
invernale, organizzato da Motore Sanità,

che si terrà il 6 e 7 febbraio presso l’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo)

Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere il paziente e le sue terapie, non ultimo
quelle innovative, per supportare le famiglie, e per affiancare le degenze in ospedale o in
altre strutture assistenziali. Di questo e altro si parlerà durante la WINTER SCHOOL
2020.  “La cura del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per
questo, l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con l’Assessorato
all’Agricoltura, nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale “Il cibo è
salute”, chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti della filiera
agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo, all’Università. È necessario
armonizzare l’approccio alle problematiche del comparto agroalimentare, forza trainante
dell’economia piemontese, contrastando i facili allarmismi e le notizie distorte sulla
sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni materiali e d’immagine
devastanti. Il cibo prodotto in Piemonte è tra i più controllati e garantiti al mondo”, ha
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dichiarato Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità del Piemonte “Il cibo da sempre si
accompagna al concetto di salute e benessere, impattando sugli stili di vita e sulla
prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni intestinali, microbiota e
malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando le performance nelle terapie
oncologiche. Ma bisogna ricordare come l’SSN sia legato alla sostenibilità e deve
adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle aziende del settore, delle istituzioni e dei
prescrittori. Le nuove terapie devono coniugarsi con programmi di prevenzione per
migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri gestionali nuovi, che vedano
innovazione, prevenzione e cura i migliori capisaldi del comparto salute, che ponga gli
interessi del paziente al centro di un sistema in continuo miglioramento ed in continua
evoluzione”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità. “Il rapporto
tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l'Università di Scienze
Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e benessere delle
persone e del pianeta. L'integrazione dell'approccio medico con quello alimentare,
l'incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove provenienti dai due campi di
indagine sono elementi fondamentali per rendere sempre più effettivo il passaggio da una
centralità negativa del cibo - il cibo che ammala - ad una centralità positiva - il cibo che
previene, cura e guarisce. La promozione di un'alimentazione sana ed equilibrata ha
bisogno di una nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista
olistico. L'educazione sensoriale, la conoscenza dell'origine delle materie prime e delle
filiere produttive, l'utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di trasformazione sostenibili, il
dialogo tra innovazione scientifica e saperi tradizionali possono fare la differenza nelle
politiche di promozione del benessere della persona e dell'ambiente”, ha detto Silvio
Barbero, Vicepresidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo. “Anche sull’alimentazione la farmacia può svolgere un’importante azione di
educazione sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la
frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e
osservare le necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando fastidiose e,
talvolta, gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si dispensano, oltre al
farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in farmacia dei servizi, la cui
sperimentazione si sta finalmente avviando concretamente a livello nazionale”, ha affermato
Marco Cossolo, Presidente Federfarma Nazionale.
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Remunerazione e nuova Convenzione, il
punto di Federfarma nell’ultimo
Consiglio di Presidenza

30/01/2020 13:18:16

Novità importanti dall’ultimo
Consiglio di Presidenza di
Federfarma. Nella riunione dello
scorso 29 gennaio, infatti, è
stato fatto il punto sugli incontri
in corso tra Federfarma e
istituzioni su temi di
fondamentale rilevanza per la
categoria come il cambio di

remunerazione e il rinnovo della Convenzione.

A parlarne con Federfarma Channel è stato Achille Gallina Toschi,
presidente di Federfarma Emilia Romagna. “Nell’ultimo Consiglio di
Presidenza – ha spiegato Gallina Toschi ai nostri microfoni – si è
parlato soprattutto di due temi: la remunerazione, la cui riforma
sarebbe davvero epocale e della nuova Convenzione. Quest’ultima
merita una particolare attenzione perché, oltre a essere scaduta
molto tempo fa, nel 1998, non comprendeva alcune voci importanti
come la Dpc e la farmacia dei servizi che al tempo non esistevano”.

Su questi temi Federfarma è attivamente al lavoro nel confronto con
le istituzioni. “In queste settimane – ha spiegato il Presidente di
Federfarma Emilia Romagna, sono arrivate le proposte del ministero
della Salute per quanto riguarda la remunerazione e della Sisac in
riferimento alla Convenzione. Nel corso del Consiglio Federfarma ha
analizzato le controproposte da sottoporre a entrambi.
L’avanzamento del lavoro prosegue spedito e contiamo di chiudere
gli accordi su entrambi i tavoli nei prossimi mesi”.

Altro tema all’ordine del giorno è stato l’organizzazione della
presenza di Federfarma a Cosmofarma 2020, in programma a
Bologna dal 17 al 19 aprile di quest’anno. “L’attività convegnistica e
congressuale – ha aggiunto Gallina Toschi – si chiamerà
‘FarmaForum’ e sarà gestita da Federfarma, Utifar e Fondazione
Cannavò. Il convegno istituzionale, il più importante tra quelli
programmati, è previsto per la mattina di sabato 18. In vista
dell’evento di Bologna è comunque in corso Cosmofarma On the
Road, un evento itinerante che sta facendo tappa nelle principali
città italiane con appuntamenti di promozione e informazione su
quanto verrà finalizzato a Bologna ad Aprile”.

Spazio, poi, ai patrocini che sono stati concessi a Ischia Farma
2020 e alla Winter School di Motore Sanità. Gallina Toschi ha
aggiunto che è stata infine, accettata la proposta dell’Associazione
Farmaciste Insieme che chiedeva la partecipazione di Federfarma
nella produzione di un video istituzionale da diffondere in occasione
della Giornata Mondiale della donna nel prossimo 8 marzo. 

Gianluca Casponi

Ultime notizie

30/01/2020

Premio Innovazione Digitale in
Sanità 2020, tutte le modalità
di partecipazione

L’Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità del Politecnico di Milano ha lanciato il
“Premio Innovazione Digitale in Sanità
2020”. Il Premio è nato nel 2010 per creare
occasioni di conoscenza e condivisione dei
progetti che maggiormente si sono distinti
per la capacità di utilizzare le tecnologie
digitali come leva di innovazione e
cambiamento nel mondo della sanità... 

30/01/2020

Kit strumenti diagnostici di base
per i medici di famiglia,
Speranza: "Firmato decreto
attuativo di 235 milioni"

“È stato firmato, il 28 gennaio, il decreto
attuativo per il finanziamento di 235 milioni,
stanziati in finanziaria, per dotare i medici di
famiglia e i pediatri di libera scelta di
strumenti diagnostici di base”. A dichiararlo
è il ministro della Salute Roberto
Speranza...

30/01/2020

Detraibilità fiscale e pagamenti
tracciabili, ecco come funziona

Nella nuova Legge di bilancio è d’obbligo
per le farmacie un approfondimento sulla
legge 169/2019. A farlo, ai microfoni di
Federfarma Channel, è Arturo Saggese,
commercialista esperto del settore
farmacie...

30/01/2020
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School 2020 “Alimentazione prevenzione cura: nuova governance in sanità”,

l’appuntamento invernale, organizzato da Motore Sanità, che si terrà il 6 e 7 febbraio

presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

“La cura del cibo è fondamentale per la salute e la qualità della vita dei cittadini. Per

questo, l’Assessorato regionale alla Sanità del Piemonte, d’intesa con l’Assessorato

all’Agricoltura, nel settembre scorso ha istituito il Tavolo di consultazione regionale “Il

cibo è salute”, chiamando per la prima volta a raccolta tutte le differenti componenti

della filiera agroalimentare, dai produttori agli organi di controllo, all’Università. È

necessario armonizzare l’approccio alle problematiche del comparto agroalimentare,

forza trainante dell’economia piemontese, contrastando i facili allarmismi e le notizie

distorte sulla sicurezza dei prodotti alimentari che finiscono per causare danni

materiali e d’immagine devastanti. Il cibo prodotto in Piemonte è tra i più controllati

e garantiti al mondo”, ha dichiarato Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità del

Piemonte

“Il cibo da sempre si accompagna al concetto di salute e benessere, impattando sugli

stili di vita e sulla prevenzione da alcune malattie, come diabete, infiammazioni

intestinali, microbiota e malattie neurologiche, antimicrobico resistenza e migliorando

le performance nelle terapie oncologiche. Ma bisogna ricordare come l’SSN sia legato

alla sostenibilità e deve adeguarsi agli interessi dei cittadini, delle aziende del settore,

delle istituzioni e dei prescrittori. Le nuove terapie devono coniugarsi con programmi

di prevenzione per migliorarne appropriatezza e aderenza terapeutica, con criteri

gestionali nuovi, che vedano innovazione, prevenzione e cura i migliori capisaldi del

comparto salute, che ponga gli interessi del paziente al centro di un sistema in

continuo miglioramento ed in continua evoluzione”, ha spiegato Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità

“Il rapporto tra alimentazione e salute è un tema fondamentale per l’Università di

Scienze Gastronomiche per lo stretto rapporto che esiste tra stili alimentari e

benessere delle persone e del pianeta. L’integrazione dell’approccio medico con

quello alimentare, l’incontro ed il confronto di conoscenze e sensibilità nuove

provenienti dai due campi di indagine sono elementi fondamentali per rendere

sempre più effettivo il passaggio da una centralità negativa del cibo – il cibo che

ammala – ad una centralità positiva – il cibo che previene, cura e

guarisce. La promozione di un’alimentazione sana ed equilibrata ha bisogno di una

nuova e più approfondita cultura del cibo, approcciato da un punto di vista

olistico. L’educazione sensoriale, la conoscenza dell’origine delle materie prime e

delle filiere produttive, l’utilizzo di pratiche agricole e di tecniche di

trasformazione sostenibili, il dialogo tra innovazione scientifica e saperi

tradizionali possono fare la differenza nelle politiche di promozione del benessere

della persona e dell’ambiente”, ha detto Silvio Barbero, Vicepresidente dell’Università

degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

“Anche sull’alimentazione la farmacia può svolgere un’importante azione di

educazione sanitaria e prevenzione, fornendo ai milioni di cittadini che ogni giorno la

frequentano indicazioni utili ad adottare stili di vita sani. Mangiare correttamente e

osservare le necessarie regole igieniche aiuta a mantenersi in salute evitando

fastidiose e, talvolta, gravi patologie. La farmacia è ormai un luogo nel quale si

dispensano, oltre al farmaco, salute e benessere. Lo dimostra la sua evoluzione in

farmacia dei servizi, la cui sperimentazione si sta finalmente avviando

concretamente a livello nazionale”, ha affermato Marco Cossolo, Presidente
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Remunerazione e nuova Convenzione, il
punto di Federfarma nell'ultimo Consiglio
di Presidenza
Novità importanti dall'ultimo Consiglio di Presidenza di Federfarma. Nella riunione dello scorso 29 gennaio,

infatti, è stato fatto il punto sugli incontri in corso tra Federfarma e istituzioni su temi di fondamentale

rilevanza perla categoria come il cambio di remunerazione e il rinnovo della Convenzione. A parlarne con

Federfarma Channel è stato Achille Gallina Toschi, [...]

RULLI-1UL
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Novità importanti dall'ultimo Consiglio di Presidenza di Federfarma. Nella riunione dello

scorso 29 gennaio, infatti, è stato fatto il punto sugli incontri in corso tra Federfarma e

istituzioni su temi di fondamentale rilevanza per la categoria come il cambio di

remunerazione e il rinnovo della Convenzione.

A parlarne con Federfarma Channel è stato Achille Gallina Toschi, presidente di

Federfarma Emilia Romagna. "Nell'ultimo Consiglio di Presidenza — ha spiegato Gallina

Toschi ai nostri microfoni — si è parlato soprattutto di due temi: la remunerazione, la cui

riforma sarebbe davvero epocale e della nuova Convenzione. Quest'ultima merita una

particolare attenzione perché, oltre a essere scaduta molto tempo fa, nel 1998, non

comprendeva alcune voci importanti come la Dpc e la farmacia dei servizi che al tempo

non esistevano".

Su questi temi Federfarma è attivamente al lavoro nel confronto con le istituzioni. "In

queste settimane — ha spiegato il Presidente di Federfarma Emilia Romagna, sono

arrivate le proposte del ministero della Salute per quanto riguarda la remunerazione e

della Sisac in riferimento alla Convenzione. Nel corso del Consiglio Federfarma ha

analizzato le controproposte da sottoporre a entrambi. L'avanzamento del lavoro

prosegue spedito e contiamo di chiudere gli accordi su entrambi i tavoli nei prossimi

mesi".

Altro tema all'ordine del giorno è stato l'organizzazione della presenza di Federfarma a

Cosmofarma 2020, in programma a Bologna dal 17 al 19 aprile di quest'anno. "L'attività

convegnistica e congressuale — ha aggiunto Gallina Toschi — si chiamerà ̀ FarmaForum' e

sarà gestita da Federfarma, Utifar e Fondazione Cannavò. Il convegno istituzionale, il più

importante tra quelli programmati, è previsto per la mattina di sabato 18. In vista

dell'evento di Bologna è comunque in corso Cosmofarma On the Road, un evento

itinerante che sta facendo tappa nelle principali città italiane con appuntamenti di

promozione e informazione su quanto verrà finalizzato a Bologna ad Aprile".

Spazio, poi, ai patrocini che sono stati concessi a Ischia Farma 2020 e alla VVinter

School di Motore Sanità. Gallina Toschi ha aggiunto che è stata infine, accettata la

proposta dell'Associazione Farmaciste Insieme che chiedeva la partecipazione di

Federfarma nella produzione di un video istituzionale da diffondere in occasione della

a

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

LAVORO

Spese sanitarie in contanti e sgravi fiscali,

cosa cambia per i professionisti della

sanità

I pareri del fiscalista esperto in materia sanitaria
Francesco Paolo Cirillo e del Tesoriere Sumai Napoli

Luigi Sodano

di Chiara S'fella S'carano

SALUTE

Coronavinis e Sars, la storia che si ripete.

Ecco cosa è successo nel 2003

Anche la Sindrome Acuta Respiratoria Grave si

diffuse dalla Cina al resto del mondo con le stesse

modalità. La patologia causò 800 morti

dl ArRal d J Iodlce

LAVORO

«Il contratto sia applicato subito con

incrementi e arretrati da gennaio 202013. I

sindacati della dirigenza sollecitano le
aziende

I sindacati che lo scorso 19 dicembre hanno firmato

il nuovo contratto hanno sottoscritto una lettera

aperta indirizzata agli enti del Servizio sanitario

nazionale per chiedere l'immediata applicazi...

di Redazione

COnsuíresl

Gratis PER TE il nuovo ebook:

ACIDO O BASE?
L'LQU(LIBRIO VITALE

i2ER L'LIO141 O (5 ECM1

MINISTERO
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TAGS
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Coronavirus, Task-force Ministero

della Salute: «Voli privati dalla

Cina atterreranno negli scali

sanitari»

ASSICURAZIONI

La polizza di responsabilità civile

sanitaria garantisce soltanto nei

casi di danno fisico?

SANITÀ INTERNAZIONALE

12) Siria, Consiglio d'Europa premia

medico: salvò centinaia di vite

Coronavirus: l'impegno delle farmacie per informare i
cittadini

Le farmacie sono fortemente impegnate nel diffondere ai cittadini una corretta informazione sul Coronavirus

2019-nCoV. Federfarma sta inviando alle 18.000 farmacie associate una locandina da esporre, recante

indicazioni utili per conoscere la nuova malattia provocata dal Coronavirus isolato in Cina e adottare i più

adeguati comportamenti igienico-sanitari volti a prevenire e contrastare la diffusione del [...]

di Redazione

Diabete, Federfarma: "Monitoraggio in farmacia conferma
scarsa aderenza alla terapia"

Testimoniai dell'iniziativa è il noto attore e doppiatore Pino Insegno: "Giusto che le persone che hanno una

certa notorietà e credibilità aiutino a diffondere la prevenzione. Anche io ho paura di fare le analisi, ma

spesso sono utili per evitare un domani una spesa maggiore, sia per noi che per lo Stato".

di Arna/do.todlce

Maltempo in tutta Italia, Federfarma: "Farmacie
continuano ad assicurare il servizio alla popolazione"

Malgrado il maltempo che ha colpito molte zone di Italia, con grande impegno e tra mille difficoltà le

farmacie rimangono operative per assicurare alla popolazione il normale servizio farmaceutico. "Anche in

questa situazione di emergenza le farmacie confermano il proprio ruolo di primo presidio sanitario sul

territorio, un punto fermo al quale i cittadini possono [...]

di Redazione

20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. al
via "In farmacia per i bambini"

Martina Colombari testimoniai e volontaria dell'iniziativa: "Ogni anno diamo un aiuto concreto a centinaia di

case famiglia ed enti in tutta Italia"

di Redazione

Pronto soccorso, nel Regno Unito l'Nhs utilizza le
farmacie per decongestionarli

In base al nuovo servizio Cpcs (Community pharmacy consultation servite), attivo in duemila città, chi

chiama il numero di emergenza 111 può essere dirottato sul più vicine farmacie per problemi di salute

minori

di Giovanni Cedrone
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A Pollenzo la Winter
School 2020 vedrà i
massimi esperti del
panorama salute italiano
a confronto

Cibo salutare e stili di vita corretti per sostenere
il paziente e le sue terapie, non ultimo quelle
innovative, per supportare le famiglie, e per
affiancare le degenze in ospedale o in altre...

Leggi tutta la notizia

IdeaWebTv  31-01-2020 17:20

Categoria: TECNOLOGIA

ARTICOLI CORRELATI
MONDOVI'/ Giovani donatori di sangue dell'Avas-Fidas in prima
linea nella lotta contro il cancro
Cuneo Cronaca  03-02-2020 09:53

CEVA/ Successo in piazza delle "Arance della Salute" Airc che
aiutano la ricerca contro il cancro
Cuneo Cronaca  27-01-2020 16:33

"Una Zampa in Famiglia" nelle scuole cuneesi per insegnare ai
bambini ad accogliere un cucciolo
Cuneo Cronaca  24-01-2020 15:50

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento
regione piemonte

giornata della memoria

scritta antisemita

giorno della memoria

scritte antisemite

provincia di cuneo

comunità ebraica figlio di lidia

ULTIMA ORA TECNOLOGIA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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ALBA/ Gli studenti
dell'Accademia
Alberghiera alla
selezione nazionale del
Bocuse d'Or
Cuneo Cronaca  03-02-2020 10:32 |

1

Il bluesman Andrea
Giraudo sarà a Casa
Sanremo
IdeaWebTv  03-02-2020 10:20 |

2

Un 30enne è la vittima
del grave incidente
sulla strada fra
Bagnolo e Cavour
IdeaWebTv  03-02-2020 10:00 |

3

Al via i percorsi di
degustazione dedicati
al vino organizzati da
Confartigianato Cuneo
e dall'Associazione Go
Wine
IdeaWebTv  03-02-2020 10:00 |

4

"Tutti i luoghi dove
bambini e adolescenti
sono più esposti al
rischio di abusi e
maltrattamenti"
Cuneo Cronaca  03-02-2020 09:50 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Cuneo

FARMACIE DI TURNO
oggi 3 Febbraio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa
edile migliore

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Cuneo
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

23°SCOPRI ALTRE CITTÀ
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ASL Vercelli
zienda.sanitariaVC

Home

Note

Recensioni

Foto

Video

Post

Eventi

Informazioni

Community

Crei una Pagina

•` Mi piace 1 Pagina seguita » Condividi

ASL Vercelli
8h-Q

L'#alimentazione come strumento di #benessere per costruire percorsi

di prevenzione orientati a contrastare le malattie croniche_ II 6 e 7

febbraio a Pollenzo la Winter Scholl 2020 di MotoreSanità presso

Universita del Gusto di Pollenzo l'Università degli Studi di Scienze

Gastronomiche di Pollenzo. Due giorni di approfondimento con

professionisti e manager del mondo della sanità per confrontarsi su un

tema sempre più attuale oggi. L'alimentazione impatta sugli stili di vita e

nello stesso tempo ii futuro dei sistema sanitario nazionale è legato alla

sostenibilità finanziaria di una organizzazione regionalizzata che deve

coniugare gli interessi dei cittadini, delle aziende di settore, delle

istituzioni e dei prescrittori_ Il programma qui .r
https//www.motoresanita.itf Con Chiara Serpieri Alessandro Stecco

~.: ~r~°.~,»

POLLENZO (CN)
UNIVEPSITA DEGLI STUDI
Di SCIENZE GASTRONOMICHE

G ~...~ í •t, ,.~. F ar ar ,...0

6 - 7 FEBBRAIO 2020

WINTER SCHOOL 2020

ALIMENTAZIONE PREVENZIONE CURA
NUOVA GOVERNANCE IN SANITÀ

MOTORE°
SANITA°
,nnova:lone Souen3ºc
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ASL Città di Torino
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Home

Post

Video

Foto
ASLCITTADITORINO.IT

Informazioni Convegno Winter School 2020 1 Azienda Sanitaria Locale
"Città di Torino"

Commiinity

r , .rAerSäá aesj Stuä
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POLLENZO (CN)
UNIVERSITA DEGLI STUDI
DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Piara Vittorio Emanuele 11,9

G - 7 FEBBRAIO 2020
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Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Regione Piemonte

Home > Avvisi > Convegno Winter School 2020  Condividi

Convegno Winter School 2020
29/01/2020

Alimentazione Prevenzione Cura. Nuova governance in sanità

“Alimentazione prevenzione cura. Nuova governance in sanità” è il tema della
Winter School 2020 che si terrà giovedì 6 e venerdì 7 febbraio 2020 a Pollenzo
(CN), presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Per informazioni:
motoresanita@panaceascs.com
011 2630027 – 324 6327587

Programma Winter School 2020

ASL Informa

30/12/2019
“Movida, consumi
giovanili, interventi”

11/11/2019
Evento “Food Pride”

29/10/2019
Diffondere la “cultura
della ricerca”

29/10/2019
Mese dedicato alla
prevenzione

22/10/2019
Progetto “Essere
anziani a Mirafiori
sud”

Categorie

Comunicati

Eventi

News

Progetti

L’Azienda Strutture Sanitarie Guida ai servizi Come fare per Promozione della salute Asl informa Dedicato a…

      Amministrazione Trasparente Albo Pretorio URP Bandi ed esiti di gara Concorsi pubblici Portale Fornitori Privacy ACCEDI AI SERVIZI ONLINE
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Privacy & Cookies Policy

ASL - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 - Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013

Recapiti e contatti

Via San Secondo 29-
10128 Torino
Tel: 011.5661566 –
011.4393111
PEC:
protocollo@pec.aslcittadit
orino.it

Email:
urp@aslcittaditorino.it

CUP REGIONALE
Numero verde 800 000
500

Privacy policy del sito
web

Privacy e protezione dei
dati personali

Link utili

Contatti

Segnalazioni e
suggerimenti

Credits
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A&A Studio Legale
`I' 729 folle 'er

g,orrc, • Mod f cs:c •

oFORMAZIONEDOnline il programma della Winter School 2020 organizzata da

Motore Sanità.

II 6 e 7 febbraio a Pollenzo (CN) si parlerà di alimentazione e salute, con una

particolare attenzione ai programmi di prevenzione delle malattie croniche e al

futuro del Sistema Sanitario Nazionale tra innovazione e aderenza terapeutica.

Giorgio Albe affronterà i temi della sicurezza delle cure e della prevenzione e

gestione del rischio sanitario, con particolare attenzione agli obblighi assicurativi e

alle altre analoghe misure previste dalla Legge Gelli Bianco per gli operatori sanitari.

Programma completo a questo link [.https://Inkd.in/dtTY5bi

GA

I 1 ~ i ~ I I I I I 1 1 II'

Il rl [] f] h i • ~ ~ 
I~o' ~

~

a a -~
POLLENZO (CN)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Piazzo Vittorio Emanuele 11, 9

6 - 7 FEBBRAIO 2020

WINTER SCHOOL 2020

ALIMENTAZIONE PREVENZIONE CURA
NUOVA GOVERNANCE IN SANITÀ

MOTORE
SAN ITA°
innovatlona Sostan.lsila
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    Iscriviti alla newsletter   

WINTER SCHOOL 2020: ALIMENTAZIONE PREVENZIONE
CURA | NUOVA GOVERNANCE IN SANITÀ

  28 Gen 2020

Autori

Categorie 

Chiara Greco

I l  6 e 7 febbraio a Pollenzo (CN) presso l ’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche si terrà l’annuale appuntamento con la Winter School 2020
organizzata da Motore Sanità dal titolo “Alimentazione Prevenzione Cura | Nuova
Governance in Sanità”. Si parlerà di alimentazione e salute, con particolare
attenzione ai programmi di prevenzione delle malattie croniche ed al futuro del
Sistema Sanitario Nazionale tra innovazione e aderenza terapeutica.

Giorgio Albè, founding partner di A&A Studio Legale, sarà presente come relatore
con un intervento dal titolo “Il rischio clinico connesso al rischio assicurativo”, nel
corso del quale affronterà i temi della sicurezza delle cure e della prevenzione e
gestione del rischio sanitario, con particolare attenzione agli obblighi assicurativi e
alle altre analoghe misure previste dalla Legge Gelli Bianco per gli operatori
sanitari.
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