
“INTEGRAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE:
DALLA RICERCA SCIENTIFICA ALLE BEST PRACTICES DEI SIAN”

Il 19 e 20 marzo 2015, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Foggia, si è tenuto il 2° Seminario
“INTEGRAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE: dalla ricerca scientifica alle best practices dei
SIAN”, organizzato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di Foggia.

Ben oltre 400 operatori hanno partecipato alle due giornate del Seminario, presieduto da Luigi Pacilli,
direttore sanitario ASL Foggia, e da Francesco Carella, direttore del Dipartimento di prevenzione ASL Foggia.
L’evento, accreditato in ECM, ha ricevuto il patrocinio della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva,
del Ministero della Salute, di EXPO2015 e dell’Università degli Studi di Medicina.

La cerimonia di apertura ha visto gli indirizzi di saluto ai partecipanti rivolti da Attilio Manfini, Direttore
generale ASL FG, da Milena Sinigaglia, prorettore dell’Università di Foggia, da Vincenzo Cipriani,
Presidente Ass. “Alzheimer” Foggia e dallo chef Peppe Zullo, testimonial del Med-Food Anticancer Program.

I lavori della parte scientifica, aperti dalla Lectio Magistralis di Domenico Lagravinese, Direttore del
Dipartimento di prevenzione ASL Bari, si sono snodati nella due giorni, durante i quali si sono alternate ad
un ritmo incalzante ben 29 relazioni distribuite in quattro sessioni. I temi trattati hanno spaziato da
argomenti relativi alla ricerca scientifica in tema di alimentazione a quelli riguardanti le azioni intraprese dai
Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale; hanno
relazionato docenti dell’Università di Genova, della “Federico II” di Napoli, di Firenze e di Foggia; ricercatori
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Centro di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione (CRE-NUT); direttori e dirigenti medici dei Servizi di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione delle ASL di Bologna, Verona, Catania, Caserta, Bari, Roma e Foggia.

In particolare, dopo la Lectio Magistralis, si sono succedute le relazioni di: Rosa Prato e Milena Sinigaglia,
entrambe docenti dell’Università di Foggia, che hanno presentato il Corso di Perfezionamento UNIFG in
FAD “Integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale: aspetti metodologici e operativi”; Stefania
Ruggeri, ricercatrice del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura Centro di Ricerca per gli Alimenti
e la Nutrizione (CRE-NUT), sul tema “Nutrizione e salute: evidenze scientifiche, best practices e, in Italia, le
politiche sociali?”; Emilia Guberti, Direttore SIAN ASL Bologna, “Allergie e intolleranze alimentari: attualità
e prospettive a tutela del cittadino/consumatore”; Carmela Lamacchia, docente dell’Università di Foggia,
“Dal Gluten-free al Gluten-friendly: come riconciliare le proprietà tecnologiche e nutrizionali delle proteine
di frumento con la sicurezza per i pazienti celiaci”; Vincenzo Pontieri, Direttore del SIAN ASL Caserta, “La
Terra dei Fuochi: work on field”; Zina Flagella, docente dell’Università di Foggia, “Sicurezza alimentare e
nutrizionale delle produzioni vegetali; Angelo Visconti, Coordinatore Scientifico di BonassisaLab Foggia; già
Direttore dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, “Applicazione di metodologie analitiche
innovative per il miglioramento della sicurezza alimentare: il progetto Si.Mi.SA.”; Elena Alonzo, Direttore
SIAN ASP Catania, “Globesity: un progetto per la salute delle mamme”; Maria Triassi, docente
dell’Università Federico II di Napoli, “Health 2020: dalla teoria alla pratica”; Guglielmo Bonaccorsi, docente
dell’Università di Firenze, “Deriva economica, diritto al cibo e alimentazione in tempo di crisi”; Michele F
Panunzio, Direttore del SIAN ASL Foggia, “Comparazione di 2 interventi di Educazione Nutrizionale per la
promozione della Dieta Mediterranea in soggetti che seguono la Dieta Occidentale: effetto su fattori
nutrizionali e Indice di Adeguatezza Mediterranea a 12 mesi di follow-up”; Antonietta Antoniciello,



dirigente medico del SIAN ASL FG, “SBAM: Programma interassessorile integrato per la promozione della
corretta alimentazione e dell'attività motoria della Regione Puglia: risultati dell’intervento”; Vincenzo Di
Martino, dirigente medico del SIAN ASL FG, “Prevenzione della formazione dei composti polari: risultati di
un intervento sul campo”; Michele Tangi, dirigente medico del SIAN ASL FG, “Gestione delle non conformità
di tipo chimico-fisico microbiologiche rilevate nel 2014 nell’ambito dei Comuni dell’ASL FG Area Sud;
Alberto Mantovani, ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità ed esperto dell’EFSA, “Tutela della
produzione primaria: nuovi approcci EFSA per la sicurezza di mangimi e pesticidi”; Vittorio Carreri,
coordinatore onorario del Collegio Operatori di prevenzione della SITi, “ Piani Nazionali e Regionali
Prevenzione: un’opportunità da non perdere”; Giulia Cairella, dirigente medico del SIAN ASL Roma B, “ I
valori di riferimento per l’adeguatezza della dieta e l’utilizzo dei LARN”; Fernanda Perdelli, docente
dell’Università di Genova, “Le problematiche emergenti nell’igiene degli alimenti e l’importanza delle best
practices”; Rosa Prato, “Le sorveglianze di popolazione sulle abitudini alimentari; Carla Severini, docente
dell’Università di Foggia, “Effetti di processo sulle proprietà funzionali degli alimenti”; Enza Paola Cela,
dirigente psicologa del SIAN ASL Foggia, "Cibo amico: un programma di prevenzione dei Disturbi del
Comportamento Alimentare. Analisi dei risultati”; Linda Chioffi, direttore del SIAN AUSSL 20 Verona,
“Sicurezza nutrizionale e prevenzione della malnutrizione nelle strutture assistenziali extraospedaliere e sul
territorio: criticità, integrazioni e strategie”; Giuseppe Perri, direttore del SIAN Lamezia terme ASP
Catanzaro, “Il SIAN comunica: a chi, come, dove e quando”; Savino Anelli, direttore SIAN ASL Bari nord,
“L’Autorità Competente tra il controllo della produzione di micotossine nei cereali ed i trattamenti speciali,
nel caso di superamento di valori soglia dei residui di PFS”; Antonio Romaniello, direttore SIAN ASL
Potenza, “L’Ambulatorio di Dietetica : l’esperienza del SIAN di Potenza”; Gerardo Romagnuolo, dirigente
medico SIAN ASL Foggia, “Risultati del counseling MED-FOOD ANTICANCER PROGRAM”; Carmine
Colangione, tecnico della prevenzione del SIAN ASL FG, “Modelli organizzativi del Controllo Ufficiale per la
garanzia dell’integrazione sicurezza alimentare e nutrizionale”; ed infine, Pierpaolo Ciavarella,
specializzando in Igiene dell’Università di Bari, e Rossella Caporizzi, borsista dell’Università di Foggia,
“Come integrare il “MED-FOOD ANTICANCER PROGRAM” nella prevenzione secondaria del cancro
mammario e del colonretto”.

Durante il Seminario, i partecipanti hanno potuto interagire mediante la diretta Twitter e la pubblicazione
dei post su Facebook, gestita dalla redazione del quotidiano Il Mattino di Foggia; ed hanno condiviso la
proposta di Vittorio Carreri, di: “istituire un apposito centro scientifico-pratico di riferimento sulle
problematiche della "Dieta Mediterranea" a Foggia, presso l'ASL locale, l'Università degli Studi di Foggia, la
Regione Puglia e la Sezione interregionale Apulo Lucana della SItI; auspicando la promozione di un
gemellaggio per un progetto comune con le ASL campane di Caserta (V.Pontieri) e di Salerno (M.G. Panico)
e con il sostegno indispensabile dell'Università di Napoli Federico II(prof.essa Maria Triassi), con l'ASL di
Catanzaro (G. Perri) e l'Università degli Studi di Reggio Calabria-Catanzaro (prof.ssa Mariella Pavia), con
l'ASP di Catania (E. Alonzo) e l'Università degli Studi di Catania (prof.ssa Margherita Ferrante). Il progetto
potrebbe essere fatto proprio dalle 4 Regioni del Meridione e proposto unitariamente come parte
integrante ed innovativa dei relativi Piani Regionali Prevenzione (2014-2018) con richiesta di finanziamento
al Ministero della Salute sia nell'ambito dei finanziamenti previsti nel Piano Nazionale Prevenzione per i
prossimi cinque anni (200 milioni di euro all'anno x cinque anni) che nei finanziamenti previsti per le
ricerche finalizzate al Piano Sanitario Nazionale poliennale”.

L’indomani dalla conclusione dell’evento, è stata confermata la notizia della nomina di Giuseppe Perri a
Commissario straordinario dell’ASP di Catanzaro. I relatori tutti, in uno scambio di mail post-seminario,
hanno formulato a Perri i migliori auguri di buon lavoro.




