Festival della Creatività 2009 – Venerdi' 16- ottobre 2009 ore 10./12.; Firenze, Fortezza da Basso
www.festivaldellacreativita.it
Programma Preliminare Iniziative sul tema:
“NUTRIGENOMICA e NUTRACEUTICA:qualità dell'alimentazione, vini e cibi funzionali”
http://www.wbabin.net/science/manzelli65.pdf
http://www.descrittiva.it/calip/dna/NUTRITION_GENE.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/lre/UNDERSTANDING_NUTRIGENOMICS.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/lre/NUTRIGEN_KIC.pdf
-Gli organizzatori dell’iniziativa sono partner toscani della rete europea Enterprise Europe
Network ed EGOCREANET/LRE // Laboratorio Ricerca Educativa / Dip.Chimica/ Universita' Firenze
“ L' obiettivo di questo evento, al Festival della Creatività 2009, consiste nel condividere con la
gente i piu' recenti sviluppi della ricerca scientifica sulle relazioni tra genetica e alimentazione di
qualità, così da favorire la consapevolezza dell' importanza della scienza Nutrigenetica e della
produzione Nutraceutica per migliorare il proprio benessere e bellessere. ”
VENERDI' 16 ott. 2009 - I * - SEZIONE mattina (tempo: 1 ora)
Tema:
NUTIGENOMICA: iniziative di sviluppo della qualità e sicurezza alimentare
Vedi in: http://www.esserebelli.net
Tavola Rotonda: Introduce Paolo Manzelli
Regola il dibattito: Massimo Lucidi, Giornalista esperto nel settore Nutrigenomica
Dibattito: tra Ricercatori delle Università di Firenze Pisa e Siena
Target: pubblico e consumatori
VENERDI 16 ott. 2009 – II* - SEZIONE mattina (tempo: 1 ora )
Tema:
NUTRACEUTICAL -SUMMIT
NUTRACEUTICA e sviluppo delle relazioni tra impresa e ricerca su la produzione di cibi funzionali al
benessere ( Integratori alimentari, supplementi dietetici) ed al bellessere (Cosmetici farmaceutici)
Presiedono: Paolo Manzelli EGOCREANET e Marcello Tracersi (TINNOVA)
Relazione introduttiva a cura della Officina Farmaceutica di Santa Maria Novella
Regola il dibattito: Massimo Lucidi, Giornalista esperto nel settore Nutrigenomica
Segue: Dibattito con interventi programmati.
Event-Profile:
Nutraceutical Summit will be a platform to bring together all the stakeholders in Nutraceutical Industry and R & D institutes, Pharmaceutical companies, Food Processing companies, Functional food and
Dietary supplement manufacturers, regulatory authorities, policy makers, Scientists, nutritionists,
Dieticians, Doctors, Venture Capitalists and investors. It will have various networking opportunities for tieups and collaborations across the Nutraceutical sector.
Target: Imprese alimentari e farmaceutiche
DOMENICA 18 ott. 2009 -III* -SEZIONE - pomeriggio ore 15. -17.
Tema:
Presentazione APRE - EU-CALLS -2010
in particolare presentazione del Progetto Europea KBBE 2010.2.3.02
Large Scale Collaboration sul tema:
NUTRIGENOMICS : STRATEGIES FOR PESONALIZED NUTRITION
Target: Sezione aperta alla collaborazione di partner delle Università e delle Imprese
ed a contributi Internazionali .
Proposta del 02- SETT- 2009 ; Paolo Manzelli <pmanzelli@gmail.com> ;
Director of LRE/EGO-CreaNet – University of Florence, DIPARTIMENTO DI CHIMICA,
POLO SCIENTIFICO 50019 -SESTO F.no- 50019 Firenze- Via Della Lastruccia 3 -room: 334:
Phone: +39/055-4573135 Fax: +39/055-4573077; Mobile: +39/335-6760004

