
 

 
 

in collaborazione con 

 

Giovedì 7 aprile 2022 - ore 11-12.30 

 

Evento Web di lancio della 

 Formazione a distanza (FAD) 

“I sei pilastri della Decade ONU: azioni contro la malnutrizione in tutte le sue forme” 

 

 

La malnutrizione in tutte le sue forme (per eccesso, per difetto e per deficit di micronutrienti) 

impatta in modo negativo sulla salute a livello individuale e di popolazione, incrementando 

mortalità e morbilità, impattando negativamente sulla qualità di vita e sui costi dei trattamenti 

sanitari. 

Questa FAD, anche grazie al contributo di esperti nazionali e internazionali, propone a tutti gli 

operatori sanitari un approfondimento di questi temi, a partire dai 6 pilastri della Decade ONU, 

offrendo una prospettiva di continuità tra cibo, salute e ambiente. Le diete tradizionali, e la Dieta 

Mediterranea in particolare, verranno presentate come esempio paradigmatico di riferimento. 

 

Moderano l'incontro web: Massimo Crestani (Università degli Studi di Torino) e Andrea Pezzana 

(SC Nutrizione Clinica, ASL Città di Torino) 

 



 

 

Programma dell’evento 

 

 

11.00: Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
 
Saluti istituzionali 

 Giovanni Leonardi, Segretario Generale del Ministero della Salute 

 Sergio Iavicoli, Direttore Generale comunicazione e rapporti europei e internazionali 
 
La Dieta Mediterranea e le azioni del canale diplomatico 

Vincenza Lomonaco, Ambasciatore Rappresentanza permanente ONU - Roma. 
 
I progetti del Ministero della Salute e la Dieta mediterranea 

Massimo Casciello, Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

Denise Giacomini, Dirigente medico, Segretariato Generale 

 
La ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità sui modelli di Dieta Mediterranea: risultati dei progetti 
e nuove prospettive  
Marco Silano, Direttore Unità Operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute, ISS 

 
Collaborazioni e sinergie tra accademia, istituzioni e servizi ai cittadini 
Ezio Ghigo, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Studi di Torino 

 
 
 

11.40: Il percorso della FAD 

 
 

Contenuti teorici,  
Sabrina Guidi, Medico specialista in Scienza dell'Alimentazione, ASL Città di Torino e TO4 

Martina Tolomeo, dietista, ASL Città di Torino 

 
Aspetti tecnici e costruzione della piattaforma operativa 

Valentino Quarta, Direzione didattica e Servizi agli studenti, Università degli Studi di Torino 

 
 
 
 

12.10: Domande e risposte 

 
 
 

12.30: Chiusura dei lavori 
 

 

 


