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GLI INCONTRI PROFESSIONALI DI SANA ACADEMY 2016
Bologna, 9 settembre - Sono tre gli appuntamenti per operatori del settore biologico e naturale che
SANA propone per la sua ventottesima edizione all’interno del programma SANA ACADEMY. Gli
incontri, ospitati all’interno della Sala Madrigale, vertono su alcuni dei temi di maggiore attualità
per il settore, con la partecipazione di relatori di primo piano.
“Collagene e foto-invecchiamento: la prevenzione tra “‘Cosmetofoods’ e Food Grade Cosmetics®”
è l’oggetto del primo seminario, previsto per sabato 10 settembre alle 10.30. Il prof. Stefano
Manfredini dell’Università di Ferrara e il suo gruppo di ricerca – dott.sse Silvia Vertuani, Paola Ziosi
ed Erika Baldini – espongono al pubblico le strategie per conservare al meglio il nostro patrimonio
di collagene, reintegrandolo mediante nutrizione e integrazione e un’adeguata protezione con i
prodotti solari.
Sempre sabato, alle 15.00, si dà spazio alla “Dieta Mediterranea come strategia nutrizionale per
stare in salute a tutte le età e vivere a lungo”, le cui peculiarità sono illustrate dal prof. Claudio
Franceschi – pioniere degli studi sui centenari e la longevità – insieme alle dott.sse Aurelia Santoro
e Rita Ostan dell’Università di Bologna, che hanno coordinato il progetto europeo NU-AGE.
Alla stessa ora, ma di domenica 11, il prof. Renato Bruni, dell’Università di Parma, guida un viaggio
alla scoperta delle biotrasformazioni che accadono nell’intestino e la conseguente biodisponibilità
delle sostanze fitochimiche che assumiamo. Il titolo completo dell’incontro è “Biodisponibilità delle
sostanze fitochimiche: le biotrasformazioni intestinali e le loro conseguenze sullo studio dei
polifenoli”.
Il programma di SANA ACADEMY con gli abstract degli interventi è disponibile su:
http://www.sana.it/iniziative/sana-academy/4712.html
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