
Il convegno si pone l’obiettivo di approfondire le 
motivazioni che sono alla base delle scelte alimentari e 
come queste ultime possono influenzare i parametri del 
benessere psicofisico nell’uomo. 

Sarà affrontato il tema dell’evoluzione dell’alimentazione 
nel genere Homo, degli aspetti etici delle scelte 
alimentari e della relazione tra alimentazione e salute. 
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Saranno infine approfonditi aspetti relativi all’impatto 
delle scelte alimentari sull’ambiente, con particolare 
riferimento all’antibiotico-resistenza, e il ruolo che le 
scelte alimentari possono avere nella generazione della 
diversità (micro)-biologica nell’uomo.

Riflessioni etico-scientifiche per scelte consapevoli

Con il patrocinio di

Comune di Padova

Convegno ECm



Programma Relatori

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

Moderatori

Silvia Giralucci, giornalista e consigliera Comune di Padova
Antonia Ricci, Direttore sanitario IZSVe

9.00-9.15 Saluti delle autorità

9.15-10.00 La dieta nell’evoluzione del genere Homo

Telmo Pievani

10.00-10.45 Questioni bioetiche correlate al consumo 
di alimenti di origine animale

Luisella Battaglia

10.45-11.00 Coffee break

11.00-11.30 Scelte alimentari e nuove tendenze: 
comportamenti e percezioni dei 
consumatori italiani

Stefania Crovato

11.30-12.00 Diete a confronto: il punto di vista del 
nutrizionista

Lorenza Caregaro Negrin

12.00-12.30 La proliferazione delle resistenze 
agli antibiotici: impatto dell’uomo 
sull’ambiente

Gianluca Corno

12.30-13.00 Impatto della dieta sulla comunità 
microbica intestinale e sulla sua resistenza 
agli antibiotici

Carmen Losasso

13.00-13.30 Discussioni e conclusione

Online
Valutazione dell’apprendimento con questionario 
e compilazione questionario di gradimento

Mercoledì 15 maggio 2019

Palazzo Liviano, Sala dei Giganti
Piazza Capitaniato - 35139 Padova.

Il convegno è accreditato ECM (4 crediti) per 
100 partecipanti: Medici Veterinari*; Biologi*; 
Chimici*; Tecnici della Prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro; Tecnico di laboratorio 
biomedico; Medico Chirurgo*, Psicologo, Dietista, 
Farmacista* e altre professioni non sanitarie 
interessate alle tematiche oggetto del corso.

* Tutte le discipline ECM 

Iscriviti al corso

Scadenza iscrizioni: 30 aprile 2019

La partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione.

Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni
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Segreteria organizzativa

Luisella Battaglia, già professore ordinario di Filosofia 
morale e di Bioetica presso l’Università degli Studi di 
Genova e incaricata di “Bioetica” presso l’Università Suor 
Orsola Benincasa di Napoli, è componente dal 1999 del 
Comitato Nazionale per la Bioetica e Direttore Scientifico 
dell’Istituto Italiano di Bioetica da lei fondato nel 1993.

Lorenza Caregaro Negrin, è stata professore associato 
nel settore delle Scienze Tecniche Dietetiche Applicate 
e ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’U.O.C. di 
Dietetica e Nutrizione Clinica, Dipartimento di Medicina 
dell’Università degli Studi di Padova.

Stefania Crovato, sociologa esperta in metodologia della 
ricerca sociale nel campo della sicurezza alimentare e del 
benessere animale presso il Laboratorio comunicazione 
della scienza della SCS7 - Comunicazione e conoscenza per 
la salute dell’IZSVe.

Gianluca Corno, ricercatore CNR, coordinatore del 
Gruppo di Ecologia Microbica (MEG) presso l’Istituto di 
Ricerca sulle Acque (IRSA Verbania).

Carmen Losasso, dirigente biologo presso l’U.O. Ecologia 
microbica della SCS1 – Analisi del rischio e sorveglianza in 
sanità pubblica dell’IZSVe.

Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima 
cattedra italiana di Filosofia delle scienze biologiche presso 
il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

https://corsi.izsvenezie.it/

