
 

 

 

 

CIBO SALUTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

8 OTTOBRE 2021 

EVENTO RES – FAD/WEBINAR 

RES: ARCHIVIO ANTICO - PALAZZO BO 
PADOVA, VIA VIII FEBBRAIO, 2 

 
Responsabili Scientifici: Prof.ssa Mara Thiene, Prof. Roberto Vettor 

 
 13.30 Registrazione/Collegamento partecipanti 
 
14.00  Apertura dei lavori 

Prof. ssa Daniela Mapelli Rettrice, Università degli Studi di Padova 
Prof. Roberto Vettor, Direttore Dipartimento di Medicina -DIMED 
 

Moderatore: prof. Roberto Vettor 

14.20 Cibo e attività fisica: come contribuiscono a salute e longevità?  

Prof. Marco Sandri (Dipartimento di Scienze Biomediche – DSB) 

 14.40 Quali sono i determinanti per le scelte alimentari sane e sostenibili? -  

Prof.ssa Mara Thiene (Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali - TESAF) 

15.00 Analisi del DNA per garantire origine e sicurezza degli alimenti  

Prof. Gianni Barcaccia (Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE) 

15.20  Biodiversità, tossicologia alimentare e nutrizione: questioni aperte e nuove sfide  

Prof. Mauro Dacasto (Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA) 

15.40 Diversamente carne: certezze, curiosità e fake news sulle carni "non tradizionali  

Prof. Valerio Giaccone (Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute - MAPS) 

16.00 Pausa 

16.20 Nanotecnologie per una produzione alimentare sostenibile  

Prof. Alessandro Martucci (Dipartimento di Ingegneria Industriale - DII) 

 
16.40 Modelli alimentari sostenibili 
Dott.ssa Romina Valentini (Azienda Ospedale Università di Padova - Dipartimento di Medicina – DIMED) 
 
17.00 Quando il cibo rappresenta un problema psicologico: i disturbi del comportamento alimentare 
Prof.ssa Alessandra Simonelli (Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione – DPSS) 
 
17.20 Malattie legate alla nutrizione e sostenibilità ambientale  

Prof. Roberto Vettor (Dipartimento di Medicina – DIMED) 

 

17.40 – 18.10 Tavola rotonda 

Moderatore: prof. Vincenzo D’Agostino (Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro,Forestali - TESAF) 

Prof. Gianni Barcaccia, Prof. Mauro Dacasto, Prof. Valerio Giaccone, Prof. Alessandro Martucci, Prof. Marco 

Sandri, Prof.ssa Alessandra Simonelli, Prof.ssa Mara Thiene, Dott.ssa Romina Valentini 



18.10 – 18.20 Questionario ECM svolto in modalità RESIDENZIALE per i presenti in aula mentre per coloro che 

fruiscono dell’evento in modalità FAD/WEBINAR in piattaforma 

 

Il corso è gratuito rivolto alla popolazione ed accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie. Fruibile in 

modalità FAD/WEBINAR ed in modalità Residenziale per max n.60 partecipanti. 

Modalità d’Iscrizione: 

Modalità FAD/WEBINAR 

Registrazione obbligatoria attraverso la piattaforma FAD_DIMED, link: https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/  

successivamente accedere al corso ed effettuare l’iscrizione. 

PER I NON ECM ALLA VOCE DISCIPLINA SELEZIONARE “ALTRO-SENZA ECM” 

Per la fruizione del corso FAD/WEBINAR dopo aver effettuato il login in piattaforma, cliccare all’interno 

dell’area utente selezionare il corso e premere “INIZIA IL CORSO”. 

PER I NON ECM SELEZIONARE   

Attestazione ECM  

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio dell’attestato è obbligatorio: 

- aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 8 ottobre 2021 

- aver completato il quiz finale entro il 11 ottobre 2021  

- aver compilato il questionario di gradimento che verrà fornito in piattaforma all’interno ed alla fine del 
corso. (max 5 tentativi) 

I CREDITI ECM SARANNO ASSEGNATI SOLO A CHI SEGUE L’INTERO EVENTO IN LIVE 

Requisiti hardware e software 

La piattaforma per l’e-learning è FAD DIMED con link https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/ 

Requisiti tecnici 

Disporre di un browser (ad esempio Explorer, Firefox, ecc.), una connessione internet, una casella di posta 

elettronica e software per visualizzare i testi in formato pdf e materiali audio-video on-line in mp4. 

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di compilazione del test finale e del questionario 

di gradimento; l’attestato del credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il giorno stesso della 

compilazione e superamento del test finale; aver superato la prova di apprendimento mediante questionario 

ECM (score necessario del 75%) 

 

Modalità RES (max 60 partecipanti) 
Il corso è gratuito con registrazione obbligatoria attraverso il link:  https://forms.gle/BbLHafoFvFELdwDQ8  

Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:  

- la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività formativa, con verifica tramite firma 
di frequenza in entrata e in uscita;  

- la compilazione e restituzione della scheda di valutazione/gradimento e della scheda anagrafica;  

- la compilazione e restituzione del questionario ECM di apprendimento alla fine del corso. 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/
https://forms.gle/BbLHafoFvFELdwDQ8


 
Razionale Scientifico: 
La sfida più rilevante del momento è la necessità di nutrire una popolazione globale in crescita con una dieta 
sana, definendo anche sistemi alimentari sostenibili per ridurre al minimo i danni al nostro pianeta. Pertanto, 
risulta di fondamentale importanza favorire la diffusione di questi modelli di nutrizione tra la popolazione. In 
questo scenario, la sostenibilità della salute pubblica rappresenta uno dei principali nuovi temi etici della società. 
 
Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina – DIMED 
Cristina Degan, Chiara Bison 
Palasanità – Stanza n. 46 
Tel. 049/821 8689/8793   
Email: providerecm.dimed@unipd.it  
 
L’evento rientra nelle iniziative per il Festival dello sviluppo sostenibile.  

 

 

Con la collaborazione di: 
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