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LA GRANDE BELLEZZA DEL PAESAGGIO
ITALIANO IN UN EVENTO ALL’EXPO
Postato il 08 Settembre 2015 da lddc
Martedì 15 settembre 2015 alle 10
all’Auditorium del Padiglione Italia all’Expo si
terrà un dibattito pubblico dedicato a “La
grande bellezza del paesaggio Italiano”
L’evento è organizzato in forma di dibattito tra
gli esperti invitati e il pubblico che interagisce di
persona e tramite Twitter.
Il dibattito è condotto, oltre che dagli
organizzatori, Silvia Fineschi e Alberto Giuntoli,
da Roberto Reali storico del CNR e da Mario
Tozzi ricercatore e divulgatore scientifico.
Il dibattito è suddiviso in tre segmenti che propongono un percorso critico attraverso la
storia del paesaggio Italiano, e ne evidenziano le complessità e le trasformazioni.
Natura, agricoltura e crescita del tessuto urbano sono i fattori contrapposti che per
motivi economici, ambientali e demografici modellano lo spazio antropico.
Il risultato di questo processo è un mosaico di realtà diverse che caratterizzano il
nostro habitat rendendolo unico al mondo.
Una visione del futuro è infine offerta da studiosi e protagonisti dei mutamenti degli
ultimi anni.

Informazioni per la pubblicità

Programma dell’evento ‘La grande bellezza del paesaggio Italiano’ (pdf - 564 KB)
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Dieci cibi top per il cervello delle donne,
dall'infanzia alla menopausa: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne
bianca, pesce azzurro, olio extravergine
d'oliva, latte e frutta (fresca e secca). Come
proteggere il cervello femminile con l'aiuto
dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne,
cibo e cervello: la mente a tavola', in programma
martedì 15 settembre all'Expo di Milano, nello
spazio 'Me and We - Women for Expo' alle 11,
e che avrà come madrina d'eccezione e
conduttrice Milly Carlucci.

FOTO MARCO TACCA/INFOPHOTO

L'evento in onore della ricerca scientifica è
promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira , professore di
Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus BioMedico di Roma, e dalla presidente del
Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa
mangiamo. Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece
aiutano la mente a rimanere in forma.
"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il cervello.
Come la ginnastica fortifica i muscoli, così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene,
quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento senza
troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e leggera, l'ideale è la dieta
mediterranea. Specialmente per le persone non più giovani, una buona memoria si conserva
riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale,
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in
Gastroenterologia e presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli,
professore straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e direttore del
Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
"Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute - afferma
Migliaccio, che stila la lista dei dieci cibi top per il cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali
della donna sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio
extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di
triptofano, concilia il sonno e dà serenità".
Ma in generale, prosegue, "nell'età evolutiva della donna non devono mai mancare latte,
yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e
ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a
settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali, olio
extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati
nell’età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro),
verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli
alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti,
l'alimentazione dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi", evidenzia.
Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, dunque, si può, a patto di portare in
tavola i cibi giusti e limitare i grassi.
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Energia dai rifiuti
organici: una
piattaforma
integrata di terza generazione
AUSTEP partecipa all'iniziativa che ricade sotto il progetto "Spazi
Espositivi per la Ricerca - Padiglione Italia EXPO2015"
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AUSTEP opera dal 1995 e si posiziona come azienda leader nel settore
d e l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i, i n p a r t i c o l a r e n e l l a p r o g e t t a z i o n e e
realizzazione di impianti di Biogas. Negli anni l'azienda si è specializzata
nel trattamento di differenti tipologie di matrici, diventando leader nel
trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
Forte del suo ruolo, ha aderito all'iniziativa sponsorizzata da CNR, Regione
Lombardia e Uonioncamere Lombardia, organizzando d u e g i o r n a t e
espositive - 15 e 16 settembre 2015 - presso il Centro Nazionale delle
Ricerche, Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti, 12/14, Milano
Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia
ed energia dai rifiuti organici. Durante l'esposizione verranno presentati
in generale il tema della raccolta differenziata in Italia e in Europa e
le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il r i c i c l o e i l
recupero dei rifiuti organici, in particolare della FORSU.
di Marilisa Romagno
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Expo: 10 cibi top per il cervello delle donne
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Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) – Dieci cibi top per il cervello delle donne, dall’infanzia alla menopausa: pane,
pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio extravergine d’oliva, latte e frutta (fresca e
secca). Come proteggere il cervello femminile con l’aiuto dell’alimentazione è il tema del convegno ‘Donne, cibo
e cervello: la mente a tavola’, in programma martedì 15 settembre all’Expo di Milano, nello spazio ‘Me and We –
Women for Expo’ alle 11, e che avrà come madrina d’eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
L’evento in onore della ricerca scientifica è promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira,
professore di Neurochirurgia all’Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico di Roma, e dalla presidente del
Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall’apprendimento alla memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa mangiamo. Esistono
infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la mente a rimanere in forma.
“Studi scientifici disponibili – spiega Maira – ci dicono che l’inattività indebolisce il cervello. Come la ginnastica
fortifica i muscoli, così l’attività mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon
riposo, un po’ di sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire un’alimentazione equilibrata e
leggera, l’ideale è la dieta mediterranea. Specialmente per le persone non più giovani, una buona memoria si
conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale,
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi”.
All’evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente
della Società italiana di scienza dell’alimentazione; Michela Matteoli, professore straordinario di Farmacologia,
direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze all’Humanitas di
Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del
gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
“Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute – afferma Migliaccio, che stila la lista dei
dieci cibi top per il cervello femminile – Per preservare le facoltà mentali della donna sono fondamentali i
carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca,
pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest’ultimo
alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà serenità”.
Ma in generale, prosegue, “nell’età evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt, carne, pesce,
uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio
extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali,
olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati nell’età adulta. Infine, latte,
yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali,
frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti,
l’alimentazione dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi”, evidenzia.
Mantenere viva l’intelligenza cognitiva e l’intelligenza emotiva, dunque, si può, a patto di portare in tavola i cibi
giusti e limitare i grassi.
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AUSTEP partecipa a Spazi Espositivi per la
Ricerca
 Domenico Megali
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Il 15 e 16 settembre AUSTEP ha aderito all’iniziativa Spazi Espositivi per la Ricerca, sponsorizzata da
CNR, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, organizzando due giornate espositive presso il
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Centro Nazionale delle Ricerche, Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti, 12/14, Milano.
Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia ed energia dai rifiuti organici.

TODAY VIDEO

Durante l’esposizione verranno presentati in generale il tema della raccolta differenziata in Italia e in
Europa e le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il riciclo e il recupero dei rifiuti
organici, in particolare della FORSU.
AUSTEP opera dal 1995 e si posiziona come azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, in
particolare nella progettazione e realizzazione di impianti di Biogas. Negli anni l’azienda si è
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Al Sana 2015 Agricola Grains
presenta Nutraoils
Comunicato - Inserito Da Gessica · 7 Settembre 2015

AL SANA 2015 AGRICOLA GRAINS PRESENTA: NUTRAOILS
NUTRACEUTICA: OLI VEGETALI A CRUDO, NUOVI PROTAGONISTI
NELLA PREVENZIONE
Dalla ricerca, le formule NutraOils per l'apporto
funzionale di Omega 3, 6 e 9
Dal 12 al 15 settembre 2015, il Quartiere Fieristico di
Bologna, aprirà il sipario al mondo del biologico e del
naturale professionale in occasione della 27° edizione
di SANA, la più importante manifestazione espositiva
italiana per l'alimentazione biologica certificata, l'erboristeria, la cosmesi
naturale e biologica. L'edizione 2015 vanta la straordinaria connessione tematica con
EXPO Milano 2015 e c o n i l f o c u s "Nutrire il Pianeta. Energia per la vita".
"BolognaFiere, è Official Partner di EXPO Milano 2015 con il progetto e la
realizzazione di una delle aree tematiche ufficiali: il Parco della Biodiversità con
all'interno il Padiglione del Biologico e del Naturale l' unica vetrina dedicata
interamente al prodotto biologico ad EXPO."
Agricola Grains SpA, grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo Roncon che nel 1991
hanno deciso di rinnovare la loro attenzione per l'uomo e l'ambiente abbandonando
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico, oggi è una consolidata
realtà nazionale ed internazionale nel settore agroalimentare biologico, e sarà tra i
protagonisti di Sana nel padiglione 33 stand D41. L'area caratterizzata da un
ambiente capace di emanare tradizione, innovazione e scienza, mostrerà attraverso la
loro dedizione e passione al biologico quali sono i tratti fondamentali del nostro
Paese, cioè lo straordinario patrimonio di biodiversità che l'Italia può vantare e il
mondo ci invidia.
L' Agricola Grains SpA si presenterà anche con l' obiettivo di far emergere e
valorizzare le opportunità che ne derivano dalla conversione delle colture in
biologico e quindi di approfittare della loro presenza ed affidarsi alla loro
professionalità affinché tale cambiamento possa essere supportato con una gamma
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completa di servizi che l'azienda è in grado di fornire.
La grande novità di questa edizione sarà annunciata lunedì 14 Settembre 2015 dalle
ore 10.00 alle ore 13.30, presso la Sala Allemanda, Ammezzato pad. 33-34 di Sana
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2015, dall'esperienza maturata nel campo dell'alimentazione biologica, Agricola
Grains SpA, presenterà NUTRAOILS, la linea di oli vegetali ottenuti dalla varietà di
semi differenti che realizza il bilanciamento ideale tra le famiglie di acidi grassi
insaturi, così da garantire all' organismo un sostegno nutrizionale vario e
bilanciato. La linea NutraOils è stata sviluppata in collaborazione con LIPINUTRAGEN
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nata come spin-off di Ricercatori del CNR di Bologna, ed ha portato alla
realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in grado di offrire un adeguato
e variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9. Modererà il convegno, il noto
conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico, Marco Columbro, alla
presenza di un panel di esperti quali: il Dott. Denis Brazzo, responsabile
laboratorio Agricola Grains SpA:

Come nasce il progetto NutraOils; l a Dott.ssa

Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell'Alimentazione: La
lipidomica: dalla ricerca scientifica alla tavola; i l Dott. Mauro Mario Mariani,
medico specialista in angiologia, docente di nutrizione biologica, nutrizionista per
Rai 1: Utilizzi degli oli vegetali biologici nella nutraceutica mediterranea; lo Chef
Alessandro Circiello, esperto di cucina basata sulla sana alimentazione per Rai 1,
Rai Gulp, Rai Expo e testimonial NutraOils: Le ricette della salute. Durante
l'incontro si approfondiranno non solo i benefici, le proprietà e la varietà dei
prodotti NutraOils (nelle sue quattro varianti: Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil,
Plus-Oil) ma si farà chiarezza sui temi dell'alimentazione e della nutraceutica,
della loro comprovata e notevole funzione salutare di diversi nutrienti che possiamo
assumere con l'alimentazione. In effetti, già nel 1989, quando il dottor Stephen De
Felice coniò il termine "nutraceutica" dalla crasi fra nutrizione e farmaceutica, si
riferiva proprio allo studio degli alimenti che svolgono una comprovata e
riconosciuta funzione benefica per la salute. Successivamente gli studi scientifici
hanno dimostrato che i prodotti nutraceutici possono essere definiti a ragione come
"alimenti-farmaco", in quanto dotati non solo di proprietà nutritive, ma anche
terapeutiche: in grado di prevenire e di curare patologie ben determinate, molte
delle quali insorgono con l'avanzare dell'età.
Al termine del convegno Agricola Grains SpA e NutraOils offriranno ai presenti un
aperitivo, durante il quale sarà possibile assaggiare i prodotti e vederne
l'applicazione concreta in cucina.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto
non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday
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Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Dieci cibi top per il cervello delle donne, dall'infanzia alla menopausa: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio extravergine d'oliva, latte e frutta (fresca e secca). Come
proteggere il cervello femminile con l'aiuto dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne, cibo e cervello: la mente a
tavola', in programma martedì 15 settembre all'Expo di Milano, nello spazio 'Me and We - Women for Expo' alle 11, e che avrà
come madrina d'eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
L'evento in onore della ricerca scientifica è promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira, professore di
Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico di Roma, e dalla presidente del Comitato Atena Donna, Carla
Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali, dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola è
prestare attenzione a cosa mangiamo. Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la
mente a rimanere in forma.
"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il cervello. Come la ginnastica fortifica i muscoli,
così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento
senza troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e leggera, l'ideale è la dieta mediterranea. Specialmente
per le persone non più giovani, una buona memoria si conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di
grassi, soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura, cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente della Società
italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di
Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
"Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute - afferma Migliaccio, che stila la lista dei dieci cibi top
per il cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali della donna sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri
semplici. Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio
extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà
serenità".

First Name
Last Name
Email Address
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

SUBSCRIBE

0 Comments

Cnr - siti web

Codice abbonamento:

07-09-2015

058509

Ma in generale, prosegue, "nell'età evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt, carne, pesce, uova,
formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva.
Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali, olio extravergine di oliva, verdura,
carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati nell’età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno,
sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in
menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti, l'alimentazione dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per
prevenire l’osteoporosi", evidenzia. Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, dunque, si può, a patto di
portare in tavola i cibi giusti e limitare i grassi.
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Dieci cibi top per il cervello delle donne,
dall'infanzia alla menopausa: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne
bianca, pesce azzurro, olio extravergine
d'oliva, latte e frutta (fresca e secca). Come
proteggere il cervello femminile con l'aiuto
dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne,
cibo e cervello: la mente a tavola', in programma
martedì 15 settembre all'Expo di Milano, nello
spazio 'Me and We - Women for Expo' alle 11,
e che avrà come madrina d'eccezione e
conduttrice Milly Carlucci.

FOTO MARCO TACCA/INFOPHOTO

L'evento in onore della ricerca scientifica è
promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira , professore di
Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus BioMedico di Roma, e dalla presidente del
Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa
mangiamo. Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece
aiutano la mente a rimanere in forma.
"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il cervello.
Come la ginnastica fortifica i muscoli, così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene,
quindi, la meditazione, la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento senza
troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e leggera, l'ideale è la dieta
mediterranea. Specialmente per le persone non più giovani, una buona memoria si conserva
riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale,
mangiando frutta e verdura, cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in
Gastroenterologia e presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli,
professore straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e direttore del
Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.
"Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute - afferma
Migliaccio, che stila la lista dei dieci cibi top per il cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali
della donna sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta,
zucchero, miele, marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio
extravergine d’oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di
triptofano, concilia il sonno e dà serenità".
Ma in generale, prosegue, "nell'età evolutiva della donna non devono mai mancare latte,
yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e
ortaggi a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a
settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi, cereali, olio
extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati
nell’età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro),
verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli
alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti,
l'alimentazione dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi", evidenzia.
Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, dunque, si può, a patto di portare in
tavola i cibi giusti e limitare i grassi.
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Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Dieci cibi top per il cervello delle donne,
dall'infanzia alla menopausa: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne
bianca, pesce azzurro, olio extravergine d'oliva, latte e frutta (fresca e
secca). Come proteggere il cervello femminile con l'aiuto dell'alimentazione è
il tema del convegno 'Donne, cibo e cervello: la mente a tavola', in
programma martedì 15 settembre all'Expo di Milano, nello spazio 'Me and
We - Women for Expo' alle 11, e che avrà come madrina d'eccezione e
conduttrice Milly Carlucci.L'evento in onore della ricerca scientifica è
promosso dal presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira,
professore di Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico
di Roma, e dalla presidente del Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira.
Per avere buone prestazioni intellettive e mentali, dall'apprendimento alla
memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa mangiamo.
Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece
aiutano la mente a rimanere in forma."Studi scientifici disponibili - spiega
Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il cervello. Come la ginnastica
fortifica i muscoli, così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la
meditazione, la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento senza
troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e leggera,
l'ideale è la dieta mediterranea. Specialmente per le persone non più giovani,
una buona memoria si conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi,
limitando il consumo di grassi, soprattutto di origine animale, mangiando
frutta e verdura, cereali e legumi". All'evento interverranno Pietro Migliaccio,
medico nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e presidente della
Società italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore
straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr
e direttore del Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano; Laura
Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè,
presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in Italia. "Ogni età ha le sue
caratteristiche e i suoi consigli per restare in salute - afferma Migliaccio, che
stila la lista dei dieci cibi top per il cervello femminile - Per preservare le
facoltà mentali della donna sono fondamentali i carboidrati semplici e gli
zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata,
carne bianca, pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio extravergine
d'oliva, frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di
triptofano, concilia il sonno e dà serenità". Ma in generale, prosegue,
"nell'età evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt, carne,
pesce, uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi
a foglia verde, agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva. Carne 1-2
volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi,
cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci, frutta
invece sono indicati nell'età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce
(salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di
oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli alimenti per le donne in
menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti, l'alimentazione
dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l'osteoporosi",
evidenzia. Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva,
dunque, si può, a patto di portare in tavola i cibi giusti e limitare i grassi.
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Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Dieci cibi top per il cervello delle
donne, dall'infanzia alla menopausa: pane, pasta, zucchero, miele,
marmellata, carne bianca, pesce azzurro, olio extravergine d'oliva,
latte e frutta (fresca e secca). Come proteggere il cervello femminile
con l'aiuto dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne, cibo e
cervello: la mente a tavola', in programma martedì 15 settembre
all'Expo di Milano, nello spazio 'Me and We - Women for Expo' alle

Vedi le foto
Expo: 10 cibi top per il cervello delle
donne

11, e che avrà come madrina d'eccezione e conduttrice Milly
Carlucci.

SOLO SU YAHOO

L'evento in onore della ricerca scientifica è promosso dal

Piove! Le interviste irriverenti

presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira, professore
di Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico di Roma, e dalla presidente del
Comitato Atena Donna, Carla Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa mangiamo.

#TRIOPUNTOZERO - "Mi
preferisci vestita oppure..."
Diletta Leotta complice del
Trio Medusa

Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la mente a
rimanere in forma.
"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il cervello. Come la
ginnastica fortifica i muscoli, così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la meditazione,
la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento senza troppi sforzi. Occorre poi seguire

Le 10 meraviglie d'Italia che
nessuno conosce

un'alimentazione equilibrata e leggera, l'ideale è la dieta mediterranea. Specialmente per le persone

- Skyscanner Pubblicità

non più giovani, una buona memoria si conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il

Parchi incontaminati, canyon
profondissimi e laghi incantati:
10 posti magici in Italia di cui
non hai mai sentito parlare.

consumo di grassi, soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura, cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista, specialista in Gastroenterologia e

SAVIANO - Emigrazione:
"Ecco la prova di quanto sia
difficile essere felici in Italia"

presidente della Società italiana di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore
straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e direttore del
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Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.

lista dei dieci cibi top per il cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali della donna sono
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fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele,
marmellata, carne bianca, pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio extravergine d’oliva, frutta

2/2
Le prime tre cause di divorzio
EsteNews

(fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà serenità".
Ma in generale, prosegue, "nell'età evolutiva della donna non devono mai mancare latte, yogurt,
carne, pesce, uova, formaggi, cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde,
agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il

Cosa non fare prima di
dormire EsteNews

fegato una volta, pesce, legumi, cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci,
frutta invece sono indicati nell’età adulta. Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno,
sgombro), verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono gli
alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita della donna, infatti, l'alimentazione
dovrà contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi", evidenzia. Mantenere
viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, dunque, si può, a patto di portare in tavola i cibi
giusti e limitare i grassi.
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EXPO: 10 CIBI TOP PER IL CERVELLO DELLE DONNE
diventa fan

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) 18:00

Dieci cibi top per il cervello delle
donne, dall'infanzia alla menopausa:
pane, pasta, zucchero, miele,
marmellata, carne bianca, pesce
azzurro, olio extravergine d'oliva,
latte e frutta (fresca e secca).
Come proteggere il cervello femminile
con l'aiuto dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne, cibo e
cervello: la mente a tavola', in programma martedì 15 settembre
all'Expo di Milano, nello spazio 'Me and We - Women for Expo' alle
11, e che avrà come madrina d'eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
L'evento in onore della ricerca scientifica è promosso dal presidente
della Fondazione Atena onlus Giulio Maira, professore di
Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico di
Roma, e dalla presidente del Comitato Atena Donna, Carla Vittoria
Maira.
Per avere buone prestazioni intellettive e mentali, dall'apprendimento
alla memoria, la prima buona regola è prestare attenzione a cosa
mangiamo.
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Esistono infatti cibi che danneggiano i percorsi neuronali e cibi che
invece aiutano la mente a rimanere in forma. "Studi scientifici
disponibili - spiega Maira - ci dicono che l'inattività indebolisce il
cervello.
Come la ginnastica fortifica i muscoli, così l'attività mentale rafforza il
cervello.
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Specialmente per le persone non più giovani, una buona memoria si
conserva riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo
di grassi, soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura,
cereali e legumi".
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Occorre poi seguire un'alimentazione equilibrata e leggera, l'ideale è
la dieta mediterranea.
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All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista,
specialista in Gastroenterologia e presidente della Società italiana di
scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore straordinario
di Farmacologia, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e
direttore del Programma di neuroscienze all'Humanitas di Milano;
Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta in disturbi
alimentari; Alberto Noè, presidente del gruppo Shiseido Cosmetici in
Italia.
"Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in
salute - afferma Migliaccio, che stila la lista dei dieci cibi top per il
cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali della donna
sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici.
Tra questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca,
pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio extravergine d’oliva,
frutta (fresca e secca) e il latte.
Quest'ultimo alimento è ricco di triptofano, concilia il sonno e dà
serenità".
Ma in generale, prosegue, "nell'età evolutiva della donna non devono
mai mancare latte, yogurt, carne, pesce, uova, formaggi, cereali
(pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde, agrumi,
kiwi, fragole, olio extravergine di oliva.
Carne 1-2 volte a settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta,
pesce, legumi, cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carciofi,
cavoli, spinaci, frutta invece sono indicati nell’età adulta.
Infine, latte, yogurt, carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro),
verdura cruda o cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca
e secca sono gli alimenti per le donne in menopausa.
In questa fase della vita della donna, infatti, l'alimentazione dovrà
contenere proteine, vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi",
evidenzia.
Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva,
dunque, si può, a patto di portare in tavola i cibi giusti e limitare i
grassi.
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Al via il “Sana 2015″,
protagonista la nutraceutica
7 settembre 2015 12:40 - F.F.
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272mila

METEO
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Dal 12 al 15 settembre, il Quartiere Fieristico
di Bologna aprirà il sipario al mondo del
biologico, del naturale professionale e della
nutraceutica (neologismo sincratico da
‘nutrizione’ e ‘farmaceutica’ che si riferisce
allo studio di alimenti che si suppone
abbiano una funzione bene ca sulla salute
umana) in occasione della 27ma edizione di ‘Sana’, la più importante manifestazione
espositiva italiana per l’alimentazione biologica certi cata, l’erboristeria, la cosmesi
naturale e biologica. Al centro dell’edizione 2015 la connessione tematica con Expo e
con il focus ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la vita’. BolognaFiere, infatti, è o

cial

METEO

partner di Expo Milano 2015 con il progetto e la realizzazione di una delle aree
tematiche u ciali: il Parco della biodiversità con all’interno il Padiglione del biologico
e del naturale l’unica vetrina dedicata interamente al prodotto biologico ad Expo. Fra
i protagonisti al ‘Sana’ Agricola Grains Spa, realtà nazionale e internazionale nel
settore agroalimentare biologico, “grazie alla lungimiranza di Monica e Massimo
Roncon – sottolinea una nota – che nel 1991 hanno deciso di rinnovare la loro
attenzione per l’uomo e l’ambiente abbandonando qualsiasi interesse per le

Allerta Meteo, tutto sul violento ciclone in
arrivo al Sud: arriva domani, provocherà
piogge alluvionali [MAPPE]

coltivazioni di tipo chimico”. Al ‘Sana’ sarà presente nel padiglione 33 stand D41:
“L’area caratterizzata da un ambiente capace di emanare tradizione, innovazione e
scienza, mostrerà attraverso la loro dedizione e passione al biologico – spiega – quali

Previsioni Meteo
Toscana: sereno o poco
nuvoloso

presenterà anche con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le opportunità che ne
derivano dalla conversione delle colture in biologico e quindi di appro ttare della
loro presenza e a darsi alla loro professionalità a nché tale cambiamento possa
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essere supportato con una gamma completa di servizi che l’azienda è in grado di
fornire. Lunedì 14 settembre, dalle ore 10 alle 13,30, presso la Sala Allemanda

IL VIDEO DI OGGI

(Ammezzato pad. 33-34) di ‘Sana 2015′, dall’esperienza maturata nel campo
dell’alimentazione biologica, Agricola Grains Spa, presenterà NutraOils, la linea di oli
vegetali ottenuti dalla varietà di semi di erenti che realizza il bilanciamento ideale tra
le famiglie di acidi grassi insaturi, così da garantire all’organismo un sostegno
nutrizionale vario e bilanciato. La linea NutraOils è stata sviluppata in collaborazione
con Lipinutragen nata come spin-o

di ricercatori del Cnr di Bologna, e ha portato

alla realizzazione di una linea di oli vegetali biologici in grado di o rire un adeguato e
variato bilanciamento di fonti omega-6 e omega-9. Modererà il convegno il
conduttore televisivo da sempre impegnato nel biologico Marco Columbro, alla
presenza di un panel di esperti quali: Denis Brazzo, responsabile laboratorio Agricola

Grandine Napoli, la tempesta a Baia
Tutti i Video »

Grains Spa, Tiziana Toso, biologa nutrizionista specialista in Scienza
TECNOLOGIA

dell’alimentazione, Mauro Mario Mariani, medico specialista in angiologia e docente
di nutrizione biologica, lo chef Alessandro Circiello, esperto di cucina basata sulla
sana alimentazione per Rai 1, Rai Gulp, Rai Expo e testimonial NutraOils. Durante
l’incontro si approfondiranno non solo i bene ci, le proprietà e la varietà dei prodotti
NutraOils (nelle sue quattro varianti: Balance-Oil, Prot-Oil, Meta-Oil, Plus-Oil), ma si
farà chiarezza sui temi dell’alimentazione e della nutraceutica, della loro funzione
salutare di diversi nutrienti che possiamo assumere con l’alimentazione.
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Expo: trasformare i rifiuti
organici in nuova energia, tutte
le novità presentate al CNR
7 settembre 2015 11:28 - Valentina Ferrandello
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AUSTEP opera dal 1995 e si posiziona come
azienda leader nel settore delle energie
rinnovabili, in particolare nella progettazione

METEO

e realizzazione di impianti di Biogas. Negli
anni l’azienda si è specializzata nel
t r a t t a m e n t o d i d i e r e n t i tipologie di
matrici, diventando leader nel
trattamento della frazione umida dei ri uti solidi urbani. Forte del suo ruolo, ha
aderito all’iniziativa sponsorizzata da CNR, Regione Lombardia e Uonioncamere

Previsioni Meteo Toscana: sereno o poco
nuvoloso

Lombardia, organizzando due giornate espositive – 15 e 16 settembre 2015 – presso
il Centro Nazionale delle Ricerche, Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti, 12/14,
Milano. Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia ed
energia dai ri uti organici. Durante l’esposizione verranno presentati in generale il
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India: 20 persone uccise
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FORSU.
AUSTEP S.p.A. è una società italiana “EPC
Contractor”che opera dal 1995 con uno
sta

altamente quali cato di ingegneri,

IL VIDEO DI OGGI

processisti, project manager e impiantisti
interni ed esterni in grado di fornire una
“all comprehensive solution” per la
progettazione e realizzazione di impianti
per il trattamento di acque re ue industriali e per la produzione di Biogas e
Biometano da sottoprodotti agricoli e da FORSU (raccolta di erenziata). AUSTEP è da
sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie che, in
particolare, ha visto la progettazione e lo sviluppo della TORNADO, biospremitrice
presentata al mercato nel 2013. La collaborazione e partecipazione attiva ad iniziative
a livello europeo, pone Austep come partner ideale per istituti di ricerca e università
italiane ed europee. Con l’acquisizione di due società leader nei campi della

Grandine Napoli, la tempesta a Baia
Tutti i Video »
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produzione di motori per la cogenerazione e nella movimentazione, dal 2015 Austep
diventa un Gruppo in grado di fornire soluzioni dalla A alla Z. Austep si propone
inoltre come co-investitore per gli impianti di biogas
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l'anno in Italia, con la
crisi +12% fra lavoratori

Farmaci: revisione
prontuario, al via incontri
aziende-Aifa

Regno Unito: trovata una
nuova Stonehenge di
4.500 anni fa

Sanità: effetto weekend,
11 mila morti in più
l'anno in ospedali GB

Salute

Expo: 10 cibi top per il cervello delle donne




  

7 settembre 2015

Panorama / Scienza / Salute / Expo: 10 cibi top per il cervello delle donne

Roma, 7 set. (AdnKronos Salute) - Dieci cibi top

ADNKRONOS

per il cervello delle donne, dall'infanzia alla
menopausa: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne
bianca, pesce azzurro, olio extravergine d'oliva, latte e frutta
dell'alimentazione è il tema del convegno 'Donne, cibo e cervello: la
mente a tavola', in programma martedì 15 settembre all'Expo di
Milano, nello spazio 'Me and We - Women for Expo' alle 11, e che
avrà come madrina d'eccezione e conduttrice Milly Carlucci.
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L'evento in onore della ricerca scientifica è promosso dal
presidente della Fondazione Atena onlus Giulio Maira, professore
di Neurochirurgia all'Humanitas di Milano e al Campus Bio Medico
di Roma, e dalla presidente del Comitato Atena Donna, Carla
Vittoria Maira. Per avere buone prestazioni intellettive e mentali,
dall'apprendimento alla memoria, la prima buona regola è prestare
attenzione a cosa mangiamo. Esistono infatti cibi che danneggiano i
percorsi neuronali e cibi che invece aiutano la mente a rimanere in
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Psichiatria: 4.000 suicidi l’anno in Italia, con la crisi
+12% fra lavoratori
Farmaci: revisione prontuario, al via incontri aziendeAifa
Sanità: effetto weekend, 11 mila morti in più l’anno in
ospedali GB
‘In vetrina’ a Expo il 10 settembre, madrina l’étoile
Eleonora Abbagnato

forma.

Sanità: ostetriche contro docureality su Real Time, lede
immagine professione

"Studi scientifici disponibili - spiega Maira - ci dicono che

Autunno 2015, verso una stagione calda e piovosa

l'inattività indebolisce il cervello. Come la ginnastica fortifica i

Arriva la prima edizione del Festival della filantropia

muscoli, così l'attività mentale rafforza il cervello. Bene, quindi, la
meditazione, la lettura, un buon riposo, un po' di sano movimento
senza troppi sforzi. Occorre poi seguire un'alimentazione
equilibrata e leggera, l'ideale è la dieta mediterranea. Specialmente

Deforestazione dimezzata negli ultimi 25 anni, l’ultimo
rapporto Fao
Expo modello di efficienza energetica, consumi pari a
150 mln di kwh

per le persone non più giovani, una buona memoria si conserva
riducendo il rischio di arteriosclerosi, limitando il consumo di
grassi, soprattutto di origine animale, mangiando frutta e verdura,

DVD in edicola
Selma - La strada per la
libertà
Guardalo in streaming

cereali e legumi".
All'evento interverranno Pietro Migliaccio, medico nutrizionista,
specialista in Gastroenterologia e presidente della Società italiana
di scienza dell'alimentazione; Michela Matteoli, professore

Regione Lombardia
Il concorso Wonderful
Lombardy
Foto e video social per il
territorio

straordinario di Farmacologia, direttore dell'Istituto di
Neuroscienze del Cnr e direttore del Programma di neuroscienze
all'Humanitas di Milano; Laura Dalla Ragione, psichiatra e
psicoterapeuta in disturbi alimentari; Alberto Noè, presidente del

Panorama Academy

gruppo Shiseido Cosmetici in Italia.

La scuola online che crea
eccellenze

"Ogni età ha le sue caratteristiche e i suoi consigli per restare in
salute - afferma Migliaccio, che stila la lista dei dieci cibi top per il
cervello femminile - Per preservare le facoltà mentali della donna

The Italy Conference 2015

sono fondamentali i carboidrati semplici e gli zuccheri semplici. Tra
questi: pane, pasta, zucchero, miele, marmellata, carne bianca,
pesce azzurro perché ricco di Omega 3, olio extravergine d’oliva,
frutta (fresca e secca) e il latte. Quest'ultimo alimento è ricco di
triptofano, concilia il sonno e dà serenità".

cereali (pane e pasta) pomodori, peperoni e ortaggi a foglia verde,
agrumi, kiwi, fragole, olio extravergine di oliva. Carne 1-2 volte a
settimana, per chi lo gradisce il fegato una volta, pesce, legumi,
cereali, olio extravergine di oliva, verdura, carciofi, cavoli, spinaci,
frutta invece sono indicati nell’età adulta. Infine, latte, yogurt,
carne bianca, pesce (salmone, tonno, sgombro), verdura cruda o
cotta, olio extravergine di oliva, cereali, frutta fresca e secca sono
gli alimenti per le donne in menopausa. In questa fase della vita
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della donna, infatti, l'alimentazione dovrà contenere proteine,

Tradimento: non possiamo farne a meno

vitamine e minerali per prevenire l’osteoporosi", evidenzia.

A Germania, Francia e Spagna il 60% dei rifugiati nei
Paesi in prima linea

Mantenere viva l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva,
dunque, si può, a patto di portare in tavola i cibi giusti e limitare i
grassi.
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L'Internet Festival torna in città:
dall'8 all'11 ottobre Pisa diventa
digitale
Convegni, dibattiti, mostre, workshop, cooking show, presentazioni,
laboratori didattici tutti dedicati alle nuove tecnologie. La quarta edizione
della kermesse sarà presentata venerdì 18 settembre a Milano
Redazione · 7 Settembre 2015

Ancora una volta, anche quest'anno, i riflettori dell'Internet
Festival si accenderanno nella città della Torre. Pisa ospiterà
infatti dall'8 all'11 ottobre la quarta edizione di uno dei più
importanti eventi europei dedicati al mondo digitale. Per
quattro giorni si svolgeranno convegni, dibattiti, mostre,
workshop, cooking show, presentazioni, laboratori didattici in un
expo mondiale dedicato alle nuove tecnologie, al web e alle
forme di futuro. Tutto ad ingresso libero.
L'evento sarà presentato il prossimo 18 settembre a Milano.
Interverranno Marco Filippeschi, sindaco del Comune di Pisa,
Storie Correlate
Vittorio Bugli, assessore ai Sistemi informativi e alla
Internet Festival, ci siamo: un
Partecipazione della Regione Toscana, Anna Vaccarelli,
drone 'taglia il nastro' dell'evento
più tecnologico dell'anno
responsabile relazioni esterne del Registro .it, CNR di Pisa,
Nicoletta De Francesco, prorettore vicario Università Pisa,
Claudio Giua, direttore Internet Festival 2015.
Durante la conferenza Enrico Gasperini, Fondatore di Digital Magic, anticiperà i contenuti
del White Paper sulle Start up in Italia che verrà presentato diffusamente all’Internet Festival.
Inoltre, saranno presentate alla stampa alcune start up innovative nate all’interno della Silicon
Valley toscana in seno a CNR, Università di Pisa e Scuola Superiore Sant’ Anna.
Annuncio promozionale

Internet Festival è promosso da promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e
Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola
Normale Superiore insieme a Camera di Commercio, Provincia di Pisa e Associazione Festival
della Scienza. Il direttore del Festival è Claudio Giua, l’organizzazione è affidata a Fondazione
Sistema Toscana. Anna Vaccarelli (IIT-CNR) e Gianluigi Ferrari (Università di Pisa) coordinano
rispettivamente il comitato esecutivo e scientifico.
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Recupero di materia ed energia dai rifiuti organici:
una piattaforma integrata di terza generazione
Austep partecipa all’iniziativa che ricade sotto il progetto “Spazi
Espositivi per la Ricerca – Padiglione Italia EXPO 2015”
Pubblicato da Tekneco Aziende il 07 settembre 2015 alle 10:00
Mi piace

0

Tweet

Share

0

Austep opera dal 1995 e si posiziona come azienda

AZIENDA

leader nel settore delle energie rinnovabili, in

Austep

particolare nella progettazione e realizzazione di

via Mecenate, 76/45
20138 - Milano (MI)
Telefono: +39 02 509 94 71
Fax: n.d.

impianti di Biogas. Negli anni l’azienda si è
specializzata nel trattamento di differenti tipologie
di matrici, diventando leader nel trattamento della
frazione umida dei rifiuti solidi urbani.
Forte del suo ruolo, ha aderito all’iniziativa

Visualizza la scheda aziendale di Austep

Richiedi informazioni

sponsorizzata da CNR, Regione Lombardia e
Uonioncamere Lombardia, organizzando due
giornate espositive – 15 e 16 settembre 2015 – presso il Centro Nazionale delle Ricerche,

Scrivi direttamente a Austep per richiedere informazioni
Il tuo nome (*)

Centro Congressi-Sala EXPO, Via Corti, 12/14, Milano.
Le giornate saranno dedicate alla discussione sul recupero di materia ed energia dai rifiuti organici.

La tua email (*)

Durante l’esposizione verranno presentati in generale il tema della raccolta differenziata in Italia e in
Europa e le possibili soluzioni innovative a livello industriale per il riciclo e il recupero dei rifiuti organici,
Professione

in particolare della FORSU.
AUSTEP S.p.A. è una società italiana “EPC Contractor”che opera dal 1995 con uno staff altamente
Città

qualificato di ingegneri, processisti, project manager e impiantisti interni ed esterni in grado di fornire una
“all comprehensive solution” per la progettazione e realizzazione di impianti per il trattamento di acque
reflue industriali e per la produzione di Biogas e Biometano da sottoprodotti agricoli e da FORSU (raccolta

Telefono (*)

differenziata). AUSTEP è da sempre impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie che, in
particolare, ha visto la progettazione e lo sviluppo della TORNADO, biospremitrice presentata al mercato
nel 2013. La collaborazione e partecipazione attiva ad iniziative a livello europeo, pone Austep come

La tua richiesta (*)

partner ideale per istituti di ricerca e università italiane ed europee. Con l’acquisizione di due società
leader nei campi della produzione di motori per la cogenerazione e nella movimentazione, dal 2015
Austep diventa un Gruppo in grado di fornire soluzioni dalla A alla Z. Austep si propone inoltre come coinvestitore per gli impianti di biogas
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Share
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