Presentazione del convegno 5th MS Food Day 2017
Invito alla stampa
Lunedì 2 ottobre, ore 10.30
Presso Regione Emilia Romagna
Terza Torre, Viale della Fiera 8, Bologna

Un cibo sano e sicuro, con adeguate caratteristiche nutrizionali e sensoriali, è necessario per una buona
qualità della vita. Per questo motivo, la tracciabilità dei prodotti alimentari e la garanzia di origine e
autenticità degli stessi, l'identificazione e la quantificazione di additivi, allergeni, contaminanti chimici e
microbiologici, la conservazione e la trasformazione, la tecnologia e la sicurezza degli imballaggi, sono
essenziali per le imprese, ma a cascata anche per i cittadini e i consumatori. E in tutti questi aspetti la
spettrometria di massa svolge un ruolo chiave.
Parte da queste premesse il MS Food Day*, un evento scientifico di respiro internazionale che si tiene a
cadenza biennale e che ormai rappresenta un appuntamento consueto dedicato alle tematiche inerenti la
sicurezza alimentare. L’evento che è arrivato alla 5 edizione (dopo Parma, Trieste, Trento e Foggia) si terrà a
Bologna in data 11-12-13 ottobre, patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, e organizzato da Coop Italia
in virtù del fatto che l’ evento si coniuga perfettamente con il ruolo primario svolto da Coop nel settore food
con la messa in campo di attività specifiche focalizzate alla prevenzione dei rischi sia emergenti che a quelli
già ben conosciuti.
Al MS Food Day parteciperanno esperti internazionali provenienti sia dal contesto europeo, tra cui il prof.
Amadeo R. Fernández-Alba della University of Almeria (Spagna), che da quello extra-europeo come
il prof. Richard M. Caprioli della Vanderbilt University (USA).
La quinta edizione del MS Food Day sarà presentata dal prof. Gianluca Giorgi dell’Università di Siena, in
ruolo di rappresentante del Comitato Scientifico dell’evento.
Interverranno inoltre Simona Caselli, assessore all’agricoltura Regione Emilia Romagna, Francesco
Ubertini, Magnifico Rettore Alma Mater e Marco Pedroni, Presidente Coop Italia.
Saranno inoltre presenti vari membri rispettivamente del Comitato Organizzatore e del Comitato Scientifico.
*Approfondimenti su: http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/5MS-FoodDay/

Bologna, 26 settembre 2017
Per informazioni:
Silvia Mastagni – responsabile ufficio stampa Coop
Tel. 06 441811 – 335 7884168 – silvia.mastagni@ancc.coop.it

