
  

  Bologna | Martedì 10 ottobre 2017 - ore 20.30
Ristorante Antica Trattoria del Cacciatore - Via Caduti di Casteldebole 25 - Bologna 

Nutrire il cervello 
Cena di beneficenza
in collaborazione con CAAB

Costo € 35,00
Per sovvenzionare il progetto presentato 
dall’associazione Gli amici di Luca 
e selezionato dalla Fondazione Vodafone
Melograno 2.0 
Dopo l’esperienza del coma: 
sport adattato e giusta alimentazione 
per continuare il recupero.

Descrizione salutistica dei piatti 
Silvana Hrelia 
Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita 
Università di Bologna 

Interviene
Andrea Segrè presidente CAAB  

Info e prenotazioni:

Ristorante Antica Trattoria del Cacciatore
Tel. 051 564203

Gli amici di Luca 
Tel. 051 6494570 
info@amicidiluca.it

Nel corso della serata musiche al piano
di Alberto Frabetti
Ospiti a sorpresa

con il patrocino

SILVANA HRELIA

Nutrire il cervello
Come proteggerlo con i suggerimenti della Nutraceutica
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€ 12,00

Utilizzando le più recenti conoscenze nel
campo della Nutraceutica – la scienza che si
occupa della tutela della salute attraverso i cibi
e le loro proprietà specifiche – questo volume
è dedicato alle malattie neurodegenerative e
alla loro prevenzione attraverso alcuni cibi par-
ticolari. Cibi che possono essere considerati,
per i loro effetti benefici, alla stregua di veri e
propri farmaci (farma-alimenti appunto).

Tè verde, cioccolato, curcuma, noci, olio
d’oliva, pomodoro (solo per citarne alcuni): a
ognuno di essi viene dedicato un capitolo,
breve ed esaustivo, in cui se ne descrivono le
caratteristiche nutrizionali e in particolare le
proprietà “speciali” che li rendono efficaci sul
cervello.

Silvana Hrelia insegna in numerosi corsi della Fa-
coltà di Farmacia dell’Università di Bologna, città in
cui vive. I principali interessi di ricerca riguardano i
campi della biochimica cellulare e biochimica della
nutrizione. Ha pubblicato più di 130 articoli per ri-
viste scientifiche e numerosi capitoli di libri collet-
tanei. .

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union


