Ministero della Salute
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 19 febbraio 2016

Caro Filippo,

ringrazio te e l’Associazione Lucani a Roma della quale sei Presidente per il cortese invito
a partecipare al vostro Convegno Cibo e salute: piacere, cautele, rimedi.

Sarei stato molto lieto di essere con voi ma purtroppo non potrò essere presente per
impegni connessi alla sempre più intensa attività di Governo. Desidero porgere a te e a tutti i
membri dell’Associazione i sentimenti della più alta stima per la vostra attività e il vostro
continuo impegno per la valorizzazione delle specificità culturali, le eccellenze umane e
professionali e i prodotti più rappresentativi della nostra Regione.

Già in passato avete dedicato diverse serate di approfondimento e discussione della
tutela della salute e della corretta alimentazione.

Stasera vi concentrerete sull’evoluzione delle conoscenze in tema di pericolosità delle
carni e sugli integratori con due esperti vostri associati, il dr. Nicola Canonico e il dr. Franco
Scutari, mentre il prof. Michele Gallucci, primario di urologia del Regina Elena ed esperto di
robotica chirurgica, relazionerà sulle nuove tecniche di interventi e sulle nuove e migliori
prospettive di guarigione.

Il modo in cui ci nutriamo e ci prendiamo cura del nostro corpo fanno la differenza sulle
nostre capacità di difesa dalle malattie causate da virus e batteri. Quando il corpo inizia ad
adattarsi ai cambi di stagione il sistema immunitario viene attivato per proteggerci e
quest’attività intensa necessita di un maggior contributo energetico attraverso il cibo.

E’ quindi opportuno e necessario promuovere la conoscenza in tema di sanità dei cibi,
anche per evitare di cadere vittima di informazione scorretta o troppo allarmistica, come
accaduto nei mesi scorsi.

Discutere e promuovere la conoscenza scientifica è un’attività meritoria, nel vostro caso
resa oltremodo gratificante perché connessa con il riconoscimento delle eccellenze
scientifiche della Basilicata presenti a Roma.
Promuovere le diverse realtà che trovano origine nel nostro territorio è sempre stato
l’orgoglio del popolo lucano, come diversi amici e colleghi a Roma e in altre parti d’Italia mi
hanno sempre partecipato con ammirazione.

Auspico quindi che il vostro esempio si diffonda sempre di più e rinnovo a tutti i
partecipanti al vostro evento il più cordiale saluto.

Vito De Filippo

