Comunicato Stampa n. 1 del 5 giugno 2015
Dalle mele della Campania due nuovi preparati nutraceutici sviluppati dall’Università di Napoli Federico II
Una mela al giorno leva il medico di torno, ma se è una Melannurca Igp fa molto di più. Si perché l’8 giugno
2015, dalle ore 11 alle 13, a Piazza Irpinia, presso il Padiglione Italia dell’Expo di Milano, saranno presentate
le Comunicazioni scientifiche sui prodotti nutraceutici ottenibili da Melannurca Campana Igp elaborate dal
Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, e frutto di un importante lavoro
di ricerca sulle cultivar Mela Annurca e Mela Rossa del Sud, coltivate nell’areale di produzione della
Melannurca Campana Igp.
Durante le Comunicazioni vi sarà la firma del protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Farmacia
dell’Università Federico II di Napoli ed il Consorzio di Tutela Melannurca Igp, finalizzato all’applicazione di
un bollino sulle qualità nutraceutiche della Melannurca Campana Igp del Dipartimento di Farmacia, che
affiancherà sulle confezioni in fase di commercializzazione dei frutti quello della Igp.
La firma di questo protocollo d’intesa è l’approdo di tre anni di un inteso e approfondito lavoro di ricerca
svolto dall’Università Federico II di Napoli sulle qualità specifiche delle cultivar oggetto della Igp
Melannurca Campana. E sancisce che solo i produttori di Melannurca Igp potranno fornire la materia prima
per la preparazione di due prodotti nutraceutici ottenuti dalla Mela Annurca e dalla Mela Rossa del Sud ed
in fase di sperimentazione finale: che combattono efficacemente e senza effetti collaterali una nota
malattia sociale molto diffusa nei paesi sviluppati ed un inestetismo molto comune negli esemplari maschi
della specie umana.
Per il Dipartimento di Farmacia sarà presente il professor Gian Carlo Tenore, docente di chimica e
tossicologia, su delega del direttore, professor Ettore Novellino, il Consorzio di Tutela sarà rappresentato
dalla persona del Presidente Giuseppe Giaccio.
Per l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania sarà presente il direttore generale Filippo Diasco.
Solo l’8 giugno a Milano saranno divulgati i dettagli del lavoro che ha condotto il Dipartimento di Farmacia
dell’ Università Federico II di Napoli a fregiare le mele anche con questo riconoscimento e a sviluppare i due
importanti composti nutraceutici, che saranno illustrati.
Dopo le Comunicazioni e la firma del protocollo d’intesa, seguirà una Conferenza Stampa.
Il presente vale quale invito per i colleghi della stampa, dei portali web e della radiotelevisione.
Ufficio Stampa Mimmo Pelagalli – mimmopelagalli@tiscali.it 335 5623169

