
giovedì 20 ottobre 2011 ore 15:00 - 15:50 dott. Alessandro Nobili

1 INFORMARSI SU SALUTE E FARMACI NELL'ERA DI INTERNET:

attenti alle bufale!

Siamo tutti alla ricerca di informazioni e novità sulla salute e sui farmaci. 

In molti casi si arriva dal medico con la diagnosi e la "cura" fatta in casa 

grazie alla marea di informazioni desunte da siti Internet dislocati in tutto

il mondo. Ma chi controlla la validità scientifica dei contenuti e delle risposte? 

Attenti alle bufale!

giovedì 10 novembre 2011 ore 15:00 - 15:50 dr.ssa Alessandra Tavani

2 LA RELAZIONE TRA CAFFE' E RISCHIO DI TUMORE

Nelle persone sane un consumo moderato di caffè, cioè 3-4 tazzine al giorno,

rappresenta un rischio per le neoplasie?

Alessandro Nobili - Milano

Alessandra Tavani - Milano

Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano, ha trascorso un periodo 

di formazione presso la "Unit for Research on Additive Drugs", Università di Aberdeen, Scozia.

Dirige il Laboratorio di Epidemiologia delle Malattie Croniche, Istituto di Ricerche Farmacologiche

scientifiche su riviste internazionali

"Mario Negri" di Milano, conducendo studi per l'identificazione e la quantificazione dei fattori

di rischio per le patologie tumorali e l'infarto miocardico. E' autrice di numerose pubblicazioni

interventi sanitario-assistenziali e dei servizi per gli anziani. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche

su riviste internazionali e nazionali, di libri e capitoli a diffusione internazionale e nazionale

Laureato in Medicina e Chirurgia, è Direttore del Laboratorio di valutazione della Qualità delle Cure e dei

Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Ha competenze nel campo della metodologia della ricerca

clinica, della farmacoepidemiologia e delle metodologie della valutazione e verifica della qualità degli

Servizi per l'Anziano e responsabile del "Servizio Informazione sui Farmaci per l'Anziano", Istituto di

Il punto su alcune recenti acquisizioni nel campo della ricerca e dell'epidemiologia

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone
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