L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica

PROGRAMMA

ISPO organizza il Seminario

“Dieta mediterranea e salute: il ruolo
14.00 Introduzione
Domenico Palli

dell’olio di oliva”.
L’obiettivo del Seminario è quello di fornire agli
operatori delle aziende sanitarie del sistema
sanitario regionale,

14.10 Olio di oliva e dieta mediterranea
Domenico Palli

informazioni di base sul

ruolo e sul meccanismo di azione degli

14.55 Olio di oliva e prevenzione dei tumori
Giovanna Masala

antiossidanti presenti nell’olio extravergine di
oliva (EVO) di alta qualità per la prevenzione
dei tumori. Nell’ambito del Seminario sarà
approfondita la composizione chimica dell’olio
di oliva extravergine e il ruolo degli antiossidanti
presenti nel limitare il danno ossidativo al DNA

15.40 L’olio extravergine di oliva di qualità come
alimento nutraceutico
Nadia Mulinacci
16.25 Biocomponenti dell’olio extravergine di oliva,
recupero da materie seconde e impiego nei
settori alimentare e nutraceutico
Annalisa Romani

e per la prevenzione dei tumori. Una particolare
attenzione, sarà inoltre riservata agli oli ricchi di
polifenoli, che saranno testati dai partecipanti in
sede di evento.
Il Seminario è accreditato con il sistema E.C.M.
regionale per le seguenti categorie professionali:
medici, biologi, assistenti sanitari, dietisti,
infermieri, tecnici sanitari di laboratorio
biomedico, tecnici sanitari di radiologia
medica.

Il Seminario è rivolto al personale

delle aziende sanitarie del servizio sanitario
regionale.
Il Responsabile Scientifico del Seminario
Domenico Palli

17.10 Discussione interattiva
17.30 Test di valutazione dell’apprendimento
17.45 Conclusioni e chiusura del Seminario

RELATORI

Giovanna Masala, ISPO Firenze
Nadia Mulinacci, Università degli Studi di Firenze
Domenico Palli, ISPO Firenze
Annalisa Romani, Università degli Studi di Firenze

Responsabile Scientifico
Domenico Palli
Direttore S.C. Epidemiologia dei fattori di rischio e
degli stili di vita ISPO
Segreteria Scientifica
Barbara Mengoni
Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e
Pianificazione eventi scientifici ISPO

Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e
Pianificazione eventi scientifici

Provider E.C.M.
Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria - FORMAS
Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
E’ possibile iscriversi solo on-line
fino al 5 dicembre 2016 tramite il seguente LINK.
Le iscrizioni potranno comunque concludersi in anticipo
rispetto alla suddetta scadenza qualora venga raggiunto
prima il numero massimo di partecipanti previsti.
L'iter di iscrizione risulta concluso solo quando
l'interessato riceve una e-mail di conferma.
Non è prevista la possibilità di iscriversi in sede di evento,
pertanto chi non riceve la conferma dell'avvenuta iscrizione
non può essere ammesso all'evento medesimo.
Per informazioni contattare la Segreteria:
info@formas.toscana.it Tel.: 055 7948621
Accreditamento E.C.M. regionale
Il Seminario è rivolto al personale delle aziende sanitarie del
servizio sanitario regionale. Le categorie professionali
accreditate sono le seguenti: medici, biologi, assistenti
sanitari, dietisti, infermieri, tecnici sanitari di laboratorio
biomedico, tecnici sanitari di radiologia medica.
Sede del Seminario
Sala delle Fanciulle
Villa La Quiete (Via di Boldrone 2 – Firenze)
Come raggiungere la sede del Seminario
Dalla Stazione FS di Firenze S.M. Novella Linea 14 B fino al
capolinea in Via Niccolò da Tolentino. Voltare a destra fino
a Via di Quarto, proseguire fino a Via Della Quiete (10-15
minuti a piedi). Dalla Stazione FS di Rifredi, andare in via
delle Panche e prendere Linea 20 fino al capolinea in Largo
Caruso. Proseguire in via delle Panche, voltare a destra in via
Delle Montalve, proseguire fino a Via Della Quiete (10
minuti a piedi). In auto è possibile utilizzare il parcheggio
posto in via della Quiete, angolo via Dazzi.
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