Italia Unita per la Scienza presenta:
“La bufala è servita: tra scienza e pseudoscienza”
(19-24 Maggio 2014)
Nella settimana dal 19 al 24 Maggio 2014 in tutto il Paese si svolgeranno eventi di divulgazione
scientifica in linea con l'iniziativa “La bufala è servita: tra scienza e pseudoscienza” promossa e
organizzata dal gruppo Italia Unita per la Scienza, in collaborazione con Pro-Test Italia, ANBI
(Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani) e Città della Scienza di Napoli.
Anche la città di Verona parteciperà all’iniziativa nazionale, proponendo localmente alcune
conferenze volte a presentare tematiche specifiche al pubblico generale, ma soprattutto a
migliorare la divulgazione scientifica nel nostro paese, contrastando la disinformazione dilagante,
ed i suoi effetti disastrosi all'interno della società, della politica e rispetto alla fiducia del cittadino
nei confronti della scienza.
Il Dipartimento di Medicina, congiuntamente al Corso di Dottorato in Biologia e Patologia
Molecolare e Cellulare e al Corso di Dottorato in Infiammazione, Immunità e Cancro dell’Università
di Verona, aderisce all’iniziativa patrocinando la Conferenza dal titolo ‘’Alimentazione e tumori: tra
dati certi e falsi miti’’, curata dalla Dott.ssa Anna Tamburrino, che si terrà il 23 Maggio prossimo,
presso l’Aula Magna del Polo Gavazzi, al Policlinico “G.B. Rossi” di Verona, dalle ore 16 alle ore 19.
L’evento sarà inoltre patrocinato dall’Associazione L’Acero di Daphne ONLUS. Nel corso della
conferenza saranno fornite al pubblico informazioni generali per comprendere da un lato la
complessità delle patologie tumorali e dall’altro quali siano le reali correlazioni tra abitudini
alimentari e insorgenza dei tumori. Inoltre verrà esaminato il tema della crescente disinformazione
riguardante le patologie tumorali su diversi canali mediatici e a tal proposito verranno forniti
elementi per orientarsi per distinguere tra i falsi scoop e le notizie fondate sulle ultime conquiste
della ricerca medica.
Alla conferenza, moderata dalla giornalista scientifica Dott.ssa Valentina Murelli, interverrano:
il Dott. Claudio Sorio e il Dott. Davide Melisi, entrambi ricercatori presso l’Università di Verona,
rispettivamente presso il Dipartimento di Patologia e quello di Medicina; e il Prof. Ernesto Carafoli,
dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, Socio dell’Accademia dei
Lincei e Professore Emerito del Politecnico di Zurigo.

