
Con il Patrocinio

Provincia
di Bergamo

Aido Provinciale
di Bergamo

Istituti Comprensivi 
di Casazza e Borgo di Terzo

Comune di
Berzo San Fermo

“INFORMARSI E’ VACCINARSI”
dove interverrà il

Prof. SILVIO GARATTINI

per la presentazione 
del suo ultimo libro

LUNGA VITA

Il Gruppo Aido Casazza e
l'Associazione 

Amici di Samuele

mercoledì 3 ottobre
alle ore 20.45

presso
la palestra di Berzo S.F. 

in via Europa Unita

per la serata

vi invitano

Gruppo di Casazza
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Rivolgersi a internet per avere notizie, informazioni e ri-
solvere dubbi sulla salute è ormai la cosa che ci viene
più naturale. Il problema resta la difficoltà di scegliere
fonti davvero attendibili ed evitare così bufale o testi
che nascondano pubblicità. Come regolarsi, allora, nel momento in cui ab-
biamo la necessità o anche solo la curiosità di trovare risposte alle nostre do-
mande su alimentazione, benessere, disturbi, stili di vita, terapie e farmaci?
Silvio Garattini, un'autorità riconosciuta a livello mondiale nel campo della me-
dicina e della farmacologia, viene chiamato continuamente da giornali e tv a
rispondere alle domande più diffuse, ma anche più controverse, che riguar-
dano la salute dei cittadini. In questo libro mette a disposizione la sua enorme
esperienza affrontando in modo chiaro, diretto e autorevole i dubbi più fre-
quenti, e offrendo una preziosa mappa per evitare rischi ed errori. Dalle regole
per assumere i medicinali a come rapportarsi con il proprio dottore, dagli ef-
fetti collaterali dei farmaci a temi scottanti come i vaccini, la sperimentazione
animale, gli OGM, le medicine alternative, i prodotti inutili: un vero manuale
di autoprotezione per tutta la famiglia.

La serata proposta è un'occasione per ascoltare il noto ricercatore bergama-
sco a cui sarà possibile porre dei quesiti durante il dibattito finale, ma è pos-
sibile approfondire a casa attraverso la lettura del libro LUNGA VITA  quanto
ascoltato durante l'incontro, Associazione Amici di Samuele ed Aido Casazza
si rendono disponibili ad effettuare la prevendita della pubblicazione scri-
vendo una mail a casazza@aido.it, entro il 30 settembre 2018. 
I libri prenotati si potranno ritirare prima dell'inizio della serata medica, grazie
alla collaborazione della Libreria Mondadori di Lovere.

IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Via La Masa 19 - Milano - Tel. 02 390141 - Fax 02 3546277 - 02 39001918

Internet: www.marionegri.it - mnegri@marionegri.it

Associazione Amici di Samuele
Via Redonina, 508 - Luzzana (Bg) -Tel. 035.820376 - Cell. 347.6788934

www.amicidisamuele.it - info@casaamicidisamuele.it

A.I.D.O Bergamo
Via Borgo Palazzo, 90 24125 Bergamo - Tel 035.235326

bergamo.provincia@aido.it

Per maggiori informazioni:

Gruppo di Casazza
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