POLI DOTT. ANDREA
Nato a Brescia il 26 novembre 1953.
Direttore Scientifico di NFI (Nutrition Foundation of Italy)
Residente a Prevalle (BS), in via Bonsignori 133. Nazionalità italiana, Coniugato
Curriculum scolastico
•
Maturato con il massimo dei voti presso il liceo scientifico A. Calini di Brescia
•
Laureato in medicina con il massimo dei voti e lode il 26 settembre 1977 presso l'Università degli
Studi di Milano
•
Specializzato in Farmacologia con il massimo dei voti e lode nell'anno accademico 1980-81 presso
l'Università degli Studi di Milano
Curriculum post-laurea
•
Dal 1976 collabora con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università degli Studi di
Milano, diretto dal prof. Rodolfo Paoletti
•
Dal 1978 al 1990 ha collaborato con il Centro per la prevenzione e la Terapia dell'Aterosclerosi e
delle Malattie Dismetaboliche dell'Ospedale di Niguarda "Cà Granda" di Milano
•
1979 - 1980: Borsa di Studio della Kress Foundation per un periodo di studio presso
l'Herzinfarkforschung Institute dell'Università di Heidelberg (Germania), diretto dal prof. H. Greten
•
1980 - 1981: Borsa di Studio del Comitato Nazionale per le Ricerche (CNR) per l'estero, per un
ulteriore periodo di studio nella medesima sede.
•
Dal 1981 al 1995 ha svolto attività clinica come Medico di Medicina Generale
•
Dal 1986 al 1990 è stato Segretario Scientifico del "Programma Nazionale di Educazione al Controllo
del Colesterolo", patrocinato dal Ministero della Sanità.
•
Dal 1990 è Segretario Scientifico della Fondazione Italiana per il Cuore, affiliata all'International
Society and Federation of Cardiology
•
Dal 1990 al 1995 è stato Segretario Scientifico della Nutrition Foundation of Italy, di cui dal 1995 è
Direttore Scientifico.
•
Dal 1996 al 1999 è stato titolare di un contratto con l'Università degli Studi di Milano per
l'insegnamento della Metodologia dei Trials clinici presso Facoltà di Farmacia
•
Nel 2001 è stato titolare di un contratto con l'Università degli Studi di Parma per l'insegnamento
della Nutrizione Clinica presso la Facoltà di Farmacia
ISCRIZIONI A SOCIETA' SCIENTIFICHE
•
Società Italiana di Farmacologia
•
Società Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi (S.I.S.A.)
AREE DI MAGGIORE INTERESSE
•
Ruolo dell'alimentazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica
•
Studio del farmaci ipolipidemizzanti e dei loro effetti sulla progressione o sulla regressione delle
lesioni ateromasiche
•
Epidemiologia della malattia coronarica e delle dislipidemie
•
Tecniche di ottimizzazione della strategia di popolazione nella prevenzione della malattia coronarica
•
Effetti delle dosi moderate di alcool nella malattia cardiovascolare
ATTIVITA' EDITORIALI: "Editor" dei seguenti volumi
•
1994 "Oxidative Processes and Antioxidants", con R. Paoletti, B. Samuelsson, A.L. Catapano e M.
Rinetti (Raven Press, New York, 1994)
•
1998 "Vitamin C the state of the art in disease prevention sixty years after the "Nobel Prize", con R.
Paoletti, H Sies, J. Bug ed E. Grossi (Springer Verlag Italia, 1998)
•
1999 "Creatine: from basic scientific to clinical application", ed. R. Paoletti, A. Poli, A.S. Jackson
(Kluwer Academic Publisher)
•
2000 "Moderate alcohol consumption and cardiovascular disease" ed. R. Paoletti, A.L. Klatsky, A. Poli
and S. Zakhari (Kluwer Academic Publisher)
Dal 2001 è editor della rivista "Alimentazione & Prevenzione" organo ufficiale della NFI, diffusa a circa
30.000 medici italiani
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali
CONGRESSI INTERNAZIONALI
Segretario scientifico del Convegno "Moderate Alcohol Consumption and Cardiovascular Disease" Venezia 30-31 Ottobre 1999

