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WORKSHOP
COMUNITÀ E SALUTE

Studi di impatto sulla salute in aree prossimali a impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Roma, 13 Settembre 2018
Piccolo Auditorium “Aldo Moro”, Via Campo Marzio 24

e
Arezzo, Ospedale San Donato, Sala Conferenza della Biblioteca, via P. Nenni 20

(diretta streaming)

Le politiche di gestione e smaltimento dei rifiuti rappresentano una delle sfide più complesse che le amministrazioni locali
si trovano a dover affrontare. Si tratta, infatti, di coniugare ottimizzazione dei processi e tutela della salute delle comunità
di cittadini dei territori interessati.
Le tecnologie moderne offrono oggi la possibilità di realizzare tale obiettivo attraverso sistemi di trattamento dei rifiuti a
emissioni controllate e di basso impatto ambientale. In tale contesto, gli studi di popolazione e di epidemiologia
ambientale rappresentano uno strumento imprescindibile di supporto alle amministrazioni nella determinazione delle più
appropriate scelte industriali da adottare.
Questo workshop intende, quindi, presentare i risultati di alcuni studi italiani condotti in aree con impianti di smaltimento
e recupero dei rifiuti al fine di stimolare il dibattito e il confronto tra mondo della ricerca e amministrazioni comunali.

PROGRAMMA
Mattina

ore 9:30 registrazione partecipanti
ore 10:00 apertura lavori

Presiede: Dott. Claudio Clini, Presidente Associazione SAGEN

ore 10:15 Prof. Richard Crevenna, Head of the Department of Physical Medicine, Rehabilitation
and Occupational Medicine of the University of Vienna
Population Studies in the field of preventive medicine (teleconferenza)

ore 10:45 Dott.ssa Manuela Orengia, SCaDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia, Asl To3, Grugliasco
l programma SpoTT - Sorveglianza sulla salute della popolazione nei pressi del Termovalorizzatore
di Torino

ore 11:15 Dott. Diego Serraino, Direttore SOC di Epidemiologia Oncologica, IRCCS-Centro di Riferimento
Oncologico, Aviano
Studio di impatto sulla salute delle popolazioni residenti in aree prossimali
l’impianto San Zeno (AR)

ore 11:45 dibattito e conclusioni sessione mattutina

ore 13:00 chiusura sessione mattutina

Pomeriggio

ore 14:30 Tavola Rotonda Recupero e smaltimento dei rifiuti: un problema o un’opportunità?
Coordina: Lucio Alessio D’Ubaldo, Direttore Centro Documentazione e Studi Comuni Italiani
ANCI/IFEL
Partecipano: Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo, Vice Presidente ANCI Toscana

Filippo Brandolini, Vice-Presidente UTILITALIA
Filippo Bernocchi, Presidente di Ancitel Energia & Ambiente
Massimo Giupponi, Coordinatore ANCI Salute

ore 15:30 Dibattito

ore 16:30 Giuseppe Fioroni, Presidente Commissione speciale ANCI per la Sanità
Conclusioni

ore 17:30 chiusura lavori

Centro Documentazione e Studi dei
Comuni Italiani ANCI IFEL
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I lavori del workshop di svolgeranno in Roma presso il Piccolo Auditorium “Aldo Moro” in collegamento
streaming con la Sala Conferenza della Biblioteca dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Non sono previsti costi di iscrizione.

Accreditamento E.C.M.: il corso è accreditato ECM con nr. 6 crediti per biologi e medici (epidemiologia,
igiene e prevenzione e medicina del lavoro)

Per informazioni e iscrizioni:

Coordinamento scientifico e organizzativo:
Associazione SAGEN, email: associazione.sagen@gmail.com

Segreteria ECM:
Gutenberg srl – Provider nazionale 409
Corso Italia 44 - Arezzo
Tel. 0575/408673 Fax: 0575/20394 Mail: formazione@gutenbergonline.it
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