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I temi relativi all’ambiente e alla relazione con la salute umana sono divenuti oggetto di una

attenzione crescente, con particolare coinvolgimento in questa fase storica anche da parte della

opinione pubblica, complice il ruolo giocato dai mezzi di informazione e dai gruppi di opinione

talvolta portatori di informazioni scarsamente attendibili e privi di evidenze scientifiche.

A questo si aggiunge il fatto che sono poche le indagini epidemiologiche ad avvalersi delle

grandi possibilità messe oggi a disposizione dalla ricerca scientifica e dalla innovazione

tecnologica.

E’ per questo che, sulle tematiche relative alla valutazione del rischio di salute e alle

innovazioni tecnologiche in ambito industriale, l'Associazione SAGEN intende avviare un

confronto sui processi evolutivi in atto, con i soggetti protagonisti nei rispettivi campi di ricerca.

Il punto di partenza non può che essere una più attuale definizione del rapporto esistente tra

l'individuo nelle sue espressioni genetiche e biomolecolari e tutto ciò che a queste componenti è

esterno.

Il Workshop “SALUTE E AMBIENTE ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E

SCIENTIFICHE” avrà come protagonisti esperti del mondo della scienza e della ricerca che

illustreranno le nuove prospettive offerte dalla innovazione scientifica.
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Programma

1° Sessione

ore 9:20 Apertura lavori
dott. Lucio Alessio D’Ubaldo, Direttore del Centro Studi e Documentazione dei Comuni Italiani ANCI-IFEL.

ore 9:30 Lectio Magistralis - Genetica e Impatto Ambientale nella salute umana
Prof. Giuseppe Novelli, Rettore Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

ore 10:00 Le scienze omiche nella ricerca epidemiologica ambientale
Prof. Giorgio Prantera, dott.ssa Sara Rinalducci
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università degli studi della Tuscia

ore 10:30 Le variazioni dell’espressione dei geni della riparazione del DNA e dei geni di risposta allo stress
ossidativo come biomarcatori di esposizione ai metalli pesanti: il progetto di ricerca presso il
Termovalorizzatore di San Zeno – Arezzo
Prof. Luca Proietti De Santis
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Università degli studi della Tuscia

ore 10:50 Interventi preordinati

2° Sessione

ore 11:40 Tavola rotonda - L’innovazione scientifica nella riduzione del rischio ambientale e nella
valutazione dello stato di salute.
Coordina: Dott. Cesare Pillon, Associazione SAGEN.

Partecipano:
Prof. Ferdinando Romano, Sapienza Università di Roma.
Prof. Gerry Melino, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Prof. Corrado Clini, Tsinghua University di Pechino
Prof. Francesco Di Maria, Università degli studi di Perugia
Dott. Filippo Brandolini, Vice-Presidente UTILITALIA
Ing. Marzio Lasagni, Direttore Generale AISA Impianti - Arezzo

ore 13:00 Dibattito

ore 13:30 Conclusioni e questionario E.C.M.



Workshop
SALUTE E AMBIENTE

ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Sede dell’evento: Piccolo Auditorium “Aldo Moro” - Roma, via di Campo Marzio, 24 (piazza del Parlamento)

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite scheda scaricabile da indirizzo web
www.associazionesagen.it, oppure scrivendo alla segreteria E.C.M. (formazione@gutenbergonline.it).
I posti sono limitati; previa verifica di disponibilità, potranno essere accettate iscrizioni la mattina dell’8
maggio entro e non oltre l’orario di inzio dei lavori del Workshop.

Durante l’evento saranno realizzate registrazioni audio/video e immagini fotografiche a fini informativi
e divulgativi.

Accreditamento E.C.M.: il corso è accreditato con n. 4 crediti per le seguenti professioni sanitarie: Biologi,
Tecnici di Laboratorio Biomedico, Chimici, Fisici, Medici-Chirurghi (tutte le discipline).

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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