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Via Cesare Albicini, 12 

Forlì 



  

  
 

Presentazione 

 

 

Alla ripresa dei lavori del “Tavolo sulle problematiche 

locali legate al tema ambiente e salute” pare utile 

proporre un’iniziativa di aggiornamento rivolta 

primariamente a operatori dei Dipartimenti di Sanità 

pubblica e di Arpae, ma che può essere di interesse 

anche per altre figure: tecnici dei Comuni coinvolti nella 

gestione dei temi ambientali; medici di medicina 

generale e pediatri di libera scelta, che spesso si trovano 

a gestire le preoccupazioni dei cittadini; mondo 

dell’associazionismo impegnato su tematiche 

ambientali.  

L’iniziativa si propone di accrescere la conoscenza dei 

problemi nel contesto delle incertezze scientifiche. 

Il seminario è finalizzato a fare il punto su alcuni temi 

centrali della nostra conoscenza sulle problematiche 

aria-salute ed in particolare verranno presentate alcune 

significative esperienze italiane e locali (concluse o 

ancora in corso) che stanno portando ad una maggiore 

conoscenza della “matrice” aria e del suo impatto sulla 

salute della popolazione. 

La giornata sarà completata da una sessione dedicata a 

tematiche più trasversali quali la comunicazione dei 

risultati degli studi attivati e i conseguenti riflessi sulla 

loro “gestione” dal punto di vista comunicativo e 

amministrativo nei riguardi della popolazione, ma 

anche il tema della valutazione sulla correttezza delle 

procedure attivate per il coinvolgimento della 

popolazione interessata dagli studi e il ruolo del 

Comitato Etico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONE MATTUTINA (8:30-13:00) 

 

Registrazione dei partecipanti 

 

Saluti delle autorità 

Introduzione  

Raffaella Angelini  

 

Aria e salute: conoscere per prevenire  

Francesco Forastiere  

 

 

SESSIONE 1  

La conoscenza della matrice “aria” come base 

fondamentale: il contributo di Arpae 

moderatore: Franco Zinoni 

 

L’inventario delle emissioni: funzionamento e 

aggiornamento dei dati locali  

Paolo Veronesi 

 

Valutazione e gestione della qualità dell’aria  

Marco Deserti 

 

Un’esperienza in Emilia-Romagna: il progetto Supersito.  

Aspetti ambientali - Vanes Poluzzi 

Aspetti tossicologici - Annamaria Colacci 

Aspetti epidemiologici - Andrea Ranzi 

 
SESSIONE 2 

Studi di popolazione ed esperienze di biomonitoraggi 

Moderatore: Paola Angelini 

 

Il progetto di biomonitoraggio del programma SPoTT  

Antonella Bena  

 

13:00 PAUSA PRANZO  

 

 

 

 

 

 

 

SESSIONE POMERIDIANA (14:00-18:00) 

 

SESSIONE 2 

Studi di popolazione ed esperienze di 

biomonitoraggi 

Moderatore: Paola Angelini 

 

Macrosettori, inquinamento atmosferico e impatto 

sanitario in ambito urbano: una esperienza di studio 

Aspetti ambientali - Patrizia Lucialli 

Aspetti epidemiologici - Giuliano Silvi 

 

Monitoraggi e biomonitoraggi nell’ambito del 

“Tavolo forlivese” dal 2010 ad oggi  

Matrici ambientali - Luigi Vicari 

Matrici vegetali e animali -  Paolo Pagliai  

 

Il potenziale impatto del nuovo impianto di 

incenerimento dei rifiuti sui prodotti agrozootecnici 

locali nella provincia di Parma  

Gaia Fallani 

 

Biomonitoraggio: verifica della presenza di metalli 

pesanti nelle unghie della popolazione infantile 

forlivese su base volontaria 

Ruggero Ridolfi  

 

 

SESSIONE 3 

La gestione dei risultati e delle possibili conseguenti 

problematiche  

moderatore Francesca Bacchiocchi 

 

Le linee guida sulla comunicazione del rischio 

Paola Angelini 

 

L'iter autorizzativo degli studi clinici 

Raffaella Gaggeri 

 

DIBATTITO E CONCLUSIONI 

Mauro Stambazzi 

Programma 




