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Promosso da aSSimaS

Quando l’uomo si comporta come nemico nei confronti dell’ambiente, l’ambiente può trasformarsi in nemico 

per l’uomo. lo scopo di questo convegno è sensibilizzare ed informare su questa tematica gli operatori: medici, 

odontoiatri, veterinari, Farmacisti e infermieri Professionali. 

vogliamo mettere a fuoco il ruolo dell’ambiente e degli agenti inquinanti (insetticidi, pesticidi, coloranti, conservanti, 

ftalati, materie plastiche, metalli pesanti, muffe, elettrosmog ed altro ancora) come causa rilevante di molte patologie 

croniche e delle cosiddette patologie emergenti (mCS, CFS, Fm, eS), fornendo gli strumenti per una diagnosi 

eziologica delle patologie. e’ ora che chi si occupa di Salute a vario titolo e con diverse responsabilità, intervenga 

attivamente e in prima persona non solo a livello terapeutico, ma anche e soprattutto preventivo. 

i cittadini hanno già acquisito una chiara consapevolezza delle relazioni che intercorrono tra ambiente e Salute: 

ora tocca ai Politici, agli amministratori locali, agli imprenditori, e agli operatori della Sanità fare la loro parte.  

a questo convegno parteciperanno relatori nazionali ed internazionali altamente qualificati, che dimostreranno, 

su basi scientifiche, l’importanza delle cause “ambientali” nel determinare le patologie croniche, e ribadiranno 

come sia fondamentale vivere in un ambiente non contaminato per poter rimanere in salute il più a lungo possibile.

evenTo aCCrediTaTo eCm

ambiente 
rischio 
Salute

ars
Con il patrocinio: 
ordine dei medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trento 
ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento
ordine dei medici veterinari della Provincia di Trento 
associazione medici per l’ambiente i.S.d.e. Trentino
Collegio iPaSvi della Provincia di Trento
associazione per la medicina Centrata sulla Persona onlus-ente morale
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Terza SeSSione ore 15,15/17,30
moderatore giuseppe zumiani
Parlano gli SPeCialiSTi

ore 15,15 gianni gentilini
malaTTie neurodegeneraTive e FaTTori ambienTali:
il PeSo PoTenziale di alTre eziologie olTre geneTiCa
e inveCChiamenTo

ore 15,35 mirko Kaswalder
amalgama:un’arma a doPPio Taglio?

ore 15,55 ernesto bonifazi
Sole o non Sole?

ore 16,15 diSCuSSione

ore 16,30 CoFFee breaK

ore 17,00 Franco de berardinis
FaTTori ambienTali e alimenTari nelle PaTologie
digeSTive non neoPlaSTiChe

ore 17,20 Stefano Calabro
ambienTe e malaTTie dell’aPParaTo reSPiraTorio

ore 17,40 elio martin
degrado ambienTale e riSChio onCologiCo

ore 18,00 diSCuSSione

domeniCa 21 
QuarTa SeSSione ore 9,00/10,30
moderatore bruno bizzaro 

ore 9,00 uwe groeber
FarmaCi ed oligoelemenTi: orienTamenTo 
FarmaCologiCo Per la SuPPlemenTazione

ore 10,00 diSCuSSione

ore 10,30 CoFFee breaK

ore 10,45/13,00
moderatore antonio maria Pasciuto

ore 10,45 Peter ohnsorge
geSTione del PazienTe e orienTamenTo diagnoSTiCo 
nella mediCina ambienTale

ore 13,00 diSCuSSione

ore 13,30 ChiuSura
antonio maria Pasciuto 
roberto Cappelletti 
gianni gentilini 

venerdì 19 aPerTura del Convegno 
Prima SeSSione ore 15,00/18,30
moderatore antonio maria Pasciuto 
mediCina ambienTale e l’imPorTanza Per la SaluTe

ore 15,20 Silvano Piffer 
imPaTTo e CriTiCiTà di STudio nella relazione 
ambienTe e SaluTe

ore 16,00 ernesto burgio 
ambienTe e SaluTe: dalla geneTiCa all’ePigeneTiCa

ore 16,40 diSCuSSione

ore 17,00 CoFFee breaK

ore 17,15 valerio gennaro
l’ePidemiologia aiuTa a SCoPrire le PaTologie 
CorrelaTe agli agenTi inQuinanTi e a QuanTiFiCare 
il CorreTTo numero di malaTi aTTribuibili, 
ma dobbiamo eviTare alCuni errori. Quali?

ore 18,00 diSCuSSione

SabaTo 20 
SeConda SeSSione ore 9,00/13,00
moderatori roberto Cappelletti/gianni gentilini
i nemiCi naSCoSTi

ore 9,00
apertura dei lavori 
roberto Cappelletti e Saluto delle autorità

ore 9,30 gianni Tamino
i PeSTiCidi

ore 10,00 Paolo Crosignani
eFFeTTi a breve e a lungo Termine dell’inQuinamenTo 
aTmoSFeriCo

ore 10,30 angelo levis
eFFeTTi biologiCi e SaniTari dei CamPi 
eleTTromagneTiCi (Cem)  

ore 11,00 CoFFee breaK

ore 11,20 laura masiero
i bambini e l’uTilizzo delle TeCnologie wireleSS 

ore 11,50 antonio maria Pasciuto
l’inQuinamenTo indoor 

ore 12,20 alberto aloisi
l’ambienTe nella Filiera alimenTare 

ore 12,50 ernesto burgio 
meTalli e modelli di CanCerogeneSi

ore 13,20 round Table 

ore 14,15 lunCh
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alberTo aloiSi 
Presidente dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Trento. revisore dei Conti nel Comitato Centrale della Federazione 
nazionale degli ordini dei veterinari italiani.

bruno bizzaro  
Presidente dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di Trento.
 
erneSTo boniFazi  
Professore associato di dermatologia. responsabile di dermatologia Pediatrica, bari.
 
erneSTo burgio  
membro del Conseil Scientifique european Cancer and environment research institute.
 
STeFano Calabro 
direttore di Struttura Complessa di Pneumologia u.l.S.S. n.3, bassano del grappa.

roberTo CaPPelleTTi 
Chirurgo ortopedico. Presidente i.S.d.e. Trentino.

Paolo CroSignani 
dirigente medico epidemiologo. direttore unità operativa Complessa registro Tumori ed epidemiologia ambientale.
Fondazione irCCS istituto nazionale dei Tumori, milano.

FranCo de berardiniS  
direttore del Servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva ospedale Classificato San Camillo, Trento.

valerio gennaro
epidemiologo. direttore del registro per il mesotelioma nella regione ligure.

uwe groeber  
Farmacista. direttore di medicina Cellulare (micronutirenti) essen, germania.
 
angelo leviS  
Professore ordinario di mutagenesi ambientale università di Padova. vicepresidente a.P.P.l.e.

mirKo KaSwalder  
odontoiatra Folgaria

elio marTin  
oncologo medico olistico. vicepresidente del gruppo Triveneto di Studio della vitaminologia e delle Terapie biointegrabili.

laura maSiero  
architetto. Presidente a.P.P.l.e. (associazione per la Prevenzione e la lotta all’elettrosmog), Padova. 

anTonio maria PaSCiuTo 
membro del Consiglio direttivo dell’euroPaem (european academy for environmental medicine), Presidente aSSimaS 
(associazione italiana medicina ambiente e Salute).

PeTer ohneSorge  
membro del Consiglio esecutivo del eCeri. docente del blended learning per medicina ambientale Clinica, germania.

Silvano PiFFer 
direttore Servizio epidemiologia Clinica e valutativa - azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Trento.

gianni Tamino 
docente del Corso di Specializzazione in bioetica dell’università di Padova. docente di diritto ambientale al Corso di laurea 
di Scienza e Tecnologie per la natura e astrobiologia per la laurea specialistica in Scienza della natura. università di Padova.

giuSePPe zumiani 
già Primario dell’u.o. di dermatologia dell’ospedale “S. Chiara” di Trento e dell’u.o. di dermatologia di rovereto. 
Presidente uscente dell’ordine dei medici Chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Trento.

ComiTaTo SCienTiFiCo  
roberto Cappelletti, Justina Claudatus, gianni gentilini, mirko Kaswalder, Patrizia manica.

moderaTori e relaTori
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Si prega di effettuare l’adesione entro il 10 dicembre 2014, versando le seguenti quote: 
inFermieri ProFeSSionali 120 euro+iva; oltre il 10 dicembre: 170 euro+iva. 
mediCi, odonToiaTri, veTerinari e FarmaCiSTi 150 euro+iva; oltre il 10 dicembre: 250 euro+iva. 
la fattura sarà consegnata al momento dell’accredito in sede congressuale.

la quota di adesione comprende la partecipazione alle sessioni scientifiche come da programma, le pause caffè ed i pranzi 
nel ristorante della sede congressuale, il kit congressuale, l’attestato di partecipazione, l’attestato eCm.

la quota di partecipazione sarà esente iva qualora venisse corrisposta da un ente pubblico (esente iva ai sensi dPr 
n. 633/72 e successive modifiche). in questo caso la fatturazione dell’iscrizione stessa dovrà essere autorizzata per iscritto 
dall’ente.
l’autorizzazione dovrà essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, inclusi i dati 
anagrafici fiscali dell’ente (ragione sociale, indirizzo, C.F. e P. iva).

il convegno sarà accreditato eCm per le seguenti categorie: medico Chirurgo, odontoiatria, Farmacista, veterinario, infermiere 
Professionale. Per avere diritto al rilascio della certificazione dei crediti sono necessarie la partecipazione effettiva ed integrale 
al programma formativo e la verifica dell’apprendimento. Provider eCm: orikata organizzazione congressi (n. 1.108)

Come iSCriverSi al Convegno
la scheda di adesione debitamente compilata e copia della contabile del bonifico bancario devono essere spedite a:
oriKaTa organizzazione CongreSSi via guardini 8, 38121 Trento 
segreteria@orikata.it
fax  0461 824251

PagamenTo 
Con bonifico bancario.
le quote di adesione devono essere interamente versate prima dell’inizio del convegno tramite bonifico bancario intestato a:
embi ServiCeS SnC di margherita Ferrari e barbara Pollini
Codice iban: iT 51 o 03268 60160 052443850131
banca Sella Spa
indicando la causale: Cognome e nome iscritto e arS 2015/levico

le spese bancarie sono a carico dei partecipanti.
nel caso in cui non venissero versate ne verrà richiesto il rimborso in sede congressuale.

CanCellazione, rimborSi e SoSTiTuzioni
le quote possono essere rimborsate con una detrazione del 10%, se la disdetta scritta giunge a orikata entro il 31 marzo 2015.
nessun rimborso sarà garantito oltre tale data. 
eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa. la sostituzione di un partecipante non comporta 
costi aggiuntivi.

alla chiusura delle adesioni, la segreteria organizzativa comunicherà, via mail, l’accettazione dell’iscrizione.

SegreTeria organizzaTiva
dr.ssa Justina Claudatus
cell. +39 327 1004678 e-mail: jucla@libero.it (Specificare: “Convegno levico 2015”)

le prenotazioni alberghiere sono a carico dei partecipanti.

Per inFormazioni:
azienda per il Turismo valsugana www.visitvalsugana.it – info@valsugana.it

alberghi ConvenzionaTi 
relax hotel bellavista, grand hotel imperial, hotel al Sorriso greenpark & wellness, hotel liberty, hotel eden, hotel Florida, 
hotel ambassador, hotel villa Flora. 
verrà riconosciuto il 15% di sconto su tutti gli alberghi elencati. 

Come raggiungere la Sede
in auto
autostrada a22 brennero-modena - uscita Trento (Km 20)
Statale n. 47 (Superstrada della valsugana) indicazioni per Padova-venezia
in Treno
dalla stazione di Trento prendere il treno che percorre la ferrovia della valsugana e scendere alla stazione di levico Terme
in aereo
aeroporti di verona e venezia, rispettivamente a 100 e 147 km di distanza.

iSCrizione
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www.jesterstudio.it


