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« De divina proportione »
L’armonia tra ambiente indoor ed organismo 

nella salvaguardia della salute di genere

MEDICAL  WOMEN’S  INTERNATIONAL  ASSOCIATION

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO

SEZIONE DI FERRARA

SI RINGRAZIANO: CON IL PATROCINIO DI:



RAZIONALE

« Non edificate sanza fondamenti »,

asseriva Leonardo da Vinci, eclettico pensatore, fautore di concetti moderni, geniali,
visionari, per dare soluzioni ai problemi dei suoi tempi.

Molti nuovi problemi affliggono il nuovo millennio. Gli inquinanti indoor sono tra i
principali determinanti per la salute umana, come confermato dall'OMS, e noi viviamo per
l’85% del nostro tempo in ambienti confinati. A questo tema pongono grande attenzione
l’ISS ed il Ministero della Salute, che con l’ultimo Piano Nazionale della Prevenzione invita
gli organismi pubblici ad attuare una serie di azioni per promuovere la prevenzione,
migliorare le condizioni degli ambienti confinati, e formare gli operatori preposti alla
tutela igienico-sanitaria. L’interdisciplinarietà, la condivisione dei saperi e delle
competenze risultano fondamentali per tali obiettivi.

Il corso si propone di trattare scientificamente quali sono i fattori abitativi che
impattano sul corpo umano, le fonti di inquinamento indoor ed il loro impatto sulla salute,
esplorando le recenti acquisizioni di epigenetica sulla fertilità, il neurosviluppo, la
cancerogenesi, l’immunologia… ma anche di valutare i principi di bioarchitettura,
l'importanza del verde, la progettazione urbanistica, la riqualificazione degli spazi, la
rigenerazione degli ambienti.

Il messaggio vuole essere la necessità di una "architettura terapeutica", come definita
da Renzo Piano, in nome della quale i contenuti scientifici, biologici ed igienico-sanitari
devono integrarsi ai presupposti culturali, ad idee innovative, progetti e processi, come
strumenti imprescindibili di pianificazione, nell'ottica di un'economia biosostenibile
capace di garantire benessere, salute e qualità di vita delle generazioni future.

PROGRAMMA

8.30      Registrazione dei partecipanti e saluti delle autorità

9.00      Un patto per la salute.  (C.Tarabbia)

9.15      PROLUSIONE:  I fattori abitativi che impattano sul corpo umano. (A.Arlotti)

SESSIONE I:  L’INFLUENZA DELL’AMBIENTE INDOOR SULL’ORGANISMO

E  SULLA SALUTE

10.00    La modulazione del sistema immunitario da inquinanti indoor. (E.Ciccarelli)

10.30    Elettrosmog indoor e salute: colpevole o innocente? (A.Cappello)

Coffee break

SESSIONE II: LA DIALETTICA TRA INFORMAZIONI ESOGENE, GENOMA                            
E MECCANISMI MOLECOLARI

11.15   «Esposoma» indoor e programming di sviluppo.  (C.Tarabbia)

11.45   L’interferenza endocrina sulla futura salute riproduttiva.  (A. Di Nisio)

12.15   Il rischio carcinogenetico. (M.R.Strada)

Eco-light lunch

13.30    Leonardo, genio visionario: «la città ideale»  (M.Menegatti)

SESSIONE III: «ARCHITETTURA TERAPEUTICA» : LA PROGETTAZIONE  
FUNZIONALE AL BENESSERE

14.00    La costruzione salubre, ecologica, biosostenibile.  (C.Mazzoli)

14.30    La salute è verde.  (G.Poletti)

15.00    «Prima narrare, poi costruire»: città creativa, città intelligente. (S.Fortini)

Intermezzo

SESSIONE IV: «HOUSING REGULATION FOR HEALTH REGULATION»

15.45    TAVOLA ROTONDA INTERDISCIPLINARE  (A.Arlotti, M.Bonazza, C.Mazzoli)

16.45    DISCUSSIONE INTERATTIVA

17.15    Compilazione questionari ECM e chiusura del corso

RELATORI E MODERATORI

Arlotti Alberto  già Igiene e Sanità Pubblica Ferrara

Bonazza Maichi ASL Ferrara

Cappello Anita  ATS Milano

Ciccarelli Enrica  ASL Torino 1

Di Nisio Andrea  Università degli Studi Padova

Fortini Sergio  Città della Cultura/Cultura della Città-FE

Mazzoli Claudia  Regione Emilia Romagna

Menegatti Marialucia  Ferrariae Decus Ferrara

Poletti Giovanni  Ordine Agronomi Ferrara

Strada Maria Rosa  Istituto Clinico Città di Pavia

Tarabbia Cristina  AIDM Ferrara


