In collaborazione con
Fondazione Lanza

CAMBIAMENTO CLIMATICO E STRATEGIE
DI ADATTAMENTO PER LA SALUTE UMANA

Destinatari
La giornata di studio è rivolta a tutti gli
operatori sanitari e non sanitari interessati e
alla cittadinanza.

Centro di
Ecologia
Umana

Accreditamento
La Commissione ECM della Regione del
Veneto ha accreditato l’evento con 3 crediti
ECM per tutte le professionali sanitarie.

CENTRO DI ATENEO DI RICERCA E DI SERVIZI
Università degli Studi di Padova

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita e comprende:
kit congressuale, colazione di lavoro,
certificato di partecipazione e certificazione
dei crediti formativi.
Iscrizioni
Gli interessati potranno iscriversi inviando
una e-mail al seguente indirizzo:

CAMBIAMENTO CLIMATICO E STRATEGIE
DI ADATTAMENTO PER LA SALUTE UMANA

Con il patrocinio di

patrizia.caltanella@sanita.padova.it
Tel. 049 8214540
lunedì/venerdì 9.30 - 12.00.

Le iscrizioni dovranno essere confermate
dalla Segreteria Organizzativa.
Non sono accettate iscrizioni sul posto.
I dipendenti ULSS 16 di Padova, Azienda
Ospedaliera e Università di Padova, I.O.V.,
possono iscriversi collegandosi al link:

http://istruendo.sanita.padova.it

Si ringrazia la Struttura Interaziendale
di Formazione dell’Azienda ULSS 16 di
Padova per il prezioso contributo alla
realizzazione del Seminario.

Regione
Veneto

Provincia
di Padova

Comune
di Padova

Con il contributo di

17 giugno 2010
Centro Culturale Altinate/San Gaetano
via Altinate, 40 - Padova

L’attenzione politica si è rivolta
principalmente, anche se non
adeguatamente, alle azioni di
mitigazione, cioè alla definizione di
strategie e alla messa in pratica di azioni
concrete per la riduzione a monte delle
emissioni climalteranti.
Poca attenzione hanno invece incontrato
le problematiche relative alle misure
di adattamento, cioè le politiche da
adottare per ridurre gli impatti negativi
che già oggi ricadono sulle società a
causa del cambiamento climatico.

Programma

In questi anni il tema del cambiamento
climatico è stato associato
principalmente alle questioni di carattere
ambientale ed economico, mentre ai
margini sono rimasti gli effetti sociali e
sanitari del fenomeno.

08.30/ 09.15 Iscrizione e accoglimento partecipanti
Indirizzi di saluto
Fortunato Rao, Direttore Generale ULSS 16,
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova,
Mauro Fecchio, Assessore all’Ambiente, Provincia di Padova
Maurizio Conte, Assessore all’Ambiente, Regione Veneto,
09.30/ 13.00 Prima Sessione:
Scenari di cambiamento e dibattito scientifico
Introduce e coordina: Matteo Mascia, Fondazione Lanza
Relazioni:
La dimensione scientifica del cambiamento climatico
Silvio Gualdi, Senior Scientist, Centro Euro Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici
Cambiamento climatico e salute: la dimensione globale
Roberto Bertollini, Coordinatore Dipartimento Ambiente e
Salute Pubblica, Organizzazione Mondiale della Sanità
Pausa caffè
Rischio, decisione, responsabilità nel tempo del mutamento climatico
Simone Morandini, Coordinatore Progetto Etica, Filosofia e
Teologia, Fondazione Lanza
Dibattito
Buffet

Numerosi studi e rapporti
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità evidenziano infatti i crescenti
rischi per la salute delle popolazioni a
seguito del progressivo affermarsi di tale
fenomeno e richiedono l’individuazione
di efficaci misure di adattamento, azioni
di valutazione, pianificazione e risposta,
capaci di ridurre gli effetti socio-sanitari,
presenti e futuri, delle trasformazioni
climatiche.

13.00

In questa prospettiva il convegno intende
presentare a fianco delle principali
conoscenze scientifiche elaborate a
livello internazionale sul cambiamento
climatico e sui relativi impatti sulle
persone e sulle comunità i potenziali
rischi per la salute e la qualità della vita
derivanti dal mutamento climatico in un
contesto nazionale e regionale.

Effetti del cambiamento climatico e malattie degli animali
Stefano Marangon, Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie

14.30/ 17.15 Seconda Sessione:
Gli impatti sulla salute nel Nord Italia
Introduce e coordina: Maria Luisa Vincenzoni, giornalista
Relazioni:
Eventi estremi: l’esposizione meteo climatica e i diversi possibili scenari
Marco Monai, Dirigente Unità Operativa di Metereologia, ARPAV
Rischi per la salute derivanti dall’intensificarsi di eventi estremi e
dall’emergere di nuove patologie
Giovanni Putoto, Responsabile Struttura Interaziendale di
Formazione, ULSS 16

Ridurre le emissioni un impegno e una responsabilità per le comunità
locali
Roberto Marcato, Presidente Agenzia per l’Energia,
Provincia di Padova
Il ruolo della sanità pubblica: azioni per l’adattamento al cambiamento
climatico
Fortunato Rao, Direttore Generale ULSS 16
Dibattito e conclusioni

