
COMUNICAZIONE: 
SALUTE 
E AMBIENTE

Scarica l’App per iPho-
ne: potrai conoscere e 
valutare tutti gli even-
ti e le iniziative edito-
riali di MayaIdee.

Comitato organizzatore 
Presidente: gP. Velo 
P. mezzelani, D. todeschini,  
r. trespidi

Comitato SCientifiCo
S. Beccastrini, f. Bianchi,  
L. Carra, L. Cori, P. Dri,  
a. Litta, r. romizi

SeDe
Polo Didattico giorgio zanotto
Aula Semicerchio, Piano Terra 
Viale dell’Università 4, Verona

Quota Di ParteCiPazione
Euro 100 IVA compresa

eDuCazione Continua  
in meDiCina
Corso accreditato per 150 medici 
chirurghi area interdisciplinare, 
farmacisti. Crediti preassegnati 6,8.

Segreteria organizzatiVa 
e ProViDer

Via Saval, 25 
37124 Verona  
Tel (+39) 045 8305001  
Fax (+39) 045 8303602 
elena.spola@mayaidee.it

Per informazioni
Angela Khuu
Tel. 045 8027505
angelasimona.khuu@gmail.com

m a y a i d e e . c o m
La comunicazione sta diven-

tando un fattore di fondamen-

tale importanza nel contesto “am-

biente e salute”.

Tutti noi lo sappiamo: chiarezza, 

trasparenza, correttezza sono fat-

tori chiave per una buona comu-

nicazione. Il rischio è di travisare 

l’informazione e non è un rischio 

da poco.

I temi che saranno affrontati sono 

stati scelti in considerazione della 

loro rilevanza attuale ad es. pan-

demia, inquinamento aereo, pe-

sticidi, farmaci… tutti argomenti 

nei quali l’informazione è un ele-

mento cruciale.

Verona 21-22 Marzo 2014

convegno isde

università di Verona
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con il patrocinio di •  UNiversità di veroNa

•   roYaL soCietY oF MediCiNe 
(LonDra)

•   WHo reFereNCe CeNtre 
for eDuCation anD 
CommuniCation in Drug 
monitoring (Verona)

•   ordiNe dei MediCi CHirUrGHi  
e oDontoiatri Verona



 22 marzo 2014

SESSIONE II 
Moderatori: Francesco Forastiere, Gianna Milano

9.00  Inquinamento atmosferico e salute
   Francesco Forastiere

9.30   Pesticidi e salute:  
l’importanza della comunicazione 
roberto MaGarotto

10.00  Cambiamento climatico:  
le trappole della comunicazione

   steFano caserini

10.30 Caffé

11.00   Ecofarmacovigilanza: farmaci e ambiente
   GiaMpaolo Velo

11.30 Comunicare la pandemia
    roberta Villa

12.00 I determinanti sociali della salute
   Francesco ZaMbon

12.30 Pranzo

14.00 Tavola rotonda:  
 Il rischio della comunicazione del rischio

   Moderatore: luiGi ripaMonti 
steFano beccastrini, FabriZio bianchi, luca carra, 
Marco Fratoddi, MarGherita Fronte,  
Giancarlo sturloni, Fabio turone

 21 marzo 2014

14.00 Iscrizione partecipanti

14.30 Saluti

SESSIONE I 
Moderatori: roberto roMiZZi, GiaMpaolo Velo

14.45  opening Lecture – Health and environment: 
we must be honest even when it hurts

  richard sMith

15.30 Comunicare rischio e incertezza
  luca carra

16.00  Dall’Ilva alla Terra dei Fuochi: emergenze 
ambientali fra partecipazione e 
disinformazione  
FabriZio bianchi - liliana cori

16.30 Caffé

17.00  I nuovi strumenti della comunicazione:  
gli open Data

  pietro dri

17.30  I nuovi strumenti della comunicazione:  
i Social media

  MarGherita Fronte

18.00 Chiusura della sessione

programma

STEFano 
bECCaSTrInI  
Medico pedaGoGista, 
areZZo

FabrIzIo bIanCHI 
cnr, pisa

LuCa Carra 
ZadiG, Milano

STEFano CaSErInI 
politecnico Milano 

LILIana CorI 
cnr, pisa

PIETro DrI 
ZadiG, Milano

FranCESCo 
ForaSTIErE 
dipartiMento di 
epideMioloGia, reGione 
laZio, roMa

marCo FraToDDI 
la nuoVa ecoloGia, 
leGaMbiente, roMa

margHErITa 
FronTE 
Focus, Milano

robErTo  
magaroTTo 
dipartiMento di onco-
loGia, osp. s.cuore 
neGrar, Verona

ComuniCazione: 
SaLute e amBiente

S C H E D A  D ’ I S C R I Z I O N E
Verona

21-22 marzo
2014

Da compilarsi in tutte le parti.

InvIare la presente scheDa DI IscrIzIone entro Il 10/03/2014 unItamente all’atte-
stazIone avvenuto pagamento Della quota DI IscrIzIone DI €100 (gIà comprensIva 
di iva 22%) sul  C/C MaYa idEE sRl • Cassa RuRalE Bassa vallaGaRiNa
iBaN: iT 64 a 08011 34270 000010026138

Inviare al numero di fax 0458303602
Inviare mail all’indirizzo roberta.fraizzoli@mayaidee.it
Iscrizioni on line www.mayaidee.it

iNFORMaTiva PRivaCY: ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 si informa che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione al corso di cui sopra, per preparare l’elenco dei 
partecipanti e spedire i dati al Ministero della salute in relazione all’accreditamento ECM: il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra non consentirà l’ammissione al 
corso. i dati saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/03 fra cui chiedere di cancellarli, rettificarli o integrarli 
rivolgendosi a Maya idee srl.

Data FIrma

qualIFIca

coDIce FIscale       p.Iva

cognome

nome 

InDIrIzzo     n

cap      cIttà    prov.

tel. FIsso      cell. 

emaIl ___________

gIanna mILano 
Giornalista scientiFico 
Freelance

LuIgI rIPamonTI 
corriere della sera - 
salute 
Milano

rICHarD SmITH 
ForMer editor bMJ, 
londra

gIanCarLo 
STurLonI  
ics-sissa e  
uniVersità deGli studi di 
trieste

FabIo TuronE 
aGenZia Zoe, Milano

gIamPaoLo VELo 
uniVersità di Verona e 
aoui Verona

robErTa VILLa 
tellMe proJect, Milano

FranCESCo 
zambon 
oMs, VeneZia

n   DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI SUGLI HOTEL

n    Desidero partecipare alla cena 21/03/2014 al costo di 60 Euro da versare a Maya Idee 
unitamente all’iscrizione entro il 10/03/2014 (disponibilità posti da verificare al momento 
dell’iscrizione).


