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CONVEGNO 'PER NON MORIRE DI RIFIUTI' La ricerca come
fondamento per una razionale pianificazione sanitaria

6 giugno – Napoli, Palazzo Caracciolo - Via Carbonara 112- ore 9.30-15.00

Napoli, 31/05/2011

L’Unione Sindacale di Base ed il Comitato di Difesa della Ricerca Pubblica organizzano il

convegno “Per non morire di rifiuti -  La ricerca come fondamento per una razionale

pianificazione sanitaria”, che si terrà lunedì 6 giugno a Napoli, presso Palazzo Caracciolo, in

via Carbonara 112, ore 9.30-15.00.

 

Obiettivo del convegno è fornire una solida informazione scientifica che possa essere

utilizzata come strumento di pressione sulla politica per superare il problema dei rifiuti di

Napoli e Caserta. Diversi esperti del settore, che da anni affrontano il problema dei rifiuti da

diversi punti di vista, forniranno informazioni basate su evidenze di natura scientifica,

sviluppando un dibattito sul rapporto esistente tra ciclo dei rifiuti e potenziali rischi per la

salute e per l’ambiente.

/leggi-notizia.html


Si discuterà del ruolo centrale della ricerca pubblica, e sarà evidenziato come una corretta

pianificazione sanitaria, diretta alla prevenzione e al controllo delle malattie o dei disagi legati

ai rifiuti, dipenda anche da una adeguata conoscenza epidemiologica e scientifica dei rischi

che l’accumulo dei rifiuti comporta per la salute dei cittadini.

Il convegno intende inoltre sottolineare come i continui tagli e le limitate risorse finanziarie

per ricerca pubblica non abbiano permesso di portare avanti adeguatamente i progetti di

ricerca e i programmi di biomonitoraggio, necessari in aree ad alto rischio ambientale come

Napoli e Caserta.

 

RELATORI:

 

Raffaella Bucciardini  - Comitato di Difesa della Ricerca Pubblica

Giuseppe Comella  - Ist. Nazionale Tumori di Napoli “G. Pascale”

Antonio Giordano  - Dip. di Patologia Umana ed Oncologia, Università di Siena; Sbarro

Institute for Cancer Research and Molecular Medicine & Center of Biotechnology,

Philadelphia PA

Antonio Marfella  - Ist. Nazionale Tumori di Napoli “G. Pascale”

Franco Ortolani - Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, Università di Napoli

Federico II

Massimo Morigi - ISDE - Ass. Medici per l’ambiente

Enzo De Vincenzo - Esecutivo regionale USB Campania

 

MODERATRICE :  Silvia Bencivelli  - Giornalista scientifica, Radio3 Scienza.

 

Parteciperanno comitati e attivisti impegnati nelle battaglie per la tutela dell’ambiente e la

salute.

Il convegno sarà trasmesso in diretta sul sito www.usb.it
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