
L’inquinamento elettromagnetico o elettro-
smog, è legato alla generazione di campi 
elettromagnetici artificiali provenienti da impianti 
per le telecomunicazioni, impianti utilizzati per 
il trasporto e la trasformazione dell’energia 
elettrica, elettrodomestici, telefoni cellulari. 

Proprio lo sviluppo del settore delle 
telecomunicazioni ha indotto un aumento delle 
fonti di inquinamento elettromagnetico e di 
conseguenza dell’esposizione umana generando 
preoccupazione in gran parte della popolazione, 
soprattutto per i meccanismi di interazione che 
le radiazioni non ionizzanti hanno con il corpo 
umano non ancora del tutto noti. 

Tali fenomeni non solo influenzano il genere 
umano, ma anche altri organismi viventi che 
involontariamente vengono a contatto con tale 
fenomeno, invisibile e impalpabile: mammiferi, 
uccelli, insetti e vegetali.

In risposta a questo, OMS, IARC e molte altre 
agenzie internazionali hanno svolto e stanno 
tutt’ora lavorando a numerosi progetti di ricerca 
per stabilire i rischi effettivi per la salute umana e 
non solo, sia dei campi elettromagnetici a bassa 
frequenza che delle onde radio. 

PRESENTAZIONE

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
 Zootecniche
 Moderatore
 Claudia Zani
 Università degli Studi di Brescia

09.00 Corrado Magnani
 Esposizione a campi elettromagnetici, in   
 particolare a frequenza ELF ed a radio  
 frequenza, ed effetti sulla salute: nuove   
 evidenze

10.00 Piera Cazzaniga
 Catasto regionale degli impianti radio   
 emittenti (CASTEL): quali i limiti di legge e  
 quale la situazione in Lombardia?

11.00 PAUSA 

11.15 Paolo Grazioso
 Comunicazione e percezione del rischio   
 legate alle nuove tecnologie

12.15 Paolo Tremolada
 Campi elettromagnetici e api: evidenze   
 sperimentali e precauzioni

13.15 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale
 

Responsabile Scientifico dell’evento: 

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 
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 Università degli Studi di Milano 
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 già Professore Università del Piemonte Orientale

• Piera Cazzaniga
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PROGRAMMA



L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso 
la Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti di
 origine animale e derivati

- Sanità Animale
• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Allergologia e immunologia clinica
- Malattie metaboliche e diabetologia
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e

microbiologia) Scienze dell'alimentazione e dietetica
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
- Organizzazione dei servizi sanitari di base
- Epidemiologia
• Biologi
• Assistenti sanitari
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi

di lavoro
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute 
diagnostica – tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 
100 posti disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 30 
Ottobre 2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito 
www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo 
stesso.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto 
alla data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita 
ad insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con 
criteri di obiettività e nel rispetto delle categorie interessate 
dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti 
requisiti dettati dalla normativa ECM di Regione 
Lombardia:
• partecipazione minima di frequenza del 100% per

eventi di durata fino a 6 ore
• superamento del questionario di apprendimento con

risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO:

EFFETTI SU UOMO E ANIMALE

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 4 Novembre 2022

INFORMAZIONI


