
La salute ambientale, la conservazione del 
pianeta e l’incremento demografico umano, 
rappresentano i temi centrali delle trattazioni 
scientifiche, politiche e comunicative. 

Sempre più di frequente, l’uomo determina 
disastri ambientali ed è causa di gravissimi danni 
al momento dell’evento, ma anche negli anni e 
secoli successivi. 

L’attività umana ormai diffusa in tutte le parti del 
globo, fa sì che tali catastrofi si verifichino in aree 
fortemente antropizzate, come in aree remote 
dove, in teoria, ci si aspetterebbe di trovare la 
massima ed esclusiva naturalità. Si pensi ai casi 
di Brescia la Caffaro, Seveso ICMESA o India 
Bhopal. 

La “comunicazione” è causa di eccessivo 
allarmismo o al contrario di sottovalutazione. 
Ci si deve domandare se la crescita demografica 
ed economica come elementi di sviluppo, 
possano essere effettivamente illimitate e se 
abbiano una fine. 

A conclusione verranno proiettate immagini 
di noti film che rappresentano situazioni che 
richiamano il tema dell’evento. 
Tali immagini verranno commentate criticamente 
sia dal punto di vista cinematografico, sia 
ambientale.

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Responsabile Scientifico dell’evento: 

Mario Colombo
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e 
Zootecniche 

Relatori e moderatore 

• Elisabetta Ceretti
 Università degli Studi di Brescia

• Fabrizio Piccarolo
 Fondazione Lombardia Ambiente

•  Corrado Galli
 Università degli Studi di Milano

• Paola Brambilla 
 Coordinatrice Comitato Giuridico 
 WWF Italia

• Carmine Trecroci
 Università degli Studi di Brescia

• Enrico Danesi
 Giornalista - Critico Cinematografico 
 

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e   
 Zootecniche

 Moderatore
 Elisabetta Ceretti

09.00 Fabrizio Piccarolo
 Dall’incidente di Seveso del 1976 la possi  
 bilità di rinascita di un territorio

10.00 Corrado Galli
 “Chemofobia”: pericolo o rischio di 
 sostanze chimiche inquinanti di origine 
 naturale o sintetica?

11.00 Paola Brambilla
 La crescita demografica ed economica   
 (“illuminata”) e la disponibilità di risorse: è  
 realistica una “decrescita felice”?

12.00 Carmine Trecroci
 Salvare l’ambiente, salvare il pianeta: 
 chi paga (quanto e quando)?

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Enrico Danesi
 Il cinema e le catastrofi locali

15.00 Enrico Danesi
 Il cinema e la crisi planetaria

16.00 Enrico Danesi
 Il cinema e l’ambiente urbano

17.00 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale
  



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
- Cure palliative
- Dermatologia e venereologia
- Farmacologia e tossicologia clinica
- Geriatria
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Laboratorio di genetica medica
- Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
- Medicina nucleare
- Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e
   microbiologia)
- Psichiatria
- Psicoterapia
• Biologi
• Chimici
• Assistenti sanitari
• Farmacisti
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi   
  di lavoro
• Tecnici della riabilitazione psichiatrica
• Terapista della neuro e psico-motricità dell’età    
  evolutiva
• Psicologi
Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o 
patologie correlate.
A seguito della Normativa anticovid le adesioni saranno 
accettate fino al raggiungimento dei 37 posti disponibili 
al fine di assicurare il rispetto della distanza interpersonale 
di almeno un metro.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 9 ottobre 
2021 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito 
www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo stesso.
Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite canali 
diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non verranno prese 
in considerazione.

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’esame finale verrà considerato superato e darà 
quindi luogo al conseguimento dei crediti ECM 
previsti, nel caso di 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

Con l’approvazione da parte del Consiglio 
dei Ministri del Decreto-Legge n° 105 del 23 
luglio 2021 riguardante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, per lo svolgimento di convegni,   è d’obbligo 
per tutte le persone coinvolte in qualsiasi veste essere in 
possesso del GREEN PASS.

Il GREEN PASS  che si riceve dopo almeno una dose di vaccino, 
con un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 
nelle ultime 48 ore o se si è guariti dal Covid-19 nei sei mesi 
precedenti DEVE ESSERE PRESENTATO ALL’INGRESSO 
con facoltà di verifica del documento d’identità da parte del 
personale incaricato.
Si ringrazia 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)

L’AMBIENTE, GLI AGENTI NOCIVI
E IL CINEMA

Brescia, 15 ottobre 2021

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

INFORMAZIONI


