Informazioni
Il convegno 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:
- Dermatologia e venereologia
- Geriatria
- Malattie infettive
- Medicina interna
- Pediatria
- Pediatria (Pediatri di libera scelta)
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Direzione medica di presidio ospedaliero
- Organizzazione dei servizi sanitari di base
- Epidemiologia
• Biologi
• Chimici
• Farmacisti
• Assistenti sanitari
• Educatori professionali
• Infermieri
• Infermieri pediatrici
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Per ragioni organizzative le adesioni, fino al raggiungimento dei
150 posti disponibili, dovranno pervenire alla Segreteria del Convegno presso la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 10 ottobre 2017 solo ed esclusivamente on-line tramite il sito www.fondiz.it nella sezione attività
- corsi - 2017. Eventuali domande pervenute alla segreteria
tramite canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non
verranno prese in considerazione. Si informa che è comunque
indispensabile indicare un indirizzo di posta elettronica (campo
obbligatorio per l’iscrizione) per la ricezione dell’attestato ECM.
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.

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia RL0167)

Convegno

Progetto Legno:
Biodeterioramento
e Salute
Brescia
20 ottobre 2017

Per informazioni su come raggiungere la sede del Convegno
www.fondiz.it nella sezione Dove siamo

Segreteria
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Via Istria 3/B - 25125 BRESCIA
Tel. 030/223244 - 030/2422151 - Fax 030/2420569
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it
Per informazioni:

dal lunedì al venerdì h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Sede svolgimento del Convegno

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/b - Brescia

Presentazione
Si può dire che il legno non muore mai, ma piuttosto che
convive assieme all’uomo ed agli animali.
Sia in natura, negli alberi, che in opera, nelle costruzioni,
nell’arte e negli oggetti d’uso quotidiano, il legno può essere
colonizzato e “biodeteriorato”, cioè degradato, da parte di
organismi viventi, piccoli e grandi, che lo usano come “casa”
o lo trasformano in alimento creando, a volte, situazioni
spiacevoli sia economiche che sanitarie, tra cui la cosiddetta
SBS (Sick Building Syndrome). Nonostante il parere
restrittivo di alcuni Autori sul complesso di queste malattie
legate alle abitazioni in senso lato, pesa, da protagonista,
anche il legno.
Il convegno si pone l’obiettivo di aggiornare sulla
microbiologia e sugli organismi superiori implicati nel
biodeterioramento del legno, sulle conseguenze di questi
fenomeni sulla salute dell’uomo e degli animali nonché
sull’utilizzazione del legno nell’arte e nelle abitazioni e nelle
attività quotidiane della nostra vita.

Relatori
Maurizio Zavanella
Biologo. Già Dirigente Dip. di Batteriologia Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna - Brescia
Eleonora Superti
Tecnica del Restauro di Beni Culturali. Specialista in restauro
di dipinti su tele, tavole e sculture lignee - Istituti “Santa
Paola” Mantova
Alfredo Scalzini
Già Dirigente Medico ASST Spedali Civili Brescia
Sonia Flaminia Lavagnoli
Dirigente Veterinario Azienda USSL 20 Verona
Fausto Minelli
Professore Associato Università degli Studi di Brescia
DICATAM
Gianpaolo Nicoli
Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia e Pediatria
Già Dirigente Medico dell’ Ospedale dei Bambini e degli
Spedali Civili Brescia

Programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Introduzione
Ezio Lodetti
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

09.00

Maurizio Zavanella
Biodeterioramento del legno da microrganismi e
organismi superiori

10.00

Alfredo Scalzini
Conseguenze del biodeterioramento del legno
sulla salute dell’uomo

11.00

Sonia Flaminia Lavagnoli
Biodeterioramento del legno, benessere e sanità
animale

12.00

Eleonora Superti
Patrimoni d’arte in legno da salvare

13.00

PAUSA PRANZO

14.00

Fausto Minelli
Costruire con il legno

15.00

Gianpaolo Nicoli
Una nuova passione: il legno

16.00

Interventi liberi - discussione - esame finale

