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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina 

per 200 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
ASSISTENTE SANITARIO

BIOLOGO
EDUCATORE PROFESSIONALE

INFERMIERE
MEDICO CHIRURGO – Discipline Medici accreditate: Cardiologia,

Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Malattie dell’apparato
respiratorio, Malattie infettive, Medicina generale (medici di famiglia), 
Neurologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta), Psichiatria. 

PSICOLOGO – Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE

E NEI LUOGHI DI LAVORO

Ore formazione 6 – Crediti formativi 4,2
Obiettivo formativo 31 (area obiettivi di sistema):

Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute
con acquisizione di nozioni di sistema.

SEDE DELL’EVENTO
Park Hotel Villa Fiorita

Via Giovanni XXIII, 1 – MONASTIER DI TREVISO (TV) 

Si ringrazia per il supporto

PIANETA TERRA
E SALUTE:
UN’ALLEANZA
SOSTENIBILE
Venerdì 25 Ottobre 2019
Park Hotel Villa Fiorita
Monastier di Treviso 

Comune di Monastier
di Treviso

DPSS
Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione

con il patrocinio di

PRESIDENTE DEL CONVEGNO
Emanuela Calvani

RELATORI E MODERATORI
Emanuela Calvani,  Presidente dell’Associazione “Calvani Dr. Antonio” 
Centro Studi Psicosociali, Monastier di Treviso
Gioia Capelli, Medico veterinario, Direttore del Centro di referenza 
nazionale per la ricerca scientifica per le malattie infettive nell’interfaccia 
uomo-animale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Padova
Aran Cosentino, Attivista ambientale, Udine 
Enrica De Cian, Economista, Professore Associato di Economia
Ambientale, Università Ca’ Foscari Venezia
e Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti 
Danilo De Toni, Sindaco del Comune di Alleghe
Roberto De Vogli Psicologo, Professore Associato di Psicologia
della salute globale, Università degli Studi di Padova
Enrico Di Giorgi Psicologo, Docente di Legislazione e organizzazione 
dei servizi socio-sanitari, Università degli Studi di Padova
Ilaria Doimo Ricercatrice, Università degli Studi di Padova,
ETIFOR valuing nature
Pirous Fateh-Moghadam Osservatorio per la Salute,
Dipartimento salute e politiche sociali, Provincia Autonoma di Trento
Vittorio Filippi Sociologo, Università degli Studi di Padova
Giovanni Gallo Medico di salute pubblica, Venezia
Filippo Giorgi Climatologo, Centro Internazionale di Fisica Teorica, Trieste 
Pierluigi Granata Sociologo giuridico e pubblicista, Venezia
Davide Michielin Biologo e Giornalista scientifico, Verona,
collabora con Repubblica salute, Le Scienze e Mind
Paolo Michielin Psicologo, Docente di Psicologia Clinica, Università 
degli Studi di Padova
Vitalia Murgia Medico pediatra, Collaboratore esperto ISDE ITALIA, 
Associazione Medici per l’ambiente Treviso
Alberto Polo Sindaco del Comune di Dolo
Paola Salmaso Statistica, Direttore del Dipartimento di Vicenza, Agen-
zia Regionale per la Protezione e la Prevenzione Ambientale del Veneto
Caterina Spiezio Biologa, Responsabile del Settore Ricerca e Conserva-
zione, Parco Natura Viva, Bussolengo
Gianni Tamino Biologo, Docente di Fondamenti di Diritto ambientale, 
Università degli Studi di Padova
Stefano Vella Medico infettivologo, Professore Associato di Global 
Health, Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Roma
Franco Zanata Consigliere di Contarina SpA, Lovadina di Spresiano (TV)
Valerio Zoggia Sindaco del Comune di Jesolo



Il riscaldamento globale, l’inquinamento di aria e acqua e la perdita
di biodiversità sono processi graduali e di lungo periodo, tutti
sicuramente legati all’impatto delle attività umane sul nostro pianeta. 
Questi processi producono effetti di diversa durata: eventi acuti e 
catastrofici, come le inondazioni, eventi sub-acuti, come la siccità,
le ondate di calore e l’erosione delle coste, e infine cambiamenti di più 
lungo termine, come la desertificazione, lo scioglimento dei ghiacciai
e l’innalzamento dei mari, la modificazione e l’impoverimento
dell’ambiente fisico, la riduzione della quantità e della sicurezza
dell’acqua e degli alimenti, l’invasione di specie animali e vegetali 
aliene. Tutti effetti che si ripercuotono sui modelli di sussistenza delle 
comunità, determinano un aumento dei conflitti sociali, un
allentamento della coesione, un aumento dell’incidenza di traumi e 
malattie, una spinta alla migrazione verso le zone urbane e verso altri 
stati, con un abbandono progressivo degli ambienti più esposti. 
Molti studi mostrano l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute 
fisica delle popolazioni esposte, in particolare nei sottogruppi più
vulnerabili (bambini, anziani, soggetti con malattie cardiovascolari, 
diabete, malattie respiratorie croniche), al punto che la rivista Lancet 
definisce quella ambientale “la maggior emergenza sanitaria del 21° secolo”.  
Ad esempio, le alte temperature, associandosi all’inquinamento
atmosferico, possono provocare problemi respiratori e cardiovascolari, 
e portare a morti premature. Anche gli eventi catastrofici causano 
morti e disabilità permanenti. I cambiamenti ambientali interferiscono 
poi con un’ampia varietà di malattie aggravando le problematiche già 
esistenti: ad esempio, sono un fattore determinante per la diffusione
di malattie infettive, poiché alterano le condizioni ambientali
favorendo la replicazione dei vettori che trasmettono il patogeno.  
Infine, sono documentati gli effetti del clima sulla salute mentale delle 
persone, l’aumento dei problemi psicologici e psichiatrici (dal disturbo 
da stress post-traumatico alla depressione) e dei suicidi. 
Il convegno, avvalendosi del contributo degli esperti più qualificati
ed autorevoli ha lo scopo di fare il punto su:
1) i diversi aspetti del cambiamento ambientale, l’evoluzione negli 
ultimi decenni e le tendenze future;
2) l’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute fisica e mentale
degli individui e delle comunità;
3) la percezione del cambiamento da parte delle persone,
la motivazione individuale e collettiva a mettere in atto azioni positive 
per contrastarlo e mitigarlo;
4) le misure di adattamento, pianificazione e resilienza in campo
socio-sanitario;
5) le motivazioni psico-sociali, economiche e politiche che possono 
portare ad iniziative di ampia portata e incisive per ridurre l’impatto 
delle attività umane sul pianeta.
In questa logica, un significato particolare lo ha la partecipazione attiva 
e propositiva degli studenti delle scuole medie superiori, che hanno 
approfondito con gli insegnanti i temi e formuleranno attraverso
la metodica del World cafè proposte ed impegni concreti per la lotta
al cambiamento ambientale. 

Programma
08.00   Registrazione dei Partecipanti

08.30  Apertura dei Lavori e Saluti
 Emanuela Calvani
 Presidente dell’Associazione “Calvani Dr. Antonio”

08.40 La realtà dei nostri territori e gli eventi    
 catastrofici. Testimonianze
 Intervengono:
 Danilo De Toni, Sindaco di Alleghe
 Alberto Polo, Sindaco di Dolo
 Valerio Zoggia, Sindaco di Jesolo

09.10  Percezione del cambiamento climatico, motivazione
 e spinta alle azioni positive
 Paolo Michielin, Enrico Di Giorgi, Pierluigi Granata

 PRIMA SESSIONE

QUALE FUTURO CI ATTENDE
Moderatore: Davide Michielin

09.30  Per una demografia del cambiamento climatico:   
 invecchiamento della popolazione e migrazioni
 Vittorio Filippi

09.50  Cambiamento climatico e ricadute sulla salute
 Stefano Vella

10.10  Cambiamenti climatici e possibili soluzioni: politiche di
mitigazione e adattamento

 Enrica De Cian

10.30  Equità e benessere sostenibile - Roberto De Vogli 

10.50  L’emergenza climatica - Filippo Giorgi

11.10 – 11.40 Pausa

 SECONDA SESSIONE

I COLORI DELLA SALUTE:
AGIRE SULLE CAUSE DELLE CAUSE
Moderatore: Emanuela Calvani 

11.40  Salute in rosso pomodoro: alimentazione sana
 e sostenibile - Giovanni Gallo

12.00  Salute in verde foresta: gli alberi sono una
 infrastruttura di Salute Pubblica
 Ilaria Doimo

12.20  Salute in grigio fumo di Londra: come miglioro
 la mobilità
 Pirous Fateh-Moghadam 

12.40  Salute in bianco: riciclo e riuso
 Franco Zanata

13.00  Come funziona il “World Cafè”
 Giovanni Gallo

 13.15 – 14.15 Pranzo

 TERZA SESSIONE

INQUINAMENTO E PERDITA DELLA BIO   
DIVERSITÀ, DIRITTO AD UN AMBIENTE    
SANO E AZIONI POSITIVE
Moderatore: Davide Michielin 

14.15  La perdita della biodiversità e le strategie
di conservazione della Rete Europea degli zoo e acquari

 Caterina Spiezio

14.40  Inquinamento da PFAS. Il caso Veneto
 Paola Salmaso

15.00  Inquinamento atmosferico: effetti sulla salute umana
Vitalia Murgia

15.25  Come cambiano i vettori di malattie 
 Gioia Capelli

15.50  Il diritto del Cittadino ad un ambiente sano
Gianni Tamino

16.15  Un’esperienza di difesa dell’ambiente
 Aran Cosentino

 SESSIONE PARALLELA PER GLI STUDENTI

 14.15 – 16.15 World Cafè con i rappresentanti dei 6 istituti
superiori delle province di Padova, Treviso e Venezia 

16.30  Presentazione e discussione del questionario
somministrato agli studenti - Enrico Di Giorgi

16.45  Conclusioni - Paolo Michielin

17.00  Chiusura dei Lavori e compilazione della scheda ECM
di valutazione dell’apprendimento



  

 

 

 
 
 
 
 

Il Convegno è a numero chiuso: il numero massimo è di 200 PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle 
schede e fino al massimo previsto. La pre-iscrizione è obbligatoria entro il 18/10/2019. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua 
parte o via e-mail a info@mdstudiocongressi.com. Sono attive anche le iscrizioni online dal sito www.mdstudiocongressi.com.  
 

MEDICO CHIRURGO specialista in _________________________________________________       MMG 
 
PSICOLOGO  Disciplina:         PSICOLOGIA  PSICOTERAPIA 
 

ASSISTENTE SANITARIO   BIOLOGO   EDUCATORE PROFESSIONALE 
 
INFERMIERE    TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

STUDENTE                   ALTRO - specificare  __________________________________________________________ 

 
 Desidero prenotare il pranzo presso il Park Hotel Villa Fiorita a € 20,00 (pagamento da effettuarsi in loco il 25/10/2019) 
 

Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):  
 

 Dipendente                     Convenzionato SSN                     Libero professionista                            Senza occupazione  
 
 

Dati personali: 

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………  

Iscrizione Ordine Professionale: Nr. ........................................ Prov./Regione ...............................................................................  

Indirizzo personale: Via/Piazza, ecc.. .................................................................................................................. nr. ...................... 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione): ................................................................................................................... 
 

Sede di lavoro: 

Ospedale/Studio Privato/altro........................................................................... Unità Operativa......................................................  

Indirizzo (LAVORO)..................................................................................................................................... nr. .................................. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

 

Data __________________               Firma_________________________________________________  
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI ED AUTORIZZAZIONE 
Con la presente La informiamo che ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati da Lei 
forniti verranno trattati da md studio congressi S.n.c. di Sonia Alessio e Cristiana Busatto, titolare del trattamento con sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il 
trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e telematici ed il conferimento dei dati richiesti è:  
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge, inclusi il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di ECM  
2.- Facoltativo per tutti gli altri.  
INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI:  

Do il consenso     Nego il consenso 
Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c per gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere parte, a 
qualunque titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli eventuali crediti formativi ECM.  
 
CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informative sulle future attività formative programmate 
da md studio congressi S.n.c., mediante contatto diretto o con propri i mezzi elettronici ed informatici).  

Do il consenso     Nego il consenso 
 

 

Data _______________________      Firma_________________________________________________ 
 

Scheda di iscrizione 

PIANETA TERRA E SALUTE: 
un’alleanza sostenibile 

Monastier di Treviso, 25 Ottobre 2019  

mailto:info@mdstudiocongressi.com
http://www.mdstudiocongressi.com/

