
RAZIONALE
"…se un insieme di individui/organismi agisce “avendo di 
mira” solamente la propria sopravvivenza, il suo “progresso”  
finisce inevitabilmente per distruggere anche il suo ambiente"  
           G. Bateson

I recenti studi epidemiologici rilevano con preoccupazione, 
che molte sostanze chimiche riversate nell’ambiente, 
producono effetti negativi ormai evidenti sulla salute 
dell’uomo, degli animali, del suolo, dell’acqua e dell’aria.
La continua esposizione a sostanze inquinanti può causare 
alterazioni del sistema riproduttivo, oltre ad insidiare la 
salute in generale. Gli spermatozoi, per facile reperibilità e 
alta sensibilità, insieme ad altri bioindicatori animali e 
vegetali, possono essere considerati sentinelle attendibili 
dello stato della salute umana e dell’intero ecosistema. 
Esperti di varie discipline, presenteranno gli attuali studi 
sulla stretta relazione fra inquinamento, alimentazione, 
patologie dell’apparato riproduttivo, comorbilità e aree 
critiche. Di fronte agli inevitabili rischi futuri, è urgente 
incrementare sempre più soluzioni avanzate e 
multidisciplinari, per prevenire e contrastare il conseguente 
emergere di malattie ad alta incidenza sociale. 
Quindi la sfida è:
•   promuovere un processo di crescita culturale includente,

che possa contribuire a sviluppare la visione olistica della 
salute e una ecologia dell’abitare;

•   far conoscere lo sforzo congiunto di più discipline
professionali che mettono sullo stesso piano la salute 
degli uomini, degli animali, dell’ambiente e degli 
ecosistemi;

•  contribuire a creare un contesto capace di accogliere e
comprendere il messaggio del modello "One Health" 
che guarda all’approccio integrato alla salute;

•   presentare gli attuali sviluppi della nutraceutica;
•   aiutare le prossime generazioni con studi scientifici,

guidandole verso una cultura sensibile all’ambiente al 
fine di ottenere una prevenzione efficace.

Sarà dedicata una intera sessione alle scuole, che 
esporranno gli elaborati sulle tematiche ambientali, 
realizzati durante l’anno scolastico. 
Chiuderà la giornata di venerdì la Tavola Rotonda: 
"Istituzioni a confronto" per favorire la formazione di un 
sistema integrato più adeguato alla complessità delle 
tematiche trattate.                                                                    
      La  Presidente
                                 Mattia Maria Sturniolo
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PROGRAMMA
  9.00 Registrazione dei partecipanti
  9.30 Saluti delle Autorità

I° SESSIONE
La visione “One Health”

Moderatori: Martino Maria Rizzo,
Salvatore Aloisio, Pasquale Pandolfi

10.00 Approccio integrato alla Salute “One Health”
Andrea Serraino, Silvia Piva

10.20 Contaminanti degli alimenti voluti e non voluti
Fiorella Belpoggi

10.40 Ambiente è salute?
Ferdinando Laghi

11.00 Coffee break
11.20 Agrofarmaci e qualità delle acque

Andrea Petroselli, Jacopo Liotti 
11.55 Tutela e Risanamento Ambientale

Emanuela Sturniolo
12.15 La tutela del territorio; il ruolo della autorità

giudiziaria tra prevenzione e repressione dei 
fenomeni criminosi
Eugenio Facciolla 

12.35 Confronto - Dibattito
12.50 Light lunch

II° SESSIONE
Patologia Ambientale:

problematiche emergenti
Moderatori: Carmela Cortese,

Alessandro Papini 
14.30 Ambiente e interferenti endocrini nello

sviluppo delle patologie andrologiche
Andrea Garolla

14.50 In ricordo di Carmen Sturniolo
Carmela Cortese

15.00 "Endocrine distruptors and tyroid autoimmunity"
Alessandro Antonelli 

15.20 Dal "Seme Sentinella" al modello "One Health"
di EcoFoodFertility: nuovi metodi di valutazione 
di impatto ambientale, prevenzione primaria e 
difesa per la salute delle attuali e future 
generazioni
Luigi Montano

15.40 Interazione Geni-Ambiente e malformazioni
congenite
Maria Grazia Andreassi

16.00 Confronto - Dibattito
 

INFORMAZIONI GENERALI
Sede
Il Convegno si terrà presso Protoconvento Francescano, Via 
San Francesco D'Assisi n.1 Castrovillari (CS)
Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti 
presso la sede del Convegno a partire dalle ore 9.00 del 8 
febbraio e per tutta la durata dei lavori.
Iscrizione
La partecipazione al Convegno è riservata a Medici Chirurghi 
(Endocrinologia; Oncologia; Pediatria; Ginecologia e Ostetricia; 
Urologia; Laboratori di Genetica Medica; Microbiologia e 
Virologia; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi 
Chimico-Cliniche e Microbiologia); Igiene; Epidemiologia e 
Sanità Pubblica; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; 
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Continuità 
Assistenziale; Pediatria (Pediatri di libera scelta); Scienza 
dell'Alimentazione e Dietetica);    Veterinari (Igiene degli 
Allevamenti e delle produzioni Zootecniche; Igiene produzione, 
Trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasferimenti alimenti di origine animale e derivati; Sanità 
Animale); Biologi; Infermieri; Tecnici della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro.
I posti destinati alla formazione ECM sono n. 100. Verranno 
accettate le prime n.  100 iscrizioni sulla base della ricezione 
dell'allegata scheda, debitamente compilata, con relativo 
pagamento, da inviare alla Segreteria Organizzativa entro e 
non oltre il 2 febbraio 2019. La registrazione dovrà essere 
effettuata presso la Segreteria in sede del Convegno entro 
l'orario di inizio previsto.
Quote di Iscrizione (iva inclusa)
MEDICO - VETERINARIO - BIOLOGO € 35,00
INFERMIERE - TECNICO DELLA PREVENZIONE 
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO € 20,00
Modalità di pagamento
Da effettuarsi compilando e inviando la scheda allegata alla 
Segreteria Organizzativa. Il pagamento potrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario a Viaggi Pandosia s.n.c. - Banca 
Popolare di Bari - sede di Cosenza
IBAN: IT 41 Q 05424 16201 000000001627.
Accreditamento ECM
Provider 778 Evento: n. 248898 - Crediti: n. 10
L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione effettiva all'intero programma formativo, alla 
verifica dell'apprendimento e al rilevamento delle presenze. 
L'attestato, con i crediti formativi assegnati verrà inviato a 
mezzo posta dopo aver effettuato tali verifiche.
Note per gli Autori
Proiezione da computer, sistema power point.
Normativa Privacy
Garanzie e diritti dell’interessato in ottemperanza al 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La Viaggi Pandosia s.n.c. 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno 
utilizzati per comunicazioni sui servizi offerti o per le sue 
elaborazioni amministrative. Il servizio clienti è a disposizione 
per correggere o annullare il vostro nominativo:
tel. 0984 791912 e-mail: viaggipandosia@tin.it

16.20 Tavola Rotonda
Moderatore: Salvatore Aloisio
Istituzioni a confronto per la realizzazione
del modello "One Health”, nel rapporto 
ambiente-salute nel nostro territorio
Interventi programmati
Pasquale Pace Ass. all’Ambiente Comune di Castrovillari
Carmela Cortese Dir. Dip. di Prevenzione ASP Cosenza
Rosellina Veltri Dir. ff U.O. Sian ASP Cosenza
Maurizio Anastasio Dir. ff Igiene degli Allevamenti e
delle produzioni  zootecniche ASP Cosenza
Interventi non preordinati

III° SESSIONE
La nutraceutica

Moderatori: Rosa Marino,
Francesco Masotti

   8.30 La nutraceutica in ginecologia  
Rosanna Voto 

   8.50 La terapia delle infezioni sessualmente
trasmesse: nuove  prospettive
Andrea Ledda 

   9.10 Possibilità e limiti all’impiego degli integratori
alimentari in medicina
Maurizio Dattilo

  9.30 Confronto - Dibattito
  9.45 Coffee break

IV° SESSIONE
Ambiente e Adolescenti.

Strategie di prevenzione a scuola
Moderatori: Agnese Mollo,

Mattia Maria Sturniolo, Filomena Stamati
10.00 Adolescenti come sentinelle ambientali

Carlo Alfaro
10.20 Il cammino della Prevenzione Andrologica a

scuola per la difesa della fertilità delle  
generazioni attuali e future; presupposti 
efficaci verso una cultura della salute globale
Alessandro Papini 

10.40 Abitare le differenze. Forme di coabitazione
e soggettività plurali
Valeria Stabile

11.00 Confronto - Dibattito
11.20 La Voce della Scuola

Esposizione degli elaborati dei  percorsi educativi  a 
scuola da parte degli alunni dell’Istituto Tecnico 
Statale - Istituto Alberghiero di Stato - Liceo Classico - 
Liceo Artistico, di Castrovillari

12.30 Consegna e compilazione questionari ECM
12.45 Fine lavori
 


