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La dimostrazione che molti processi patologici trovano una loro eziopatogenesi in cause 
ambientali, quali l'accumulo di inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, e l'esistenza, su 
scala mondiale, di gravi e irreversibili dissesti ambientali, hanno sollecitato una crescente 
attenzione del mondo scientifico verso questi temi. Nel corso dell’ultimo secolo e soprattutto negli 
ultimi decenni, l’uomo ha prodotto e immesso nella biosfera una quantità immensa di molecole 
artificiali, trasformato interi ecosistemi (micro)bici e virali. Parlare di ambiente e salute significa in 
primis cercare di valutare gli effetti bio-molecolari di questa trasformazione. La cosiddetta 
Rivoluzione Epidemica del XX Secolo, consistente in una drammatica riduzione delle patologie 
acute da cause esogene e in un altrettanto significativo incremento delle patologie cronico-
degenerative da cause endogene (immunomediate, neoplastiche, neuro-degenerative,endocrino-
metaboliche, cardiocircolatorie), appare sempre più chiaramente correlata alla repentina 
alterazione dell’ambiente prodotta dall’uomo ed alle (conseguenti) trasformazioni (epi)genetiche 
che avvengono nelle prime fasi dello sviluppo del feto e del bambino. In questo contesto si colloca 
e si comprende meglio l’allarme, concernente le alterazioni dello sviluppo neurologico infantile 
secondarie alla diffusione in ambiente di metalli pesanti, distruttori endocrini e altre molecole 
mimetiche, lanciato ormai da decenni dai ricercatori di tutto il mondo e recentemente ripreso dalla 
Harvard School of Public Health e da The Lancet con la definizione, allarmata e allarmante, di 
PANDEMIA SILENZIOSA. 
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Organizzazione e gestione dell’evento: 

 Dott.ssa Maria Luisa Bellaveglia  
(ACP-Associazione Culturale Pediatri; ISDE Perugia)  

Dott. Maurizio Venezi   
(ISDE Perugia) 

 
Programma 

 
9,30 Saluto delle autorità  Prof. Fortunato Berardi  

Vice-Presidente Ordine dei 
Medici della Provincia di 
Perugia 
 
Dott. Roberto Ciccone 
Assessore Comune di Perugia 
 

10,00 Presentazione ISDE (International Society of 
Doctors for the Environment) 
 
 
 
 
 
 

Dott. Giovanni Vantaggi 
Referente ISDE Italia per 
l’Umbria 

10,30 Inquinamento ambientale e salute infantile 
(Radiazioni ionizzanti e non: campi 
elettromagnetici, telefonini, centrali nucleari; 
grandi impianti e inquinamento atmosferico; 
il problema dell’incremento dei tumori infantili) 
 

Dott. Ernesto Burgio 
Presidente ISDE Scientific 
Committee. 

12,00 Discussione 
 

  

13,00  Conclusioni 
 
 
 
 
 

Dott Gianluigi Rosi  
Ordine dei Medici di Perugia 
responsabile per il progetto 
ISDE-FNOMcEO. 



 
   

 
  

 


