
 
 

 
 

 
 Inquinamento atmosferico e patologie respiratorie 

Milano, Fast, 9 novembre 2016 – ore 9.00-13.30 
 

Iniziativa nell’ambito degli incontri per i Cinquant’anni di Ugis 
Seminario organizzato con la collaborazione di AIPO-Associazione italiana pneumologi ospedalieri 

d’intesa con OdG-Ordine dei giornalisti della Lombardia 

Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti e che si registrano sulla piattaforma S.I.Ge.F. 
 

 
 
Presentazione 
 
Numerosi studi clinici confermano la diretta correlazione fra inquinamento atmosferico e patologie 
respiratorie. L’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (AIPO) intende fornire ai professionisti della 
comunicazione gli adeguati strumenti per comprendere e comunicare al meglio le problematiche legate a 
questo tema, garantendo, in qualità di Società scientifica, l’autorevolezza e l’importanza degli argomenti 
trattati. 
Il seminario approfondisce gli effetti delle variazioni climatiche, dell’inquinamento atmosferico (compreso il 
PM10) e delle allergie sui polmoni, l’unico organo a contatto diretto con l’ambiente esterno. 
 
 

Programma 
 

9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.30 La vision di una moderna società scientifica 

  A. Vaghi, responsabile Gruppo di studio AIPO BPCO, Asma e Malattie allergiche 
10.00 Gli effetti dell’inquinamento atmosferico e del micro particolato sulla salute respiratoria 

  A. Vaghi, responsabile Gruppo di studio AIPO BPCO, Asma e Malattie allergiche  
10.30 Variazioni climatiche e inquinanti atmosferici (Chimici e biologici allergenici) 

  G. D’Amato, responsabile tavolo tecnico AIPO sull’asma grave, Chairman Committee  
  WAO on “Climate change, air pollution and allergic respiratory diseases” 

11.00 Pausa caffé  
11.20 Inquinamento atmosferico: dagli studi scientifici alle pagine del giornale 

  M. Fronte, giornalista di FOCUS 
11.50 Strategie preventive verso gli allergeni indoor e outdoor. Il ruolo del Pneumoallergologo 

  F. Bonifazi, presidente onorario AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani  
 Territoriali Ospedalieri) 

12.20 Dibattito 
13.30 Chiusura del seminario 

 

 



Iscrizioni 
 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione). 
 

Informazioni generali 
 
Sede 
Fast 
P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano 
(da p.za Cavour in fondo a Via del Vecchio Politecnico) 
 
Mezzi pubblici 
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata 
Cavour. La sede Fast è nell’area C (www.areac.it). 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione all’incontro è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Informazione sui contenuti 
Chiara Finotti  
Responsabile Ufficio stampa AIPO 
chiara.finotti@aiporicerche.it  
oppure: ugis@ugis.it 
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