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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 

 

La Commissione Ambiente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trento con la collaborazione 

della Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) presenta il corso: 

 
 

Gli inquinanti persistenti  
un danno che si allunga nel tempo 

 
 

 

Sabato 3 DICEMBRE dalle ore 8:30 alle ore 13:30 
Sala di Rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento - Via Gianantonio Manci, 27Trento 

 

FINALITA’ DELLA FORMAZIONE 

 

Aggiornare i medici sui rischi e sui danni per la salute derivanti da sostanze che persistono per lunghi periodi 

nell’ambiente. 

Gli inquinanti persistenti sono sostanze chimiche tossiche che si decompongono molto lentamente. Quando 

vengono rilasciati nell'ambiente, vi rimangono a lungo e si accumulano sia nella catena alimentare che negli 

organismi viventi. Ecco perché a volte sono anche chiamati "prodotti chimici per sempre". 

A causa della loro persistenza, queste sostanze chimiche possono essere trasportate dall'acqua, dall'aria molto 

e lontano da dove sono state prodotte o utilizzate per la prima volta.  

Questo significa che tali inquinanti possono trovarsi praticamente ovunque: nei nostri alimenti, nell'aria che 

respiriamo, nei prodotti utilizzati nella nostra vita quotidiana quali pitture, vernici e saponi, nonché nei rifiuti 

provenienti da alcuni prodotti di consumo come tessuti impermeabili, mobili, plastica e apparecchiature 

elettroniche. 

La maggior parte degli inquinanti persistenti sono organici (POP) ma il focus dell’aggiornamento riguarda due 

elementi: sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) e Piombo, in quanto tali elementi sono stati la causa del più grande 

inquinamento in Veneto e Trentino. Partendo dalla storia recente per fornire al medico indicazioni per 

riconoscere i rischi per la salute e fornire informazioni utili per ridurre le esposizioni dei pazienti 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto ai medici chirurgi ed odontoiatri iscritti all’Ordine di Trento. Massimo n. 50 partecipanti. 

 

DATE, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:30  

presso Sala di Rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento - Via Gianantonio Manci, 27 Trento 

 

La formazione prevista è di 5 ore, comprensivi di lezione su tema preordinato e discussione. 

L’evento è previsto in presenza.  

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  
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ECM 

L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento. 

Per ottenere i crediti è necessario partecipare al 100% della formazione e superare la prova finale. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito www.ecmtrento.it con il proprio account e selezionare 

l’evento tra l’offerta formativa.  

CODICE CORSO: 11834 

CREDITI ECM: 6,5  

 

Il termine per l’iscrizione è  

In caso di impossibilità a partecipare si prega di darne comunicazione quanto prima alla segreteria dell’Ordine 

per dare la possibilità ad altri iscritti di partecipare. 

Per informazioni o chiarimenti gli uffici di segreteria dell’Ordine sono a disposizione al numero 0461 825094 o 

alla e-mail info@ordinemedicitn.it. 

 

-- § ---- § ---- § -- 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

8:30-8:45 Registrazione   

8:45- 9:00 Walter Kaswalder, Marco Ioppi - Saluti istituzionali 

9:00-9:10 Paolo Bortolotti - Introduzione sul tema 

9:10-9:45 Giovanni Leonardi - Gli inquinanti persistenti: un problema mondiale di salute pubblica 

9:45- 10:30 Vincenzo Cordiano - PFAS una lunga storia, non limitata nel tempo e nello spazio 

10:30- 10:45 Raffaella Canepel - Contaminazione da PFAS in Trentino 

10:45-11:10 BREAK 

11:10-11:40  Silvano Piffer - Tossicità e rischio da piombo tetraetile: il caso Trento Nord 

11:40-12:10 Vitalia Murgia - Esposizione al piombo nei bambini e fattori di rischio sullo sviluppo 

12:10- 12:25 Gabriele Rampanelli - Contaminazione da piombo in Trentino 

12:25-12:45  Tavola rotonda: le strategie attuabili  

12:45-13:15 Discussione 

13:15-13:30  Istruzioni per questionari on line ECM  

 

Chiusura lavori ore 13.30 

 

http://www.ecmtrento.it/
mailto:info@ordinemedicitn.it
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Relatori: 

 

Sig. Walter Kaswalder 
Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento 

 
dott. Marco Ioppi 

Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento. 
 

Dr. Paolo Bortolotti 

Coordinatore della Commisione Ambiente dell’ Ordiine di Trento, membro ufficio di presidenza ISDE Italia 
 

Dr. Giovanni Leonardi 
Direttore  dell'unità di epidemiologia ambientale presso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito 

(UKHSA), l'agenzia nazionale per la salute pubblica nel Regno Unito.  

 

Dr. Vincenzo Cordiano 

Ematologo, Internista Presidente Szione  ISDE  Vicenza 
 

Dr. Silvano Piffer 
Epidemiologo, oncologo, membro della Commisone Ambiente dell’ Ordine di Trento 

Già direttore  del Servizio Epidemiologia clinica e Valutativa ed de Registro Tumori di Popolazione della  
Provincia di Trento 

 

Dr.ssa Vitalia Murgia 
Pediatra, componente della Giunta esecutiva nazionale ISDE Italia 

 
Dr.ssa Raffaella Canepel 

Responsabile Settore Qualità Ambientale- APPA Trento 

 
Dr. Gabriele Rampanelli 

Responsabile Settore Autorizzazioni e Controlli -APPA Trento 
 

 

 
 

 
 

 
Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e 

di ISDE Italia (Associazione Medici per l’Ambiente) 

 

 
 

 

 
 


