V Giornata Nazionale del Polline dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA)
I Giornata FEDERASMA del Paziente Allergico
21 MARZO 2012
WORKSHOP

Verde urbano e allergie :
Strategie di prevenzione per la salute pubblica
C.R.A.- C.M.A.
Unità di Ricerca per la Climatologia e la Meteorologia Applicate all’Agricoltura
Via del Caravita, 7/a
Roma
Con il Patrocinio di
Federazione Italiana delle Società di Allergologia e Immunologia Clinica (IFIACI)

Obiettivi:
Ribadire la centralità del monitoraggio e della ricerca ambientali quali strumenti essenziali per la
conoscenza dell’ambiente che ci circonda, dei suoi cicli naturali, e propedeutici ad una corretta
organizzazione del territorio.
Individuare, attraverso la conoscenza dell’ambiente che ci circonda e dei suoi cicli naturali, quali strategie
possano essere definite ed attuate per favorire una gestione del verde urbano che, a partire dalla
progettazione degli spazi verdi pubblici e privati, dei giardini scolastici e del territorio , miri a mitigare i
fattori di rischio per allergie ed asma, patologie che nel nostro paese risultano essere la terza causa di
malattia cronica, ponendo grande attenzione alla valutazione, progettazione e programmazione degli
interventi di gestione del verde urbano che devono necessariamente tener conto della variabilità del
contesto geografico e climatico in cui si opera.
Favorire lo sviluppo di una cultura generale sui temi della corretta gestione e manutenzione del verde
urbano quale efficace misura di prevenzione dai fattori di rischio rappresentati dagli allergeni e dagli
inquinanti ambientali, una cultura che può essere un importante punto di partenza per la progettazione
degli ambienti di vita pubblici e privati.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

9.30
Saluti delle autorità
Giuseppe Alonzo, Commissario CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
*Stefano Laporta, Direttore Generale ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Luigi Fontana, Presidente IFIACI- Federazione delle Società Italiane di Allergologia ed Immunologia
Clinica
Apertura dei lavori
Gianna Moscato, Presidente AIA - Associazione Italiana di Aerobiologia
Sandra Frateiacci, Presidente FEDERASMA Onlus - Federazione Italiana delle Associazioni di Sostegno ai
Malati Asmatici e Allergici
Vincenzo De Gironimo, Coordinatore POLLnet ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale

I Sessione AMBIENTE
la gestione del verde pubblico quale misura di prevenzione per il paziente allergico
Moderatori:

Gianna Moscato, Vincenzo De Gironimo, Olga Moretti

10.00 - 10.15 Susanna Voltolini - Utilità degli studi aerobiologici in allergologia
10.15 - 10.30 Alessandro Travaglini - L'esperienza di AIA a Roma: dal monitoraggio aerobiologico al
Territorio
10.30 - 10.45 Marzia Onorari - L’esperienza di ARPAT
10.45 - 11.00 Stefano Marchesi - Cambiamenti climatici e stagione pollinica
11.00 - 11.15 Giovanni Dal Monte - Fenologia e modelli previsionali per cipresso e olivo

II Sessione SALUTE
ad ognuno il suo ruolo….Istituzioni nazionali e locali, Associazioni dei Pazienti, Società
Scientifiche, Esperti
11.15 - 13.30

TAVOLA ROTONDA
Conducono: Vincenzo De Gironimo, Sandra Frateiacci, Alessandro Travaglini
Introduce:

Sandra Frateiacci, Le esigenze e le richieste dei pazienti allergici

Partecipano:

Claudia Afferni (ISS), Roberto Albertini (AIA), Renato Ariano (AAITO),
Claudio Dello Vicario (Provincia di Roma), Luigi Fontana (SIAIC),
Maria Angela Grassi (Comune di Roma), Paolo Lauriola (ARPA ER),
Maria Cecilia Serra (CRA-CMA)

13.30
Presentazione del libro: A. Giannini-G. Guerrerio” Difendersi dalle allergie”
Conduce: G. Moscato

* In attesa di conferma al momento della stampa

