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Sarà possibile seguire la conferenza stampa sul canale YouTube della Società Italiana  
di Pediatria al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=yCxwcaMwi8Q
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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI CONSENSO  
“INQUINAMENTO ATMOSFERICO E SALUTE”
Le proposte delle Società scientifiche pediatriche e del gruppo di lavoro ‘Ambiente e primi 1000 giorni’ 
per migliorare la salute dei bambini e delle famiglie.

10.00 
La cornice: L’importanza dei primi 1000 giorni di vita
Renata Bortolus, Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute

10.10
Il progetto CCM del Ministero della Salute “Coorti di nuovi nati, esposizioni    ambientali e promozione 
della salute nei primi 1000 giorni di vita”
Luca Ronfani, IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste

10.20 
Il contesto: gli effetti dell’esposizione inquinamento atmosferico outdoor sulla salute del bambino. 
Le nuove linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Francesco Forastiere, Environmental Research Group, School of Public Health, Faculty of Medicine, Imperial 
College, London, UK  

10.30
Il Documento di consenso: le proposte delle   Società scientifiche pediatriche e del gruppo di lavoro 
‘ambiente e primi 1000 giorni’
Luca Ronfani, IRCCS materno infantile Burlo Garofolo, Trieste

10.45
La parola alle Società scientifiche

11.10
Le domande 

Il documento di consenso nasce nell’ambito del progetto ‘Ambiente e primi 1000 giorni’, ovvero ‘Coorti di nuovi nati, esposizioni 
ambientali e promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita: integrazione dei dati di esposizione con dati molecolari ed 
epigenetici’. Realizzato con il supporto finanziario del CCM-Ministero della Salute (CUP: C92F17003030001). 
Per saperne di più https://millegiorni.info
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