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OBIETTIVI 2013 /2014

Avendo il gruppo deciso, 
di Cagliari, di produrre dei 
momento si sta lavorando su tre temi di rilievo: acqua e salute, rifiuti e salute, 
inquinamento atmosferico e salute.
Si prevede la diffusione del primo volume 
si terrà a Giardini Naxos nell
Sono, inoltre, in corso studi multicentrici:
malaria è stata endemica, già iniziato a Lentini (SR) dal 
Madeddu; uno studio del gruppo del Prof. Vinceti e del Nostro gruppo
correlazione dei fattori ambientali alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
fase di organizzazione l’evento 

Catania, 24 giugno 2013. 
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/2014 GRUPPO DI LAVORO “ SALUTE ED AMBIENTE
 

 durante la riunione tenuta presso il Congresso Nazionale
agliari, di produrre dei quaderni Salute ed Ambiente sulle tematiche emergenti, 

vorando su tre temi di rilievo: acqua e salute, rifiuti e salute, 
inquinamento atmosferico e salute. 

del primo volume durante il prossimo Congresso Nazionale 
nell’ottobre 2013. 

in corso studi multicentrici: uno studio sulle leucemie in 
malaria è stata endemica, già iniziato a Lentini (SR) dal Nostro gruppo

; uno studio del gruppo del Prof. Vinceti e del Nostro gruppo
correlazione dei fattori ambientali alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

evento “II Giornata Salute ed Ambiente”. 
IL 

COORDINATORE
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SALUTE ED AMBIENTE ” 

durante la riunione tenuta presso il Congresso Nazionale 2012 
Salute ed Ambiente sulle tematiche emergenti, al 

vorando su tre temi di rilievo: acqua e salute, rifiuti e salute, 

durante il prossimo Congresso Nazionale che 

leucemie in zone dove la 
ostro gruppo e dal Dott. 

; uno studio del gruppo del Prof. Vinceti e del Nostro gruppo sulla 
correlazione dei fattori ambientali alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Inoltre è in 

COORDINATORE 

 


