
   

SEMINARIO ONLINE 22 Maggio 2020 ore 14:00 – 16:30 
 ESPOSIZIONE A PFAS E MANIFESTAZIONI CLINICHE: QUALI EVIDENZE 

SCIENTIFICHE E RUOLO DEL MEDICO DEL TERRITORIO 
 

                                                                                                       
  

PROGRAMMA 

14:00 – 14:20 Presentazione del convegno e saluti delle istituzioni 
Michele Valente (Presidente Ordine dei Medici di Vicenza) 
Carlo Foresta (Università di Padova) 
Roberto Vettor (Direttore DIMED, Università di Padova) 
Luca Marchesi (ARPAV) 

 
14:20 – 14:30 Aspetti ecologici ed epidemiologici dell’inquinamento da PFAS  

Andrea Di Nisio (Università di Padova)  
 
14.30 – 14.40 La sorveglianza della popolazione nell’area di maggior 

esposizione ai PFAS 
 Stopazzolo Giampaolo (Direttore servizi socio sanitari AULSS 8 Berica) 
 
14:40 – 15:30 I PFAS come interferenti endocrini 

Carlo Foresta (Università di Padova)  
 

- La salute andrologica 
Enrico Ioverno (Ordine dei Medici di Vicenza) 

 
- La fertilità femminile 

Andrea Carosso (Università di Torino) 
 
- Il metabolismo fosfo-calcico 

Carlo Foresta (Università di Padova)  
 

- Basi fisiopatologiche dell’interferenza tiroidea 
Giovanni Scanelli (Ospedale di Vicenza) 

 
 
15:30 – 16:00 PFAS, non solo interferenti endocrini: meccanismi di alterazione 

cellulare 
- Effetti sull’aggregazione piastrinica  

Luca De Toni (Università di Padova)  
Pietro Minuz (Università di Verona) 
Paolo Simioni (Università di Padova)  
 

Ore 16:00 – 16:30  Conclusioni e dibattito 
 

Modalità di iscrizione al Corso: 

Tramite il seguente link: https://forms.gle/SVVEpLZkNbAT5iHz6 

Oppure inviando una mail a: seminarionlinepadova@gmail.com 
 
 
Patrocini (in richiesta) 
Università degli Studi di Padova 
Azienda Ospedaliera di Padova 
Ordine dei Medici di Vicenza 
Fondazione Foresta Onlus 

https://forms.gle/SVVEpLZkNbAT5iHz6
mailto:seminarionlinepadova@gmail.com


   

 

SEMINARIO ONLINE: 

ESPOSIZIONE A PFAS E 

MANIFESTAZIONI 

CLINICHE 22 

MAGGIO 14:30 - 16:30. 
   

 

    

 

 

PER PARTECIPARE 

Scarica 

l'applicazione 

ZOOM e il 21 

maggio vi invieremo 

il link del seminario 
   

 

PER ISCRIVERSI 

 

 

ISCRIVITI QUI  
 

 

PROGRAMMA  

 

  

 

Carissimo, 

ho il piacere di inviarti il programma del seminario 

online:  

ESPOSIZIONE A PFAS E MANIFESTAZIONI 

CLINICHE: QUALI EVIDENZE 

https://forms.gle/SVVEpLZkNbAT5iHz6
https://mcusercontent.com/9e6af8dab0ebf88930c22ca37/files/3015df15-5aa0-4bfe-bd77-c9867e6b3a8c/Programma_convegno_PFAS_22_maggio_2020.pdf


   

 

SCIENTIFICHE E RUOLO DEL MEDICO DEL 

TERRITORIO che si terrà il 22 maggio dalle ore 

14:00 alle ore 16:30. 

L’inquinamento è ritenuto essere una causa molto 

importante di alterazione della funzione delle 

ghiandole endocrine e recentemente particolare 

attenzione ha destato l’interferenza delle sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS) sul sistema endocrino-

riproduttivo. Per discutere degli aspetti clinico-

sperimentali che possono verificarsi in queste 

condizioni, l’Ordine dei Medici di Vicenza, in 

collaborazione con l’Università di Padova, ha 

organizzato il seminario online in oggetto. Lo scopo è 

quello di condividere con i medici del territorio alcuni 

aspetti fisiopatologici sui quali potrebbe innestarsi un 

percorso di intervento medico migliorativo.  

Il programma è di particolare interesse perchè ha 

come obiettivo quello di coniugare le esperienze 

spermentali legate agli effetti dei PFAS, con le 

evidenze cliniche allo scopo di individuare percorsi 

condivisi per possibili progetti di intervento. 

   

Il programma è di particolare interesse perchè ha 

come obiettivo quello di coniugare le esperienze 

spermentali legate agli effetti dei PFAS, con le 

evidenze cliniche allo scopo di individuare percorsi 

condivisi per possibili progetti di intervento. 

Per informazioni potete rivolgervi 

a: seminarionlinepadova@gmail.com 

Le indicazioni per collegarvi alla piattaforma vi 

saranno inviate il 21 maggio. 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

mailto:seminarionlinepadova@gmail.com
https://www.facebook.com/carlo.foresta.7
http://www.linkedin.com/
https://youtu.be/zRd-KL9cuT4
http://mailchimp.com/
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