
Effetti sulla salute da determinanti 

e relativa valutazione economica 

del danno - I° parte 

Obiettivi del corso 

Creare un’occasione di dibattito e di con-

divisione delle conoscenze sui determi-

nanti di salute, tema di notevole rilievo 

per la sanità pubblica e contribuire a pro-

muovere la multidisciplinarità e la tutela 

della salute in tutte le politiche.  

Favorire l’integrazione dei servizi e gli in-

terventi per la tutela della salute anche in 

settori diversi dalla sanità (sociale, am-

bientale, educativo etc.), valorizzando le 

iniziative di promozione e di tutela della 

salute nella programmazione e le strate-

gie condivise per obiettivi comuni.  

Conoscere gli elementi di valutazione del 

rischio in sanità pubblica. 

Condividere strumenti e metodologie per 

la valutazione dei rischi che hanno effetti 

sulla salute. 

LA SECONDA PARTE DEL CORSO VERRA’ 

EFFETTUATA INDICATIVAMENTE TRA 

GENNAIO E FEBBRAIO 2014.  

Verranno affrontati temi correlati ai danni 

alla salute dovuti all’inquinamento am-

bientale e al loro impatto economico. 

La partecipazione alla prima parte del 

corso darà priorità per le iscrizioni alla 

seconda parte. 

 

 

 

14 e 21 Dicembre 2013 

dalle ore 9 alle ore 13 

EVENTO ACCREDITATO ECM  

CODICE EVENTO:VEN-FOR578489  

PROGRAMMA DELLA SECONDA PARTE 

PRIMA GIORNATA 

Genetica, epigenetica, ambiente   

(Docente Gianni Tamino) 

Genetica ed epigenetica delle malattie cro-

nicodegenerative  

(Docente Gianni Tamino) 

Ambiente geologico e organismi viventi, 
effetti a grande e piccola scala  

(Docente Fabio Tateo) 

Genetica ed epigenetica del cancro: dalla 

teoria mutazionale stocastica ai nuovi mo-
delli di cancerogenesi  

(Docente Patrizia Gentilini) 

 

SECONDA GIORNATA 

 

Salute e ambiente: beni pubblici correlati  

(Docente Michele Moretto) 

Salute e Ambiente: correlazione dei danni 

economici 

(Docente Michele Moretto) 

Valutazione e stima del danno di un bene 

pubblico  

(Docente Michele Moretto) 



14 Dicembre 2013 

Ore 8.30 - Registrazione partecipanti 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

La relazione tra ambiente e salute: 

l'importanza dei determinanti di salute                

Docente Flavio Valentini 

 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

Il ruolo del dipartimento di prevenzio-

ne per assicurare la prevenzione pri-

maria 

Docente Flavio Valentini 

 

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Il ruolo del distretto socio-sanitario 

per assicurare la prevenzione primaria 

Docente Stefano Vianello 

 

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

La relazione tra ruoli istituzionali e 

sussidiari nella prevenzione primaria: 

modalità di stewardship 

Docente Stefano Vianello 

Programma Pr ima parte  

21 Dicembre 2013 

Dalle ore 9 alle ore 10.00  

L’analisi del rischio in sanità animale 

Docente Lebana Bonfanti 

Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

L’analisi del rischio in sicurezza alimenta-

re: i livelli di ALARP 

Docente Valerio Giaccone 

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

L’analisi del rischio in sanità pubblica 

Docente Vincenzo Baldo 

Dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

Questionario di valutazione dell’evento e 

questionario verifica apprendimento. 

 

Docenti  

FLAVIO VALENTINI - Direttore Dipartimento 

di prevenzione AULSS 13  

STEFANO VIANELLO - Direttore del Distretto 

socio sanitario n.1 AULSS 13  

VALERIO GIACCONE - Professore ordinario - 

Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e 

Salute - Università degli Studi di Padova  

 

LEBANA BONFANTI - Dirigente responsabi-

le, Staff Direzione sanitaria, Laboratorio sor-

veglianza epidemiologica, legislazione veteri-

naria e benessere animale  

VINCENZO BALDO Professore straordinario 

- Dipartimento di Medicina Molecolare - Uni-

versità degli Studi di Padova 

Sostituti  

BERTONCELLO CHIARA Ricercatore univer-

sitario - Dipartimento di Medicina Molecolare 

- Università degli Studi di Padova  

 

Informazioni sul corso 
 

Il corso è rivolto a Medici Chirurghi e 

Medici Veterinari Il numero massimo di 

partecipanti previsto è di 50. 

Sede del corso: Sala dell’Ordine dei Me-

dici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pa-

dova - Via San Prosdocimo, 6 Padova. 

La partecipazione al corso è gratuita, 

previa iscrizione che deve avvenire entro 

e non oltre il 7 Dicembre 2013.  

La scheda di iscrizione, debitamente 

compilata in tutti i suoi campi dovrà es-

sere inviata  via mail al seguente indiriz-

zo:  formazione@ordinevetpd.it oppure 

via fax al numero:  0498735534 


