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WEBINAR
GRATUITO

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
ORE 11.00 - 13.15



11.00 Introduzione: Monia Monni

Moderano: Simona Dei, Lucia Turco 

11.15  Perchè lo studio InVetta: scelte metodologiche e pianificazione dell’indagine, Fabio Voller
11.30 Qualità dell’aria nelle aree geotermiche, Alessandro Bagnoli
11.45 Impatto delle attività geotermiche sulla salute della popolazione, Giorgia Stoppa 
12.00 Le concentrazioni dei metalli nei campioni biologici dell’Indagine InVetta, Maria Cristina Aprea 
12.15 Esposizione ai metalli ed effetti sulla salute, Daniela Nuvolone 
12.30 Programma di monitoraggio regionale 2022-2024, Fabio Voller 

12.45 Discussione

13.15 Conclusioni:  Simone Bezzini 
   

PROGRAMMA

Referente scientifico
Daniela Nuvolone - ARS Toscana

Comitato scientifico
Fabio Voller - ARS Toscana



Obiettivo formativo
Il webinar sarà l’occasione per fare il punto sui 15
anni di ricerca di ARS sul tema dell’impatto
dell’attività geotermica sulla salute della
popolazione. In particolare saranno presentati i
risultati dell’indagine InVETTA, Indagine di
biomonitoraggio e Valutazioni Epidemiologiche a
Tutela della salute nei Territori dell’Amiata, una
survey che ha approfondito il ruolo dell’esposizione
alle emissioni geotermiche e ai metalli sulla salute
dei residenti nell’area amiatina.

Destinatari della formazione
Operatori del sistema sanitario, medici di medicina
generale, amministratori locali, associazioni e
comitati di cittadini, popolazione generale.
 

Relatori
Maria Cristina Aprea, direttore Laboratorio di sanità
pubblica di Siena - AUSL Toscana Sud est

Alessandro Bagnoli, Settore Geotermia - ARPAT

Simone Bezzini, assessore Diritto alla salute e sanità -  
Regione Toscana 

Simona Dei, direttore sanitario - AUSL Toscana Sud
est

Monia Monni, assessore Ambiente, Economia
circolare, Difesa del suolo, Lavori pubblici e Protezione
civile - Regione Toscana

Daniela Nuvolone, responsabile P.O. Ambiente e
salute -ARS Toscana

Giorgia Stoppa, ARS Toscana - Università di Padova

Lucia Turco, direttore ARS Toscana

Fabio Voller, coordinatore Osservatorio Epidemiologia
- ARS Toscana

 

 
 

 



Per iscriversi cliccare  QUI   inserendo i dati richiesti  

Segreteria organizzativa e Provider ECM
ARS Toscana, Provider n. 4 
accreditato presso Regione Toscana

Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

Al termine della registrazione verrà inviata un'email di conferma con le istruzioni di partecipazione da remoto. In caso
di mancata ricezione si consiglia di controllare nella cartella SPAM.
È necessario conservare la mail di conferma, che contiene il link per il test di gradimento online, che sarà disponibile
dalla fine dell’evento.

Si ricorda che il link è personale e ai fini del tracciamento della presenza occorre che ciascun partecipante si colleghi da
un proprio dispositivo, utilizzando il link ricevuto all'indirizzo e-mail inserito, che non deve essere condiviso con altri
partecipanti. 

La partecipazione è gratuita.

ISCRIZIONI

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL WEBINAR  

https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=0d01348548c1067c490ee0bbe579a139
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=0d01348548c1067c490ee0bbe579a139
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=0d01348548c1067c490ee0bbe579a139
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