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COMUNICATO STAMPA CONFERENZA INQUINAMENTO E
SALUTE DEI BAMBINI
COMUNICATO STAMPA CONFERENZA
“INQUINAMENTO E SALUTE DEI BAMBINI “

L’A.MA, Associazione Mamme Colleferro, in
collaborazione con Minerva Pelti, Associazione Genitori bambini malati di tumore e la Rete per
la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa), invita alla conferenza “Inquinamento e salute dei
bambini. Cosa c’è da fare e cosa c’è da sapere”, che si terrà lunedì 7 ottobre 2013 alle ore 17.00,
presso la Sala Moffa del Comune di Colleferro, nei pressi di Piazza Italia.
Interverrà la Dott.ssa Laura Reali, referente dell’Associazione Culturale Pediatri, che illustrerà
l’influenza dei pesticidi e degli interferenti endocrini sulla salute dei nostri bambini. A seguire,
insieme ad alcuni pediatri del nostro distretto, la Dott.ssa Rosanna Palazzi e il Dott. Andrea Satta, si
affronterà l’importante tema della prevenzione e del necessario biomonitoraggio del latte materno
come marker biologico. Le Associazioni Minerva Pelti (Rm) e Mamme di Venafro (Is) ci racconteranno
la loro esperienza e le pratiche messe in atto a difesa della salute dei bambini nei territori di
provenienza.
Confidiamo in un’ampia partecipazione per avere la possibilità di scambiare informazioni sulla
prevenzione primaria dell’infanzia in luoghi a significativo impatto ambientale, dove l’aria, l’acqua, la
terra risultano essere stati compromessi da un dissennato sviluppo industriale.
Per informazioni e contatti: ama.colleferro@libero.it - 3284587538
Colleferro, 2 ottobre 2013
CLICCA QUI [1] per scaricare la locandina
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