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 A partire dalla riflessione sullo stato 
dell’arte degli studi epidemiologici relativamente 
a fattori di rischio occupazionali e ambientali, 
oncologia, valutazione delle attività di prevenzione 
e nutrizione come determinante di salute, è 
obiettivo del convegno evidenziare i rapporti 
che intercorrono tra una disciplina come quella 
epidemiologica, l’attività professionale ad essa 
connessa e l’impegno civile.

 Vi è una scelta individuale, privata, nel 
sostanziare tali possibili relazioni; un impegno che 
ciascuno può esplicitare – con diversa disponibilità 
e capacità – nel proprio ambito professionale e, 
separatamente, in quello politico e civile.

 Si può quindi, in tali casi, ripercorrere 
biografie che si caratterizzano per la molteplicità 
degli interessi e delle realizzazioni. Tuttavia, il 
quesito su cui sollecitiamo riflessioni è un po’ più 
complesso. Vi è infatti la possibilità di intessere 
- come attuato da Eva Buiatti - fra una disciplina, 
un’arte, una professione e l’impegno civile, una 
rete di fili, di canali che portano reciproci stimoli 
e suggestioni. In particolare, se l’attività esercitata 
è quella di valutare le possibili correlazioni che 
l’ambiente, l’educazione, i sistemi sociali, l’accesso 
all’assistenza sanitaria esercitano sulla salute, le 
sofferenze, la sopravvivenza stessa delle persone, 
la nostra domanda è se questi fili, questi canali non 
siano in realtà già presenti di per sé. Come anche 
se la mera descrizione, la quantificazione, seppure 
accurata, del fenomeno non lasci il percorso, anche 
in termini conoscitivi, incompiuto oppure no e se 
la funzione e l’impegno critico di un ricercatore 
si esauriscano davvero nell’esposizione stessa 
di quanto esaminato, anche se esatta e accurata. 
E inoltre se l’epidemiologia sia o non sia una 
disciplina che rende più naturale un impegno civile, 
a fronte di altre forme di esercitare ed elaborare il 
sapere, o se, invece, in termini astratti, non dipenda 
dallo strumento, ma dal pianista, che possa 
essere, questi, eccezionale e solitario interprete o 
praticare la musica anche quale strumento di pace 
e di democrazia.

Introduzione

Il percorso scientifico e
professionale di Eva Buiatti

Ricerca Epidemiologica
Impegno Civilee 

Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
Firenze, 29-30 giugno 2010
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Agenzia regionale per la protezione ambientale 
della Toscana (ARPAT) • Agenzia regionale per 
lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-
forestale (ARSIA) • Associazione ambiente e lavoro 
• Associazione italiana di epidemiologia (AIE) •  
Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) • 
Azienda sanitaria di Firenze (ASF) • Centro Cochrane 
italiano (CCI) • Comune di Firenze • European 
Educational Programme in Epidemiology (EEPE) 
• Fondazione sistema toscano (FST) - Mediateca 
Toscana Film Commission • International Society 
of Doctors for the Environment (ISDE) • Istituto 
per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) 
• Istituto scientifico romagnolo per lo studio 
e la cura dei tumori (IRST) • Istituto superiore 
di sanità (ISS) • Lega italiana per la lotta contro 
i tumori di Firenze • Ordine dei medici della 
provincia di Firenze • Regione Emilia-Romagna • 
Regione Toscana • Scuola internazionale salute 
e sviluppo sostenibile (SIASS) • Università degli 
studi di Firenze  

Patrocinio e collaborazione sono stati richiesti a:

f
o
n
d
e
r
i
e
c
r
e
a
t
i
v
e
.
c
o
m

Comitato scientifico
Dino Amadori • Marcello Buiatti

Annibale Biggeri • Francesco Carnevale
Francesco Cipriani • Marina Cuttini

Marco Geddes da Filicaia • Donato Greco
Oriana Nanni • Gavino Maciocco 

Stefania Rodella • Roberto Romizi
Rodolfo Saracci • Adele Seniori Costantini

Segreteria scientifica
Cinzia Bottai • Rosa Gini

http://www.ars.toscana.it/web/guest/news/-/blogs/ricerca-epidemiologica-e-impegno-civile-il-percorso-scientifico-e-professionale-di-eva-buiatti


29 giugno 30 giugno

Ore 15,30
Apertura del convegno: saluti delle Autorità

Ore 16,15
Introduzione
 Francesco Cipriani 
 (Agenzia regionale di sanità della Toscana, Firenze)

Ore 16,45
Lezioni magistrali
Moderatori: 

 Giovanni Berlinguer 
 (Università “La Sapienza”, Roma),

 Marco Geddes da Filicaia 
 (Azienda sanitaria di Firenze)

L’epidemiologia occupazionale
 David Kriebel 
 (University of Massachusetts, Lowell)

 Margaret Quinn 
 (University of Massachusetts, Lowell)

L’oncologia
 Rodolfo Saracci 
 (European Educational Programme in Epidemiology, Firenze)

 Manolis Kogevinas 
 (Institut municipal d’investigació mèdica, Barcelona)

La sanità pubblica
 Carlo Perucci
 (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Roma)

Ore 19,00
Conclusioni

Aperitivo

Alle ore 21,00 sarà presentato presso il Teatro Odeon uno spet-
tacolo dal titolo “Medici, mass media e cultura scientifica. Una 
storia italiana: il caso Di Bella”. A seguire una tavola rotonda.

Ore 9,15
Sessione introduttiva
Il margine di scelta del ricercatore
 Moderatori: 

 Marcello Buiatti
 (Università degli studi di Firenze)

 Marina Cuttini
 (Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, Roma)

Ore 9,30
L’itinerario scientifico e culturale di Eva Buiatti
 Oriana Nanni
 (Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, Forlì)

Ore 10,00-11,30
Prima sessione - Epidemiologia occupazionale
Moderatori:

 Francesco Carnevale
 (Medico del lavoro, Firenze)

 Adele Seniori Costantini
 (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, Firenze)

La salute dei lavoratori: ricerca scientifica e istituzioni
 Pieralberto Bertazzi
 (Università degli studi di Milano)

Esposizioni e danno alla salute: rapporti di causalità
 Paolo Vineis
 (Imperial College, London)

Ore 11,50-13,00
Testimonianze
Sonia Baccetti • Daniela Balzi • Moreno Biagioni • Annibale Biggeri • Marco 

Biocca • Veronica Casotto • Alessio Gramolati • Enzo Merler • Lucia Miligi • 

Sandra Pedone • Roberto Zanetti

Ore 13,00-14,00
Pausa

Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento
(è prevista la traduzione simultanea)

Palazzo Vecchio, Sala de’ Dugento
(esclusivamente in italiano)

Ore 14,00-15,30
Seconda sessione - Epidemiologia e prevenzione dei tumori
Moderatori:

 Alessandro Barchielli
 (Azienda sanitaria di Firenze)

 Benedetto Terracini
 (Università degli studi di Torino)

Epidemiologia descrittiva dei tumori: il ruolo dei registri
 Stefano Ferretti
 (Associazione italiana registri tumori)

Strumenti per la prevenzione oncologica
 Paola Muti
 (Istituto nazionale tumori Regina Elena, Roma)

Alimentazione e salute
 Salvatore Panico
 (Università degli studi di Napoli)

Ore 15,30-15,45
Pausa

Ore 15,45-17,15
Terza sessione - Sanità pubblica
Moderatori:

 Gavino Maciocco
 (Università degli studi di Firenze)

 Roberto Romizi
 (Associazione medici per l’ambiente - ISDE)

Evidence-Based Prevention
 Alberto Baldasseroni
 (Azienda sanitaria di Firenze)

Epidemiologia ambientale
 Pietro Comba
 (Istituto superiore di sanità, Roma)

Profili di salute e definizione delle priorità
 Giuseppe Costa 
 (Università degli studi di Torino)

Ore 17,15-18,00
Conclusioni e chiusura dei lavori


