PROGRAMMA DEL CONVEGNO
PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Abbiamo il piacere e l’onore di invitarLa a questo Convegno:

“MCS, AMIANTO & GIUSTIZIA”
di EZIO BONANNI e GIANCARLO UGAZIO,
EDIZIONI MINERVA MEDICA (Torino) 2011

FIUMICINO (RM) 5 marzo 2011
Villa Guglielmi, Via del Faro 0, 00054 Fiumicino
La presentazione del libro, dedicata ai malati di MCS, e’ gestita dalle due principali categorie di
operatori che una societa’ civile puo’ mettere a disposizione dei cittadini affetti da una devastante
condizione clinica, l’MCS, (Sensibilità Chimica Multipla) la peggiore conseguenza del progresso
derivato dalla rivoluzione industriale moderna: i sanitari e i legali, tutori della scienza medica e della
scienza giuridica, rispettivamente.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Moderatore: Prof. Mario Pontieri
16,00-16,15

Apertura del Convegno: Signor Mario Canapini, Sindaco di Fiumicino.

16,15-16,30

Contributo della scuola alla divulgazione delle conoscenze per la prevenzione
dell’MCS: Dr Giovanna Onorati, Assessore alla Cultura e alla Scuola del Comune

di Fiumicino.
16,30-16,45

L’MCS come la vede un’artista di spettacolo: Francesca Neri.

16,45-17,15

Aspetti biomedici dell’MCS illustrati nel libro: Prof. Giancarlo Ugazio, autore, gia’
docente di Patologia Generale nella Scuola Medica dell‘Ateneo di Torino.

17,15-17,45

Aspetti giuridici dell’MCS illustrati nel libro: Avv. Ezio Bonanni, autore,
patrocinatore in Corte di Cassazione di ricorsi dei cittadini affetti da patologie
ambientali e lavorative.

17,45-18,45

Discussione generale sui contenuti biomedici e giuridici del libro: la partecipazione e’
libera, purche’ gli interessati prenotino per iscritto il loro intervento, con la scheda
predisposta. Sono previsti interventi di:

Dr Antonio Balducci, Prof. Giuseppe Genovesi, Prof. Maurizio Simmaco.
18,45-19,00 Chiusura dei lavori: Moderatore Prof. Mario Pontieri
N.B. E’ probabile ed auspicabile che cittadini affetti dalla condizione clinica MCS partecipino ai lavori
del convegno, attirati dalla possibilita’ delle ricadute di una libera informazione reciproca: dagli
autori verso di loro, da loro verso gli autori.

Si rammenta che i cittadini predisposti ed i malati di MCS, che sono in via di perdere, o hanno
gia’ perso la tolleranza per gli agenti patogeni, costituiscono circa il 10% della popolazione
generale, e si raccomanda al restante 90% di rispettare l’esigenza di salute e di benessere della
minoranza sfortunata, astenendosi dall’uso di profumi, aromi, detersivi, telefoni cellulari e simili
fattori di rischio.
Grazie!
Comune di
Giuseppa (Giulia) Lo Pinto
Fiumicino
Presidente dell’associazione onlus
“Amici Della Sensibilità Chimica Multipla”.

