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I nove mesi che ti cambiano la vita 

 
Si è ormai consolidata l’evidenza che esposizioni pre-natali e esposizioni che 
agiscono nei primi anni di vita, quali fattori ambientali e stili di vita dei genitori, 
possono influenzare lo sviluppo del feto e la crescita post-natale ed avere un effetto 
a lungo termine sulla salute. Negli ultimi anni l’ipotesi di un’origine precoce delle 
malattie ha catturato l’interesse dei mass media; in particolare la rivista Time ha 
dedicato la copertina del numero di Ottobre 2010 a questo argomento identificandolo 
come “The new science of fetal origins”. L’ipotesi secondo la quale l’insorgenza di 
diverse malattie croniche in età adulta è influenzata da fattori ambientali che 
agiscono precocemente nella vita è nota in letteratura come “Developmental Origins 
of Health and Disease”. Questa idea è alla base della cosiddetta “life-course 
epidemiology”, che si pone come obiettivo quello di valutare gli effetti individuali e 
congiunti di esposizioni che si accumulano nel corso della vita per causare malattie 
croniche in età adulta.  
Gli studi di coorte, ed in particolare le coorti di nuovi nati -- dove i bambini vengono 

reclutati nello studio, attraverso la mamma, alla nascita o già durante la vita fetale--, 

rappresentano un’opportunità unica per studiare l’effetto di esposizioni che si sono 

verificate decine di anni prima dell’insorgenza della malattia. Infatti, con il disegno di 

follow-up a lungo termine, i bambini possono essere seguiti nel tempo e si possono 

raccogliere informazioni su numerose esposizioni – incluse esposizioni genetiche e 

epigenetiche qualora venga costituita anche una banca biologica – ed i loro esiti. 

Negli ultimi anni a Torino, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, si è sviluppato 
un gruppo di giovani ricercatori che ha un forte interesse in questo campo, e che 
svolge l’attività di ricerca soprattutto nell’ambito di due coorti di nuovi nati 
recentemente costituite in Italia: la coorte NINFEA e la coorte Piccolipiù. In Italia 
esistono inoltre altre 4 coorti di nuovi nati. 
Per questo motivo sono stati invitati esperti nazionali e internazionali per discutere in 
un workshop di carattere scientifico le linee di ricerca di maggiore interesse in questo 
ambito, e le famiglie torinesi che partecipano alle coorti di nuovi nati e la cittadinanza 
interessata all’argomento per un seminario di carattere divulgativo.  
Gli interventi degli esperti internazionali e la discussione con i ricercatori Italiani 
coinvolti nella ricerca nell’ambito delle coorti di nuovi nati ha offerto una importante 
opportunità di sviluppare progetti di collaborazione futura, anche a livello 
interdisciplinare. Inoltre il seminario divulgativo è stata un’occasione unica per 
aumentare la consapevolezza dei dati disponibili e dei progetti in corso all’interno 
dell’Università di Torino e per discutere con il pubblico degli sviluppi di ricerca in 
questo campo di forte attualità. 
 
 

DATA SVOLGIMENTO WORKSHOP 

28 Ottobre 2014 

 

 

SALA IN CUI SI E’ SVOLTO IL WORKSHOP  
Sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino  
Aula Principe D’Acaja  - Workshop  
Aula Magna – Seminario divulgativo  
Via Verdi 8 – Torino 



LOCANDINA DELL’EVENTO 



MEMBRI DEL GRUPPO ORGANIZZATORE DELL’EVENTO: 
 

 RESPONSABILE. Dott. Costanza Pizzi: Assegnista di Ricerca, Epidemiologia 
dei Tumori, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino e CPO 
Piemonte
 costanza.pizzi@unito.it  


 Dott.ssa Daniela Zugna:  Assegnista di Ricerca, Epidemiologia dei Tumori, 
Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino e CPO Piemonte
 daniela.zugna@unito.it  


 Dott.ssa Chiara Grasso: Dottoranda in Genetica Umana, Epidemiologia 
dei Tumori, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino e CPO 
Piemonte

Grasso_Chiara@libero.it  


 Dott.ssa Maja Popovic: Borsista Erasmus Mundus, Epidemiologia dei 
Tumori, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino e CPO 
Piemonte
maja_popovic@hotmail.com

 

 

RECAPITI E INDIRIZZO E-MAIL DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Epidemiologia dei Tumori, Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi 
di Torino e CPO Piemonte 
Via Santena 7, 10126 Torino  
Tel: 011-6334628 Fax: 011-6334664 
Email:  costanza.pizzi@unito.it 
 

 

RELATORI 
 Workshop: 

 
 Costanza Pizzi (moderatore) – Biostatistica, Università degli Studi di 

Torino e CPO Piemonte, Italia 
 

 Deborah A Lawlor – Professore in Epidemiologia e Direttore di Epidemiologia 
Eziologica, School of Social and Community Medicine, University of Bristol, UK 

 
 Bianca Lucia De Stavola – Professore di Biostatistica e Direttore del 

Centro di Statistica Metodologica, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, London, UK 
 

 Matteo Richiardi – Professore in Economia Politica, Università di Torino, 
Italia e Marie Curie Fellow (IEF), Institute for New Economic Thinking 
(INET), University of Oxford, UK 

 
 Martine Vrijheid – Professore in Epidemiologia, Centre for Research in 

Environmental Epidemiology (CREAL), Barcelona, Spain 
 

 Franca Rusconi – Direttore dell’Unità di Epidemiologia,  Ospedale Pediatrico 
Universitario Meyer, Firenze, Italia 

 
 Lorenzo Richiardi – Professore in Biostatistica, Unità di Epidemiologia 

dei Tumori, Università degli Studi di Torino e CPO Piemonte, Italia 
 

 Sara Farchi – Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario 
Regionale del Lazio, Italia 
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 Seminario: 
    
 Lorenzo Richiardi (moderatore) – Professore in Biostatistica, Unità di 

Epidemiologia dei Tumori, Università degli Studi di Torino e CPO 
Piemonte, Italia 
 

 Costanza Pizzi – Biostatistica, Università degli Studi di Torino e CPO 
Piemonte, Italia 

 
 Luigi Gagliardi – Direttore del Dipartimento di salute Materno-Infantile, Azienda 

USL 12, Viareggio, Italia 
 

 Paolo Vineis – Professore di Epidemiologia Ambientale, Imperial College, 
London, UK 

 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’EVENTO  
L’veneto è stato pubblicizzato, in forma passiva, postando su diversi siti (vedi sotto) 
le locandine sia del workshop che del seminario divulgativo. Inoltre sono state create 
due mailing lists, una per il workshop e una per il seminario,  a cui sono state 
mandate una serie di email di invito a partecipare. In particolare le mail per il 
workshop sono state a mandate a inizio giugno, metà luglio e metà settembre; 
mentre quelle per il seminario divulgativo sono state inviate a metà settembre ed 
inizio ottobre. 
 

 

SITI SUI QUALI È STATO PUBBLICIZZATO LEVENTO 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
INDIRIZZO MAIL DI RIFERIMENTO PER ISCRIZIONE E DELUCIDAZIONI  
Un indirizzo mail è stato appositamente creato per il workshop: 
 workshop.birth.cohort@gmail.com 
Per il seminario le mail sono state inviate alle partecipanti Piemontesi di due studi di 
coorti di nuovi nati: NINFEA e Piccolipiù. Le mail sono state quindi inviate 
dall’account mail dei due progetti. 
 
 
VOCI DI BUDGET   

 

  Costo 

Voci di spesa 
 

viaggio relatori esteri 889,81 

albergo relatori esteri 615,2 

costo pulizia catering 122 

trasporti aeroporto torino 152 

catering (1 coffee-break +1 lunch) 1064,25 

spilla + stampa cartoncini 327,7 

Cene con relatori 500 

Grafico 300 
  

  

TOT 3970,96 
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VARIE 


 All’interno dell’aula è stato esposto il totem della Fondazione Fondo Ricerca e 
Talenti e diverse locandine in formato A4 con il programma dell’evento. 

 La registrazione dei partecipanti è iniziata alle ore 09:00 

 L’apertura dei lavori è avvenuta alle ore 09:15:00 

 L’evento si è concluso alle ore 19:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


