
Progetto

WATERFORLIFE
8 ottobre 2015 
dalle ore 14.30  alle ore 17.30 

EXPO Padiglione Italia 
Spazio Vivaio Donne

Water for Life, promosso da Fondazione Amga e 
coordinato da Iren, è un progetto di ricerca sulla 
qualità dell’acqua potabile che ha visto coinvolti e 
lavorare insieme molti acquedotti e università italiane 
con la supervisione dell’Istituto Superiore di Sanità.
La ricerca è indirizzata alla rilevazione della presenza 
degli Endocrini, gruppo di sostanze che possono 
interagire con il sistema endocrino, con potenziali 
effetti sulla salute.
La ricerca è innovativa anche per l’eterogeneità dei 
partner coinvolti e la partecipazione maggioritaria di 
donne. Saranno illustrati la storia del progetto, i suoi 
risultati e approfonditi i legami tra acqua, salute e 
stato della ricerca, con particolare riferimento alla 
presenza femminile in tali contesti. 
L’incontro è un’occasione per consolidare le collabo-
razioni esistenti e sviluppare nuove opportunità di 
interazione per una ricerca che continua….

INTERFERENTI ENDOCRINI E QUALITÀ DELL’ACQUA DA BERE

Progetto selezionato nell’ambito del concorso 
We women for EXPO 2015

Programma

Introduzione  e coordinamento  dei  lavori 
Anna Ferrero - IREN
Presentazione del  Progetto
Franca Palumbo IREN  Coordinatore del progetto
Acqua e salute
Laura Achene - Istituto Superiore di Sanità 
L’Acqua e la  ricerca svolta dai Gestori  del Servizio Idrico 
Lorenza Meucci – SMAT  Torino  
WATER for LIFE: Gli Studi dei Chimici 
Sara Bogialli - Università di Padova
 WATER for LIFE: Gli studi dei Biologi 
Daniela Reali  - Università di Pisa
WATER for LIFE: I nostri amici  impianti di potabilizzazione 
Daniela Santianni - Publiacqua 
Risultati del progetto e attività in corso 
Valentina Fuscoletti  - IREN
Acqua, educazione e comunicazione 
Daniela Bergamotti - IREN
Il futuro della ricerca sull’acqua in Italia 
Luca Lucentini - Istituto Superiore di Sanità 
Discussione e  conclusione dei lavori
Anna Ferrero - IREN

L'evento costituirà l'occasione per continuare il lavoro 
avviato e consentire l'apporto di altri enti e aziende di 
gestione di servizi idrici che hanno manifestato interesse 
ad aderire.
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