
Roma-VENERDI 6 FEBBRAIO - ore 17 
Conferenza di STEFANO MONTANARI e ANTONIETTA GATTI sulle 
nanopatologie e tematiche correlate 
Promoteca del Campidoglio- Roma-   
alla presenza di numerosi Rappresentanti Istituzionali  
Ti invitamo a partecipare al Convegno  
SPORCHI DA MORIRE 
Ufficio Stampa Tel. 06.95859000 Fax 06.95595200 Mob.331. 6194477  
Email: sporchidamorire@primafilm.it  
 
Incontro sui temi della gestione dei rifiuti, degli inceneritori,  
dei rischi per la salute causati dall’inquinamento da polveri sottili,  
e sulle possibili e concrete alternative sostenibili 
Moderatore  
David Gramiccioli  
Intervengono  
Dottoressa Antonietta Morena Gatti   
Scopritrice delle nano-particelle assieme al dott. Stefano Montanari. Ricercatrice 
e Direttrice del Laboratorio di Biomateriali, Dipartimento di Neuroscienze, presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia. Lavora come esperto scientifico e 
consulente per la Commissione Europea, in particolare nel settore dei 
biomateriali, della biotecnologia e dei dispositivi medici. Con 140 pubblicazioni 
scientifiche a suo nome, è anche una collaboratrice di diverse riviste scientifiche 
internazionali e membro d’importanti comunità scientifiche, compresa la 
European Society of Biomaterials. Collabora con il Ministero della Difesa per gli 
studi sui danni per la salute umana causati dall’uranio impoverito  
. Dottor Stefano Montanari   
Autore di diversi brevetti nel campo della cardiochirurgia, della chirurgia 
vascolare, della pneumologia e progettista di sistemi ed apparecchiature per 
l’elettrofisiologia, ha eseguito consulenze scientifiche per varie aziende, 
dirigendo, tra l’altro, un progetto per la realizzazione di una valvola cardiaca 
biologica. Dal 1979 collabora con la Dottoressa Antonietta Gatti in numerose 
ricerche sui biomateriali. Dal 2004 è Direttore Scientifico del laboratorio 
Nanodiagnostics di Modena. Docente in diversi master nazionali ed 
internazionali, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Da anni svolge 
un’intensa opera di divulgazione scientifica nel campo delle nanopatologie, 
soprattutto per quanto riguarda le fonti inquinanti da polveri ultrafini. 
Dottor Paul Connett   
Professore di chimica presso la St Lawrence University a Canton, New York, 
teorico della strategia mondiale “Zero Waste” Da oltre 25 anni studia le 
problematiche della gestione dei rifiuti, con un’attenzione particolare ai pericoli 
derivanti dall’incenerimento ed alle alternative di non combustione più sicure e 
più sostenibili. Ha condotto 1500 presentazioni pubbliche in 48 Stati degli USA 
ed in altri 40 Paesi ed attualmente collabora al progetto italiano “Sporchi da 
morire” 



Dottor Giovanni Ghirga   
Medico Pediatra e portavoce del Coordinamento Nazionale dei Comitati dei 
Medici per l’Ambiente e la Salute e del Comitato dei Medici per il No al Carbone 
dell’Alto Lazio. 
In anteprima mondiale  
il regista Marco Carlucci  
presenterà un video tratto da “Sporchi da Morire”,  
Film Documentario in preparazione sulla gestione dei rifiuti in Italia e all’estero  
e sulle possibili alternative virtuose agli impianti di incenerimento  
Video Messaggio  
del Sindaco di San Francisco Gavin Newsom,  
città simbolo di Zero Waste (Rifiuti Zero)  
San Francisco Assisi Roma, un ponte per la speranza di un futuro virtuoso 
  
  
  
MERCOLEDI 4 FEBBRAIO - ORE 18 
STEFANO MONTANARI presenta il saggio "Il girone delle polveri sottili"  
insieme a Massimo CARLOTTO che presenta il romanzo-inchiesta "Perdas de  
fogu". Due libri collegati... 
Libreria Feltrinelli, via Appia nuova 427, Roma  
 
p.s. prima dell'evento, verificare che sia confermato press o la Libreria 
Feltrinelli.  


