
COMUNICATO STAMPA 
 
AMBIENTALIBRI – Biblioteca Ariostea, Sala Agnelli dalle 9.30 alle 12.30 
 
ALLATTAMENTO AL SENO E INQUINAMENTO: “se fossi una pecora verrei abbattuta?” Il 
saggio-rivelazione sull’accumulo di chimici tossici nel latte materno 
 
Ultimo appuntamento del festival Ambientalibri, sabato 15 dicembre presso la splendida Sala 
Agnelli della Biblioteca Ariostea di Ferrara, dalle 9.30 con Liliana Cori e Fulvia Signani. In 
presentazione questo sabato “Se fossi una pecora verrei abbattuta? Storie di persone, animali e 
inquinamento” di Scienza Express Edizioni.  
 
Le due ospiti, Liliana Cori autrice del saggio e Fulvia Signani professoressa incaricata della 
promozione alla salute dell’Università degli Studi di Ferrara, presenteranno uno scritto dal titolo 
divertente, ma dai risvolti drammatici. Una ricerca sul campo eseguita da Liliana Cori, ricercatrice 
dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa di 
Epidemiologia nella sede di Roma e dal suo staff, sul bio-accumulo di inquinanti chimici nel latte 
materno. 
 
 “Vorremmo raccontare- dichiara la ricercatrice del CNR romano Liliana Cori – dei molti modi di 
intendere l’ambiente e la salute, di come percepiamo noi stessi e il resto del mondo, di storie di 
conoscenza e azione per affrontare le sfide ambientali e sociali che ci circondano”. 
 
Argomento principale della discussione che si terrà, grazie alla collaborazione del dr. Fausto Natali 
dell’Ariostea, presso una delle più belle sale conferenza della biblioteca ferrarese, sarà l'accumulo 
di molecole chimiche tossiche nel latte materno. Tema spinoso, perché tocca da vicino le zone del 
ferrarese limitrofe al polo chimico e soprattutto perché si rivolge a un target già di per sé delicato e 
sottovalutato: le madri e i loro figli. Il latte materno, infatti, ricco di grassi e iperproteico, è un 
potente accumulatore di sostanze tossiche, che minacciano la salute dei più piccoli in modo subdolo 
e silenzioso.  
 
“Liliana Cori - afferma Chiara Medini del circolo Legambiente Il Raggio Verde di Ferrara, che ha 
organizzato il ciclo di conferenze ambientali - ci racconterà la sua ricerca in questo ambito, 
mettendoci in guardia da alcune problematiche legate all'inquinamento dell'aria e spiegando come il 
corpo umano sia un affascinante quanto preciso “termometro” della tossicità dell'ambiente che ci 
circonda”. 
 
Come per ogni appuntamento di Ambientalibri, la partecipazione è gratuita e aperta a tutto coloro 
che vogliono informarsi scientificamente su tematiche ambientali e di salute pubblica. Presenti in 
sala anche alcune classi delle scuole superiori di Ferrara, che sveleranno il loro punto di vista sugli 
argomenti trattati. 
 
L’appuntamento con Liliana Cori e Fulvia Signani è sabato 15 dicembre 2012 dalle ore 9.30 presso 
la Biblioteca Ariostea di Ferrara in Via Scienze. 
 
Per informazioni:http://legambientefe.openfe.org/Chiara Medini 346.3180668 


