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Ai docenti 

Agli alunni delle classi quinte  
Alle famiglie (tramite sito web) 

A tutto il Personale 
 

OGGETTO: Progetto FAST – Fertilità, Ambiente e STili di vita: "Un modello di 
intervento per la prevenzione dell'infertilità in adolescenti sani residenti in 
aree a forte impatto ambientale". 
 
Si comunica che martedì 2 ottobre 2018, gli studenti delle classi quinte si 
recheranno c/o l’Aula Magna  per partecipare ad un incontro informativo con il 
dott. Luigi Montano, referente scientifico del Progetto FAST indicato in 
oggetto.  
 
L’incontro, a cui parteciperanno anche gli studenti delle altre scuole superiori dei 
Colleferro (IPIA Parodi Delfino e IIS Via delle Scienze) , sarà diviso in due turni. 
 
1° turno, ore 9:10. Classi  quinte dell’Istituto Tecnico  
2° turno, ore 11,10 Classi quinte del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate 
 
Gli studenti si recheranno all’incontro accompagnati dal docente della seconda ora o 
della quarta ora e, al termine dell’incontro, faranno rientro in classe 

  
Nel corso dell’incontro verrà distribuito un questionario agli studenti maggiorenni di 
sesso maschile che siano disponibili a partecipare al progetto. 
Saranno anche sensibilizzate le famiglie degli studenti coinvolti tramite l’invio di 
una lettera. 
 



BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Numerose ricerche e analisi correlano patologie di tipo cronico-degenerativo, 
tumori e malattie infiammatorie all'impatto dell'inquinamento ambientale.  

 
Il Progetto, promosso dal Ministero della Salute, è finalizzato alla prevenzione e 
salvaguardia della salute riproduttiva maschile in età adolescenziale, in quelle aree 
dove è maggiore l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla vita quotidiana. In 
estrema sintesi questo Studio si propone di applicare un intervento di prevenzione 
basato sulle modifiche dello Stile di Vita di tipo nutrizionale ed educativo-
comportamentale. 

 
Il Progetto verrà condotto in tre aree ad elevato impatto ambientale: SIN Brescia-
Caffaro (Lombardia), Valle del Sacco, Roma/Frosinone (Lazio), "Terra Dei Fuochi" o 
Area Nord di Napoli (Campania). 

 
In proiezione, questo intervento può rappresentare un modello educativo e 
formativo volto a consapevolizzare i giovani sui rischi ambientali e sulla funzione 
protettiva che uno Stile di Vita corretto e un’alimentazione adeguata e sana può 
avere nel mitigare l'impatto inquinante sulla salute, in particolare per popolazioni 
che vivono in contesti ambientali critici. 

 
Il coordinamento del Progetto è della ASL Salerno; le altre unità coinvolte sono: 
Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e U.O. di Urologia, Università degli 
Studi di Brescia e il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, Istituto Superiore di Sanità, Roma. Le unità di ricerca collaboranti 
sono l'Istituto  di Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino; l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, l'Università di Milano e 
l'Enea di Roma. 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alberto Rocchi) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

  
 


