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Fondazione Progenies
Tubercolosi & Fumo di Tabacco:

La Fondazione Progenies promuove la ricerca
immunitario
ma non solo
scientifica, la formazione,problema
l’aggiornamento,
l’informazione professionale per le professioni sanitarie,
Tuberculosis
& tobacco smoke:
per i lavoratori e per la popolazione,
esposti a rischio
di danni ambientali e sociali. La
Fondazione
Proge- but not only
immune
problem
nies muove dalla necessità di approfondire la ricerca
scientifica e la formazione continua di coloroPaola
che soPironti
no addetti alla tutela della salute, ritenendo inoltre
di primaria importanza lo sviluppo
dell’informazione
U.O. di Pneumotisiologia
Territoriale, AUSL di Bologna
su temi interessanti i pericoli a cui Società
è esposta
la popoItaliana
di Tabaccologia, SITAB
lazione; pericoli che non sono solo legati all’attività
prettamente sanitaria ma anche legati alle professioni in genere nonché ai rischi ambientali.
La Fondazione inoltre è pervenuta alla constatazione che le situazioni conseguenti ai danni subiti
dai lavoratori e dai soggetti in genere per i fatti negativi derivanti da un cattivo utilizzo della materia e
dell’ambiente in genere non risultano sufficientemente considerate e prontamente tutelate. In tante
circostanze la persona che subisce un danno vede compromessa la salute senza ricevere un ristoro
che, in moltissimi casi, si rende concreto solo dopo moltissimi anni con incettabili e penosi ritardi.
In numerose evenienze la situazione più drammatica si determina quando i superstiti, le famiglie, si
trovano ad affrontare le difficoltà della vita senza sostegno economico del proprio parente. Moltissime famiglie rimangono senza la possibilità di condurre una vita dignitosa, determinandosi un forte
sconvolgimento delle abitudini, con pesanti sofferenze che colpiscono profondamente i membri del
rimanente nucleo familiare.
La Fondazione Progenies dunque si propone inoltre una finalità sociale diretta a porgere aiuto a
coloro che, per fatti negativi derivanti da un cattivo utilizzo della materia e dell’ambiente, contraggono delle patologie fisiche o psichiche, promuovendo fra l’altro strategie per il contenimento, la
riduzione e la prevenzione (in particolare la ricerca del nesso fra causa-effetto fra l’inquinamento
ambientale e la patologia) dei danni e intervenendo con azioni pubbliche e con azioni legali.
È con la prospettiva di realizzare obiettivi concreti che questa Fondazione si propone di intraprendere iniziative d’interesse sociale, sia in Italia che all’estero, avvalendosi sia di una progettualità
propria che di strette collaborazioni con enti pubblici o privati, associazioni di volontariato, enti
rappresentativi delle professioni, con altri organi pubblici o privati nonché persone fisiche, andando
ad operare anche nel settore dell’assistenza sanitaria e riconoscendo particolare riguardo all’area
radiologica, per estendere la propria solidarietà verso persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La Fondazione intende rivolgere la propria attenzione non solo verso soggetti svantaggiati e bisognosi di assistenza sia in campo legale che medico-legale, ma in particolare anche verso i giovani
istituendo borse di studio e premi o assegni finalizzati all’approfondimento culturale, alla ricerca e
all’arricchimento professionale; organizzando inoltre iniziative di studio e ricerca anche con finalità
didattiche attraverso seminari, dibattiti.
Punto di forza della Fondazione vuole essere anche l’informazione pubblica attraverso la divulgazione, a mezzo dei media, di atti di convegni, nonché di risultati di studi e ricerche, realizzando inoltre
delle riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale utile
alla diffusione delle informazioni.

Sito internet: http://www.fondazioneprogenies.com

