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Informazioni personali  

Nome / Cognome Ferdinando LAGHI 

Indirizzo C.da Palombari, 35  - 87012, Castrovillari, Italia 

Telefono +39  0981 098138161 Cellulare: +39  347 1744266  

Fax +39  0981 485 243 

E-mail ferdinandolaghi@gmail.com 

Codice Fiascale LGHFDN54C02C349J 

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 02.03.1954 

  

Sesso Maschile  

  

Settore professionale Sanità 
 

Interessi e attività svolte in ambito 
ambientale -sanitario 

- E’ stato nominato Presidente dell’ International Society of Doctors for the Environment (ISDE) 
il 26 ottobre 2019 a Vienna. 

- E’ vice Presidente Nazionale dell’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE – Italia, filiazione 
italiana dell’Associazione internazionale. 

 

 Campi di interesse, sviluppati negli anni, sono quelli relativi ai Campi elettromagnetici (CEM), allo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU, alle produzioni energetiche da combustioni di origine 
antropica. Su tali argomenti, ed altri sempre correlati alle problematiche ambiente e salute, ha 
tenuto relazioni in oltre 150 Convegni e Corsi di aggiornamento di vario genere, oltre ad aver 
pubblicato articoli divulgativi e scientifici su riviste nazionali e internazionali, svolto audizioni 
presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e fornito consulenze ad Enti locali. Tra 
le pubblicazioni prodotte:  

 

- Laghi F. Covid 19: rischi e opportunità. Risk elaboration. Anno I N.1 2020 (in stampa) 
 

- Gentilini P.,  Di Ciaula A. Laghi F. Ambiente e Salute. In: Un nuovo mo(n)do per fare salute. A 
cura di JL Aillon JL., Bessone M., Bodini C. Edizioni Celid. Settembre 2019 

 
- Laghi F. Gestione sostenibile dei Rifiuti Solidi Urbani. In: Inquinamento Ambientale e Salute. 

A cura di Di Ciaula A., Murgia V., Petronio MG. Edizioni Aboca. 2019  
 

- Laghi F. Perché le biomasse non sono una fonte di energia rinnovabile. 29 aprile 2019 
https://www.toscanachiantiambiente.it/  

 
- Laghi F. Calabria: emergenze ambientali e diritti negati. La mongolfiera Anno I N. 1 giugno 

2017 
 
- Di Ciaula A. , Gentilini P. , Laghi F. , Migaleddu V. La Gestione Sostenibile dei Rifiuti Solidi 

Urbani. Position Paper ISDE – Italia. 12 agosto 2015 
 

https://www.toscanachiantiambiente.it/
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- Di Ciaula A. , Gentilini P. , Laghi F. , Tamino G. , Mocci M. , Migaleddu V.  Il Trattamento 
della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU).  Position Paper ISDE – Italia. Febbraio 
2010 

 

- Laghi P. , Laghi F. ,"Tutela dell'ambiente, vertenze territoriali e diritti fondamentali: lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la produzione di energia da fonti rinnovabili tra diritto 
comunitario e decentralizzazione statuale". Mediterranean Journal of Human Rights, 2010, 
Vol. 14, n. 1, pp. 247-274.  

 

- Bartolini F, Bolognini M, Burgio E, Cigala F, Franchini M, Filippazzo G, Galassi A, Generoso 
M, Gennaro V, Gentilini P, Laghi F, Marfella A, Migaleddu V, Panizza C, Petronio MG, Pittini 
L, Raffelli R, Rasconi G, Ridolfi R, Romanini A, Romizi R, Rosetti D, Timoncini G, Tomatis L, 
Tonelli B, Vantaggi G, Vicentini V. Incinerators, public health, financial interests: what some 
health professionals think. Epidemiol Prev. 2008 Jan-Feb;32(1):8-11. 

 

- Co-Autore del volume su “Smaltimento dei rifiuti e rischi per la salute” edito da C.G. Edizioni 
Medico Scientifiche, a cura di Antonio Faggioli e Ernesto Burgio nel 2009. 

 

- Laghi F. La Centrale del Mercure in pillole. Apollinea. anno XII; n.4 luglio – agosto 2008. 
 

- Laghi F. Presentazione di un caso di opposizione cittadina ad un progetto di riconversione di 
una centrale Enel nel Parco Nazionale del Pollino. II Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. 
La Pandemia Silenziosa. Inquinamento ambientale e danni alla salute. Arezzo 29-30 
novembre – 1 dicembre 2007 (abstract). 

 
- Laghi F. Lo smaltimento dei rifiuti in una regione commissariata: il caso Calabria. Conferenza 

programmatica ISDE Italia:”La promozione della salute e dell’ambiente sostenibile a livello 
locale”. Arezzo 10-11 giugno 2006.  

 
- Laghi F. Incenerimento e rischi per la salute. biblioteca online di Associazione Medici per 

l’Ambiente ISDE – Italia. http://www.isde.it/. 
 

- E’ inserito in qualità di Formatore nel Progetto Nazionale della Rete Italiana dei Medici 
Sentinella per l’Ambiente (RIMSA) Organizzato da ISDE- Italia e FNOMCeO con il supporto 
del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 
- E’ membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (G.U.F.I.) nato a 

seguito del Convegno “Biomasse Forestali ad uso energetico: aspetti ambientali, 
forestali, giuridici e sanitari” tenutosi a Rieti il 6 Aprile 2018, nella sede locale 
dell’Università della Tuscia, per la tutelare e mantenere il patrimonio forestale italiano.  

  
- Dal 30 ottobre all’1 novembre 2018 a Ginevra ha partecipato, come Delegato ISDE -Medici 

per l’Ambiente, alla “FIRST WHO GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND 
HEALTH” organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con  UN 
Environment, World Meteorological Organization (WMO), the Climate and Clean Air Coalition 
(CCAC), the secretariat of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and The World Bank. 

 
- Dal 16 al 18 novembre 2017 ha partecipato, in qualità di Delegato ISDE -Medici per 

l’Ambiente, alla XXXII Conferenza Internazionale “Affrontare le Disparità Globali in Materia 
di Salute”, tenutasi nella Città del Vaticano.Il 24 maggio 2017 è stato audito dalla XIII 
Commissione del Senato della Repubblica  –in qualità di Delegato ISDE-Italia Medici per 
l’Ambiente- in merito all’Atto Comunitario N.316: “Termovalorizzazione ed Economia 
Circolare”.  

 
- Il 24 maggio 2017 è stato audito nella seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato dai 

Rappresentanti dei Gruppi della XIIIa Commissione del Senato in merito all’Atto Comunitario 
N. 316 (Termovalorizzazione ed economia circolare). 

 
- Nel settembre 2017 è stato nominato, a Ginevra, Presidente di ISDE Internazionale per il 

periodo 2019-2021. 
 

javascript:visualizzaCurriculum(105548,%200)
javascript:visualizzaCurriculum(1909533472,%200)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488945?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488945?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488945?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18488945?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.isde.it/Biblonline/Incenerimento%20e%20rischi%20per%20la%20salute.pdf
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- Il 29 maggio 2016 -in occasione dei 50 anni del Wwf Italia- nel corso della “Festa dell'Oasi”, 
presso il lago Angitola, ha ricevuto il Premio CalabriaAmbiente 2016 da parte del WWF. 

 
- Dal marzo 2016 è membro del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Pollino per 

nomina del Ministro dell’Ambiente su indicazione unanime delle Associazioni ambientaliste 
nazionali. 

 
- Da oltre quindici anni è portavoce del “Forum Stefano Gioia delle Associazioni e Comitati 

calabresi e lucani per la Tutela della Legalità e del Territorio” che raccoglie circa 50 
Associazioni interessate alla tutela del Parco Nazionale del Pollino. 
 

- Il 10 gennaio 2012 è’ stato audito dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati 
(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) sull’inquinamento dell’inceneritore “Fenice” di Melfi, in 
qualità di Esperto di fiducia dei Comitati locali. 

 
- Da alcuni anni è Socio di Italia Nostra di cui appoggia e divulga l’attività soprattutto 

nell’ambito della tutela del patrimonio boschivo calabrese e contro la diffusione delle centrali 
a biomasse nella Regione. 

 

- Ha collaborato con Italia Nostra, all’articolo “Parchi Nazionali e Centrali a Biomasse. Un 
Rapporto Insostenibile”. Pubblicato nel volume 28 “ENERGIA il punto di vista di Italia 
Nostra” nel 2011, nell’ambito della collana Quaderni di Italia Nostra  

 
- Nel 2011 è stato inserito, su segnalazione di Comitati e Associazioni, dal quotidiano l’Unità 

nel novero dei “Nuovi Mille. Gli italiani che fanno l'Italia”. “Ferdinando Laghi. Un medico 
contro le eco-mafie” con la motivazione: «Un medico che si dedica alla prevenzione delle 
malattie correlate agli inquinanti ambientali contrastando gli inquinatori e gli eco mafiosi».  

 
- Nell’agosto 2010 gli è stato assegnato il Premio CalabriaAmbiente da parte di WWF e 

Comune di Soveria Mannelli per l’attività scientifica e divulgativa svolta e per l’impegno 
sociale profuso per la tutela della salute contro iniziative quali insediamenti industriali legati a 
combustioni di origine antropica. Premio che già aveva visto, nelle precedenti edizioni, 
personaggi come Fulco Pratesi, Franco Tassi, Mario Tozzi, giornalisti come Grazia 
Francescato, uomini di cultura come Maurizio Barracco, Tonino Perna, Mons. Giancarlo 
Bregantini, testate giornalistiche come Airone e Meridiani, artisti come Màrcia Theòphilo. 

 
- Nel giugno 2009 ha vinto il 1° premio alle XXVII GIORNATA DELL’AMBIENTE “Rifiuti 

urbani: rischi e valorizzazione” dell’ Accademia Nazionale dei Lincei con un poster sullo 
smaltimento dei rifiuti in Calabria. 

 
- Nel 2006, a seguito di una sua proposta alla Redazione giornalistica della  sede RAI della 

Calabria, ha collaborato ad una serie di 5 puntate sul Parco Nazionale del Pollino andate 
in onda nel 2007, nell’ambito della trasmissione di approfondimento del TGR “Il settimanale”. 

 
- Il I Agosto 2007, per la sua attività di divulgazione scientifica sui temi della prevenzione 

primaria gli è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del Comune di 
Serrungarina (PU). 

 
- E’ stato Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) della Procura di Terni per il procedimento 

giudiziario relativo al sequestro dell’inceneritore comunale di rifiuti e dei danni alla salute 
derivati ai lavoratori. 

 
- Ha svolto numerose Relazioni in ambito medico-scientifico sulle interazioni tra il degrado 

ambientale e i rischi per la salute, tra le quali “Inquinamento Aereo e Patologie Sistemiche” 
tenuta al Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri (AIPO) a 
Milano nel dicembre 2009.  

 

- E’ stato Consulente di alcune amministrazioni comunali -Carlopoli (CZ), Soveria Mannelli 
(CZ), Marcellinara (CZ)- sui danni alla salute derivante dall’attivazione di centrali a biomasse.  
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- Socio fondatore e Presidente dell’Associazione cittadina “Solidarietà e Partecipazione” 
dal 2006 ad oggi.  

 
- Socio fondatore e portavoce dell’Associazione Ambientalista “il riccio” di Castrovillari 

dal 1999 ad oggi 
 

- Socio di Legambiente nel 1998 e 1999, fondatore, con altri, del circolo “Arcobaleno” di 
Castrovillari 

 
- E’ stato membro delegato ISDE nell’Osservatorio Nazionale per un Mediterraneo senza 

veleni” che, oltre all’ISDE, comprendeva: Agci – Agrital, Cittadinanza Attiva, Comitato Civico 
“Natale De Grazia”, Greenpeace Italia, Lega Pesca, Portavoce Movimento “Ammazzateci 
tutti”, Slow Food Italia, Società Chimica Italiana, WWF Italia. 

 
- E’ stato membro della Commissione di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) del Comune 

di Viggiano (PZ) sull’impatto del Centro Oli dell’Eni. 
 

- Divulgatore scientifico e relatore in numerosissimi eventi di argomento ambientale e sanitario 
ha partecipato negli ultimi anni ad oltre 150 Convegni in tutta Italia. 

 
 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 01/03/2000 al 30/06 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di II livello, in quiescenza lavorativa dal I luglio 2019. 

Principali attività e responsabilità Già Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina Interna Ospedale di Castrovillari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

Tipo di attività o settore Sanità – Area ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale 
  

Date 14/05/2002 – 25/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Dipartimento Area Medica (per tutto il periodo di attività dei Dipartimenti, sospesi dal 
Direttore Generale subentrato)   

Principali attività e responsabilità Responsabile Dipartimento Area Medica ASL n. 2 di Castrovillari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Castrovillari – Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Sanità - Area ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale 
  

Date 22/05/1985 – 29/02/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di I livello Medicina Interna Ospedale di Castrovillari 

Principali attività e responsabilità Responsabile Struttura Semplice di Ematologia  
Responsabile dell’Ambulatorio e del Day-Hospital ematologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Castrovillari – Regione Calabria 

Tipo di attività o settore Sanità - Area ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale 
  

Date 01/08/1981 – 31/07/1983  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Medico Interno Universitario con Compiti Assistenziali (M.I.U.C.A.) con impegno di lavoro a 
Tempo Pieno 

Principali attività e responsabilità Assistenza clinica e ricerca scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli - Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 
  

Date 11/1978 – 07/1981 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Volontario 
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Principali attività e responsabilità Assistenza clinica e ricerca scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli - Roma 

Tipo di attività o settore Sanità 

Istruzione e formazione  
  

Date Anno accademico 1995 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento del Diploma del Corso di Gestione ed Organizzazione in Sanità (C.OR.GE.SAN.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione manageriale orientata alla sanità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano 

  

Date Anno accademico 1993 - 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma nel Corso di Gestione ed Organizzazione in Sanità (C.OR.GE.SAN.) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione manageriale orientata alla sanità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano 

  

Date Anni Accademici 1986 - 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) con il massimo dei voti e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza ai pazienti affetti da patologie ematologiche. Attività scientifica e di ricerca in campo 
ematologico  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Specializzazione in Ematologia Generale (Clinica e Laboratorio) 

  

Date Anni Accademici 1978 – 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna con il massimo dei voti e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Assistenza ai pazienti affetti da patologie internistiche ed ematologiche. Attività scientifica e di ricerca 
in campo internistico ed ematologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Specializzazione in Medicina Interna 

  

Date Anni Accademici 1972 – 1978  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e chirurgia con il massimo dei voti e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione e cura delle patologie internistiche ed ematologiche con particolare riferimento ai disturbi 
della coagulazione e alle piastrinopenie. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli - Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 

 Capacità e competenze 
sociali 

- buono spirito di gruppo 
- buone capacità di comunicazione sviluppate nell’ambito dell’attività lavorativa (assistenziale e di 
ricerca) e di attività sociali e di volontariato 
 
 

  
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership 
 
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di lavoro maturate in ambito lavorativo, con attività 
di formazione specifica (Corso di Gestione ed Organizzazione in Sanità (C.OR.GE.SAN.) – all’Università 
“L. Bocconi” di Milano) e nelle attività sociali e di volontariato. 
 
In tale ambito è stato Referente Regionale dell’Università “L.Bocconi” di Milano per un progetto di ricerca 
in ambito nazionale sul “Nuovo ruolo della Direzione Sanitaria”. 
 
E’ stato anche ideatore e organizzatore del “Progetto Microcitemia” -per l’ASL n.2 di Castrovillari- di 
integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali, mirato al problema della talassemia nell’ambito 
del territorio dell’allora ASL n.2 Il progetto ha migliorato sia gli aspetti relativi alla prevenzione della 
malattia che all’assistenza dei pazienti affetti da Morbo di Cooley.  

  
 
 
 

Capacità e competenze tecniche Attività didattica di formazione espletata in corsi professionali per infermieri e tecnici di laboratorio, in 
seminari universitari tenuti ai corsi di specializzazione per medici-chirurghi, in seminari e corsi di 
argomento medico e ambientale tenuti ad alunni delle classi medie superiori e in seminari universitari e 
in Corsi di Aggiornamento per Medici di Famiglia. 

  
 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità nell’utilizzo di computer e periferiche, con tutti i principali software di uso comune 
(trattamento testi, fogli elettronici, presentazioni multimediali, elaborazioni immagini e video)  acquisita 
negli anni per specifico interesse personale 

  
 
 
 

Altre capacità e competenze Esperienza nello studio dell’impatto di fattori ambientali sulla salute umana. In particolare sui rischi da 
campi elettromagnetici (CEM), da inquinamento legato al ciclo di smaltimento dei rifiuti e da particolato 
fine ed ultrafine derivante da processi di combustione.  
 

  
 

 
 






