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“EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
E RAPPORTO CON L’AMBIENTE”    

Conoscenze e impegno dei Medici  
sul territorio alla luce  

dell’articolo 5 del Codice Deontologico Medico 
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FIMP FOGGIA 

L’ar+colo 5 del Codice Deontologico Medico recita: 

“Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di 

lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali 

determinan� fondamentali della salute individuale e 

colle�va, collabora all’a�uazione di idonee  

poli�che educa�ve, di prevenzione e di contrasto 

alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozio-

ne di s�li di vita salubri, informando sui principali 

fa�ori di rischio. Il medico, sulla base delle  

conoscenze disponibili, si adopera per una  

per�nente comunicazione sull’esposizione e sulla 

vulnerabilità a fa�ori di rischio ambientale e  

favorisce un u�lizzo appropriato delle risorse  

naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile  

anche dalle future generazioni”.  

Il nostro Codice Deontologico riserva un intero  

ar+colo al rapporto tra salute e ambiente, poco  

spazio viene dedicato invece dal mondo accademico 

e dalla classe medica in generale a tale argomento, 

mo+vo per il quale si rende necessario rivedere i 

programmi di formazione medica a tu? i livelli. La 

Commissione “Ambiente e Salute” dell’Ordine dei 

Medici di Foggia con questo evento forma+vo,  

appunto, vuole meCere a fuoco le maggiori  

problema+che correlate all’ambiente e fornire ai 

medici spun+ per cominciare a considerare  

l’impaCo di quest’ul+mo sulla salute. 

S. I. M. G.   

Società  Italiana Medicina Generale  

e delle Cure Primarie - Sezione Dauna 
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Ai fini dell’aCribuzione dei credi+ ECM è necessario che  la scheda 

di iscrizione sia compilata  correCamente in ogni  sua voce e che sia 

data l’autorizzazione al traCamento dei da+ personali.  

“Autorizzo il traCamento dei miei da+ personali ai sensi del  

Regolamento UE 2016/679 sul traCamento dei da+ personali e del 

precedente d.lgs. 196/03”. 
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Ore 08,30 Registrazione partecipanti 
Ore 09,00  Apertura lavori, Lorenzo Droandi, Presidente Ordine dei Medici di Arezzo 
 
Ore 09,15 Storie di Medici Sentinella, presentazione progetto RIMSA 

Roberto Romizi  
 
Ore 09,45 Principi ed esperienze efficaci in campo di advocacy, come può operare 

concretamente un Medico su territorio 
  Ferdinando Laghi  
 
Ore 10,30 Elementi di Epidemiologia di base 

Paolo Lauriola 
 
Ore 11,15 Le Red Flags del danno sanitario da esposizione locale 

Maria Teresa Maurello 
 
Ore 12,00 Tavola Rotonda: Cosa possiamo fare? 
  Confronto/dibattito tra pubblico e relatori guidato da un conduttore 
 
Ore 13.00 Test di valutazione e apprendimento 

 
Ore 13.15 Fine dei lavori 
 
 
 
 
Animatori: Roberto Romizi, Silvana Saullo 
 

Conoscenze, metodi, esperienze e proposte per Medici 
Sentinella per l’Ambiente 

Ordine dei Medici di Arezzo, Viale Giotto 134 Arezzo 
11 Maggio 2019 

 
Promosso dalla Azienda USL Toscana Sud Est Arezzo e Ordine dei Medici 

Chirurghi ed Odontoiatri di Arezzo, in collaborazione con ISDE Italia 
Accreditato presso il Sistema formativo regionale ECM  

In forma di aggiornamento facoltativo per tutti i medici iscritti all’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Arezzo  

CORSO di aggiornamento obbligatorio per la Medicina Generale 
Provider ECM Azienda USL Toscana Sud Est - sede operativa di Arezzo 

4 crediti ECM 

 



MEDICI SENTINELLA PER L’AMBIENTE:
UNA STRATEGIA DI PREVENZIONE

DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI.
IL RUOLO DEI MEDICI

PER LA SALUTE GLOBALE

con il sostegno di

con il patrocinio di

con il sostegno di

Milano, 12 marzo 2019 
Centro di Aggregazione Metropolitano
Corso Garibaldi, 27 - dalle 9.00 alle 13.00

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita.
L’iscrizione si effettua attraverso il link predisposto sul sito 
dell’Ordine dei Medici di Milano: www.omceomi.it/eventi-ecm

E.C.M.

L’Evento è inserito nel programma E.C.M. (Educazione Conti-
nua in Medicina)

Per Info, Segreteria Organizzativa

Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia
Via XXV Aprile, 34 - 52100 Arezzo
Tel. 057523612
isde@isde.it
www.isde.it



Codice di Deontologia Medica, Art. 5

“Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale l’uomo 
vive e lavora quale fondamentale determinante della salute 
dei cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile 
tesa all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo 
scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un 
ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, 
di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della 
salute individuale e collettiva”.

Perchè il Medico sentinelle per l'Ambiente?

La collaborazione tra il settore ambientale e il settore sanita-
rio è fondamentale per proteggere la salute umana dai rischi 
di un ambiente pericoloso e per creare ambienti fisici e sociali 
basati sulla promozione della salute.
I pericoli per l’ambiente costituiscono un importante determi-
nante della salute; molte condizioni sanitarie sono legate 
all’ambiente, come l’esposizione all’inquinamento atmosferi-
co e l’impatto del cambiamento climatico, e interagiscono con 
i determinanti sociali della salute. 

SALUTI ISTITUZIONALI: 

Elena Grandi, Vice-Presidente Municipio 1, assessore al verde e 
all’ecologia 

Sonia Cantoni, Consigliera Fondazione Cariplo

Alessandro Ghinelli, Responsabile Ambiente ANCI Nazionale

Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO (Federazione Nazionale Ordine 
dei Medici) 

Roberto Carlo Rossi, Presidente Ordine dei Medici di Milano

Maria Neira, Direttrice Salute Pubblica e Ambiente 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

INTERVENTI DI:  

Emanuele Vinci, Coordinatore Gruppo di Lavoro professione, 
salute, ambiente e sviluppo economico FNOMCEO “Ambiente, 
salute e democrazia” 

Giuseppe Vadalà, Commissario Carabinieri Forestali “Il ruolo dei 
Medici per l’adeguamento normativo delle discariche abusive in 
Italia; l’accordo tra il Commissario alle Bonifiche delle discariche 
abusive dei Carabinieri Forestale e l’Associazione Medici per 
l’Ambiente”

Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia “Medici di Medicina Generale 
e Pediatri per la prevenzione primaria e un’advocacy efficace”

Mauro Bernardi, otorinolaringoiatra “Borgo Val di Taro: una 
indagine dei medici sentinella”

Paolo Lauriola, Coordinatore Tecnico Scientifico RIMSA “Risultati e 
proposte del Progetto di formazione dei Medici-sentinella per 
l’ambiente”

Fabrizio Bianchi, Dirigente IFC/CNR Pisa “La Sorveglianza 
ambientale e sanitaria: principi, strumenti, limiti e obiettivi” 

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia “Il ruolo 
dell’alleanza legambiente/medici sentinella per il controllo e la 
segnalazione dei pericoli ambientali” 

Alberto Valleriani, Comitato Italiano Siti Inquinati  “Inchiesta, 
mobilitazione e condivisione della conoscenza, costruzione di reti 
territoriali per la difesa della salute e dell'ambiente”

Edoardo Bai, Presidente ISDE Milano ”Il Medico sentinella e la 
prevenzione delle patologie legate all’ambiente”



MEDICI SENTINELLA 
PER L'AMBIENTE: 

LAVORI IN CORSO

I  MEDICI PER L'AMBIENTE-ISDE MODENA 

SONO LIETI DI INVITARVI ALLA CONFERENZA

In memoria della Dott.ssa Nadia Lugli

15 FEBBRAIO 2019

ORE 21.00

ORDINE DEI MEDICI DI MODENA

Dott. Giuseppe Miserotti (ISDE 

Piacenza) "Principio di precauzione e 

principio di responsabilità: elementi di 

etica applicata per il medico"

Dott.ssa Gloria Costani (MMG, ISDE 

Mantova) "Case history: i sarcomi dei 

tessuti molli a Mantova"

Dott.ssa Mariagrazia Santamaria 

(OMCeO Foggia, ISDE) "Il Progetto 

della Rete Italiana Medici Sentinella 

per l'Ambiente: stato dell'arte e 

prospettive"
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Programma preliminare 
Conferenza nazionale  

Clima, inquinamento atmosferico e salute 
Taranto, 15-16 maggio 2018 

 
Promosso da  

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Fnomceo, Associazione Medici 
per l’Ambiente - ISDE Italia,  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto  
in collaborazione  Ministero della Salute 

con il supporto tecnico dell’OMS 
 
Martedì 15 maggio - AMBIENTE CLIMA E SALUTE, EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ 
Università degli studi di Bari Aldo Moro - Sede decentrata di Taranto 
 
Ore 08,45  Saluti delle autorità  

Cosimo Nume, Presidente Ordine dei Medici di Taranto 
Rinaldo Melucci, Sindaco Comune di Taranto 
Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore Università di Taranto 
Emanuele Vinci, Gruppo di lavoro FNOMCEO Professione, Salute, Ambiente e 
Sviluppo Economico 

Ore 09,15  Relazione introduttiva L’ambiente è salute#parliamoneascuola  
Maria Grazia Serra, ISDE Taranto 

Ore 09,30  Taranto : dalla buona Agricoltura di Archita all'economia dell'acciaio  
Studenti del liceo classico Archita 

Ore 09,55  Inquinamento ambientale e impatti su clima e salute 
Agostino Di Ciaula, ISDE Italia 

Ore 10,20  Attività strategiche di advocacy ed economia circolare  
Ferdinando Laghi, ISDE Italia 

Ore 10,45  Passare alla sostenibilità attraverso una rivoluzione culturale 
Studenti liceo scientifico Aristosseno  

 
Ore 11,10  Pausa caffè  
 
Ore 11,30  Dal dire al fare: un orto scolastico per seminare frutta e cultura 

Studenti del liceo scientifico Battaglini  
Ore 11,55  Cambiamenti climatici e contributi di una buona agricoltura 

Patrizia Gentilini, ISDE Italia 
Ore 12,20  Ruolo chiave delle città per contrastare i cambiamenti climatici 

Alberto Bellini, Università di Bologna 
Ore 12,45  La buona chimica e quella da evitare 

Studenti Istituto Professionale Cabrini 
Ore 13,10 Discussione  
 
Ore 13,30 Pausa pranzo  
 
Ore 14,30 La scuola: una nuova coscienza per la tutela dell'ambiente 

Studenti del liceo classico dell'Archita  
Ore 14,55  Il potere degli alberi contro la deforestazione 

Ugo Corrieri, ISDE Italia 
Ore 15,20 Esperienze di cambiamento: dall'apiario di comunità all'agricoltura contro lo 

spopolamento dei piccoli centri urbani 
Tiziana Colluto, Giornalista 

Ore 15,45 Cambiamenti climatici e la denuncia delle nuove generazioni 
Studenti liceo scientifico di Massafra 

Ore 16,10 Educazione alla salute 
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Giuseppe Pulito, ISDE Brindisi 
 
Ore 16,35 I cambiamenti climatici cambiano la patologia nell'ambulatorio pediatrico 

Maria Filomena Valentino, Antonietta D'oria, ISDE Italia 
Ore 17,00 Discussione  
Ore 18,00 Chiusura lavori  
 

**** 
Ore 21,00 Spettacolo serale 
  Teatro Orfeo - Via Pitagora, 78, Taranto TA 

  
NON CI SONO PIÙ LE QUATTRO STAGIONI con Luca Mercalli/Banda Osiris  
(da considerare possibile afflusso di 1.000 persone; spettacolo gratuito al pubblico), 
vd: https://www.youtube.com/watch?v=_vFZalLxmVc 

 
Mercoledì 16 Maggio - CLIMA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO E SALUTE 
Sede Comune di Taranto 
 
Ore 09.00 Apertura  

Cosimo Nume, Presidente Ordine Medici di Taranto 
Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO 
Rinaldo Melucci, Sindaco Comune di Taranto 
Emanuele Vinci, Gruppo di lavoro FNOMCEO Professione, Salute, Ambiente e 
Sviluppo Economico 
 

Ore 10.00  Campagna “Clima inquinamento atmosferico e salute” 
 
Relazione introduttiva 
Roberto Romizi, ISDE Italia 
Presentazione della Dichiarazione su Clima e salute 
Agostino Di Ciaula, ISDE Italia 
Cambiamenti Climatici e Salute nella Vision “Planetary Health” 
Rappresentante del Ministero della Salute 
Climate And Health Country Profile - Italy 
Delegato OMS 
L’enciclica “Laudato Sii” ed il Diritto alla Salute Ambientale  
Cardinale Peter Turkson o suo delegato 
Principi ed esperienze efficaci in campo di advocacy 
Ferdinando Laghi, ISDE Italia 
Il ruolo della formazione 
Giuseppe Miserotti, ISDE Italia 
 

ore 12.30  Modello operativo RIMSA (Rete Italiana Medici Sentinella per Ambiente) 
 
Relazione introduttiva  
Paolo Lauriola, Staff RIMSA 
La Sorveglianza ambientale e sanitaria: principi, strumenti, limiti e obiettivi 
Fabrizio Bianchi, CNR 
Rilevazione delle criticità ambientali salute correlate  
Maria Grazia Santamaria, Alice Serafini, Staff RIMSA 
 

 
Ore 13,30  Chiusura lavori 
 
Per Informazioni: 
Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia 
Via XXV Aprile, 34 - 52100 Arezzo - Tel. 057523612 - Isde@isde.it - www.isde.it  



 
 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 

Presidente: Antonio MAGI 

  

AODI Foad, AWAD HUSSEIN Musa, 

BARTOLETTI Emanuele,  

BARTOLETTI Pierluigi, BILLI Maria Cristina, 

BONFILI Roberto, CANITANO Stefano, 

COLISTRA Claudio, CUFFARI Alfredo, 

DAMIANI Gianfranco, GATTA Luisa, 

ILLUZZI Nicola, IMPEROLI Giuseppe, 

MANIERI Antonio, MARSELLA Luigi Tonino, 

MARZO Giuseppe, MIGLIANO Giovanni, 

PATRIZI Cristina, POLLIFRONE Brunello, 

PULCINI Ivo, SANTANIELLO Sabrina, 

SCALISE Rosa Maria, 

TARSITANO Maria Grazia 

 
 
 

Coordinatore 

Maria Cristina BILLI 
 

 

Responsabile Scientifico 

Federico BALESTRERI 

 

 
 

Segreteria Organizzativa 

Ordine Provinciale di Roma 
dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

Via G.B. De Rossi, 9 - 00161 Roma 
tel. 06/44.17.121 

 

 Il Corso si terrà presso la Sala Aquile 

Randagie del Roma Scout Center, Largo dello 

Scoutismo, 1 - Roma. 

Le iscrizioni al Corso potranno essere effettuate 

dalle ore 9.00 del giorno 18/09/2018 (giorni 

feriali dal lunedì al mercoledì: ore 9.00 - 

13.00/15.15 - 17.00, giovedì ore 9.00 - 15, 

venerdì: ore 9.00 - 13.00), fino al completamento 

dei 60 posti disponibili con le seguenti modalità: 

- tramite internet (seguendo la procedura 

i n d i c a t a  s u l  S i t o  d e l l ’ O r d i n e 

www.ordinemediciroma.it - sezione Corsi ECM); 

- personalmente presso l’Ufficio Segreteria 

Medici ECM previa presentazione del tesserino o 

di un documento di identificazione presso 

l’Ufficio Segreteria Medici dell’Ordine; 

Saranno consentite due sole iscrizione tramite 

delega. Alla delega, trascritta su foglio di 

ricettario, dovrà essere allegata fotocopia del 

tesserino o di altro documento di riconoscimento 

valido del delegante.  

L’iscrizione è gratuita. 

Gli iscritti, con problemi fisici permanenti, 

potranno prenotare l’iscrizione al Corso 

telefonicamente al n. 06/44.17.12-96-91-87-18.  

I partecipanti avranno la possibilità di formulare 

domande e chiedere chiarimenti ai Relatori del 

Corso durante gli appositi spazi riservati ai 

dibattiti previsti nel programma. 

A conclusione del Corso sarà rilasciato un 

attestato ai partecipanti che avranno seguito tutti 

gli incontri e superato il test di valutazione 

finale. Si comunica che, qualora non si 

raggiungesse il numero minimo di partecipanti 

previsto (18) il Corso verrà annullato. 

 

L’Ordine, Provider Nazionale n. 581, ha 

attribuito al presente Corso, secondo la 

procedura di accreditamento eventi AGENAS, n.  

11 Crediti formativi ECM. 

 
SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

E 
SALUTE 

 
Venerdì 19/10/2018 

ore 14.30/19.00 

 
Sabato 20/10/2018 

ore 8.30/18.00 

 
 
 

Roma Scout Center 
Sala Aquile Randagie 

Largo dello scautismo, 1 - Roma 



Venerdì 19/10/2018 
 
ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 15.00 Saluto ai partecipanti 

Antonio Magi - Presidente OMCeO Roma 

 
ore 15.15 Introduzione generale: 
- Ambiente, salute, democrazia 

Emanuele Vinci 
- Ambiente e salute globale 

Roberto Romizi 
 

PARTE PRIMA 

La salute umana tra cambiamenti climatici e 
inquinamento delle matrici ambientali 

 
SESSIONE I 

Gli effetti sanitari della compromissione ambientale 
Moderatori: Ferdinando Laghi, Maria Cristina Billi 

 
ore 15.45 Conseguenze sanitarie dei cambiamenti 
climatici 

Agostino Di Ciaula 
 

ore 16.10 Effetti sanitari dell’inquinamento 
atmosferico 

Bartolomeo Terzano 
 

ore 16.35 Effetti sanitari dell’inquinamento 
dell’acqua: contaminanti vecchi ed emergenti 

Giuseppe Miserotti 

Antonio 
MAGI 

 
Presidente Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Roma 

 
Pasquale 
MILO 

 
Presidente ISDE Latina 
Medico di Medicina Generale ASL Latina  

 
Giuseppe 
MISEROTTI 

 
Membro giunta esecutiva ISDE Italia 
Medico di Medicina Generale ASL Piacenza  

 
Mauro 
MOCCI 

 
ISDE Lazio 
Medico di Medicina Generale ASL Civitavecchia  

 
Maria Grazia 
PETRONIO 

Membro giunta esecutiva ISDE Italia 
Dirigente Medico Dip. prevenzione ASL Toscana centro 
ASL Empoli  

 
Giuseppe 
QUINTAVALLE 

 
Direttore generale ASL RM4 - Commissario straordinario 
ASL RM5 

 
Francesco 
ROMIZI 

 
Responsabile comunicazione ISDE Italia  

 
Roberto 
ROMIZI 

 
Presidente ISDE Italia 
Medico di medicina generale ASL Arezzo  

 
Maria Grazia 
SERRA 

 
Presidente ISDE Taranto; referente nazionale ISDE Italia 
progetto scuola 

 
Gianni 
TAMINO 

 
Membro Comitato Scientifico ISDE Italia; Docente 
Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova  

 
Maria Grazia 
TARSITANO 

 
Consigliere Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri Roma 

 
Bartolomeo 
TERZANO 

 
Membro giunta esecutiva ISDE Italia 
Medico di medicina generale ASL Campobasso  

 
Roberto 
TESTA 

 
Direttore Sanitario Distretto 7 - ASL RM2 

 
Emanuele 
VINCI 

 
Coordinatore gruppo di lavoro FNOMCEO “Professione, 
Salute ,Ambiente e Sviluppo economico” 



 
ore 17.00 La salute del bambino in un mondo che 
cambia 

Patrizia Gentilini 
 
ore 17.25 L’ambiente urbano come determinante di 
salute 

Maria Grazia Petronio 
 
ore 17.50 Effetti sanitari dei campi elettromagnetici: 
un pericolo sottovalutato 

Federico Balestreri 
 
18.15 Confronto dibattito tra pubblico ed esperti 

 
Sabato 20/10/2018 

 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
 

PARTE PRIMA 

La salute umana tra cambiamenti climatici e 
inquinamento delle matrici ambientali 

 
SESSIONE II 

Che fare: i cambiamenti possibili ed urgenti 
Il ricorso alla prevenzione primaria 

Moderatori: Agostino Di Ciaula, Paolo Billi 
 
ore 09.00 Principi ed utilità dell’economia circolare 

Gianni Tamino 
 

RELATORI e MODERATORI 
 
Foad 
AODI 

Consigliere Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
Roma 
Presidente Fondatore AMSI e CO-MAI 

 
Federico 
BALESTRERI 

 

Presidente ISDE Cremona 

 
Fabrizio 
BIANCHI 

 
Membro Comitato scientifico ISDE Italia; responsabile 
Unità epidemiologia ambientale IFC CNR  

 
Maria Cristina 
BILLI 

 
Medico di Medicina Generale - Roma 

 
Paolo 
BILLI 

 
Dirigente Medico Dipartimento Prevenzione ASL RM2 

 
Stefania 
BORGO 

Membro giunta esecutiva ISDE Italia; Responsabile CRP 
Scuola Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale e Intervento Psicosociale  

 
Ugo 
CORRIERI 

 
Coordinatore organizzativo ISDE Italia centrale; 
Responsabile Scuola Romana di Psicoterapia Familiare  

 
Agostino 
DI CIAULA 

Presidente Comitato scientifico ISDE Italia; Dirigente 
Medico U.O.C. Medicina Interna P.O. Bisceglie - ASL 
BAT  

 
Patrizia 
GENTILINI 

 

Membro Comitato scientifico ISDE Italia 

 
Giovanni 
GHIRGA 

 
ISDE Lazio; Dirigente ASL RM4, Osp. San Paolo 
Civitavecchia UOC Pediatria 

 
Ferdinando 
LAGHI 

 
Vice Presidente ISDE Italia; Dirigente Medico UOC 
Medicina Interna Ospedale di Castrovillari (CS)  

 
Paolo 
LAURIOLA 

 
Presidente ISDE Modena; Coordinamento Rete italiana 
medici sentinella per l’ambiente 

 
Antonella 
LITTA 

 
ISDE Viterbo 
Medico di Medicina Generale Asl di Viterbo  



ore 12.45 - 13.45 Pausa pranzo 
 
ore 13.45 Motivazioni ed obiettivi della rete dei medici 
sentinella dell’ambiente 

Paolo Lauriola 
 
ore 14.10 Come rilevare e segnalare problemi e casi 

Paolo Lauriola, Roberto Romizi 
 
ore 14.35 Discussione 
 
ore 15.00 

TAVOLA ROTONDA 
Medici sentinella per l’ambiente in Europa, nel Mediterraneo e 
nei Paesi con diverso modello di sviluppo 

Moderazione ed introduzione: Foad Aodi 
Interventi preordinati: Francesco Romizi 

Giuseppe Quintavalle 
Roberto Testa 

 
ore 16.15 

TAVOLA ROTONDA 
Le criticità ambiente e salute correlate nel Lazio 

Moderazione ed introduzione: Ugo Corrieri 
Interventi preordinati: 

Antonella Litta 
Mauro Mocci 

Giovanni Ghirga 
Pasquale Milo 

 
QUIZ FINALE 

SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO 

ore 09.25 Energia da fonti rinnovabili: cosa è davvero 
sostenibile e rinnovabile 

Ferdinando Laghi 
 
ore 9.50 Gestione dei rifiuti e salute 

Ugo Corrieri 
 
ore 10.15 L’agricoltura industriale: cosa c’è nel piatto 

Gianni Tamino  
 
ore 10.40 Confronto dibattito tra pubblico ed esperti 

 
 

PARTE SECONDA 

Medici sentinella per l’ambiente 
Moderatori: Paolo Lauriola, Maria Grazia Tarsitano 

 
ore 11.05 Metodi e strumenti per la prevenzione 
sanitaria ed ambientale 

Fabrizio Bianchi 
 
ore 11.30 Inquinamento ambientale: ruolo 
dell’advocacy 

Ferdinando Laghi 
 
ore 11.55 Ambiente e salute: parliamone a scuola 

Maria Grazia Serra 
 
ore 12.20 Promuovere stili di vita salutari 

Stefania Borgo 
 



Il corso prevede l’attribuzione di 6 crediti ECM regionali.

LA SALUTE GLOBALE

9^ Giornata in memoria di
Lorenzo Tomatis

7^ Giornata Nazionale sulla
Salute Globale

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

Per partecipare ISCRIVERSI
sul sito web: www.omceoge.org

entro il 19 settembre 2019

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Alicino Cristiano, Porcile Gianfranco,
Romizi Roberto.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Ordine provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Piazza della Vittoria 12/4, GENOVA
Tel.010587846 - Fax 010593558
ufficioformazione@omceoge.org

Sala Convegni
Ordine dei Medici
Piazza della Vittoria 12/5

16121 GENOVA 

Ore 8.30 - 17.00

Sabato 21 Settembre 2019
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RAZIONALE   

Parlare di “salute globale” nella 9° giornata in memoria di 
Lorenzo Tomatis è più che mai attuale, perché ancor oggi 
- troppo spesso-il diritto alla salute è minato per l’assenza 
di equità, giustizia sociale, accesso al cibo, all’istruzione e 
ad un ambiente salubre, presupposto fondamentale della 
salute. Più che di “salute globale”, dovremmo ormai parla-
re di “crisi globale, perché le preoccupazioni per la soprav-
vivenza riguardano ormai la nostra stessa specie e furono 
descritte con lungimiranza da Tomatis, già negli anni ’80, 
specie per quanto riguarda l’infanzia. Il “collasso” ambien-
tale, sociale, economico ed ecologico ha fatto definire la 
nostra Era “Antropocene” per sottolineare la primaria 
responsabilità dell’Uomo sui fenomeni che caratterizzano i 
nostri tempi: cambiamenti climatici, perdita di biodiversi-
tà, desertificazione, carenza di acqua, inquinamento di 
suolo, aria, acqua. Tutto questo va di pari passo con la 
crescita di iniquità, disuguaglianze, povertà, generando 
instabilità sociale, fenomeni migratori, conflitti che ci 
riguardano sempre più da vicino. Ma come è possibile che 
una specie che si ritiene “sapiens” sia arrivata al punto di 
mettere a rischio la propria stessa sopravvivenza? Ecolo-
gia ed Economia hanno origine dalla stessa parola greca 
oikos che significa “casa” e se l’ecologia è la “scienza della 
casa”, l’economia, che dovrebbe garantirne la corretta 
gestione, è invece diventata la principale causa dei proble-
mi che oggi ci affliggono e che porta a distruggere i 
processi ecologici della Terra, senza capire che il vero 
capitale è quello della Natura. E’innegabile che all’origine 
di questa crisi planetaria vi sia un potere economico/finan-
ziario sempre più vorace ed incontrollato, programmato 
per accentrare sempre più profitto, distruggendo e consu-
mando risorse non rinnovabili, esternalizzando i costi e 
calpestando i più elementari diritti delle popolazioni, a 
cominciare da quello alla salute. Questa economia preda-
toria non sta però distruggendo solo la Natura, ma la 
nostra stessa umanità perché ci porta ad essere sempre 
più competitivi, a vedere gli altri come estranei, nemici, 
privandoci della capacità di essere reciprocamente solidali 
e compassionevoli. Sentimenti questi ultimi che erano 
profondamente connaturati a Lorenzo Tomatis, che 
vedeva nell’ esercizio della Medicina il loro più alto compi-
mento. Auspichiamo che riflettere sull’eredità umana, 
culturale e scientifica di Tomatis, declinandola alla luce dei 
rischi emergenti e della complessità della situazione 
attuale, possa essere occasione non solo di presa di 
coscienza, ma soprattutto di concrete azioni non più 
rimandabili.

Corso di aggiornamento ECM

LA SALUTE GLOBALE

9^ Giornata in memoria di Lorenzo Tomatis
7^ Giornata Nazionale sulla Salute Globale

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

DI GENOVA

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



PROGRAMMA
09.00 Apertura del corso

Enrico Bartolini
Paolo Tomatis

I Sessione: 
La salute globale

Moderatori:
Marco Fallabrini
Antonella Lavagetto

09.30 La Salute Globale
Roberto Romizi

09.50 I determinanti sociali della salute
Nicolas Zengarini

10.10 Ambiente e Salute: il ruolo del medico 
Emanuele Vinci

10.30 La RIMSA
Paolo Lauriola

10.50 La Scuola per la Salute
Antonio Bonaldi

11.10 Coffee Break

II Sessione:
Problematiche emergenti

Moderatori:
Cristiano Alicino
Lorenzo Marensi

11.30 Gli studi dell’Istituto Ramazzini sulle 
Radiofrequenze e lo sviluppo
della tecnologia 5G
Simona Panzacchi

11.50 Aeroporti e salute
Antonella Litta

RELATORI E MODERATORI 
ALICINO CRISTIANO - Consigliere dell’Ordine Medici 
Genova
BARTOLINI ENRICO -  Presidente dell’Ordine Medici 
Genova
BATTAGLIA LUISELLA - Già Professore ordinario di 
'Filosofia Morale' e 'Bioetica' nella Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Genova, membro del 
Comitato Nazionale di Bioetica
BONALDI ANTONIO - Presidente di Slow Medicine
DONZELLI ALBERTO - Medico, membro Consiglio direttivo 
e Comitato scientifico della Fondazione Allineare Sanità e 
Salute
FALLABRINI MARCO - Membro Commissione Ambiente e 
Salute Ordine Medici Genova
GENNARO VALERIO - Presidente Associazione Medici per 
l’Ambiente – ISDE Genova
GENTILINI PATRIZIA - Membro Comitato Scientifico 
Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia
LAURIOLA PAOLO - Coordinatore Tecnico scientifico 
RIMSA e Associato CNR-IFC
LAVAGETTO ANTONELLA - Membro Commissione 
Ambiente e Salute Ordine Medici Genova
LITTA ANTONELLA - Referente Associazione Medici per 
l’Ambiente – ISDE Italia Gruppo di lavoro Aeroporti e Salute
MARENSI LORENZO - Membro Commissione Ambiente e 
Salute Ordine Medici Genova
PANZACCHI SIMONA - Responsabile U.O. Biostatistica, 
presso Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni 
(CRCCM), Istituto Ramazzini
PORCILE GIANFRANCO - Presidente Associazione Medici 
per l’Ambiente – ISDE Liguria
ROMAGNOLI CARLO - Presidente Associazione Medici per 
l’Ambiente – ISDE Umbria, Staff Programmazione Epidemio-
logica Usl Umbria1 Perugia
ROMIZI ROBERTO - Presidente Associazione Medici per 
l’Ambiente – ISDE Italia
TAMINO GIANNI - Già docente Dipartimento di Biologia 
dell'Università di Padova
TOMATIS PAOLO - Founding member, ECERI
VAGGE ROSANNA - Membro Commissione Ambiente e 
Salute Ordine Medici Genova
VINCI EMANUELE - Coordinatore Gruppo di lavoro 
Professione, Salute, Ambiente e Sviluppo economico 
FNOMCEO
NICOLAS ZENGARINI - Epidemiologo S.C. a D.U. Servizio 
Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3 del Piemonte

12.10 Porti e salute
Gianfranco Porcile

12.30 Discussione

13.15 Light lunch

14.00 Riconoscimento in memoria di “Lorenzo 
Tomatis” dedicato Laura Margottini, 
giornalista scientifica e d’inchiesta 
Presenta Patrizia Gentilini

III Sessione:
Le tematiche di Lorenzo

Moderatori:
Paolo Tomatis  Rosanna Vagge

14.15 Ricerca sul Cancro
Gianni Tamino 

14.35 La salute riproduttiva
Patrizia Gentilini

14.55 Conflitti di Interesse
Alberto Donzelli

15.15 Epigenetica: dall'approccio riduzionista 
alla medicina sistemica
Carlo Romagnoli

15.35 La riflessione bioetica
Luisella Battaglia

15.55 Business bias nell'epidemiologia del 
cancro e delle altre patologie.
Il lavoro iniziato con Tomatis continua
Valerio Gennaro

16.15 Discussione

16.45  Consegna questionari ECM

17.00  Chiusura lavori



AMBIENTE E SALUTE 
ARIA, ACQUA, SUOLO, ALIMENTI 

CONOSCERE PER PREVENIRE 
  

Venerdì 23/06/2017 
ore 08.30/17.30 

AULA POCCHIARI—ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Ingresso VIALE REGINA ELENA 299 - ROMA 

  
  

Sabato 24/06/2017 
ore 9.30/13.30 

AULA BOVET—ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
Ingresso VIA DEL CASTRO LAURENZIANO 10 - ROMA 

  

 
PROGRAMMA 

Venerdì 23/06/2017 
 
08.30 Registrazione dei partecipanti 
 
08.50 Saluto ai partecipanti 

Gualtiero Walter Ricciardi - Presidente ISS 
Giuseppe Lavra - Presidente OMCeO Roma 

 
09.10 Presentazione ed introduzione del Convegno 

Ernesto Cappellano - Coordinatore Commissione Prevenzione OMCeO  Roma 
  

Prima sessione: ambiente 
Moderatore: Prof Giuseppe La Torre 

 
09.20 Gli studi di genomica nella valutazione dell’esposizione a contaminanti 
ambientali 

Eugenia Dogliotti 
 
09.50 L’inquinamento da traffico e da combustioni: effetti sulla salute 

Andrea Magrini 
  
10.20 Inquinamento indoor 

Agostino Messineo 
  
10.50 Ruolo dell’ambiente lavorativo sulla salute ed il benessere dei lavoratori 



Ivo Iavicoli 
  
11.20 pausa 
  
11.30 Analisi di rischio che presiede al consumo umano delle acque 

Luca Lucentini 
  
12.00 Le acque di balneazione 

Liana Gramaccioni 
  
 
 
 
12.30 Impatto multidimensionale del tabacco su salute economia ed ambiente 

Giacomo Mangiaracina 
  
13.00 Le neoplasie nell’area della Terra dei Fuochi 

Giovanni Ianniello 
  
13.30 pausa pranzo 
  

Seconda sessione: alimenti 
Moderatrice: Dr.ssa Laura Berti 

  
14.30 I pesticidi nei prodotti ortofrutticoli 

Emilia Guberti 
  
15.00 Ruolo dei pesticidi quali interferenti endocrini 

Maria Luisa Appetecchia 
  
15.30 Antibioticoresistenza e carni 

Patrizia Laurenti 
  
16.00 pausa 
  
16.15 Impatto delle modifiche ambientali sulla sicurezza e disponibilità di alimenti 

Umberto Agrimi 
  
16.45 Influenza di contaminanti biologici e chimici dei prodotti della pesca sulla 
salute umana  

Stefano Saccares 
  
17.15 Discussione 



  

Sabato 24/06/2017 
Terza sessione: difesa dell’ambiente per la tutela della salute 

Moderatore:Dott. Enrico Di Rosa 
  
09.30 Registrazione dei partecipanti 
  
10.00 I “Medici Sentinella”: opportunità, difficoltà e proposte 

Paolo Lauriola 
  
10.30 La comunicazione efficace in prevenzione 

Giuseppe La Torre 
  
11.00 pausa 
  
11.15 La valutazione dell’impatto sulla salute 

Emanuele Vinci 
11.45 Ruolo dell’ARPA  

Simonetta Fuser 
  
12.15 Ruolo dei dipartimenti di prevenzione 

Fabrizio Magrelli 
  
12.45 Ruolo dei MMG e PLS 

Alfredo Cuffari - Michele Valente 
 

QUIZ FINALE 
SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO 

 
RELATORI 

 

  
UMBERTO AGRIMI 

  
Direttore Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ISS 
Roma 

  
MARIALUISA 
APPETECCHIA 

  
Responsabile UO Endocrinologia 
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena-IFO IRCCS di Roma 

  
LAURA BERTI 
MODERATRICE 

  
Giornalista RAI – Medicina 33 



  
ALFREDO CUFFARI 

  
Medico di Medicina Generale - Roma 

  
ENRICO DI ROSA  
MODERATORE 

  
Direttore sostituto UOC SISP ASL RM1 ex RM/E 
Segretario Nazionale SITI Lazio 

  
EUGENIA DOGLIOTTI 

  
Direttore del Dipartimento Ambiente e Salute ISS Roma 

  
SIMONETTA FUSER 

  
Dirigente ARPA Friuli Venezia Giulia 

  
LIANA GRAMACCIONI 

  
Direzione generale prevenzione sanitaria, Ufficio IV – Ministero della Salute  
Roma 

  
EMILIA GUBERTI 

  
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Az. USL Bologna  

GIOVANNI IANNIELLO Direttore UOC Oncologia Az. Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano – Caserta 
Presidente OMCeO Benevento 

  
IVO IAVICOLI 

Professore associato di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Napoli Federico II  

  
GIUSEPPE LA TORRE 

  
Professore associato - Dipartimento sanità pubblica e malattie infettive – 
Università Sapienza - Roma 

  
PATRIZIA LAURENTI 

  
Professore associato di Igiene Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

  
PAOLO LAURIOLA 

  
Paolo Lauriola, ISDE, Referente scientifico del progetto Medici Sentinella  

  
LUCA LUCENTINI 

Direttore di Reparto di Igiene delle acque interne – Dipartimento di ambiente e 
connessa prevenzione primaria ISS Roma 

  
FABRIZIO MAGRELLI 

  
Direttore Servizio di Igiene e sanità pubblica SISP ASL Roma 2 

  
ANDREA MAGRINI 

Professore associato Medicina del Lavoro Università di Roma Tor Vergata, 
Responsabile UOSD Medicina del Lavoro Az. Ospedaliera Tor Vergata Roma 



GIACOMO 
MANGIARACINA 

  
Presidente Società italiana di tabaccologia SITAB 

  
AGOSTINO MESSINEO 

Docente a contratto Medicina del Lavoro CL Tecnici Prevenzione e Master 
Medico Competente Università di Roma Tor Vergata 

  
STEFANO SACCARES 

Direttore Ufficio Staff Centro Studi per la sicurezza alimentare Istituto zoo 
profilattico sperimentale del Lazio e della Toscana - Roma 

  
MICHELE VALENTE 

  
Pediatra di famiglia Asl Roma 1 e Counsellor  

  
EMANUELE VINCI 

  
Presidente OMCeO Brindisi 

 



ISEE Pre-Conference Workshop:  

Improve Environmental Health Competence for Research and Actions: Sentinel Physicians for the 
Environment (SPE) 

 

INTRODUCTION background, objectives and proposals  

• Paolo Lauriola,FONMCeO-RIMSA-Italy, “‘measuring and counteracting environmental 
health problems: primary care physicians for the environment’”.  

• Samantha Pegoraro, WHO’s efforts in building capacity on air pollution and health: 
which role for family doctors and other clinicians? 

ROUND TABLE: Why and How SPE  can effectively cope with global and local threats with 
policymakers, polluters and citizens  
Chair:  Paolo Lauriola 

• Alice McGushin, WONCA 
• Ariana Zeka, Albanian Department of Public Health, Medical University of Tirana, 

Albania 
• Experiences from the public  

 
BREAK (15 MINS) 
 
ROUND TABLE: Experiences, methods and research challenges in Environmental Health 
surveillance based on SPE  
Chair: Paolo Lauriola,RIMSA-Italy 

• Robert Verheij, NIVEL 
• M. Van Tongeren, University of Manchester 
• Giovanni Leonardi, PHE 
• Experiences from the public  

General Discussion  (AZ) 

Conclusions and proposals  (PL, GL) 
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Event 

CLIMATE-CHANGE AND DOCTORS IN ACTION TO SHARE AND PROMOTE EXPERIENCES: 

 TO UNDERSTAND AND FACE ENVIRONMENTAL HEALTH ISSUES 

Wednesday 27 June 2018 

BRUSSELS  

Morning programme        Location: HEAL offices  
         Boulevard Charlemagne,28 
         1000 Brussels  

 9:00 to 9:40 
 
INTRO: Chair & Moderator: Scene-setting on COP24 and role of doctors in pushing greater 
climate ambition as a public health opportunity (Genon Jensen, HEAL Executive Director (10 
minutes) & Agostino Di Ciaula (President of ISDE EU, 10 min)  
Round table introductions (20 minutes) 
 

 9:40 to 10:15 
 Session 1: Sharing of good practice and examples – doctor in action for climate change  

o Doctors sharing experiences & interests - new initiatives and/or previous work on 
climate and health – success stories and/or challenges – strategies also in the field of 
Environment and Health (Germany & UK) (30 min) 
 

 10:15 – 10:40 Coffee break 
 

 10:40 – 11:40  
Session 2: Existing tools, strategies and ideas for joint collaboration leading up to COP24  

o HEAL’s toolkit – Unmask My City, Healthy Buildings, Beyond Coal, Doctors for Diesel 
(Anne Stauffer, Vlatka Matkovic Puljic, Sophie Perroud) 
 

 11:40 -12.20  
“Educate for a global health and citizenship” project led by CUAMM 
 

 12:30-13:00 Press meeting  
 by Tuscany Region, ISDE Italy and CUAMM 
- Intro by HEAL on COP24 aspirations from health community (Anne Stauffer, Genon) 
- Italian MEPs (ENVI) to be present  
 

 13:00 Buffet lunch – offered by ISDE Italy and CUAMM 
 
 
 

The Health and Environment Alliance (HEAL) gratefully acknowledges the financial support from the European Union (EU) 

 
 



 
 
 
 
 
Afternoon programme:      Location: Toscana Region Office 
        Rond Pont Schuman 14 
        1040 Brussels  
 
 

 14:00 - 14:10  

Introduction to the Project on Sentinel Physicians for the Environment (P. Lauriola ISDE) 

 

 14:10 -14:40  

European regional and local health authorities and the sentinel physicians project- Tuscany 

Region 

 14:40 -15:00 
 Drivers of human migration patterns in the presence of climate change (Rebecca Parish) 
 

 15:00 – 15:30 

 Representatives from CEOM, WMA, IFMSA, ISDE Europe representatives  

 

 15:30-16:00 

 Presentation of WHO program on Climate Change and actions facing Climate Change 

through Primary care 

 

 16:00-17:00  

Round table: Proposals for a EU Funded project on “climate-change and doctors in action to 

share and promote experiences to understand and face environmental health issues”  

 

 

 

 

 

 

 

Questa iniziativa è finanziata dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e con il contributo della Regione 

Toscana. 

  



Sentinel practitioners for the environment 
and their role in connecting up global concerns due 

to Climate Change with local actions: how to  
spread awareness and skills all over the world

Introduction
According to the World Health Organisation (WHO), about 12.6 million deaths and disabilities should attributed to the envi-
ronment in 2012.1

The health effects due to climate change will be the most challenging concern in coming years2, 3  due to the negative effects 
of climate change. 
Nevertheless, this burden is largely underestimated. Possible health consequences could be secondary to a number of clinical 
conditions that are neither necessarily lethal nor require hospitalisation such as, allergic diseases and asthma4,  hypertension5, 
fluid and electrolyte disorders6, child and adult obesity7, type 2 diabetes and its complications8,9,10  panic attacks11, and Parkin-
son disease12. Moreover different countries may have their own specific concerns such as  arthropod-borne infectious diseas-
es in particular those transmitted by Aedes albopictus, a permanently present vector throughout Italy13,14

Such diseases are not yet systematically and quantitatively associated to environmental health (EH) threats as they are treated 
by Family Doctors (FDs). 
The World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physi-
cians, in brief Global Family Doctors (WONCA) assessed that in healthcare systems with organised primary care enabling FDs 
to act as gatekeepers, 90–95% of patients are initially cared for by them, with 80% of health problems being managed entirely 
within primary care.15

FDs could be a very valuable source of useful data, helping the decision to take the most appropriate and effective adaptation 
measures to face global climate change (GCC) at the national and local level. Paradigmatic examples are vector-borne diseases 
(VBD), which are highly variable geographically and are known as “focal diseases” 16, 17. 
As such, FDs could play a helpful role in connecting global concerns with local actions  through the information they provide 
and their influence 18. 

Sentinel Physicians worldwide: a bibliographic search
Traditionally “a sentinel general practice network—or sentinel network of general practitioners can be defined as a system 
that keeps a watchful eye on a sample of the (overall) population by supplying regular and standardized reports on the inci-
dence and the main epidemiological characteristics of specific diseases and of procedures in primary health care”19

Along this line, we reviewed the literature involving Sentinel Physician. Initially, 6691 articles matched the research criteria, 
with an increasing rate of publications over the past 20 years1. (Fig. 1)
Most studies focused on clinical and organizational issues. Only a handful of studies were related to  EH with  15 articles iden-
tified, suggesting that only sporadic experience, based on some specific circumstances, has been acquired. (TAB. 1). These 
findings show that, -knowledge and recognition of EH issues (due to lack or training and/or awareness) may not be a common 
practice amongst physicians. 
Nevertheless, some physicians have highlighted EH-related issues (TAB, 2)

Sentinel Physicians
Thus we are committed to developing surveillance system comprised of sentinel FDs (including General Practioners –GP- and 
Paediatricians –PEDs-) in Italy , named RIMSA (Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente- Italian Network of Sentinel Phy-
sicians for the Environment), aimed at studying and monitoring the effects of environmental issues on population health, both 
to make a significant contribution towards raising awareness and informing the public, and to report any critical situations. 
It is well known that citizens strongly rely on FDs ( GPs and PEDs); thus we are convinced that primary physicians, embedded 
within the social context where they practice, and within a professional network devoted to EH issues, can enhance their ca-
pacity to induce virtuous behaviour in the population. 

Description of the project carried out in italy
A brief description of the results.
Taking the opportunity offered by the project funded by the Italian Ministry of Health (MoH), within the preparatory process 
of the G7 health experts working group44, a project aimed at promoting the definition and implementation of RIMSA has been 
developed.
A manual devoted to EH physicians willing to be involved in RIMSA is also being compiled.  

Information  flows within the SPE network
A crucial effort is currently devoted to defining the flow of information organization. The following standard procedure has 
been conceived, according to a US-CDC guideline45:

1. Consulting the available bibliographic databases;
2. Involvement of the RIMSA reference centre (RIMSA-RC) to check the “problem”;
3. Thereafter, the RIMSA-RC will ask for the collaboration of the local Prevention Department of Environmental and Occupa-

tional Health, and the Regional Environmental Protection Agencies (REPA); 
4. If the “problem” is confirmed, a study will be designed with local RIMSA;
5. Finally, to reach conclusions on the presence of a local EH risk and make recommendations for action.

Data must be comparable in terms of indicators, assessment methods, data source and quality.
To achieve these goals without burdening the daily work of physicians
Afterwards, taking a cue from Donabedian’s principles 46, a continuous and systematic process of RIMSA Quality Assurance 
(QA) will be established and implemented. (Fig. 2)
In conclusion, we must emphasise that scientifically sound practice is the key to supporting the strength of advocacy.
One of the main challenge of the next phase of the SPE project will be to develop a framework to interact with other organisa-
tions.
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Fig.	  2	  Issues	  on	  which	  QA	  	  will	  be	  based	  

	  

1  This investigation was carried out by Eng. Fabio Di Bello from EBSCO through the EBCSO database (https://www.ebsco.com/)

Conclusions 
Lessons learned: RIMSA as a challenging exercise 
The experience pursued in Italy is quite challenging as:

● The health effects of environmentally-driven phenomena are extremely complex in terms of how they can be interpreted;
● One essential facet of the General Practice Network is to couple the epidemiological mission with the opportunity to put 

in place the role of FDs in their community either at the individual or collective level, also in the case of global threats (i.e. 
climate change).

● There are many organisations collecting/handling data not dealing with health (as was the case of the traditional Sentinel 
Practioners network) but with environment 47,48, meteorology49, 50, occupation51,52, etc.

What’s next?
This initiative aims to be a forerunner also focusing on concerns that involve low-middle income countries. In particular, as it 
is essentially based on the  socioeconomic, capacity and cultural/historical features in which the sentinel physicians operates, 
such an approach might be effectively implemented by coping it with other tragic conditions (i.e. malnutrition, waterborne 
diseases, infectious diseases, etc.), which should be taken into account not only for their direct health effects but also for oth-
ers which indirectly influence the life and the health of people (ie migrations). Consequently, the WHO Department of Public 
Health and the Environmental and Social Determinants of Health declared its intention to collaborate in developing such an 
experience in an international perspective.
As a whole we would like to put forward our experience in order to raise interest in this field and to promote a “community” 
of experts and institutions to promote and support the essence of this concept.

Bibliography 
Available upon request

TAB. 1 List of publications and presentations dealing with Sentinel Practitioners and Environment

Author/s Year Country Topic

BS. Levy20 1996 USA Editorial: Holistic Approach to Surveillance

I Devoux21 2001 France Wastewater reuse raises the question of health risk and the epidemiological surveys needed.

J Litt et al.22 2004 USA Survey of public health and environmental practitioners to uncover state and local health tracking 
needs and priorities

A Hussa et al.23 2004 Switzerland
Estimates the scale of environmental medicine counselling in Switzerland by using two different 
data sources. The main source was the frequency of medical consultations due to environmental 
exposures in general practice the second using medical, psychological and environmental tools

BS Schwartz  et al.24 2005 USA Editorial: community-based primary care providers must possess biomedical, epidemiologic, and 
environmental medicine skills,.

A Flahault et al.25 2006 France
Description of Réseau Sentinelles: Database linkage with environmental information (e.g., remote 
sensing, surface variables, environmental factors) will be facilitated, allowing for the evaluation of 
the role of climate change, or pollution involvement in disease.

FH Johnston et al. 26 2006 Australia
Investigates the relationship between particulate matter (PMPM10 and PM2.5) generated by vege-
tation fires and daily health outcomes in 251 adults and children with asthma over a 7-month peri-
od also recruited by  GPs

AJ Elliot et al.27 2006 UK
Investigates the association between impetigo, insect bites and air temperature: a retrospective 
5-year study (1999-2003) using morbidity data collected from a sentinel general practice network 
database.

SC Chen et al.28 2010 Taiwan

How to use a probability-based transmission modeling approach to examine the influenza risk of 
infection virus in indoor environments. This was based on 10 years of data gathered from influen-
za-like illness sentinel physician and laboratory surveillance, and experimental viral shedding data in 
Taiwan.

A Kolovos  et al. 29 2010 France

Development of model within an environmental

health context which can be particularly important for prediction and decision-making in environ-
mental health and risk studies, management, and planning, etc. Based on aggregated observations 
recorded by general physicians through the Réseau Sentinelles

S. Medina30 2014 France The analysis of drug consumption estimated an excess of about 5000 treatments by psychotropic 
drugs  as a consequence of the explosion of a chemical plant (AZF) in Toulouse (2001)

K Sebec et al31 2014 USA

This experience allowed exploring the strengths and weaknesses of ambulatory Elettrinic Health Re-
cord (HER) data in post-disaster settings. Data from ambulatory EHR networks can augment existing 
surveillance streams by providing sentinel population snapshots on clinically available indicators in 
near real time.

GL Nichols32 2014 Europe
They describe the surveillance systems (GP ones included), tracking tools, communication channels, 
information exchange and outputs in the light of environmental and climatic drivers of infectious 
diseases

C Klier et al.33 2016 Europe
This overview is aimed at providing current data on the incidence of Tick Borne Disease on longi-
tudinal trends according to the environmental settings. Based on Sentinel physician results  e.g. 
France, Netherlands, Switzerland. They indicate high reliability of collected data

F Giroud et al34 2017 Madagascar

This study describes a system using various environmental and meteorological data  with the sup-
port of new technologies to improve the performance of a sentinel Malaria-related data from 21 
sentinel sites collected by Short Message Service which are automatically analysed to detect and 
forecast malaria trends and malaria outbreak alerts with automated feedback reports

TAB 2: Sentinel Physicians and Environment: some significant anecdotes

Name Job Year Location Outcomes Due to Alert consequences

J. Snow 35-37 Anestesiologist 1854 London (UK) V.Cholerae mortality Drinkable water contami-
nated by  sewage system

Change of tapping point 
upstream of London

G.Franco38,39 Pediatrician 1980 Augusta-Priolo (SR) 
(I)

Birth malformations industries leaking Mercury 
in the sea

Industry closure

G. Porcile, Oncologist 1980 Genoa 
(I)

Cancers Incinerator Incinerator closure

MJ  Gardner40 Professor Medical 
Science

1993 Sellafield (UK) Limphoma Nuclear Plant Nuclear Plant Closure

G. Costani41 Family Doctor 1998 Mantova (I) Soft tissue sarcoma Industrial waste incinerator Environmental Surveil-
lance ongoing

V. Cordia-
no42,43, 

Hematologist 2016 Treviso (I) Higher mortality lev-
els for some causes of 
death.

Teflon and Goretex produc-
tion

Water safety limits set up
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Per la costruzione 
di una RETE di Medici Sentinella

per l'Ambiente 

-RIMSA Molise-

I.S.D.E. ITALIA
Ass.ne Medici per l'Ambiente
SEZIONE DI CAMPOBASSO

FORMARE I MEDICI
alla SALUTE 

GLOBALE

FACULTY

•	Dott. Emanuele Vinci		
Coordinatore	del	Gruppo	di	lavoro	della	
FNOMCeO	“PROFESSIONE,	SALUTE,	
AMBIENTE	E	SVILUPPO	ECONOMICO”

•	Dott. Roberto Romizi		
Presidente	ISDE	Italia

•	Dott. Fabrizio Bianchi		
CNR	Pisa	-	Istituto	di	Fisiologia	clinica

•	Dott. Paolo Lauriola		
Referente	RIMSA	nazionale	FNOMCeO		
e	ISDE

•	Dott. Agostino Di Ciaula		
Presidente	ISDE	Puglia	e	presidente	
Comitato	Scientifico	ISDE	Italia

•	Dott. Fernando Palma		
ISDE	Foggia	-Direttore	S.C.	Statistica		
ed	Epidemiologia	Asl	Foggia

•	Dott. Giuseppe Miserotti		
Presidente	ISDE	Piacenza

•	Dott. Sergio Zarrilli		
Vice	Presidente	ISDE	Campobasso

•	Dott.ssa Silvana D’Onofrio		
Segretario	ISDE	Campobasso

•	Dott.ssa Vanna Antonelli		
Epidemiologa	ASREM	Presidente	ISDE	
Isernia

•	Dott. Gennaro Barone		
Presidente	ISDE	Campobasso

•	Dott. Bartolomeo Terzano		
Presidente	ISDE	Molise

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
E PROVIDER ECM

DI PAOLA VIAGGI SAS

Via Cavour 28 - 86100 Campobasso 
Tel. 08741954026  
Fax 08741953977

provider@dipaolaeventiecm.it 
www.dipaolaeventiecm.it

INFORMAZIONI GENERALI

AD ESIONE

L’adesione al Congresso 
è gratuita, ma soggetta 
alla pre-iscrizione, inclu-
de la partecipazione a 
tutte le sessioni scienti-
fiche, attestato di par-
tecipazione, attestato 
ECM se conseguito.

ECM
Il Congresso ha ottenuto 
6 crediti ECM per n. 40 
partecipanti, professio-
ne di:

• MEDICO CHIRURGO 
→ discipline di: Medici-
na Generale MMG, Epi-
demiologia, Oncologia 
Ospedaliera, Pediatria;

• VETERINARI
• FARMACISTI
• BIOLOGI
• INFERMIERI

Per avere diritto al con-
seguimento dei crediti è 
necessario partecipare 
al 100% dell’attività 
formativa, compilare il 
questionario ECM e con-
segnarlo alla Segrete-
ria Organizzativa.

ATTESTATO  ECM

L’attestato ECM verrà 
spedito a tutti i parteci-
panti che ne avranno di-
ritto ai recapiti indicati 
sul foglio notizie.

ATTESTATO  DI   
PARTECIPAZIONE

Al termine dei lavori 
verrà consegnato a tutti 
gli iscritti che ne faranno 
richiesta



PROGRAMMA  SCIENTIFICO 

•	ORE 8:15	Apertura	Segreteria/	
	 Registrazione	dei	partecipanti

•	ORE 8:30	INTRODUZIONE		
	 AL	CONVEGNO

•	ORE 9:00	Sessione I
 

MODERATORI:   
Dott. Gennaro Barone -CAMPOBASSO-   
Prof. Maurizio Gasperi -CAMPOBASSO-  

•	Ambiente,	salute	e	democrazia;		
Dott. Emanuele Vinci	-BRINDISI-

•	Medico	sentinella	per	l’Ambiente;		
Dott. Roberto Romizi	-AREZZO-

•	Epidemiologia	e	RIMSA;		
Dott. Fabrizio Bianchi	-PISA-

•	Storia	e	prospettive	dei	Medici	Sentinella	
per	l’Ambiente	in	Italia;		
Dott. Paolo Lauriola	-BOLOGNA-

•	Medici	e	Advocacy;		
Dott. Agostino Di Ciaula	-BARI-

•	Discussione	sugli	argomenti	precedente-
mente	trattati.

•	ORE 13:00	PAUSA	COFFEE	BREAK

•	ORE 14:00	Sessione II 	 	
DALLA	TEORIA	ALLA	PRATICA:		
INTRODUZIONE	ALLA	TAVOLA	ROTONDA

 
MODERATORE:   
Dott. Antimo Aiello -CAMPOBASSO-  

•	Esperienza	in	Provincia	di	Foggia;		
Dott. Fernando Palma	-FOGGIA-

•	I	cambiamenti	climatici;		
Dott. Giuseppe Miserotti	-PIACENZA-

•	ORE 15:00	Tavola	Rotonda:	dalla	teoria		
	 alla	pratica.

•	Le	patologie	pediatriche;		
Dott. Sergio Zarrilli	-CAMPOBASSO-

•	Discariche,	Inceneritori,	Raccolta	Diffe-
renziata;		
Dott.ssa Silvana D’Onofrio	-Campobasso-

•	Elementi	di	metodologia	epidemiologica.		
Indicatori	sanitari	e	misure	epidemiologi-
che	di	rischio;		
Dott.ssa Vanna Antonelli	-ISERNIA-

•	Pesticidi	e	ciclo	alimentare;		
Dott. Gennaro Barone	-CAMPOBASSO-

•	L’inquinamento	atmosferico;		
Dott. Bartolomeo Terzano	-CAMPOBASSO-

•	ORE 16:00	Discussione	sugli	argomenti		
	 precedentemente	trattati.

•	ORE 17:00	Conclusioni	e	svolgimento		
	 Pratiche	ECM.

RAZIONALE  EVENTO

L’obiettivo del Convegno è quello di 
promuovere la cultura di cittadinanza e 
salute globale nella classe medica del 
futuro collaborando tra figure ospedaliere 
e territoriali, anche in condizioni difficili, 
stimolando il senso di appartenenza alla 
comunità mondiale e realizzare e favorire 
percorsi formativi nell’ambito della salute 
globale attraverso il coinvolgimento delle 
realtà territoriali e di implementare le locali 
reti di medici sentinella per l’ambiente.

Il rapporto con l’ambiente è una delle 
determinanti fondamentali dello stato di salute 
della popolazione umana. Secondo l’OMS 
12.6 milioni di morti sono dovute all’ambiente 
ovvero 1 su 4 decessi. I fattori di rischio 
ambientale come l’inquinamento atmosferico 
delle acque, del suolo, l’esposizione a 
sostanze chimiche, i cambiamenti climatici e le 
radiazioni ionizzanti e non , contribuiscono a 
più di 100 tipi di malattie e traumi.

Comprendere quali sono gli elementi da 
tenere in considerazione, da un punto di vista 
epidemiologico, per valutare l’impatto di 
diversi fattori sullo stato di salute è un compito 
molto complesso. È solo tramite l’incrocio 
tra dati ambientali, territoriali e urbanistici, 
epidemiologici, della mortalità così come di 
altri indicatori sanitari, demografici, culturali 
e sociali che si può tracciare, per una 
determinata popolazione, una serie di scenari 
possibili.

Il corso in ECM viene destinato a 20 - 25 
MMG, 3 PLS, un epidemiologo della ASREM, 
1 medico dei dipartimenti ASREM, un medico 
oncologo ospedaliero.
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