DOCENTI
Emanuele Vinci
Coordinatore Nazionale
Gruppo di lavoro Professione, Salute,
Ambiente e Sviluppo Economico FNOMCeO
Giuseppe Vadalà
Commissario Carabinieri Forestali
Roberto Romizi
Presidente ISDE Italia
Mauro Bernardi
Otorinolaringoiatra

Accreditamento ECM
L’evento è accreditato per 100
partecipanti. Sono riconosciuti 4 crediti
ECM. Per il rilascio dei crediti ECM è
obbligatoria la partecipazione al 100%
del monte ore previsto dell’evento e il
superamento dell’80% del test finale di
apprendimento.

Modalità di iscrizione agli eventi
OMCeOMi
L’iscrizione agli eventi ECM dell’Ordine
può essere effettuata unicamente
attraverso la procedura informatica.

Paolo Lauriola
Coordinatore Tecnico Scientifico RIMSA

Per iscriversi agli eventi ECM occorre
registrarsi al sito www.omceomi.it

Fabrizio Bianchi
Responsabile Unità di Ricerca di
Epidemiologia ambientale e Registri di
Patologia IFC-CNR

Non sei ancora registrato?
Clicca Accedi in alto a destra in home
page, quindi seleziona “Se non sei
registrato al sito clicca QUI” e segui le
istruzioni.

Barbara Meggetto
Presidente Legambiente Lombardia
Alberto Valleriani
Comitato Italiano Siti Inquinati
Edoardo Bai
Presidente ISDE Milano

Sei già registrato?
Una volta effettuato il login selezionare,
nel box ECM, la voce Eventi e clicca
Iscrivimi in corrispondenza dell’evento
desiderato.

ECM Educazione Continua inMedicina
Medici Sentinella per l’Ambiente:
una strategia di prevenzione dei
cambiamenti climatici
Il ruolo dei Medici per la Salute globale
in collaborazione con ISDE Italia
Martedì 12 marzo 2019
Ore 8.30 – 13.45
Milano Centro di Aggregazione Metropolitano
Corso Garibaldi, 27
DESTINATARI
Accreditato per Medico
Chirurgo (Medico generico
e tutte le discipline)
OBIETTIVI FORMATIVI
N.26 Sicurezza ambientale e/o
patologie correlate

PRESENTAZIONE
L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE ITALIA) si è fatta promotrice di
un progetto chiamato Rete dei Medici Sentinelle per l’Ambiente (RIMSA) realizzato
in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e valutato
positivamente dal Ministero della Salute: un percorso formativo per medici di
medicina generale su ambiente e salute in Italia.
Una “Rete di Medici Sentinella” è principalmente una Rete di Medici di Medicina
Generale o pediatri di libera scelta, la cui funzione è quella di interagire con le
Autorità (Aziende sanitarie, Comuni, Regioni) segnalando i cosiddetti eventi
sentinella, cioè le patologie che indicano la presenza di un possibile pericolo per la
salute. Le Autorità perciò potranno, sulla base di queste segnalazioni, verificare la
presenza di un problema di Salute pubblica, sia esso legato ad un cluster anomalo o
a problemi ambientali. Anche un singolo evento può costituire un segnale da
verificare. In sostanza il tentativo è quello di creare una rete di sensori,
adeguatamente istruiti attraverso corsi dedicati, capaci di interagire con le Autorità
e, laddove si presentasse la necessità, anche con i cittadini che denunciassero un
pericolo presente nel loro ambiente di vita o di lavoro.
L’ambiente è infatti uno dei determinanti della salute, assieme alle abitudini di vita e
all’alimentazione. Per questi due ultimi argomenti il Sistema Sanitario è da tempo
allertato; gli interventi delle aziende sanitarie locali sono in questo campo ben
codificati e rendicontati. Lo stesso non si può dire per i problemi ambientali, ben
noti ma sempre in assenza di Piani Sanitari e obiettivi definiti di prevenzione.
La rete dei medici-sentinella per l’ambiente per poter implementare la sua
strutturazione a livello nazionale e per avviare un confronto con le realtà di base già
impegnate nella difesa dell’Ambiente e della Salute ha deciso di promuovere un
momento di confronto che può configurarsi come convegno aperto al pubblico e in
particolar modo ai i medici di Milano e della Lombardia: si vuole in tal modo avviare
un dialogo con le Istituzioni lombarde ( Regione Lombardia e ATS lombarde in
primis) che possa portare alla realizzazione operativa della rete dei medici sentinella
per l’ambiente anche in Lombardia. globale

PROGRAMMA
8.30-9.00
Registrazione Partecipanti
9.00-10.00
Saluti istituzionali
Elena Grandi
Vice-Presidente Municipio 1
Assessore al Verde e Arredo Urbano,
Demanio, Ambiente
Sonia Cantoni
Consigliera Fondazione Cariplo
Alessandro Ghinelli
Responsabile Ambiente ANCI Nazionale
Maria Neira
Direttrice Salute Pubblica e Ambiente
Organizzazione Mondiale della Sanità
Roberto Carlo Rossi
Presidente OMCeOMi
Filippo Anelli
Presidente FNOMCeO
10.00-10.15
Emanuele Vinci
Ambiente, salute e Democrazia
10.15-10.30
Giuseppe Vadalà
Il ruolo dei Medici per l’adeguamento
normativo delle discariche abusive in
Italia; l’accordo tra i Carabinieri
Forestali e l’Associazione Medici per
l’Ambiente
10.30-10.45
Roberto Romizi
Medici di Medicina Generale e Pediatri
per la prevenzione primaria e
un’advocacy efficace
10.45-11.00
Mauro Bernardi
Borgo Val di Taro: una indagine dei
medici sentinella
Intervallo

11.15-11.30
Paolo Lauriola
Risultati e proposte del Progetto di
formazione dei Medici-sentinella per
l’ambiente
11.30-11.45
Fabrizio Bianchi
La Sorveglianza ambientale e sanitaria:
principi, strumenti, limiti e obiettivi
11.45-12.00
Barbara Meggetto
Il ruolo dell’alleanza
«legambiente»/medici sentinella per il
controllo e la segnalazione dei pericoli
ambientali
12.0-12.15
Alberto Valleriani
Inchiesta, mobilitazione e condivisione
della conoscenza, costruzione di reti
territoriali per la difesa della salute e
dell'ambiente: testimonianze
12.15-12.30
Edoardo Bai
Il Medico sentinella e la prevenzione delle
patologie legate all’ambiente
12.30-13.15
Discussione e Conclusioni
13.15-13.45
Compilazione schede di valutazione
e di verifica

COORDINATORE SCIENTIFICO
Maria Teresa Zocchi
MMG e Consigliera OMCeOMI

