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Inquinamento  di aria, acqua, suolo ed impatto sulla salute 

P. Bortolotti

CONOSCERE PER EDUCARE ALLA ‘’SALUTE SOSTENIBILE’’

Perché bisogna occuparsi di ambiente ?

Più del 25% delle malattie e delle morti premature sul 
pianeta sono legate all’ inquinamento

Global Environment Outlook: 
«La salute degli esseri umani è in 
pericolo». Bisogna proteggere subito 
l’ambiente

13 marzo 2019
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Codice deontologico
ART 5 - Educazione alla salute

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.

Commissione ambiente:
• Dr. Paolo Bortolotti
• Dr. Alessandro Salvaterra
• Dr. Francesco Pizzo
• Dr. Robertovito Rizzello
• Dr. Leopoldo Pellegrini
• Dr. Marco Rigo
• Dr.ssa Nadia Comper
• Prof. Emanuela Bozzini
• Dr. Eugenio Caliceti

ambiente@ordinemedicitn.org



02/04/2019

4



02/04/2019

5

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

25 maggio 2019

Obiettivi:
• Migliorare la conoscenza sull’ ambiente come determinante della salute
• Sensibilizzare ed informare la popolazione (stili di vita)
• Creare una rete di osservazione e monitoraggio sui fattori di rischio
• Favorire la collaborazione tra i medici del territorio (pediatri e MMG) ed i 

servizi di Igiene, Epidemiologia dell’ APSS e  l’ APPA

Prossimo appuntamento 

Progetti:
Proposta di collaborazione con altre organizzazioni per mettere in atto tutte le iniziative
volte alla mitigazione dei danni ambientali ,accompagnate da strategie finalizzate
all’adattamento (resilienza).

FBK
Provincia autonoma di Trento
Università di Trento
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