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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 
____________ 

Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento 

Cod. Fisc. 80013290228 

 
MEDICI SENTINELLA PER L’AMBIENTE: 

STORIA, MOTIVAZIONI E STATO DELL’ARTE 
 
 

Sabato 25 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
Sala Adami - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Zambra 10 - TRENTO 

 

 

La “questione ambientale” è argomento ampiamente noto e dibattuto: l’ inquinamento dell’ ambiente, i 

cambiamenti climatici, l’ emergenza sociale con aumento di povertà e disuguaglianza comportano molteplici 

ripercussioni sulla salute.  

I rischi ambientali a cui sono sottoposti i pazienti/cittadini stanno mutando: il medico del territorio ( MMG e 

PLS) deve acquisire consapevolezza che l’ inquinamento ambientale in tutte le sue accezioni è responsabile 

della transizione epidemiologica a cui stiamo assistendo e che non può esaurire il proprio impegno nella cura e 

contenimento del danno. 

Pertanto le sue conoscenze, competenze e abilità nella individuazione precoce e nella prevenzione delle 

patologie ambiente correlate, nonché le sue capacità comunicative necessitano di essere ampliate ed il suo 

ruolo sostenuto e riconosciuto.  

E’ importante promuovere la realizzazione di una “rete di medici sentinella per l’ ambiente” con funzione di 

sorveglianza a tutela della popolazione dai rischi per la salute e di osservatorio privilegiato per le istituzioni 

sanitarie pubbliche.  

L’ Ordine ha ritenuto, in conformità con quanto previsto dalle direttive della FNOMCEO-ISDE, di organizzare un 

incontro per la costituzione anche in Trentino, come già avviene in Europa ed altre zone di Italia, di una rete 

di medici sentinella per l’ ambiente (RISMA), coinvolgendo anzitutto i MMG e PLS quali principali attori nella 

sorveglianza epidemiologica e nella mitigazione degli effetti sulla salute da cause ambientali. 

Questo è l’inizio di un percorso nuovo ed importante che porterà a ricadute positive solo se largamente 

partecipato. 

 

DESTINATARI 

Il corso è aperto a medici e odontoiatri iscritti all’Ordine di Trento. 

Posti disponibili: MASSIMO N. 50 POSTI CON CREDITI ECM 

 MASSIMO N. 30 POSTI SENZA ACCREDITAMENTO ECM 

* Al momento della compilazione del form di iscrizione chi non è interessato ai crediti ECM 

selezioni “NO ECM” in modo da non occupare i posti riservati e limitati per chi necessita dei 

crediti formativi. 
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DATE, ORARI E SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà sabato 25 maggio 2019 presso la Sala Adami, sede dell’Ordine in via Zambra, 10 a Trento. 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

Il corso è gratuito.  

 

ECM 

L’evento è accreditato ECM dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Trento: N. 4 

CREDITI FORMATIVI.  

Per ottenere i crediti è necessario partecipare al 100% della formazione e superare la prova finale. 

 

COME ISCRIVERSI 

Per aderire al corso è necessario collegarsi al sito dell’Ordine e compilare il form di iscrizione nella sezione 

COMUNICAZIONI/CALENDARIO EVENTI selezionando la data del corso. 

Il termine per l’invio delle adesioni è mercoledì 23 maggio. 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, si prega di contattare la Segreteria dell’Ordine per 

essere inseriti nella lista di attesa in caso di disdette. 

In caso di impossibilità a partecipare si prega di darne comunicazione quanto prima alla 

Segreteria dell’Ordine per dare la possibilità ad altri iscritti di partecipare al corso. 

Per informazioni o chiarimenti gli Uffici di segreteria dell’Ordine sono a disposizione al numero 

0461 825094 o alla mail info@ordinemedicitn.org. 

 

PROGRAMMA 

 
Medici sentinella per l'Ambiente: storia, motivazioni e stato dell'arte  

 
Introduzione ad aspetti metodologici ed esperienze sui Medici Sentinella 

 
8.45-9.15 Registrazione dei partecipanti  
9.15 Introduzione al tema ambiente e salute e professione medica  Dr. M. Ioppi 

Dr. P. Bortolotti 
9.30 
 

La collaborazione FNOMCeO e ISDE per una Rete Italiana di Medici 
Sentinella per l’Ambiente 

Dr. L. Droandi  
 

9.45 Il ruolo del dipartimento di prevenzione, del servizio di epidemiologia 
clinica e valutativa e dell’ Azienda provinciale  per la protezione dell’ 
ambiente (APPA) 

Dr. F. Pizzo 
Dr. R. Pertile 
Dr. ssa L. Boschini 
 

10.30 Il medico del territorio per la prevenzione primaria e un’advocacy 
efficace 

Dr. R. Romizi 

11.00 Break 
11.30 Metodi e strumenti nella sorveglianza ambientale e sanitaria :principi di 

statistica ed epidemiologia 
Dr. P. Lauriola 

12.00 Introduzione ad esperienze nazionali ed internazionali sui medici 
sentinella ambientale. Stato dell’arte e prospettive in Italia. 

Dr. ssa A. Serafini 

12.45-13.15 Confronto dibattito tra relatori e partecipanti su “Medici sentinella per 
l’Ambiente: una proposta operativa” 
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Dr. M. Ioppi:  presidente OMCEO Trento 

Dr. P. Bortolotti:  responsabile Commissione Ambiente OMCEO Trento 

Dr. L. Droandi:  presidente OMCEO Arezzo  membro commissione  FNOMCEO  “salute 

professione ambiente” 

Dr. F. Pizzo U.O. Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di prevenzione APSS (TN) 

Dr. R. Pertile:  Statistico Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa APSS (TN) 

Ing. C. Boschini: dirigente generale Azienda Provinciale per la protezione dell’ ambiente (TN) 

Dr. R. Romizi: presidente nazionale ISDE Italia 

Dr. P. Lauriola:  responsabile scientifico “rete italiana medici per l’ ambiente”  

Dr.ssa A. Serafini:  gruppo di lavoro ambiente & salute movimento GIOTTO  

 

 


