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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.


