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L'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente è nata per stimolare l'impegno dei medici
per la salvaguardia dell'ambiente sia in quanto medici che abitanti della terra.
Dal momento che i rischi per la salute sono inequivocabilmente legati al degrado
ambientale e agli stili di vita, i medici devono orientare il loro ruolo professionale e
civile per promuovere la salute anche attraverso scelte di tutela ambientale; oggi
infatti, l'inquinamento dell'ambiente di vita e di lavoro è sempre più spesso causa o
motivo di aggravamento di numerose patologie.

La dimostrazione che molti processi patologici trovano una loro eziopatogenesi in cause
ambientali, quali l'accumulo di inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, e
l'esistenza su scala mondiale di gravi e irreversibili dissesti ambientali, hanno
sollecitato una crescente attenzione del mondo medico verso questi temi.

SITO WEB_PORTALE ISDE
Sono decenni che nei convegni medici si parla di salute, di ambiente, di inquinamento e
che i ricercatori si impegnano per evidenziarne le correlazioni.
Queste iniziative che non vanno certamente sottovalutate, non ci sono comunque
sembrate espressione della intera potenzialità dei medici e degli altri professionisti
della salute nei confronti della popolazione e dei politici.
Con la nascita dell'ISDE Italia si è voluto valorizzare il ruolo di interfaccia che il medico
può svolgere tra il mondo della ricerca scientifica e quello dei tecnici che si
occupano di salute, per una corretta diffusione delle conoscenze relative ai problemi
della salute legati all'ambiente.
Agli specialisti che tutti i giorni verificano, per le loro specifiche competenze, i danni che
l'ambiente inquinato determina nella popolazione devono affiancarsi i medici di
famiglia, che possono rappresentare la reale congiunzione tra sistema sanitario,
popolazione e mondo scientifico.
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Per far ciò è necessario superare le barriere corporative all'interno della categoria,
collaborare con le altre figure di tecnici della salute, raccordarsi con quei settori
professionali che più possono influenzare gli amministratori e la popolazione - in
particolare i media, la scuola, il mondo giuridico e quello economico.

E’ opportuno sostenere e consigliare le altre categorie professionali e le
amministrazioni affinché promuovano politiche di prevenzione e quindi di
salvaguardia ambientale, creando consenso intorno a scelte talvolta scomode e
impopolari.
E’ altresì necessario intervenire, anche per via legale, contro i soggetti, pubblici e non,
che perseguono iniziative non rispettose della salute e dell'ambiente.

OTA MOLISE
Da questa breve introduzione e presentazione di questa associazione ci è sembrato opportuno
aderire, in rappresentanza del ns. Ordine, per dare una mano e collaborare, senza fini di lucro,
allo sviluppo e alle risoluzioni e proposte delle ampie e complesse tematiche trattate,
mettendo in risalto anche gli aspetti ed i risvolti dell’agro-alimentare.
Qualora richiesto anche poter dare servizio e/o supporto tecnico-scientifico su pareri in merito.
Si invitano tutti gli ISCRITTI a voler apprendere le notizie e le informazioni dal sito nazionale
ISDE in merito alle campagne di studio e di ricerca che l’associazione ISDE ritiene di avviare al
fine di poter essere informati sugli argomenti e per poter dare disponibilità ad integrarsi in
ambiti di ricerca, di sviluppo, di crescita professionale e culturale.
Soprattutto per poter dare un contributo alla salvaguardia del nostro ambiente sempre più esposto
e soggetto a rischi ambientali a carattere globale.
Il Presidente
Emilio Ivano Germano

OTA MOLISE PROGETTO: GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio OTAM
Si prefigge di costituire ed avviare progetti e percorsi che vedono l’avviamento di
cooperazioni ed interessi volti alla crescita professionale per tipologia e format
professionale .
Disponibilità piena a formare e costituire tali gruppi di interesse in ambito ordinistico.

