L’INCREDIBILE ILLUSIONE :
SANI IN UN MONDO MALATO

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente –
ISDE Italia (www.isde.it )

L’ambiente nel quale l’uomo vive e lavora è un determinante fondamentale della salute dei cittadini.
Oggi, infatti, l’inquinamento dell’ambiente di vita e di lavoro è sempre più spesso causa o motivo di
aggravamento di numerose malattie e molte patologie di tipo degenerativo - neoplastico dipendono in larga
misura dai fattori ambientali oltre che da stili di vita scorretti.
Il diritto alla salute richiede attenzione prioritaria alle problematiche ambientali e con questo obiettivo è
stata fondata circa dieci anni fa l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente – ISDE Italia
(www.isde.it) che è parte a sua volta della International Society Doctors for the Environment
(www.isde.org).
Con la nascita dell’ISDE si è voluto: valorizzare il ruolo di unione tra società scientifiche, centri di ricerca,
associazioni non governative (ambientaliste e non), associazioni di cittadini, settori professionali,
istituzioni e popolazioni, sia a livello internazionale che locale; promuovere una solida base culturale e
scientifica sui problemi ambientali organizzando corsi di formazione, ricerche, convegni; e privilegiare le
politiche di prevenzione primaria.
"Uomo sano in ambiente sano" è lo scopo per accogliere le istanze e i progetti dell' Associazione Medici
per l'Ambiente (ISDE) e per condividerne mission e impegno. Aderire all'Associazione, farla conoscere ad
altri colleghi, promuoverne l'iscrizione nella struttura in cui si lavora può aiutarci ad essere più forti per
raggiungere gli obiettivi preposti.
Possono associarsi medici, operatori sanitari,chiunque svolga attività interessante direttamente la sanità e
l'ambiente e chiunque dimostri un reale interesse per gli scopi dell'Associazione.
Le modalità e la scheda di iscrizione sono reperibili sul nostro sito web www.isde.it .
Inviando la scheda d’iscrizione debitamente compilata si avrà modo di ricevere materiale prodotto
dall’Associazione, tra cui "ISDE Italia News", la newsletter elettronica dell'Associazione.
Per ulteriori informazioni oltre che il sito web www.isde.it, è possibile contattare la segreteria nazionale
all’indirizzo di posta elettronica isde@ats.it.
In Abruzzo tra le iniziative ISDE segnaliamo:
- il workshop “ Il ruolo della categoria medica nella tutela e controllo dell’ambiente per il diritto alla
salute “, in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Chieti,
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Pescara; Pescara 25 Gennaio 2008;

- le 1° Giornate Scientifiche Regionali “Abruzzo, Ambiente e Salute", in collaborazione con IRCCS
Mario Negri Sud ed Università G. d' Annunzio di Chieti e Pescara;
- il Progetto “VolontARIA”, riguardante uno studio sull’inquinamento da polveri sottili a Pescara e

provincia in collaborazione con l’ IRCCS Mario Negri Sud, oltre al Comune di Pescara e
l’Associazione “Amici delle biciclette” (lo trovate nel sito:
www.negrisud.it/ambiente/ecosofia/volontaria/Progetto_VolontARIA_Relazione_Tecnica_Finale.pdf ;

- adesione alla giornata “Bimbibici” per la promozione della mobilità sostenibile;
- informazione e sensibilizzazione sui rischi alla salute dell’incenerimento dei rifiuti e promozione
della raccolta differenziata, riciclo e riduzione dei rifiuti;
- sensibilizzazione e dibattiti medico scientifici riguardo progetti con un elevato impatto ambientale;
- attività di educazione ambientale nelle scuole e nelle Università.
In Abruzzo sono presenti referenti provinciali e si sta lavorando per costituire formalmente una Sezione
Regionale in occasione delle 2° Giornate Scientifiche Regionali “Abruzzo, Ambiente e Salute", che si
svolgeranno a Sulmona nel maggio 2011.
Aderire significa contribuire alla costituzione della Sezione Regionale Abruzzese e partecipare attivamente
attraverso i canali disponibili alle attività di informazione della collettività sui rischi per la salute di
origine ambientale, alle attività di educazione ambientale e di prevenzione primaria riguardanti più da
vicino la nostra regione.
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