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Prot.n.45/2017          Arezzo, 07/06/2017 

 

Ai Docenti del Corso di formazione per Medici Sentinella 

e pc  Staff Scientifico/Organizzativo 

 

Oggetto: Percorso formativo per Medici Sentinella per l’Ambiente 

 

In data 30 Maggio 2017 si è svolto a Roma presso la FNOMCeO il primo incontro per l’avvio del percorso 

formativo in oggetto. In questa occasione è stato approvato il progetto definitivo di cui si allega copia con la proposta di 

percorso formativo. Per vostra conoscenza si allega anche il Progetto strategico approvato dal Ministero della Salute. 

 

Tale progetto ha come obbiettivo principale quello di porre le basi per la creazione di una rete di “Medici Sentinella” che 

operi non solo a livello locale e che consenta di sperimentare un progetto pilota di sorveglianza basato su dati ambientali e 

sanitari mediante la Rete Italiana Medici Sentinella dell’Ambiente (RIMSA), estendibile successivamente ad altre 

analoghe realtà geografiche, sociali e ambientali caratterizzate da un elevato rischio ambientale e sanitario. Inoltre, esso 

mira a promuovere un profilo più “performante" dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta 

(PLS) nel contesto delle cure primarie nella prospettiva di un’attività di prevenzione sanitaria e ambientale, soprattutto 

nelle aree d’impatto dei cambiamenti climatici. In tal senso esso cerca di favorire l’integrazione delle cure primarie 

(primary care) con i Dipartimenti di prevenzione e le ARPA, ma anche e soprattutto quello di riaffermare il ruolo dei 

MMG e dei PLS nella promozione di abitudini e stili di vita sani e sostenibili. In altre parole, il progetto mira a favorire 

l’integrazione tra competenze scientifiche ed organizzative rivolte al controllo dei fattori di rischio individuali, collettivi 

ed ambientali. 

A tale scopo verranno organizzati 3 corsi sovra-regionali (ripetuti al nord, centro, sud, e rispettivamente a Genova, 

Arezzo e Taranto/Brindisi) e una conferenza finale che avrà il compito di raccogliere in modo coordinato ed organico le 

esperienze e le proposte raccolte (da tenersi a Roma preso la sede centrale della FNOMCeO). 

 

Le date di tali incontri saranno: 

1. 6-7 Ottobre a Taranto 

2. 27-28 Ottobre a Genova 

3. 10-11 Novembre ad Arezzo 

La data della conferenza finale deve essere ancora definita, ma sarà nel mese di Gennaio 2018. 

 

Si prega gentilmente di verificare la Vostra disponibilità per quelle date. In caso negativo si prega di contattare al 

più presto il Dott. Paolo Lauriola 335 5756961 (paolo.lauriola@gmail.com) 

 

Per quanto riguarda il vostro intervento Vi preghiamo di adottare un approccio didattico immediato soprattutto nei 

contenuti considerando che i discenti saranno prevalentemente MMG e PLS. A tal proposito si suggerisce di dedicare 

l’ultima parte della lezione (15 minuti) ad una illustrazione pratica di quanto si intende presentare (esercizio, esempi 

pratici…). Inoltre, si evidenzia come il proficuo svolgimento del corso richiede un rigoroso rispetto dei tempi assegnati 

per le rispettive relazioni. 

Una particolare attenzione sarà dedicata alla interattività del corso. Per tale ragione è essenziale che i discenti abbiano a 

disposizione anticipatamente i contenuti della vostra lezione. Inoltre sulla base di quanto intenderete presentare i 

componenti dello Staff Scientifico Organizzativo saranno in grado di animare in modo adeguato i momenti interattivi 

previsti alla fine di ciascun corso. 
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Ricordiamo infine che sulla base delle vostre lezioni, con la stretta collaborazione dello Staff Scientifico 

Organizzativo, verrà raccolto e organizzato un manuale che verrà successivamente utilizzato per la formazione dei MMG 

e PLS che saranno coinvolti nella RIMSA (“Principi e strumenti per la realizzazione e gestione della Rete italiana medici 

sentinella dei rischi ambientali (RIMSA)”. 

Pertanto vi chiediamo gentilmente di metter a disposizione dello Staff Scientifico Organizzativo: 

• Sinossi della vostra presentazione 

• Slide 

• Bibliografia essenziale. 

 

Per evitare sovrapposizioni tra le diverse relazioni, i componenti dello Staff Scientifico Organizzativo 

prenderanno contatti direttamente con voi al fine di concordare, mediante conferenze skype: 

• Obiettivi delle vostre presentazioni coerentemente con gli obiettivi del percorso formativo 

• Gli aspetti organizzativi dei corsi. 

 

In particolare: 

I docenti della prima giornata saranno contattati da: 

• Alice Rossi:  alicerossi.ar@gmail.com (tel 349-2410087) 

• Cristiano Alicino: alicino.cristiano@gmail.com (tel 342-0360810) 

• Samantha Pegoraro: samantha.pegoraro@gmail.com (tel 393-8425352) 

 

I docenti della seconda Giornata saranno contattati da: 

• Mariagrazia Santamaria: mariagrazia_88@libero.it (tel 349-5222830) 

• Pasquale Pedote: pasqualepedote@libero.it (tel 347-3352651) 

 

Siamo certi della vostra comprensione e pazienza per quanto sopra suggerito, ma riteniamo che il coordinamento e la 

condivisione degli obiettivi e dei contenuti del corso sia necessario per garantire la buona riuscita di questo progetto, 

anche nella prospettiva del successivo sviluppo ed implementazione della RIMSA. 

 

Ringraziandovi per la disponibilità inviamo cordiali saluti 

 

 

 

Roberto Romizi       Paolo Lauriola 

        
   

 

 

 

 

Allegati: 

1) Proposta di percorso formativo  

2) Progetto strategico approvato dal Ministero della Salute 

 

 

 

 

 


