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"Il diritto alla salute  

è il diritto di vivere sani,  

non quello di curarsi" 

Vincenzo Migaleddu 

˝La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e 

non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità˝ 

WHO 1948 
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I DETERMINANTI DI SALUTE 

I determinanti della salute dipendono solo per il 10% dai servizi sanitari, 

mentre per il 90% dipendono dai fattori genetici, comportamentali, socio  

economici e ambientali. 



L’EPIGENETICA 
e la Rivoluzione Epidemica del XX Secolo 

L’incremento delle patologie cronico-degenerative (immunomediate, neuro-degenerative, endocrine, neoplastiche, 
cardiocircolatorie) quale prodotto di una drammatica trasformazione ambientale e di una (conseguente) 
alterazione del Programming embrio-fetale. 

Brena RM, Costello JF.  Genome-epigenome interactions in cancer. Hum Mol Genet. 2007 Apr 15;16(R1):R96-R105 

The Epigenetic Players 
“The study of heritable changes in 
gene function that occur without 
a change in the DNA sequence” 
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Aspettativa di vita in Europa  

Fonte: EUROSTAT 

Aspettativa di vita e  
aspettativa di vita in buona salute in Italia   
 

Fonte: EUROSTAT 



Risparmio energetico 

L’incredibile illusione: sani in un mondo malato 



L’IMPRONTA ECOLOGICA 

https://www.footprintnetwork.org/ 
© 2018 Global Footprint Network 

https://www.footprintnetwork.org/


Ci stiamo 

mangiando 

la Terra 

How many Earths do we need if the world’s population lived like… 

Italy 

Fonte: https://www.footprintnetwork.org/ 

Earth Overshoot Day 2018: 1 August 
(per l’Italia è stato il 24 maggio)  



…and will burn  

5 Billion years from 

now, when the sun 

becomes a red giant  



8 ottobre 2018 



FIRST WHO GLOBAL CONFERENCE ON AIR POLLUTION AND HEALTH 

IMPROVING AIR QUALITY, COMBATTING CLIMATE CHANGE – SAVING LIVES 

30 October − 1 November 2018 

WHO Headquarters, Geneva, Switzerland 

We commit to continue collaborating with WHO to reduce the burden of disease from air pollution and Climate Change 
(CC) as well as to protect those more vulnerable and at risk populations to reach the goal of health for everybody under 
XXI' new scenario. 

In 2019 we plan to update and expand a project for the creation of a network of sentinel physicians for the environment 
(RIMSA). This network is mainly based on the involvement of family doctors and paediatricians who are trained to 
identify and recognize environmental risk situations. 

CLEAN AIR FOR HEALTH: Geneva Action Agenda 

“…we need to set an aspirational goal to reduce the number of deaths from air pollution by two-thirds by 2030”  

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO Director-General 

• 91% of the world population, including children, is exposed to air pollution at unacceptable levels. 
 

• Air pollution – both ambient and household – is estimated to cause 7 million deaths per year, 5.6 
million deaths are from noncommunicable diseases and 1.5 million from pneumonia. 

 
• The most sensitive and vulnerable in society are most at risk.  

List of proposed commitments 

* http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/  

* 

http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/
http://www.who.int/airpollution/events/conference/en/


Innovative solutions for environmental challenges and 
sustainable consumption and production 

Fourth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-4) 
11-15 March 2019, Nairobi, Kenya 

(a) environmental challenges related to poverty and natural resources management,  

       including sustainable food systems, food security and halting biodiversity loss;  

(b) life-cycle approaches to resource efficiency, energy, chemicals and waste management;  

(c) innovative sustainable business development at a time of rapid technological change. 

*http://web.unep.org/environmentassembly/theme-fourth-session-un-environment-assembly 

* 





IL DEGRADO AMBIENTALE  
elemento fondante delle diseguaglianze sociali e di salute 

La tutela ambientale è strettamente collegata con la 
democrazia, l’equità sociale, e la difesa del diritto alla Salute 



DOVE  INTERVENIRE ? 

Fonte: https://www.overshootday.org/  



NODO CRUCIALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

produzione energetica da combustioni di origine antropica 



…a proposito di cibo… 



800 MILIONI DI PERSONE  SOFFRONO LA FAME 

CIBO SUFFICIENTE PER 10 MLD DI PERSONE  



OGNI ANNO MUOIONO DI FAME 

3,1 MILIONI DI BAMBINI 

1 BAMBINO SU 10 AL MONDO  

E’ SOVRAPPESO 



1/3 DELLA 

RACCOLTA DEI 

CEREALI E’ USATA 

PER:   

BIOCARBURANTI 

ALIMENTAZIONE  
ANIMALE 



  

LO SPRECO ALIMENTARE IN ITALIA, VALE  

OLTRE 15 MILIARDI DI EURO (0,88% DEL PIL)  

.  

Dati 2019 dell’Osservatorio Waste Watcher sugli sprechi alimentari domestici delle famiglie italiane di Last Minute Market/Swg,  



COMUNITA’ 

SCIENTIFICA DECISORI POLITICI 

SOCIETA’ 

CIVILE 

…mondi che non si parlano… 



L’ISDE - Italia, cerniera tra comunità scientifica, istituzioni e società civile 

COMUNITA’ 

SCIENTIFICA ISTITUZIONI 

ISDE  

ruolo scientifico, 

advocacy 

SOCIETA’ 

CIVILE 

 

ORIENTARE L’AUTORITÀ DECISIONALE 
 



http://www.isde-rimsa.it 



I determinanti di salute -in particolare il 
binomio Ambiente/Salute- sono poco 
considerati nei programmi di studio delle 
facoltà di medicina.  

FORMAZIONE/INFORMAZIONE (carenza di…) 

I MMG e PLS dovrebbero acquisire conoscenze e competenze cliniche per 

la prevenzione delle patologie ambiente-correlate e i rischi connessi (dal 

periodo del pre-concepimento, all’età adulta). 

…e che più del 26% di quelle dei 

bambini sotto i 5 anni sia dovuto a 

esposizioni ambientali prevenibili 

Si stima che nel mondo  

il  23%  delle morti premature  

possa essere attribuito a esposizioni 

ambientali… 

  WHO, 2016 



IL RUOLO DEI MMG E DEI PLS 

Il Medico del territorio ha un doppio ruolo di tipo scientifico-clinico e 
di advocacy che sono tra loro  strettamente legati: 

• riconoscere e individuare precocemente manifestazioni cliniche 
correlate all’ambiente; 

• informare, educare pazienti e famiglie e comunità (incontri, 
pubblicazioni, interventi sui media).  

MA ANCHE: 

• raccogliere dati e segnalare eventi critici,  

• mantenere un rapporto costante con le istituzioni e con le 
associazioni del territorio a difesa dell’ambiente e cercando sinergie 
con i tecnici.  

IL MEDICO DI FAMIGLIA (MMG E PLS) PUÒ SVOLGERE PERCIÒ UNA FONDAMENTALE 

AZIONE DI ADVOCACY  



Il principale approccio non può che essere la  

Prevenzione Primaria  

ovvero la riduzione dell’esposizione collettiva ai sempre più  

ubiquitari patogeni ambientali. 

La vera PREVENZIONE è quella che rimuove le cause patogene. 

 

  Tutti gli uomini sono responsabili 
dell'Ambiente.  

I Medici lo sono due volte. 

Lorenzo Tomatis 



Grazie per 

l’attenzione  

 www.isde.it 

 ferdinandolaghi@gmail.com 

 Corso RIMSA Taranto 6-7/10/2017 


