
 

Associazione italiana medici per l’ ambiente (ISDE) 

 

                     Sezione Trentino-Alto Adige 

 

 

 

Carissimi iscritti  ISDE, 

in questo particolare momento dove tutto sembra agire contro la salute dell’ ambiente e 
delle persone è necessario il maggiore impegno possibile in tutti gli ambiti e quindi anche nella 
nostra regione. 

L’ ambiente è considerato spesso come fonte di profitti inesauribili. Dagli anni 70 la 
temperatura globale media è aumentata ed ogni incremento di un grado della temperatura 
terrestre produce secondo l’ OMS un aumento della mortalità globale del 3%.  Si stima che il 24% 
delle malattie ed il 23% delle morti possa essere attribuito a fattori ambientali e più di 1/3 delle 
patologie pediatriche sia dovuto a cause ambientali modificabili. 

Purtroppo i leader mondiali hanno mostrato di sottomettere al guadagno economico ogni 
altro tipo di ragionamento dovrebbero affrontare seriamente e risolvere in tempi rapidi la questione 
climatica e dell’ inquinamento ambientale.  I cittadini possono agire individualmente adottando 
comportamenti virtuosi ma la loro principale responsabilità è quella di esercitare una pressione sui 
governanti inducendoli a scelte responsabili. Noi medici abbiamo inoltre un imperativo categorico  
sancito dall’ articolo 5 del codice deontologico sulla responsabilità ambientale superando il 
concetto della cura dell’ individuo per rivolgersi ad una difesa della salute che riguarda l’ intera 
società 

Dobbiamo quindi essere competenti sulle patologie ambiente correlate, per informare a 
nostra volta colleghi e  i cittadini. Per questo dobbiamo essere in tanti e quindi vi invito a 
partecipare  alla assemblea annuale  degli iscritti che si terrà  

giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 20,30 presso l’ Ordine dei medici di Trento  

In tal occasione verranno illustrate le attività svolte, i progetti in essere e verranno raccolte 
proposte per gli impegni futuri. 

 E’ necessario coinvolgere i medici più giovani e aumentare il numero di associati della provincia di 
Bolzano per costituire un organismo regionale. 

 

Contiamo sulla tua presenza  

Un caro saluto 

 

Il direttivo   

 


