Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è gestita attraverso la piattaforma informatica dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter accedervi.
Modalità
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bottone Formazione ECM - è attivo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. Attivare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a
mezzo e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere poi con le credenziali ricevute a mezzo e-mail
nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a
sinistra
7. Monitorare la casella di posta elettronica nella quale si
ricevono tutte le informazioni relative al corso.

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

Corso di aggiornamento

L’AMBIENTE
È SALUTE

L’AMBIENTE È SALUTE
EVENTO ECM GRATUITO
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
MAX 50 MEDICI CHIRURGHI
TUTTE LE DISCIPLINE

Segreteria Scientifica
Dott. Renzo Malatesta
Specialista in Igiene, Coordinatore Commissione
Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

Segreteria Organizzativa

Sabato 24 novembre 2018
Ore 8:15
presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 - Fax 0422 541637
e-mail: ordmedtv@iol.it - www.ordinemedicitv.org

5 CREDITI ECM

L’AMBIENTE È SALUTE
PROGRAMMA

PRESENTAZIONE
Nel corso del 2017 si è attivato un progetto nazionale
per la formazione di una Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente. Tale progetto mira a strutturare
una Rete di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) in grado di monitorare incidenza, prevalenza e progressione nel tempo di alcuni indicatori di salute in gruppi di popolazione o in zone geografiche prestabilite. L’ambiente costituisce un importante determinante della salute, e ad esso
sono legate molte condizioni sanitarie. Il 24% delle malattie e il 23%
delle morti possono essere attribuiti ai fattori ambientali e più di un
terzo delle patologie nei bambini è dovuto a fattori ambientali modificabili. Anche in questo campo però fino ad ora la maggioranza degli
indicatori epidemiologici viene raccolta in ambito ospedaliero o specialistico (schede di dimissione ospedaliera, archivi di anatomia e citologia
patologica, cartelle cliniche) ed è spesso assente la valutazione sul territorio degli indicatori del carico di malattia, della qualità della prestazione e delle eventuali cause ambientali delle patologie riscontrate.
Questo corso di formazione si pone l’obbiettivo di aumentare le conoscenze e le competenze dei MMG e dei PLS sulle correlazioni tra ambiente e salute e sulla possibilità di individuare a livello locale degli
eventi clinici sentinella di particolari situazioni di inquinamento ambientale. Il corso parte dalle conoscenze essenziali su queste correlazioni
(con particolare riguardo a inquinamento atmosferico, inquinamento da
fitofarmaci e da metalli pesanti) e descrive poi le possibilità di indagare la situazione ambientale del proprio territorio di competenza mediante gli strumenti dell’epidemiologia in modo da poter svolgere una
adeguata azione sia di vigilanza che di advocacy. Basandosi sia su
lezioni frontali sia su lavoro in piccolo gruppo si pone l’obiettivo di preparare i medici alla creazione di una rete sentinella locale che sia in
grado, in collaborazione con le altre Agenzie che si occupano di queste
tematiche, di conoscere la situazione ambientale locale per informare i
cittadini su rischi e possibili interventi preventivi.

8:15 Registrazione dei partecipanti
8:30 Saluti delle Autorità e del Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri Dott. Luigino Guarini
8:45 Introduzione del corso alla luce dell’Articolo 5 del Codice

Deontologico - Dott. Renzo Malatesta
9:15 Inquinamento atmosferico e salute dei bambini

Dott. Giacomo Toffol
9:35 Esposizione umana a fitofarmaci - Dott. Giovanni Moro
9:55 Inquinamento da metalli pesanti: i funghi come bioindicatori

Dott. Roberto Marcello
10:15 Il medico sentinella dell’ambiente

Descrizione delle esperienze europee di sorveglianza e proposte
per una rete locale - Dott. Umberto De Conto
10:35 Condizioni socio-ambientali e indicatori di salute
Lavoro in piccolo gruppo con restituzione in plenaria per la definizione di un set minimo di indicatori rilevabili nella pratica corrente
dei pediatri e dei medici di medicina generale
Dott. Francesco Cavasin - Dott. Giacomo Toffol
11:30 Coffee break
11:45 Un esempio di studio epidemiologico realizzabile in pediatria

di base: effetti dell’inquinamento atmosferico sulla gravidanza
Dott. Paolo Crosignani
12:45 Principi di advocacy
Condivisione di indicazioni per interpretare gli interessi della
persona, del sistema e dell’ambiente - Dott. Francesco Cavasin
13:15 Confronto-dibattito discenti-relatori
13:30 Conclusioni finali e test di valutazione ECM

RELATORI
Dott. Francesco Cavasin - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Presidente ISDE Treviso, Componente della
Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Treviso
Dott. Paolo Crosignani - Specialista in Statistica Medica ed Igiene, Epidemiologo, già Responsabile U.O. Registro Tumori ed Epidemiologia
Ambientale (Istituto Nazionale dei Tumori - Milano), Membro del Comitato Scientifico di ISDE Italia
Dott. Umberto De Conto - Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Socio ISDE Treviso, Componente della Commissione
Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Treviso
Dott. Renzo Malatesta - Specialista in Igiene, Presidente Collegio Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici di Treviso e Coordinatore della
Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Treviso
Dott. Roberto Marcello - Specialista in Gastroenterologia, già Responsabile U.O.C. Gastroenterologia Ospedale Ca’ Foncello Treviso Azienda
ULSS 2 Marca Trevigiana, Consigliere dell’Ordine dei Medici di Treviso e Componente della Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei
Medici di Treviso
Dott. Giovanni Moro - Specialista in Igiene, Componente della Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Treviso, già Responsabile
SPISAL Distretto di Pieve di Soligo (TV) Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Giacomo Toffol - Pediatra di Famiglia Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Vicepresidente ISDE Treviso, Referente gruppo di lavoro
“Ambiente e Salute” dell’Associazione Culturale Pediatri, Componente della Commissione Ambiente e Salute dell’Ordine dei Medici di Treviso

