
           
 

Convegno residenziale E.C.M. – N. 15 Crediti formativi 

Salute e Ambiente: aria, acqua e alimentazione. 
Sassari, giovedì 12 marzo 2015 

Ore 14.30 - Ore 20.00 

Sala Conferenze “Egidio Depperu” – Via Cavour 71/B 

 

 
Questa nuova iniziativa di aggiornamento, 

aperta a medici e odontoiatri, prende in 

esame le teorie attualmente più accreditate 

che spiegano i meccanismi patogenetici 

(molecolari e sistemici) che sono alla base 

delle malattie in crescita esponenziale. 

 

L'ambiente esterno muta rapidamente e ciò 

determina delle ripercussioni sull'individuo e 

sul suo stato di salute. Non è un caso che si 

registrino aumenti considerevoli nella 

popolazione di patologie quali diabete, 

obesità, malattie metaboliche in generale, 

tumori, malattie neurodegenerative.  

 

Il legame tra la tutela dell'ambiente e la 

difesa della salute è ormai sia nella 

consapevolezza di ciascun individuo e 

collettività sia nella comunità scientifica 

internazionale.      

 

Negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo 

esponenziale delle ricerche scientifiche e 

degli studi epidemiologici sulle interazioni fra 

ambiente e salute, che hanno richiamato 

l’attenzione pubblica sugli effetti 

potenzialmente dannosi derivanti da attività 

antropiche, in particolare sulle ricadute a 

lungo termine, ossia quelle meno evidenti ma 

più difficili da contenere una volta che si 

verificano. 

 

In Italia la professione medica, nella 

convinzione che l'ambiente di vita e di lavoro 

rappresenti un fondamentale determinante 

della salute della persona, ha definito nel 

proprio Codice Deontologico (art.5) i principi 

che guidano il ruolo del medico 

nell'educazione alla salute e nei rapporti con 

l'ambiente. 

 

Si è pertanto affermata l'esigenza di attuare 

interventi formativi sulle tematiche suddette, 

utilizzando tutte le metodologie disponibili 

per il coinvolgimento più ampio possibile 

della professione medica. 

 

Si precisa che al convegno potranno partecipare i sanitari che non hanno svolto il corso in forma 

FAD (Formazione a Distanza) o in modalità fax, in quanto trattasi dello stesso evento E.C.M.  

ma svolto in modalità residenziale. 

 

LE PREISCRIZIONI VERRANNO LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2015. 

 

I sanitari interessati potranno iscriversi telefonando alla Segreteria dell’Ordine 

al numero 079234430. 

 

Segreteria organizzativa 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari 

Via Cavour 71/b - Sassari 

Tel. 079234430 – Fax 079232228 - ordine@omceoss.org – www.omceoss.org 

 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della provincia di Sassari 

RELATORI 

Dott. Alessandro Arru, Dirigente medico Asl di  Sassari 

Dott. Vincenzo Migaleddu, Radiologo, Presidente Medici per 

l’Ambiente - Sardegna 

Dott. Domenico Scanu, Radiologo, Direttore U.O. di Radiologia, 

Asl di Nuoro 
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