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Il corso ha l’obiettivo di approfondire l’influenza che l’inquinamento ambientale può avere 
nel determinare alcuni dei più frequenti problemi di salute dei bambini e di identificare azioni 
di tipo educativo e preventivo per limitare i danni ambientali già in atto o potenziali.
Negli ultimi decenni abbiamo radicalmente trasformato l’ambiente nel quale siamo vissuti 

ed ci siamo evoluti per decine di migliaia di anni. È possibile affermare che la trasformazione 
della composizione dell’aria che respiriamo, dell’acqua che beviamo, dell’etere e delle catene 

alimentari sta interferendo negativamente sulla salute umana e in particolare su quella dei 
bambini e delle generazioni future. Gli stravolgimenti climatici e la debolezza delle misure sino a 

ora messe in atto per salvaguardare l’ambiente e limitare i danni sulle matrici aria, acqua, suolo ed 
etere, rappresentano gli aspetti critici su cui impegnarsi, come medici in generale, ma soprattutto come 

pediatri, per tentare di invertire la rotta. I pediatri hanno un ruolo importante come “educatori” e possono, 
se correttamente formati, trasmettere ai genitori e ai bambini/ragazzi informazioni sui comportamenti virtuosi da 

adottare nella vita di tutti i giorni per contrastare il danno ambientale e limitare/evitare i risvolti negativi sulla propria salute.  Questo 
workshop ha l’obiettivo generale di formare i pediatri sui temi della contaminazione ambientale da plastiche e sostanze chimiche, 
sulla contaminazione delle acque da farmaci e altri inquinanti emergenti, sull’ “efficientamento” energetico e inquinamento degli 
ambienti interni, su un corretto e limitato uso delle plastiche, delle risorse idriche e di quelle energetiche, oltre che alla definizione 
di messaggi da trasmettere ai genitori per una limitazione dell’impatto ambientale e dei conseguenti danni sulla salute derivanti 
dai comportamenti quotidiani. Una parte importante del workshop sarà dedicata alla definizione degli item indispensabili per 
una corretta definizione del rischio ambientale cui è esposto il singolo bambino e di quali siano i tempi adeguati per porre le 
domande e suggerire i comportamenti “correttivi”. Gran parte delle sessioni di lavoro sarà dedicata alla condivisione dei contenuti 
e alla costruzione di materiali utilizzabili per una corretta informazione ai genitori e ragazzi sulle pratiche “virtuose” da tenere 
quotidianamente.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
VENERDÌ 28 GIUGNO 2019

Introduzione
15:00-15:30 // Presentazione del corso e obiettivi del gruppo di lavoro di Area Ambiente e 
Salute FIMP • Paolo Biasci e Mattia Doria

PRIMA SESSIONE
15:30-16:00 // Esposizione a “plastiche” e contaminanti chimici associati
Maria Rosaria Milana

16:00-16:30 // Le buone pratiche cliniche per un uso consapevole delle “plastiche”
Marco Granchi

SECONDA SESSIONE
16:30-17:00 // Qualità e sicurezza delle acque potabili
Vitalia Murgia

17:00-17:30 // Le buone pratiche cliniche per un uso consapevole dell’acqua
Vitalia Murgia

TERZA SESSIONE
17:30-18:00 // Efficientamento energetico e inquinamento indoor
Gaetano Settimo

18:00-18:30 // Le buone pratiche cliniche per un uso consapevole delle risorse energetiche
Stefania Russo

18:30-19:00 // Discussione guidata sui temi trattati

SABATO 29 GIUGNO 2019

PRIMA SESSIONE
09:00-09:30 // Presentazione dei lavori a piccoli gruppi e dei mandati di lavoro
Mattia Doria

09:30-13:00 // Lo sviluppo di strategie di buona pratica clinica nell’utilizzo delle “plastiche”,
dell’acqua e delle risorse energetiche - 1a parte
Marco Granchi, Vitalia Murgia, Stefania Russo

13:00-14:30 // Pausa pranzo

SECONDA SESSIONE
14:30-17:00 // Lo sviluppo di strategie di buona pratica clinica nell’utilizzo delle “plastiche”, 
dell’acqua e delle risorse energetiche - 2a parte
Marco Granchi, Vitalia Murgia, Stefania Russo

17:00-18:00 // Sintesi della giornata di workshop

DOMENICA 30 GIUGNO 2019

PRIMA SESSIONE
9:00-9:30 // L’anamnesi sul rischio ambientale da parte del pediatra di famiglia
Vito Romanelli

9:30-11:00 // Identificazione dei messaggi chiave sui temi di prevenzione dei rischi ambientali 
da consegnare ai bilanci di salute
Vito Romanelli e Mara Tommasi

11:00-11:30 // L’evoluzione delle attività di FIMP sui temi della prevenzione dei rischi 
ambientali nella pratica professionale del pediatra di famiglia
Mattia Doria

11:30-12:00 // Questionario finale
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Crediti ECM
Il corso ha ottenuto 16,7 crediti formativi. Id 634 - 267166
L’evento è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con
obiettivo formativo di sistema: linee guida - protocolli - procedure; per la Figura Professionale
del Medico Chirurgo con specializzazione in Pediatria, Pediatria di libera scelta. Si precisa che 
i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici.
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