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Se v'è per l'umanità una speranza di salvezza e di aiuto, 

questo aiuto non potrà venire che dal bambino, 

perché in lui si costruisce l'uomo.

Maria Montessori

PROGETTO  AMBIENTE



ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE  - ISDE ITALIA

- ISDE si è costituita nel 1989

- Obiettivo di integrare le politiche di 
promozione della salute con quelle della 
sostenibilità ambientale.

- E’ costituita prevalentemente da medici di 
famiglia, pediatri, epidemiologi,  e altri 
operatori sanitari

- E’ diffusa su tutto il territorio nazionale

Affiliata all’International Society of Doctors for the Environment In rapporto consultivo con l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità OMS e l'UNECOSOC United Nations Economic and Social Council



ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE  - ISDE ITALIA

• Recuperare il ruolo etico della professione medica

• Privilegiare le politiche di prevenzione e di modifica agli 
stili di vita 

• Informare la popolazione sui rischi dell’inquinamento e 
sul modo per contribuire a prevenirlo

• Promuovere la salute come priorità nelle scelte politiche 

•Svolgere sulle tematiche "Ambiente e Salute"  un ruolo di 
interfaccia tra comunità scientifica, decisori e  popolazione



280.000 iscritti 







Per tutto quanto detto sopra, e come “avvocati” della salute dei 

bambini i pediatri di Famiglia si sentono in dovere di fare alcune 

raccomandazioni alle Istituzioni Italiane preposte al controllo e alla 

protezione della qualità dell’ambiente in merito ad alcune delle azioni 

da intraprendere nell’immediato futuro per la salvaguardia della 

salute dei bambini italiani: 

� Mettere in atto interventi di monitoraggio costante, integrato e 

sistematico degli effetti negativi sulla salute del bambino causati 

dall’inquinamento ambientale. 

• Adeguare alla particolare vulnerabilità dell’età pediatrica i valori di 

riferimento per i limiti alle concentrazioni in aria, acqua e suolo dei 

singoli inquinanti o di loro miscele (indice combinato di rischio 

ambientale), applicando sempre per l’infanzia il “principio di 

precauzione”. 



• Rafforzare con atti concreti l’attenzione ai primi 1000 giorni di vita 

del bambino (dal concepimento ai primi anni). 

• Provvedere in tempi brevi alla mappatura degli edifici scolastici per 

identificare quelli che presentano condizioni di inquinamento 

dell’ambiente interno da cui può derivare un rischio per la salute 

degli allievi che ci soggiornano, prestando anche attenzione alla 

possibile presenza di campi elettromagnetici indotti dalle reti 

wireless.



• Promuovere e incentivare interventi educativi rivolti ai bambini e ai 

loro genitori sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla scelta 

consapevole di alimenti, giocattoli, prodotti per la igiene domestica, 

per la disinfestazione e quant’altro possa rappresentare un rischio 

per la salute dei bambini.

• Favorire e incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili e promuovere 

politiche di sviluppo ecosostenibile.



Per questo la Federazione Italiana Medici Pediatri si propone: 

• come punto di riferimento per la diffusione del rispetto per 

l’ambiente e per la prevenzione dei rischi per la salute dovuti 

all’inquinamento, non solo tramite il rapporto educativo diretto nei 

confronti delle famiglie, ma anche con azioni di educazione dirette 

alla popolazione (in incontri con la società civile, nelle scuole e 

tramite i media) grazie anche a protocolli di intesa con altre 

Associazioni ed Enti. 

• come partner attivo per ricerche epidemiologiche di tipo 

osservazionale prospettico per la rilevazione dei danni alla salute 

dei bambini dovuti a inquinanti (ricerche che in Italia attualmente 

sono scarse, puntiformi e non sistematiche). 



• come parte attiva nella formazione pre e post titolo 

professionalizzante dei pediatri, dei professionisti della salute e 

degli operatori sanitari in genere. 



Con l’obiettivo di preparare l’intera categoria a questi compiti 

all’interno della Fimp è stato creato il gruppo FIMP AMBIENTE 

attivo nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi per 

pediatri e altri professionisti della salute, di materiale educativo 

per le famiglie per la sensibilizzazione ai rischi ambientali e la 

condivisione con i genitori di buone pratiche ambientali finalizzate 

a salvaguardare la salute dei bambini italiani. 




