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«Promozione della Salute, Ambiente e Salute globale» 
Art. 5 Codice di Deontologia Medica

Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione
e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale
e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di 
prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove
l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.
Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una
pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di 
rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, 
per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.



“Saranno proprio i medici del territorio

(medici di famiglia e specialisti) a farsi 

sentinelle” per tenere sotto sorveglianza

le patologie ambiente correlate, in un

“progetto pilota” che sarà poi esteso ad

altre Regioni. Compito dei medici 

sentinella sarà quello di monitorare e 

segnalare agli epidemiologi le patologie 

che potrebbero essere dovute a cause 

ambientali, oltre a quello di informare i

cittadini sui rischi reali e le modalità per 

prevenirli”.
Luigi Conte 
Segretario FNOMCeO
Udine



"Può essere definito come un sistema 
che tiene d'occhio un campione della 
popolazione fornendo rapporti regolari 
e standardizzati sull'incidenza e le 
principali caratteristiche 
epidemiologiche di specifiche malattie 
e di procedure nell'assistenza sanitaria 
di base»

“can be defined as a system that 
keeps a watchful eye on a sample of 
the population by supplying regular 
and standardized reports on the 
incidence and the main 
epidemiological characteristics of 
specific diseases and of
procedures in primary health care”

(Van Casteren 1993)

Medico sentinella, evento sentinella, 
popolazione sentinella



Percorso formativo «pilota» per la 
creazione di una rete italiana di 

Medici Sentinella per l’ Ambiente (RIMSA)



Percorso  formativo «pilota»

Gestione:   Gruppo di Lavoro della FNOMCeO
«Professione, salute, ambiente e sviluppo economico»

Coordinamento:    Presidente OMCeO di Brindisi

Collaborazione:     Associazione ISDE Italia Onlus



Percorso formativo «pilota»

Tre corsi sovraregionali:

Nord:                   Genova

Centro:                Arezzo

Sud:                     Taranto/Brindisi

Coinvolti :
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta



• Patologie ambientali e strumenti per la conoscenza, la 
sorveglianza ambientale e sanitaria

• Banche dati e documentazione in campo ambientale sanitario 
e loro utilizzo

• Comunicazione del rischio, rapporti medico-paziente e 
gestione dei conflitti sociali; partecipazione dei cittadini alle 
decisioni

• Tecniche di formazione e di gestione dei gruppi

• Confronto tra docenti e discenti per raccogliere esperienze e 
proposte per la realizzazione del RIMSA

Contenuti del percorso formativo



Quale può essere il ruolo del medico  sentinella orientato all’advocacy?

• Può rappresentare il punto di raccordo tra la  popolazione e le istituzioni 
in quanto punto di  riferimento dei propri pazienti

• Mediatore dei conflitti ambiente - salute  correlati

• Orientare l’autorità decisionale

• Adottare il Principio di Responsabilità

• Favorire il metodo e la cultura della  integrazione nei vari settori e 
discipline

I medici sentinella e l’ advocacy





Conferenza finale

Manuale per i Medici della  RIMSA

(ROMA 2018)
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Parte integrante del sistema di sorveglianza

Opera di sensibilizzazione,   informazione e advocacy

Attività di segnalazione situazioni di criticità

Promozione percorsi formativo-informativi

Raccordo con Dipartimento di Prevenzione delle USL

Il Medico Sentinella e la Rete Medici Sentinella



e…Grazie 


