Workshop nazionale ISDE Italia

OLTRE I MEDICI SENTINELLA
Dall’azione di sorveglianza e monitoraggio a quella di advocacy
Arezzo (Ordine dei Medici di Arezzo, Viale Giotto 134), 11 Ottobre 2014
con il patrocinio di
Regione Toscana (richiesto)

I medici possono essere in grado di rilevare precocemente, nello svolgimento della loro attività,
anomale frequenze di eventi avversi svolgendo il ruolo di “sentinelle”. Il termine di medico sentinella, o
meglio di rete di medici sentinella, deriva principalmente dalla funzione di "guardia", a protezione della
popolazione dai rischi per la salute, e di osservatorio privilegiato per le istituzioni sanitarie.
Un tema interessante, su cui è necessario compiere approfondimenti e migliorare lo stato delle
conoscenze, è quello delle patologie di origine ambientale. Su questo argomento i Medici di Medicina
generale (MMG) e i Pediatri di libera Scelta (PLS)sono spesso in prima linea, e referenti di riconosciuta
autorevolezza anche per quelle situazioni che spesso si traducono in conflitti sociali e il cui impatto
sulla salute può, allo stato attuale delle conoscenze, non essere ben chiaro.
Per questi motivi si ritiene utile fare il punto della situazione a livello nazionale, verificando le
possibilità di attivare sinergie per iniziative anche a livello locale sul tema delle patologie di origine
ambientale e sul possibile coinvolgimento dei MMG e PLS.
L'evento vuole essere l'occasione per raccogliere esperienze sul tema medici sentinella e patologie
ambientali. Obiettivo è quello di aumentare il tasso di conoscenza‐coscienza‐azione dei MMG e PLS sulle
patologie ambiente‐salute correlate.
Destinatari: membri ISDE, Ordini dei Medici provinciali, società scientifiche, organizzazioni di MMG e
PLS, rappresentanti della società civile, altre organizzazioni in rapporto di collaborazione con ISDE.
PROGRAMMA PRELIMARE
Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Ore 9.30

Introduzione
Roberto Romizi, Emanuele Vinci

Ore 9.45

Patologie di origine ambientale
Ernesto Burgio

Ore 10.15

Medici sentinella: sorveglianza e monitoraggio
Paolo Lauriola

Ore 10.45

Medici sentinella orientati all’advocacy
Roberto Romizi

Ore 11.15

Coffee break

Ore 11.30

Utilizzo banche dati ambientali e sanitarie per la valutazione del rischio sul
territorio
Andrea Ranzi

Ore 12.00

Esperienze concrete
Interventi preordinati

Ore 13.00

Pranzo

Ore 14.30

Dibattito su “Indicazioni per la realizzazione di una rete di medici sentinella”
‐ Definizione dello spettro di patologie da prendere in considerazione (respiratorie,
cardiovascolari, neurodegenerative, endocrino‐metaboliche, immunomediate, neoplastiche,
ecc…);
‐ valutazione delle proposte informatiche che potranno essere utilizzate garantendo
semplicità e rispetto degli standards attualmente in uso nelle cartelle cliniche
informatizzate impiegate dai MMG e PLS;
‐ valutazione delle proposte organizzative.
Moderano Roberto Romizi e Paolo Lauriola

Ore 16.30

Conclusioni
Emanuele Vinci

Ore 17.00

Chiusura dei lavori

Moderatori e relatori (in ordine alfabetico):
Ernesto Burgio, Presidente ISDE Scientific Office
Paolo Lauriola, Responsabile CTR Ambiente e Salute ARPA Emilia Romagna
Andrea Ranzi, CTR Ambiente e Salute di ARPA Emilia‐Romagna
Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia
Emanuele Vinci, Coordinatore Gruppo di Lavoro FNOMCeO "Professione, Salute e Ambiente, Sviluppo Economico"

INFORMAZIONI GENERALI
DATA E SEDE
11 Ottobre 2014 ‐ Ordine dei Medici di Arezzo, Viale Giotto 134, 52100, Arezzo
ATTENZIONE!!! Il Sabato mattina in Viale Giotto si svolge il mercato settimanale per cui la strada è chiusa al
traffico. Pertanto si consiglia di parcheggiare in zona stadio (circa 500 metri dalla sede congressuale).
Come raggiungere l'Ordine dei Medici di Arezzo
Dalla Stazione Ferroviaria: Distante circa 1,3 km
https://www.google.it/maps/dir/Arezzo/Ordine+Dei+Medici+Chirurghi,+Viale+Giotto,+52100+Arezzo/@43.4597243,11.8734889,15z/data=!3m1!4b1!4
m13!4m12!1m5!1m1!1s0x132bed43120a98ad:0x12dc843fa008d94!2m2!1d11.875385!2d43.461078!1m5!1m1!1s0x132bf29fe3cab0e3:0xdee5349be4c0
c6ce!2m2!1d11.888759!2d43.456594
Autobus linee 1D – 2 (ogni 20 min) per informazioni su linee ed orari telefonare al N° Verde 800561105 o consultare il sito Etruria Mobilità
Taxi: Autovetture nel piazzale della stazione, oppure chiamando 0575 382626 in servizio 24h su 24h.
Dall'Autostrada: Distante circa 10,8 km (13 min circa)
https://www.google.it/maps/dir/Garden+Hotel+Arezzo,+Loc.+Battifolle,+36%2Fb,+52100+Arezzo/Ordine+Dei+Medici+Chirurghi,+Viale+Giotto,+52100+
Arezzo/@43.4733307,11.8334068,11z/am=t/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x132beb9779a62e89:0xf7049be9211a3dea!2m2!1d11.778244!2
d43.438991!1m5!1m1!1s0x132bf29fe3cab0e3:0xdee5349be4c0c6ce!2m2!1d11.888759!2d43.456594
Uscita A1 casello Arezzo
Alla rotonda, prendere la 2a uscita per Raccordo Autostradale procedendo verso Arezzo/Bibbiena/Sansepolcro/E78
Continuare su Raccordo Arezzo‐Battifolle
Continuare su Viale Gaetano Salvemini per circa 10km
Svoltare a sinistra direzione Ospedale per entrare nel Viale Don Minzoni
Alla rotonda, prendere la 2a uscita, indicazione Stadio
Proseguire verso lo Stadio. Superato il supermercato Esselunga (che resta sulla destra), si arriva ad una grande rotonda: 2 uscita, verso lo stadio. Al
semaforo proseguire avanti fino ad un’altra piccola rotonda. L’Ordine resta alla sinistra della rotonda, a circa 200 metri a piedi.

ISCRIZIONI
La partecipazione al workshop è gratuita.
Saranno accettate le prime 50 iscrizioni che perverranno, in ordine di tempo, alla Segreteria Organizzativa.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa “ISDE Italia”
via fax (0575‐28676) o e‐mail (isde@ats.it) ENTRO VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014.
La Segreteria Organizzativa invierà conferma di ricezione.

Segreteria organizzativa
ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE ‐ ISDE ITALIA
Via della fioraia, 17/19 ‐ 52100 Arezzo ‐ Tel. +39 0575 22256 ‐ Fax +39 0575 28676
C.F. 92006460510 ‐ Isde@ats.it ‐ www.isde.it

Workshop nazionale

OLTRE I MEDICI SENTINELLA
Dall’azione di sorveglianza e
monitoraggio a quella di advocacy
Arezzo (Ordine dei Medici di Arezzo, Viale Giotto 134), 11 Ottobre 2014

SCHEDA ISCRIZIONE
La partecipazione al workshop è gratuita.
Saranno accettate le prime 50 iscrizioni che perverranno, in ordine di tempo, alla Segreteria Organizzativa.
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa “ISDE Italia”
via fax (0575‐28676) o e‐mail (isde@ats.it) ENTRO VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014.
La Segreteria Organizzativa invierà conferma di ricezione.

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI!

DATI PERSONALI
Cognome:

Nome:

Ente di appartenenza:
Indirizzo:
Città:

Provincia:

CAP:

Regione:

Telefono:

Fax:

E-mail:

