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L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) è nata per stimolare l’impegno dei 
medici per la salvaguardia dell’ambiente. 
L’ambiente è un fondamentale determinante della salute, per cui tutti i medici devono 
orientare il loro ruolo professionale e civile per promuovere la salute anche attraverso scelte 
di tutela ambientale. 
Sono decenni che nei convegni medici si parla di salute, di ambiente, di inquinamento e che 
i ricercatori si impegnano per evidenziarne le correlazioni. 
Queste iniziative, che non vanno certamente sottovalutate, rischiano di non essere efficaci 
nei confronti della popolazione e dei politici. 
I medici per l’ambiente hanno quindi un importante ruolo di interfaccia che il medico può 
svolgere tra il mondo della ricerca scientifica e quello dei tecnici che si occupano di salute, 
per una corretta diffusione delle conoscenze relative ai problemi della salute legati 
all’ambiente. 
Gli obbiettivi dei Medici per l’Ambiente sono:  

o Recuperare il ruolo etico della professione medica. 
o Stimolare e sollecitare l’impegno dei medici a promuovere e proteggere la salute 

tramite la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente. 
o Privilegiare le politiche di prevenzione primaria. 
o Informare e coinvolgere sulle problematiche ambientali pazienti, colleghi, studenti, 

insegnanti, cittadini in generale. 
o Acquisire una solida base culturale e scientifica sui problemi ambientali 

promuovendo corsi di formazione, ricerche, convegni. 
o Svolgere sulle tematiche “Ambiente e Salute” un ruolo di unione tra società 

scientifiche, centri di ricerca, associazioni non governative (ambientaliste e non), 
associazioni di cittadini, settori professionali, istituzioni e popolazioni, sia a livello 
internazionale che locale. 

 Il 18 ottobre 2013 è nata la Sezione trentina dei Medici per l’Ambiente dall’esperienza 
di un gruppo di medici maturata in Valsugana. 
Le vicende di Monte Zaccon e dell’Acciaieria di Borgo Valsugana hanno evidenziato gravi 
carenze delle istituzioni pubbliche nell’affrontare serie problematiche ambientali. Le 
acciaierie elettriche che fondono rottame pongono seri problemi ambientali e di salute 
pubblica che sono spesso sottovalutati 
Inoltre, le logiche sulle quali si muovono le istituzioni pubbliche sono per lo più quelle del 
mero rispetto dei limiti di legge, anziché quelle dell’impegno di strategie per minimizzare 
il rilascio di sostanze tossiche e cancerogene. I limiti attuali non proteggono gli individui 
in crescita (feti e bambini). Ci sono seri rischi per le generazioni future che non ci 
perdoneranno quello che stiamo loro facendo. 

	  


