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Conferenza Nazionale 

L’impatto sanitario del carbone  
La funzione sociale del medico: promotore di salute e di ambiente 

 

Savona – 15 Luglio 2014  h 9.00 - 14.00 
Sala della Sibilla Fortezza del Priamar  

C.so Giuseppe Mazzini 1 
 

Segui la diretta in streaming su: stopcarbone.wwf.it  
Focus 
Nella conferenza, avvalendosi della presenza di relatori altamente qualificati e operanti in Italia e 
all’estero, saranno illustrate le acquisizioni nazionali e internazionali sull’impatto della 
combustione del carbone sulla salute dei cittadini e dell’ambiente. 
Di particolare interesse la riflessione comune con l’Ordine dei Medici e ISDE condotta sulla 
funzione sociale del medico, in direzione di quanto recita l’articolo 5 del nuovo Codice 
deontologico, approvato dalla Federazione degli Ordini Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in data 
17-05-2014, che chiede proprio al medico di adoperarsi alla “promozione di salute, ambiente e 
salute globale”.  
 
Obiettivi del seminario  

- Dare conto delle migliori ricerche scientifiche sul legame tra emissioni da combustione del 
carbone e la salute; 

- Fornire un supporto alla responsabilità dei medici nell’informare e sensibilizzare la 
cittadinanza sui problemi connessi all’inquinamento da carbone;  

- Favorire l’integrazione dei servizi e gli interventi per la tutela della salute anche in settori 
diversi dalla sanità (sociale, ambientale, educativo etc.) valorizzando le iniziative di 
promozione e di tutela della salute nella programmazione ai diversi livelli (nazionale, 
regionale e locale) e le strategie condivise per obiettivi comuni; 

- Fornire un quadro delle possibili soluzioni energetiche e di sviluppo per coniugare 
ambiente e salute, evidenziando i co-benefici delle politiche di riduzione delle emissioni; 

- Fornire strumenti di conoscenza sul legame ambiente-salute ai media locali. 
 
 
Segreteria scientifica: Ordine dei Medici Provincia di Savona   
Tel 019 826427 – Mail omceosv@omceosv.it – Web: www.omceosv.it  
 
Segreteria Organizzativa: WWF Ricerche e Progetti  
Tel 328 7364732 – Mail stopcarbone@wwf.it – Web: stopcarbone.wwf.it     

https://www.google.it/maps/place/Complesso+Monumentale+del+Priamar/@44.304834,8.48409,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12d2e206e871c273:0x58c699512b197f80
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Modera: Teresa Tacchella - Giornalista 

Programma:  
h 8.30  Registrazione partecipanti  
h 9.00  Saluti Istituzionali  

 Federico Berruti, Sindaco del Comune di Savona 

 Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia  
 
h 9.20  Introducono  

 Mariagrazia Midulla, Responsabile Clima ed Energia WWF Italia 

 Ugo Trucco, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provincia di Savona 
 
h 10.00 Interventi tecnico-scientifici 

 Roberto Bertollini, Chief Scientist and Rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità presso l’Unione Europea 

 Julia Huscher, Responsabile “Salute e Carbone” di Heal - Health and Environment Alliance  

 Giuseppe Miserotti, Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia 

 Mauro Mocci, Referente per il registro tumori di Civitavecchia - ISDE Lazio 

 Silvia Varnero, Coordinatrice della Commissione dell’Ordine “Ambiente e Salute” 

 Matteo Ceruti, Giurista ambientale  

 Stefano Ciafani, Vicepresidente Legambiente 

 Andrea Boraschi, Responsabile campagna “Energia e Clima” Greenpeace Italia  
Question time 

 
h 13.20 Carbone e salute: le esperienze sul campo nella realtà savonese 

 Dario Miedico, Medicina Democratica  

 Gianfranco Gervino, Rete Savonese Fermiamo il Carbone 
 

13.45 - Conclusioni 
 
Durante i lavori è previsto un coffee break 

https://www.google.it/maps/place/Complesso+Monumentale+del+Priamar/@44.304834,8.48409,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12d2e206e871c273:0x58c699512b197f80

