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CASERTA - A Caserta il Congresso nazionale dedicato alle â€œConoscenze di Patologia
Ambientale per Medici di Medicina Generale e Pediatriâ€�: s'intitola â€œGli Interferenti
Endocrini e i Contaminanti nellâ€™Ambiente - Il Ruolo del Medico per la Tutela della Salute del
Territorioâ€� e si terrÃ  il 13 e 14 giugno 2008 al Polo della QualitÃ  di Marcianise (uscita
Caserta sud).

â€œLâ€™Associazione italiana Medici per lâ€™Ambiente, preoccupata dai pericoli che
lâ€™inquinamento ambientale puÃ² produrre senza una adeguata azione di controllo e
prevenzione, con il supporto delle FacoltÃ  di Scienze Ambientali e di Medicina della Seconda
UniversitÃ  di Napoli e dellâ€™Ordine dei Medici di Caserta, ha organizzato un convegno di
formazione professionale con lâ€™obiettivo di apportare â€œqualitÃ â€� sulla tematica
Ambiente e Salute e si proietta questâ€™anno nel mondo degli Interferenti Endocrini e nella
Tossicologia Ambientale che possono minacciare la Sicurezza Alimentare degli uomini e degli
animali e lo sviluppo sostenibile della ricerca scientificaâ€�. Sono parole del dr. Gaetano
Rivezzi, presidente Medici per lâ€™Ambiente Caserta e vice-presidente ISDE Italia,
coordinatore del congresso insieme al presidente dellâ€™Ordine dei Medici di Caserta Franco
Mascia.

La prima giornata, venerdÃ¬ 13 giugno, dedicata agli interferenti endocrini e ai contaminanti
prevalentemente alimentari, si avvarrÃ  dellâ€™esperienza dellâ€™Istituto Superiore di SanitÃ
, del CNR e della SocietÃ  italiana ed europea di Tossicologia che dialogheranno con il mondo
universitario della Campania e con le istituzioni sanitarie per un concreto apporto alla tutela
della salute ambientale e sicurezza alimentare principalmente, come sostiene il dr. Paolo
Vincenzo Pedone, preside della FacoltÃ  di Scienze Ambientali della SUN.

La testimonianza degli Ordini professionali medico-chirurghi e dellâ€™Associazione dei Medici
per lâ€™Ambiente con il presidente Roberto Romizi sulla â€œresponsabilitÃ  sanitariaâ€�, una
relazione scientifica sui contaminanti ambientali dal feto allâ€™anziano e la prima
comunicazione ufficiale dello studio scientifico sul rischio di esposizione della Diossina e dei
PCB nel latte materno di donne primi gravide della provincia di Caserta e Napoli, suggelleranno
lâ€™incontro di sabato 14 giugno che avrÃ  in conclusione un dibattito tra le cooperative dei
Medici di Medicina Generale per una sinergia operativa sul territorio con le unitÃ  di
prevenzione collettiva e con i servizi di epidemiologia.

La partecipazione al Congresso Ã¨ gratuita (anzichÃ© 120 euro previsti) grazie al contributo dei
Medici per lâ€™Ambiente di Caserta che, vista la particolare emergenza ambientale della
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Campania, intendono favorire un affluenza numerosa di medici da altre regioni italiane. Ãˆ stato
inoltre richiesto lâ€™accreditamento per il programma ECM del Ministero della Salute.
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