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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA	

	

Art. 5 - Educazione alla salute e rapporti con l’ambiente 	

Il medico è tenuto a considerare l’ambiente nel quale 
l’uomo vive e lavora quale fondamentale determinante 
della salute dei cittadini. 
 
A tal fine il medico è tenuto a promuovere una cultura civile 
tesa all’utilizzo appropriato delle risorse naturali, anche allo 
scopo di garantire alle future generazioni la fruizione di un 
ambiente vivibile. 
 
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di 
tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della 
salute individuale e collettiva. 













Figura 4-2 – Schema a blocchi





















Zona Protezione Speciale 
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Non Inquina!!!!!!	








Produzione di diossine 
da inceneritore di compost 
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Biomasse: in Germania dal mondo accademico un nuovo fronte del no a biogas e biomasse  
 
Quarantasei autorevoli scienziati tedeschi sono stati incaricati dalla 
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina per fare il punto sull’utilizzo delle biomasse a fini 
energetici. In Germania infatti sono attivi circa 7200 impianti a biomasse/biogas (in Italia “solo” 500). 



•  RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'USO 
DELLE BIOMASSE COME FONTE DI 
ENERGIA 

- La Germania non dovrebbe concentrarsi sulle 
bioenergie per ridurre il consumo di 
combustibili fossili e le emissioni di gas 
serra. Questa è la conclusione, da parte 
degli autori di questo rapporto, dopo il 
bilanciamento di tutti gli argomenti a favore 
e contro l'uso della biomassa come fonte di 
energia. In particolare, si deve insistere sul 
fatto che l'obiettivo comunitario di 
raggiungere nel settore dei trasporti il 10% 
di bio-carburante entro il 2020, deve essere 
rivisto. 

Piuttosto la Germania dovrebbe concentrarsi su 
altre fonti di energia rinnovabile, come 
solare termico, fotovoltaico, e l'energia 
eolica, la cui richiesta di terreno, le 
emissioni di gas serra o altri impatti 
ambientali sono inferiori a quelli delle bio-
energie. Il risparmio energetico e il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
devono avere la priorità. 
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articolo 4 del D.Lgs. n. 205/2010 
(in recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE)   
 
“nel rispetto della gerarchia del trattamento dei 
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti 
mediante la preparazione per il riutilizzo, il 
riciclaggio o ogni altra operazione di recupero 
di materia sono adottate con priorità rispetto 
all'uso dei rifiuti come fonte di energia” 





Bio-Tunnel 
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Compostaggio locale con il sistema NETER 

3 

Compostaggio%locale%con%il%sistema%NETER	
































Le sostanze inquinanti emesse da una ciminiera si allontanano fino a 
migliaia di chilometri dal punto di emissione. La formazione di solfati, 
da ossidi di zolfo emessi da ciminiere di altezza elevata, può avvenire 
a distanze superiori a 300 km appena 12 ore dopo l’emissione. 

Guidelines for Air Quality, WHO, Geneva, 1999.  



30 miglia = 48 km 

La popolazione che risiede entro un raggio di circa 48 km (30 miglia) 
da una centrale elettrica è quella che risente maggiormente 
dell’effetto negativo sulla salute.                                                                             
Levy et. al., 2000. Thirty  miles was chosen as the metric as it is a standard criteria used in modeling impacts from power plumes using ISC: impacts 
from power plants are greatest within a 30 mile radius of a smokestack in MA.    Cited in Children at Risk. How Air Pollution from Power Plants 
Threatens the Health of America’s Children. Clean Air Task Force. http://clnatf.org  
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Mortalità e ricoveri ospedalieri nell’area industriale di Civitavecchia, anni 1997-2004 
Mortality and hospital admissions in the industrial area of Civitavecchia, 1997-2004 

Valeria Fano 1, Francesco Forastiere1, Paolo Papini 2, Valeria Tancioni 2, Anteo Di Napoli 2, Carlo A. Perucci 1 
 
 

1 Dipartimento di Epidemiologia, ASL RM-E, Roma 
2 Agenzia di Sanità Pubblica, Regione Lazio 
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Agenzia Europea per l’Ambiente EEA - Report  No. 2 2007 

Le polveri di diametro inferiore ai 2.5 micron 
(PM2.5) causano ogni anno, in Europa,  

348.000 morti premature  

GG ISD
EE
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Incidenza di cancro nell’infanzia in Italia 
Associazione Italiana dei Registri Tumori  

(AIRTUM: I tumori infantili Rapporto 2008) 
 

In Italia i tassi di incidenza per tutti i tumori nel loro 
complesso sono mediamente aumentati del 2% all’anno, 
passando da 146.9 nuovi casi all’anno (ogni milione di 
bambini) nel periodo 1988-92 a ben 176 nuovi malati nel 
periodo 1998-2002.  

Tali tassi di incidenza in Italia  sono nettamente più elevati di 
quelli riscontrati in Germania (141 casi 1987-2004), Francia 
(138 casi 1990-98), Svizzera (141 casi  1995-2004). 

Il cambiamento percentuale annuo risulta più alto nel nostro 
paese che in Europa sia per  tutti i tumori (+2% vs 1.1%), 
che per la maggior parte delle principali tipologie di 
tumore; addirittura per i linfomi l’incremento è del 4.6% 
annuo vs un incremento in Europa dello 0.9%, per le 
leucemie dell’ 1.6% vs un + 0.6% e così via. 
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Ancora abbiamo perso questo tramonto.	

Nessuno stasera ci vide con le mani unite	

Mentre il vento azzurro cadeva sopra il mondo	

	

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
PABLO NERUDA	



