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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E  DEGLI ODONTOIATRI DI REGGIO EMILIA 
 

PREMIO MOSTI 2007 
 

MOTIVAZIONE 
 
Quest’anno l’ambito professionale che il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ha proposto 
per l’assegnazione del premio  è quello della tutela dell’ambiente e dei luoghi di lavoro 
nell’accezione dell’art. 5 del Codice di deontologia Medica. 
        Il medico infatti si trova sempre più spesso di fronte allo sviluppo di patologie sostenute nella 
loro eziopatogenesi da fattori genetici, da stili di vita, ma, molto importante, da cause ambientali 
(inquinamento aria, acqua e suolo) e cause presenti nell’ambiente di lavoro. 
Si avverte quindi la necessità di veder sorgere una più ampia collaborazione tra specialisti, Medici 
di Medicina Generale, Medici Ambientalisti e Medici del Lavoro al fine di sensibilizzare 
ulteriormente gli amministratori pubblici e coloro che hanno un ruolo di responsabilità nel sistema 
sanitario. 
Occorre infatti sviluppare una più ampia sinergia tra medici e professionisti esperti in  
problematiche ambientali per portare avanti politiche di salvaguardia dell’ambiente di vita e di 
lavoro per promuovere insieme la salute della comunità. 
Il Codice di Deontologia Medica nella versione del Dicembre 2006 ha ben evidenziato i doveri del 
medico rispetto a questi temi. 
L’importanza di questo tema  è sottolineato anche dalla FNOMCeO –ISDE Italia nel  documento: 
Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre. 
Inquinamento atmosferico urbano, stili di vita e salute. 
“ Per l’ambiente gli uomini sono responsabili, i medici due volte”.  
 
Per quanto sopra la Commissione per l’Etica e la Deontologia ed il Consiglio dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri redigono la seguente motivazione ai fini dell’assegnazione del Premio Mosti 
2007: 
 
“Per riconoscere  l’importanza del valore dell’ambiente da salvaguardare per le prossime 
generazioni e stimolare  i giovani medici a profondere il loro impegno anche nella prevenzione 
delle malattie da danno ambientale e in particolare nelle categorie più esposte quali i bambini 
e i lavoratori esposti;  
e affinché i medici si prendano come impegno futuro : 
-la sensibilizzazione e formazione sia delle categorie più deboli che dell’intera comunità 
-la sensibilizzazione degli amministratori pubblici sui problemi della prevenzione 
-il favorire la ricerca delle correlazioni tra ambiente e malattia” 
 

e  indicano per l’attribuzione  del Premio Mosti 2007 la Collega Dottoressa: 
 
                                                                         Silvia Candela 
 
che nel suo lungo percorso professionale ha approfondito temi quali Medicina del Lavoro, 
Medicina dell’Ambiente ed Epidemiologia, arricchendo col suo operare la nostra comunità 
professionale di valori quanto mai attuali e di grande rilevanza sulla salute dei cittadini. 
 
Reggio Emilia,  4 Dicembre 2007 
 
                                                    La Coordinatrice della Commissione per l’Etica e la Deontologia 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 
Dott.ssa Maria Brini 


