SIPNEI SARDEGNA

Il potere dell’integrazione

L’integrazione è un concetto cardine della Psiconeuroendocrinoimmunologia, disciplina di
convergenza tra il sapere scientifico, la medicina dell’evidenza e la riflessione umanistica
interpretando un nuovo percorso di ricerca transdisciplinare che vive del dialogo tra
mente e corpo, tra cultura e natura, tra psicologia e medicina, neuroscienze e filosofia della
mente.
In quest’ottica la Sezione Sarda della SIPNEI organizza per quest’anno 2019 una serie di
incontri che coinvolgono medici di diverse discipline, neuroscienziati, psicologi, filosofi che
hanno come studio l’uomo nella sua dimensione biologica, culturale, sociale e ambientale.
Il primo incontro si terrà in data Sabato, 16 Marzo presso Aula Ciccu Ospedale San
Michele A.O.Brotzu Cagliari

SIPNEI Sardegna

2

Sabato 16 Marzo

Ambiente e Salute: il caso Sardegna
Domenico Scanu (Medico-Radiologo)
Aula Ciccu Ospedale Brotzu, Cagliari
Ore 17-00
La Sardegna è Terra di meraviglie, generosa, ospitale, amica,
Terra sana: questa è la Sardegna nell’immaginario di tanti che qui
vivono, di tanti altri che l’hanno lasciata per vivere e lavorare
altrove, di altri ancora che scelgono di trascorrere qui le l oro
vacanze. Purtroppo questo immaginario non corrisponde più alla
realtà. Una buona parte della popolazione Sarda (1 su 3) non vive
più in una terra incontaminata e sana, né può vantare di esserne
il custode; il rapporto con la sua Terra si è incrinato. L ’economia
lineare dell’estrazione e del consumo delle risorse dell’Isola (come
se queste fossero inesauribili) è diventata dominante; il rapporto
di cura e di rispetto con la nostra Terra si è incrinato.
L’ambiente nella sua definizione più completa è un d eterminante
fondamentale per il benessere psico -fisico e quindi per la salute
delle persone e delle popolazioni. Spesso le condizioni di degrado
ambientale e il grado di salute degli individui e della collettività
sfuggono alla percezione dei cittadini ma anche alla conoscenza
degli addetti ai lavori come medici e personale sanitario. Ciò
spesso non favorisce da parte dei decisori politici l’assunzione di
scelte programmatiche rispettose dell’ambiente e del diritto alla
salute. Obiettivi dell'incontro sono: sviluppare nei Medici Sardi
una maggiore consapevolezza del rapporto ambiente e salute a
partire dalla conoscenza dello stato di salute delle popolazioni che
vivono nelle aree a forte impatto ambientale; collegare le
tematiche salute-ambiente alle problematiche ambientali più
generali del pianeta per dare strumenti di conoscenza agli
operatori sanitari; creare una rete di impegno professionale che
possa essere pensiero critico ma anche propositivo sulle
problematiche salute-ambiente che si registrano in Sa rdegna.
SIPNEI e ISDE Medici per l’Ambiente cercheranno di dare una
visione integrata dei determinanti della salute e della malattia e
vi invitano alla partecipazione .
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