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PROFILO 

 

La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA - ONLUS), presieduta dal Professor 
Alessandro Miani, è una società senza scopo di lucro fondata a Milano il 16 marzo 2015 con lo 
scopo di tutelare la salute umana tramite la salvaguardia e la valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, promuovendo azioni che limitino gli interventi invasivi dell’uomo sulla natura, ivi 
compresi scarichi industriali, effetto serra, disboscamento, sostanze inquinanti, che 
costituiscono il principale fattore ambientale, causa delle malattie, stante la stretta 
correlazione tra l’uomo e l’ambiente, entrando la salvaguardia del territorio e dell’ambiente a 
far parte della prevenzione sanitaria e del trattamento terapeutico-medico. 
 
La medicina ambientale, branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e 
trattamento delle patologie che possono essere messe in correlazione con “fattori ambientali”, 
è un settore multidisciplinare che abbraccia e coinvolge diverse discipline, tra cui: le scienze 
biomediche, le scienze ambientali, le scienze giuridiche, le scienze economiche, le scienze 
politiche e sociali, le scienze dei materiali e le scienze delle costruzioni. La Medicina Ambientale 
può essere considerata il ‘ramo medico’ del ben più ampio campo della salute ambientale, a sua 
volta parte della salute pubblica. Il campo di applicazione di questa disciplina comporta lo 
studio delle interazioni tra l’ambiente e la salute, e il ruolo dell'ambiente nel causare o mediare 
malattia. 
 
L’attività di SIMA - ONLUS si concentra su tre macro aree: la sicurezza alimentare, la qualità 
dell’aria e l’energia e l’ambiente. Oltre ad attività di sensibilizzazione e di divulgazione, SIMA - 
ONLUS propone la realizzazione di attività di formazione di medici ed operatori sanitari 
attraverso l’istituzione di Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione Avanzata e Master in 
collaborazione con le principali università italiane. 
 
Tra i membri del Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Eugenio Gaudio, si annoverano 5 
rettori, 2 rettori emeriti e numerosi autorevoli rappresentanti del mondo medico-scientifico e 
delle professioni. 
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