
PRIMO COMUNICATO STAMPA 

Sta per essere edito dalla Società Editrice Universo di Roma, il Trattato Italiano di 

Medicina d’Ambiente, che trova le sue ragioni scientifiche nella transizione ambientale e nella 

tutela sanitaria delle nostre Comunità cittadine, a latere della Medicina del Lavoro e Medicina 

Preventiva dei Lavoratori. 

Nel momento in cui le 

Istituzioni Europee e Italiane 

affrontano la fase della transizione 

ecologico-energetica con la legge 

Europea sull’Energia, Cinquanta 

Capitoli, dispiegati su circa 800 

pagine, sviluppano la classificazione 

degli inquinanti dell’aria urbana, del 

suolo e delle acque, le patologie che 

ne derivano, le problematiche legate 

alla nuova urbanistica delle grandi e 

piccole città, la fenomenologia in 

evoluzione del trasporto e del traffico 

ed infine la legislazione in materia di 

protezione ambientale delle comunità 

e dei luoghi di lavoro. 

Nella fase delicatissima in cui 

ci troviamo- ove la pandemia ha 

trovato pabulum perfetto per 

propagarsi- questo Trattato dedicato 

agli studenti universitari, 

specializzandi e dottorandi delle 

Facoltà di Medicina, Giurisprudenza 

e Architettura si dispiega nella 

ricerca di sintesi tra Salute e 

Ambiente del mondo urbanizzato 

senza  trascurare la tutela della salute 

nelle Comunità Sensibili (detenuti e 

migranti) . Per la sua composizione 

pluridisciplinare è adatto anche a una 

più vasta readership interessata ai temi ambientali, quali per esempio le pubbliche amministrazioni, 

soprattutto a livello urbano e regionale, e in generale a tutti coloro che desiderano formarsi un 

bagaglio di conoscenze atto a trattare il problema dell'ambiente in relazione alla salute. 

L’Opera segna il primato della formazione scientifica interdisciplinare sulla comune 

informazione. Non offre soltanto la trattazione sistematica delle patologie da ambiente ma indica la 

road-map per la prevenzione della salute collettiva. Traccia le possibili soluzioni urbanistiche e i 

meccanismi, anche multilivello, di individuazione del danno e delle sanzioni giudiziarie.  

Il Trattato si avvale dell’apporto interdisciplinare che vede coinvolti docenti e ricercatori di 

numerosi Atenei Italiani, esperti di Enti istituzionali, quali l’ISPRA e l’ACoS di Roma Capitale e 

giuristi di vaglia.  
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