
 

 
SIMA in breve: 
 

La Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, è una società scientifica no profit costituitasi 
a Milano nel Marzo 2015 con l’obiettivo di tutelare la salute umana tramite la salvaguardia e la 
valorizzazione della natura e dell’ambiente.  
 

La Medicina Ambientale 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. 
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. 
 

Le nostre parole d’ordine sono: fare prevenzione per evitare che ciò che ci circonda diventi  
fattore ambientale, causa di malattia, infortunio o morte prematura; essere di indirizzo tecnico  
- scientifico, nei confronti di Istituzioni, Enti e amministratori, promuovendo anche politiche e 
forme di cultura atte a formare, informare e sensibilizzare Parlamento, politica, mass media e 
popolazione.   
 

SIMA ha individuato tre macro aree su cui concentrare la propria attività: 
 

� Sicurezza Alimentare 
� Qualità dell’Aria 
� Energia 

 

SIMA, dopo la sua presentazione ufficiale a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei 
Deputati, in data 20 Maggio 2015, ha svolto finora vari progetti e altri sono in corso di 
svolgimento e in lavorazione.  
I principali in ordine cronologico: 
 

� Tavola Rotonda 
“Feeding the future now”  - Milano, 7 e 8 Luglio 2015 - Auditorium Gaber di Palazzo 
Lombardia 

� Convegno 
“Il Cibo come Medicina”. Press Conference Room, EXPO Center, 24 Luglio 2015 

� Convegno 

“Terra e Sapori” - Milano, i Chiostri dell’Umanitaria, 4 Settembre 2015 

� Convegno 
“Puglia: Scienza e Tecnologia del Territorio per produrre Qualità” - Milano, Settembre 
2015 

� Partner di evento 

“TENNIS & FRIENDS” - Roma, Ottobre 2015 - Foro Italico 

� Decalogo 
“Happy Green Christmas” - Novembre 2015 
 
 



 

 
� Partner di progetto 

“Il Sole nelle Scuole” - Italia, Gennaio 2016 > in corso..   
� Concorso 

“AMBIART - Concorso Internazionale Artistico Letterario” - Milano, Novembre 2016 
� Premio 

“SIMA Environmental Prize” 2016 - Milano, Novembre 2016 
� Decalogo 

“Indoor Air Quality” - Roma, Dicembre 2016 
� Ciclo di incontri sul territorio 

“Qualità dell’Aria e Salute Pubblica” - Aprile 2017 > attività in corso..  
� Concorso 

“AMBIART - Concorso Internazionale Artistico Letterario” - Milano, 6 Maggio 2017 
� Decalogo 

“Elettrosmog. 10 consigli utili per ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici” - Bari, 
20 Giugno 2017 

� Linee guida 
“Risparmio Energetico Indoor” - Bari, 20 Giugno 2017 

� Rapporto annuale 
2017 - “Qualità dell’Aria Indoor” > in lavorazione.. 

� Decalogo  
“Safe Water” > Prevista presentazione a Ottobre 2017 

� Premio 
“SIMA Environmental Prize” 2017 - Rimini, 11 Novembre 2017 

� Progetto di ricerca 
“Acqua: Vettore di inquinamento per l’agroalimentare” > in lavorazione.. 
 

La nostra Società Scientifica vive grazie alle quote dei suoi iscritti e a contributi volontari 
(liberalità) di persone fisiche, Enti e Aziende che vogliono sostenerci nel nostro lavoro a favore 
della collettività.  
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