
 

 

 

 
 
Comunicato stampa  
 
I medici lanciano un segnale contro i cambiamenti climatici 

Il corpo medico svizzero riconosce che i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia per 
la salute. A ottenere tale risultato sono state la swisma e l’asmac, le associazioni degli studenti di 
medicina e dei medici assistenti e capiclinica. Ora è in fase di sviluppo insieme alla FMH una strategia 
comprendente proposte di misure. 

Entrambe rappresentano le nuove leve in campo medico ed entrambe si impegnano per un futuro sano. È 
quindi ovvio che la swimsa e l’asmac si occupino anche dei cambiamenti climatici. Su iniziativa degli 
studenti di medicina, è nata l’idea di unire le forze e impegnarsi all’interno del corpo medico a favore di 
questa tematica. Infatti, contrariamente a quanto accade all’estero, in Svizzera i medici non avevano ancora 
preso una posizione ufficiale comune sull’argomento. 

Sia la strategia sanitaria del Consiglio federale «Sanità2030» che la pandemia da coronavirus dimostrano 
quanto sia urgente individuare le correlazioni tra la salute di esseri umani e animali da un lato e l’ambiente 
dall’altro, agendo di conseguenza. Oggigiorno, la tutela e la promozione della salute dipendono più che mai 
dalla protezione dell’ambiente e dalla lotta ai cambiamenti climatici. In questo senso i medici che, in quanto 
categoria professionale, godono del più alto grado di fiducia della popolazione a livello mondiale, hanno una 
responsabilità particolare. 

Per questo la swimsa e l’asmac hanno invitato la federazione dei medici FMH ad assumersi le proprie 
responsabilità, cioè a impegnarsi a nome del corpo medico svizzero per la protezione della salute pubblica 
nel contesto dei cambiamenti climatici.  
 

«Manifesto per un futuro sano» 

L’Assemblea dei delegati (AD) della FMH ha approvato all’unanimità una relativa proposta di entrambe le 
associazioni, attraverso la quale la FMH riconosce che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia 
sostanziale per la salute a livello regionale e globale e l’AD firma, a nome di tutti i medici, il «Manifesto per 
un futuro sano» della swimsa.  

Al contempo, il Comitato centrale della FMH ha ricevuto dai delegati il mandato di dare vita a un gruppo di 
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lavoro con rappresentanti delle associazioni mantello – delle quali l’asmac fa parte –, inclusa la swimsa. Tale 
organo, composto da 12 membri, ora svilupperà una strategia sulle possibilità di azione del corpo medico in 
Svizzera. L’obiettivo è che la FMH sfrutti la propria posizione per informare i propri membri e l’opinione 
pubblica in merito alle correlazioni tra i cambiamenti climatici, l’ambiente e la salute. La FMH dovrebbe 
impegnarsi in particolare affinché la Svizzera rafforzi le proprie misure e ne acceleri l’introduzione, 
prendendo in considerazione la tutela della salute in tutte le decisioni politiche. Il gruppo di lavoro 
presenterà la strategia nella primavera 2021. 

 
Contatti 

asmac: 
Marcel Marti 
Responsabile Politica e Comunicazione / Vicedirettore dell’asmac 
Tel. 031 350 44 82 
E-mail: marti@vsao.ch 
 
swimsa: 
Charlotte Kull 
Vicepresidentessa per la formazione 
Tel. 078 659 84 75 
E-mail: vpa@swimsa.ch 
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