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a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 532 (5 Novembre 2013) 

 

Diffondila ai tuoi contatti!!! 
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie, associati o rinnova la tua iscrizione! 
Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

Scegli la quota: 50,00 euro/annuale o 100,00 euro/triennale 

Al momento del versamento della quota associativa si prega di inviare la scheda d’iscrizione (reperibile sul sito 
www.isde.it alla voce “Come associarsi”). 
Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico): 

A.I.M.P.A. Associazione Medici per l’'Ambiente  

Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo  

tel. 0575-22256 e-mail: isde@ats.it 

Banca  BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 

Filiale  SEDE AREZZO - CORSO ITALIA, 179 52100 AREZZO AR 

Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali: 

IBAN IT 80 X 05390 14100 000000033178 

Tramite versamento su conto corrente postale: 

c/c n. 14313522 intestato ad "Associazione  Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, Via della Fioraia n. 17/19 - 52100 

Arezzo" 

 

 
 

In questo numero……… 

Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze": 

- 8a edizione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “I paesaggi della 

bellezza: dalla valorizzazione alla creatività” - 18-24 Novembre. 

- L'intreccio: mente, stress e cancro - 21-23 Novembre, Brescia. 

- Concorso a premi Lombrico D’Oro. 

- XXXVII congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia 4-6 novembre 2013 “Dentro la 

crisi, oltre la crisi”. 

- Manifestazioni in programma per Ecomondo alla Fiera di Rimini 6-9 Novembre 2013. 

- 7° Conferenza Internazionale sulla salute dei bambini e l’ambiente, 20-22 novembre 2013 

Nella rubrica "Natura e benessere animale": 

- Caccia in deroga, la Regione Veneto presa a ceffoni dalla Commissione Europea. 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it


 2 

- Modella-attivista sfila in verticale per sfidare la moda contro la deforestazione e l'utilizzo di 

sostanze tossiche. 

- In vigore il divieto totale nell'Unione Europea di sperimentazione dei cosmetici sugli animali. 

- Vuoi salvare la casa del bradipo? Chiedi alla moda di proteggere la foresta. 

- Foie gras, basta deroghe in tutta Europa. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…": 

- Attività novembre 2013 della campagna  “Ci sta a cuore il tuo cuore” con il contributo dell’ISDE. 

- Appello da firmare per un Friuli Venezia Giulia OGM-Free in un‘Europa OGM-Free. 

- Pubblicazioni scientifiche ISDE Caserta sulle diossine e PCB nel latte materno di donne alla prima 

gravidanza. 

- Operazione commerciale del World Food Prize che premia gli avvelenatori Monsanto e Syngenta. 

- Comunicato ISDE sullo studio “Livelli e fattori predittivi di esposizione ai ditiocarbammati negli 

abitanti delle zone viticole dell’azienda ULSS 7”. 

- Appello contro i tagli al bilancio del Ministero dell'Ambiente. 

- Attività del COBAT, Consorzio Nazionale per la Raccolta ed il Riciclo dei Materiali Altamente 

Inquinanti. 

- Prima conferenza nazionale Decrescita, Sostenibilità, Salute. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

I PAESAGGI DELLA BELLEZZA: DALLA VALORIZZAZIONE ALLA CREATIVITÀ 

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO è lieta di celebrare dal 18 al 24 Novembre 2013 l’8a 

edizione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile dedicandola ai temi del 

paesaggio, della bellezza e della creatività. La ricchezza del nostro Paese risiede nella bellezza 

dell’insieme dei nostri patrimoni, naturali e culturali, racchiusi in modo inscindibile nel nostro paesaggio. 

Il nostro paesaggio è il capolavoro dell’interazione tra la nostra creatività (la bellezza delle nostre città, 

dei nostri monumenti, delle nostre tradizioni, del nostro tessuto produttivo) e il nostro ambiente. 

Centinaia di realtà (istituzioni, scuole, associazioni, imprese, fondazioni, università) daranno vita, sotto 

l’egida e il coordinamento della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, ad un ricco calendario di 

eventi in rete, i più diversi: convegni, laboratori, escursioni, mostre, giochi, spettacoli, dimostrazioni 

pratiche... La manifestazione sarà l’occasione per condividere competenze, sensibilità, conoscenze e 

capacità necessarie per salvaguardare il nostro ricco patrimonio culturale e naturale, nonché la nostra 

salute e le risorse vitali per l’umanità. Tutti coloro che sono a vario livello impegnati nell’educazione alla 

sostenibilità sul territorio sono invitati ad aderire promuovendo iniziative in tutta Italia. 

L'evento centrale della Settimana è in programma per mercoledì 20 novembre dalle ore 11.00 a Roma, 

presso la Galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze. Il programma definitivo dell’evento sarà disponibile 

a breve. 

Si ricorda che è ancora possibile aderire alla "Settimana" inviando la scheda di adesione disponibile sul 

sito www.unesco.it, alla sezione "in primo piano" della home page. 

Info: www.unesco.it/cni/index.php/news/275-settimana-ess-2013; 

 

L'INTRECCIO: MENTE, STRESS E CANCRO 

A Brescia dal 21 al 23 Novembre 2013 la sezione lombarda della Società Italiana di Psico Oncologia 

(SIPO), la Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia (SIPNEI), l'Associazione Priamo e 

l'Associazione “Memorial Marilena” organizzano il convegno "L'intreccio: mente, stress e cancro". Sono 

decenni che nella comunità scientifica si discute sulla relazione mente-corpo. Per molti anni, chi ha 

negato il ruolo della psiche nella genesi e nella cura del cancro ha avuto buon gioco nel contrastare 

posizioni naif o pseudoscientifiche secondo le quali il cancro è tutto nella testa così come la sua 

guarigione. Un atteggiamento riduttivo che periodicamente riappare e che ha prestato il fianco a chi 

concepisce il cancro come semplice fenomeno di genetica molecolare e non come una malattia collocata in 

una persona e quindi in una rete psicofisica. Il cancro è una malattia multifattoriale a predominante base 

epigenetica. È una patologia che può dipendere da più cause e la sua genesi (cancerogenesi) attraversa 

http://www.unesco.it/cni/index.php/news/275-settimana-ess-2013
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più stadi. Oltre ai geni, all’ambiente, all’alimentazione e agli stili di vita, tra i fattori scatenanti, vanno 

annoverati anche gli eventi della vita e la capacità di gestirli. All’interno di questi processi acquista 

particolare rilevanza lo stress. Il congresso ha l’obiettivo di rispondere ad alcune domande 

fondamentali: come può influire lo stress nella genesi e nella progressione del cancro? Quali sono le 

strategie comportamentali e terapeutiche che possono essere utilizzate fin da ora per controllare gli 

aspetti negativi dello stress emozionale? Quali sono i livelli di efficacia scientificamente assodati? A 

queste ed altre domande connesse risponderanno relatori nazionali e internazionali che coinvolgeranno 

gli operatori sanitari offrendo loro una formazione ad alto livello scientifico, ma anche la cittadinanza, 

gli studenti e gli insegnanti, con sessioni informative e interattive che hanno lo scopo di migliorare la 

percezione del ruolo delle emozioni, dello stress e della loro gestione nella salute. 

Info: segreteria.sipnei@gmail.com; congress@sgc.it 

 

CONCORSO A PREMI LOMBRICO D’ORO 

Il Comitato organizzatore di Terra d’incontri, nell’intento di stimolare tra i giovani riflessioni e pratiche 

in merito alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, promuovono il Concorso per Audiovisivi 

“Lombrico d’Oro 2014” rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori del Triveneto. 

L’obiettivo principale del Concorso è quello di porre all’attenzione dei ragazzi la necessità di una 

revisione nei modelli di sviluppo attuali e dell’adozione a livello globale di nuove strategie ispirate allo 

sviluppo sostenibile. In particolare, il Concorso è rivolto allo studio delle connessioni esistenti tra 

produzione agricola sostenibile e sana alimentazione, e delle relazioni tra qualità dell’ambiente e salute 

dei cittadini. 

Il Concorso è aperto a tutti gli studenti di tutte le Scuole Superiori del triveneto, statali e non. Possono 

partecipare sia studenti singoli, sia in gruppo (gruppi classe, interclasse, ecc.), purché regolarmente 

iscritti per l’anno scolastico 2013-2014.  

La partecipazione al concorso è gratuita, previa invio della scheda di iscrizione opportunamente 

compilata entro e non oltre il 15/12/2013. 

Al Concorso saranno ammessi spot e cortometraggi in formato .mp4 o .mov della durata massima di 8 

minuti, su supporto digitale (DVD o unità USB). 

Info: terradincontri@gmail.com; info@aveprobi.org 

 

XXXVII CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA 4-6 NOVEMBRE 

2013 "DENTRO LA CRISI, OLTRE LA CRISI" 

Dal 4 al 6 novembre 2013 avrà luogo a Roma il XXXVII congresso dell’Associazione Italiana di 

Epidemiologia, dal titolo “Dentro la Crisi, oltre la crisi”.  

Il congresso ha in programma otto sessioni plenarie ed otto sessioni parallele (le sessioni parallele 

avranno una durata di 90 minuti, ed in ognuna di esse vi saranno 8 presentazioni di 10 minuti ciascuna). 

Quattro relazioni invitate di Rodolfo Saracci, Jessica Allen, Joel Schwartz e Paolo Vineis introdurranno 

ai temi del congresso. 

L’assemblea dei soci avrà luogo il 4 novembre e l’evento sociale è in calendario per la sera del 5 

novembre.  

La sessione plenaria si svolgerà il 4 e 6 novembre nell’Aula Magna ed il 5 novembre nell’Aula III di 

Matematica. Le sessioni parallele, il pomeriggio del 5 novembre, si svolgeranno nell’Aula III di 

matematica, nell’Aula Calasso e Aula Lauree (Giurisprudenza), nell’Aula Gini (Statistica). La sessione 

poster sarà ospitata nello spazio del Museo Laboratorio Arte Contemporanea. 

I temi guida del congresso saranno l’organizzazione dell’epidemiologia in Italia, in modo da garantire 

sempre una sanità pubblica sostenibile ed equa e da fare fronte in modo adeguato ai cambiamenti 

demografici, economici, epidemiologici e tecnologici in atto nel nostro paese e in Europa, e lo svolgimento 

di attività di ricerca capaci di dare fondamento scientifico a politiche orientate a principi di 

appropriatezza, costo-efficacia, eco-compatibilità ambientale e giustizia. 

Info: www.epidemiologia.it; p.michelozzi@deplazio.it 

 

mailto:segreteria.sipnei@gmail.com
mailto:congress@sgc.it
mailto:terradincontri@gmail.com
mailto:info@aveprobi.org
http://www.epidemiologia.it/
mailto:p.michelozzi@deplazio.it
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MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER ECOMONDO ALLA FIERA DI RIMINI 6-9 NOVEMBRE 

2013 

Dal 6 al 9 novembre 2013 Ecomondo, piattaforma per la promozione della valorizzazione e il riuso dei 

materiali e della Green Economy, sarà presente alla Fiera di Rimini con un ricco ed interessante 

programma di eventi  al quale prenderanno parte numerosi invitati ed espositori.  

Da segnalare, in particolare gli Stati Generali della Green Economy, organizzati dal Consiglio Nazionale 

della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo 

Economico, in calendario per il 6 e il 7 novembre. Il tema di quest’anno sarà 'Un Green New Deal per 

l'Italia', con la presentazione del 'Pacchetto di misure per un Green New Deal per l’Italia'. Per 

partecipare agli Stati Generali è necessario compilare il form di iscrizione online seguendo questa 

procedura: 1) collegarsi a www.ecomondo.com/ticket; 2) inserire la password: F7STG; 3) completare la 

registrazione inserendo i dati personali; 4) stampare il biglietto e conservarlo per l'ingresso in fiera (il 

biglietto consente anche l'accesso gratuito alla Fiera il 6 e 7 novembre). 

Info: http://www.ecomondo.com/appuntamenti_eventi/layout_eventi.asp; statigenerali@susdef.it; 

www.statigenerali.org 

 

7° CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA SALUTE DEI BAMBINI E L'AMBIENTE, 20-22 

NOVEMBRE 2013 

Dal 20 al 22 novembre 2013, a Gerusalemme, in Israele, presso l’hotel Dan Panorama, si terrà la 7° 

Conferenza Internazionale sulla Salute dei Bambini e l’Ambiente.  

L'evento è teso a rilanciare e rafforzare la rete di collaborazione a livello internazionale tra tutti coloro 

che sono interessati all'origine prenatale/epigenetica delle patologie, sia ricercatori che medici che 

svolgono attività clinica.  

Per prendere parte alla conferenza occorre registrarsi in anticipo all’indirizzo web 

http://reg.co.il/inches2013/ .   

Info: http://www.inchesnetwork.net/  

 

NATURA E BENESSERE ANIMALE 

 

CACCIA IN DEROGA, LA REGIONE VENETO PRESA A CEFFONI DALLA COMMISSIONE 

EUROPEA 

Fonte: comunicato stampa dell'On. Andrea Zanoni, Deputato al Parlamento Europeo. 

Il 2 Luglio 2013, la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano una lettera con la quale l’Europa 

risponde ai quesiti presentati dall’Assessore veneto alla Caccia, bocciando punto su punto la caccia in 

deroga e prospettando l’avvio di una procedura d’infrazione contro l’Italia con la conseguenza di pesanti 

sanzioni pecuniarie. L’eurodeputato Andrea Zanoni ha affermato: "Gli amministratori regionali veneti 

continuano a farci fare in Europa la figura dei bifolchi ignoranti solo per assecondare i pruriti più 

estremi del mondo venatorio ormai in via di estinzione e in costante calo". 

Info: www.andreazanoni.it; info@andreazanoni.it 

 

MODELLA-ATTIVISTA SFILA IN VERTICALE PER SFIDARE LA MODA CONTRO LA 

DEFORESTAZIONE E L'UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE 

Fonte: Greenpeace. 

Nella prima giornata della settimana della Moda di Milano, su un “green carpet” lungo 12 metri, srotolato 

dalle mura di Castello Sforzesco, un’attivista climber si è esibita in una sfilata verticale rivoluzionando il 

concetto di passerella, chiedendo alla grandi griffe una rivoluzione: impegnarsi per una moda non 

contaminata dalla deforestazione e dalle sostanze tossiche. Nella classifica "The Fashion Duel" 

Valentino è l'unico brand che si è impegnato per raggiungere gli ambiziosi obiettivi Deforestazione Zero 

e Scarichi Zero nelle propria produzione. Altri come Ferragamo, Armani, Luis Vuitton e Dior hanno 

http://www.ecomondo.com/appuntamenti_eventi/layout_eventi.asp
mailto:statigenerali@susdef.it
http://www.statigenerali.org/
http://reg.co.il/inches2013/
http://www.inchesnetwork.net/
http://www.andreazanoni.it/
mailto:info@andreazanoni.it
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mostrato trasparenza rispondendo ai nostri questionari ma con impegni solo parziali. Zero in condotta 

per Prada, Dolce&Gabbana, Chanel ed Hermés: nonostante le ripetute richieste queste quattro aziende 

si sono rifiutate di fornire le informazioni necessarie a una valutazione. Ma questo è solo l’inizio del 

“fashion duel”: queste azioni si fermeranno solo quando tutte le aziende si saranno impegnate a offrire 

ai consumatori una moda più pulita. Lancia la sfida anche tu: firma e chiedi alle case di moda di 

proteggere le foreste e non intossicare il pianeta. 

Info: 

http://it.thefashionduel.com/?utm_source=email&utm_medium=azione&utm_campaign=link_testo_2 

 

IN VIGORE IL DIVIETO TOTALE NELL'UNIONE EUROPEA DI SPERIMENTAZIONE DEI 

COSMETICI SUGLI ANIMALI 

Fonte: Newsletter europea della Rete Città Sane OMS - n. 5/2013. 

L'11 Marzo 2013 è terminato il periodo di graduale eliminazione dei test sugli animali per i prodotti 

cosmetici in Europa. A partire da tale data, i cosmetici sperimentati sugli animali non possono più essere 

commercializzati nell'Unione europea. In una sua comunicazione, la Commissione Europea illustra il suo 

impegno a rispettare il termine fissato dal Consiglio e dal Parlamento UE nel 2003 e come essa intende 

continuare a sostenere la ricerca e l'innovazione in questo settore, promuovendo allo stesso tempo il 

benessere degli animali in tutto il mondo. 

Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-210_it.htm 

 

VUOI SALVARE LA CASA DEL BRADIPO? CHIEDI ALLA MODA DI PROTEGGERE LA FORESTA 

Fonte: Greenpeace Italia. 

La casa del bradipo, del giaguaro e della tigre di Sumatra è in pericolo. In Amazzonia, infatti, milioni di 

ettari di foresta vengono distrutti per produrre pelle che spesso finisce in scarpe, borse e cinture. In 

Indonesia le foreste pluviali vengono trasformate in carta, scatole e sacchetti per i nostri acquisti. Non 

è tutto. Tanti degli stabilimenti che stanno avvelenando i fiumi in Cina e nel Sud del Mondo operano nel 

settore del tessile. Può un vestito o una borsa che costa migliaia di euro essere complice di questi 

disastri? Scrivi a Prada, D&G, Trussardi e Chanel per chiedere una moda senza distruzione. Firma anche 

tu la petizione. 

Info: http://it.thefashionduel.com/global/scrivi-alle-

aziende/?utm_source=email&utm_medium=devil&utm_campaign=link_testo_1 

 

FOIE GRAS, BASTA DEROGHE IN TUTTA EUROPA 

Fonte: comunicato stampa dell'On. Andrea Zanoni, Deputato al Parlamento Europeo. 

La Commissione europea risponde all'interrogazione di Andrea Zanoni sulla produzione di fegato d'oca: 

“Si rispettino le norme nazionali”. Zanoni: “Non basta. Non ci vogliono regole ma un chiaro divieto per 

questa tortura. La tradizione non può ledere il benessere animale e la civiltà”. La produzione del fegato 

d'oca non va disciplinata ma vietata del tutto perché si tratta di una pratica barbara e immonda indegna 

di un continente civile come l'Europa. La tradizione culturale non può andare a detrimento del benessere 

degli animali: si tratta di un vera tortura nei confronti di migliaia di oche e anatrate ingozzate fino alla 

morte negli allevamenti di alcuni Paesi membri. Di fronte a una simile vergogna non ci sono deroghe che 

tengano. L'On. Zanoni invita a firmare la petizione di Animal Equality e a diffondere il loro video. 

Info: www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/foie-gras-uniti-al-parlamento-europeo-per-

proibirlo-in-tutta-europa.html# 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI 

 

ATTIVITÀ NOVEMBRE 2013 DELLA CAMPAGNA “CI STA A CUORE IL TUO CUORE” CON IL 

CONTRIBUTO DELL’ISDE 

L’ISDE ha contribuito per la parte relativa al rapporto tra inquinamento urbano e patologie 

cardiovascolari alla campagna “Ci sta a cuore il tuo cuore”, promossa da Apoteca Natura, il primo 

http://it.thefashionduel.com/?utm_source=email&utm_medium=azione&utm_campaign=link_testo_2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-210_it.htm
http://it.thefashionduel.com/global/scrivi-alle-aziende/?utm_source=email&utm_medium=devil&utm_campaign=link_testo_1
http://it.thefashionduel.com/global/scrivi-alle-aziende/?utm_source=email&utm_medium=devil&utm_campaign=link_testo_1
http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/foie-gras-uniti-al-parlamento-europeo-per-proibirlo-in-tutta-europa.html
http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/foie-gras-uniti-al-parlamento-europeo-per-proibirlo-in-tutta-europa.html
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network di farmacie italiane specializzate sulla salute naturale in collaborazione con la SIMG (Società 

Italiana di Medicina Generale) e AMD (Associazione Medici Diabetologi). L’iniziativa, che vede anche la 

partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda il calcolo del rischio cardiovascolare 

globale assoluto e l’educazione all’uso del sale, è volta a favorire la prevenzione delle malattie 

cardiovascolari, mediante la diffusione di strumenti di diagnosi precoce e di farmaci che riducano il 

rischio di eventi patologici, nonché attraverso la promozione di stili di vita sani.  

Nel quadro delle attività di questa campagna, per tutto il mese di novembre 2013, nelle 500 farmacie 

del network Apoteca Natura, presenti in modo capillare su tutto il territorio italiano, i cittadini avranno 

a loro disposizione degli utili strumenti di prevenzione: un questionario per individuare i propri fattori di 

rischio cardiovascolare, modificabili e non, e un opuscolo informativo sui corretti stili di vita. L’ISDE ha 

curato la parte dell’opuscolo contenente le informazioni sul rapporto tra inquinamento urbano e patologie 

cardiovascolari. 

Ogni martedì (5-12-19-26 novembre), in tutti i 500 punti del network, sarà possibile effettuare 

un’autovalutazione guidata sul personale stile di vita e ottenere controlli gratuiti su prenotazione: 

misurazione della pressione arteriosa, della colesterolemia totale, dell’indice di massa corporea e della 

circonferenza addominale. Valori fondamentali per individuare rischi di futuri disturbi del cuore.  

Info: ufficiostampa@apotecanatura.it 

 

APPELLO DA FIRMARE PER UN FRIULI VENEZIA GIULIA OGM-FREE IN UN’EUROPA OGM-

FREE 

ISDE Pordenone invita urgentemente a firmare sul sito www.change.org un appello lanciato dalla 

“Coalizione per un Friuli Venezia Giulia OGM-Free”, teso a contrastare un tentativo forzoso di 

introduzione di colture OGM in Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni sull’appello e sulle sue 

motivazione e per accedere alla pagina delle firme il link è il seguente:  

http://www.change.org/it/petizioni/appello-per-un-friuli-venezia-giulia-ogm-free-in-un-europa-ogm-

free?share_id=IwPvfXRupK&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_

petition  

Info: isdepordenone@gmail.com 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ISDE CASERTA SULLE DIOSSINE E PCB NEL LATTE 

MATERNO DI DONNE ALLA PRIMA GRAVIDANZA 

Sono disponibili due pubblicazioni scientifiche sulla presenza di Diossine e PCB nel latte delle donne 

primigravide delle Province di Caserta e Napoli Nord: "Dioxins levels in breast milk of women living in 

Campania region: assessment of environmental risk factors" e "A general model of dioxin contamination 

in breast milk: results from a study on 94 Women from Caserta and Naples area". Nate dal lavoro di 

ISDE Caserta, Azienda Ospedaliera di Caserta e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, le 

due pubblicazioni sono state accettate da due prestigiose riviste internazionali: la prima da 

Chemosphere, la seconda dall'International Journal of Environmental Research and Public Health. I due 

lavori, in attesa della pubblicazione in stampa cartacea, possono essere richiesti alla sezione provinciale 

ISDE di Caserta. 

Info: isdecaserta@gmail.com 

 

OPERAZIONE COMMERCIALE DEL WORLD FOOD PRIZE CHE PREMIA GLI AVVELENATORI 

MONSANTO E SYNGENTA 

Fonte: Rete Bioregionale Italiana. 

Ora si aggiunge all'ignominia dei premi ignobili anche il World Food Prize, il nobel del cibo istituito nel 

1986 dall'agronomo statunitense Norman Borlaug (a sua volta vincitore del nobel per la pace nel 1970) 

che è andato a un ricercatore della Monsanto. Il biotecnologo Robert Fraley lavora nel colosso 

americano dei semi OGM da oltre trent'anni e a lui si deve lo sviluppo del primo seme di soia 

geneticamente modificato nel 1996. Fraley dovrà condividere i 250mila dollari con due colleghi 

biotecnologi, Mary-Dell Chilton, che opera presso la società biotech syngenta, e Marc Van Montagu, 

mailto:ufficiostampa@apotecanatura.it
http://www.change.org/
http://www.change.org/it/petizioni/appello-per-un-friuli-venezia-giulia-ogm-free-in-un-europa-ogm-free?share_id=IwPvfXRupK&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/it/petizioni/appello-per-un-friuli-venezia-giulia-ogm-free-in-un-europa-ogm-free?share_id=IwPvfXRupK&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
http://www.change.org/it/petizioni/appello-per-un-friuli-venezia-giulia-ogm-free-in-un-europa-ogm-free?share_id=IwPvfXRupK&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition
mailto:isdepordenone@gmail.com
mailto:isdecaserta@gmail.com
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presidente dell'Institute of Plant Biotechnology Outreach all di Fernanda Roggero. Il 16 Ottobre 2013 

è stato consegnato il premio per aver creato gli OGM, legittimando così la Monsanto quale azienda 

pioniera nella modifica genetica degli organismi e favorendo la validazione del modello di business (quello 

perseguito dalla Monsanto) che impoverisce le aziende agricole e monopolizza il nostro cibo. Come se non 

bastasse anche il manipolatore di Sygenta vince il premio, Sygenta è il gigante biotech che insieme a 

Bayer sta facendo pressione sull'Europa per mantenere sul mercato pesticidi che uccidono gli insetti 

impollinatori. A tutela di una agricoltura naturale e sostenibile scriviamo lettere di protesta. 

Info: www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=25576&audienceID=1; 

www.circolovegetarianocalcata.it/2013/10/15/operazione-commerciale-del-world-food-prize-che-

premia-gli-avvelenatori-della-monsanto-e-sygenta/; circolo.vegetariano@libero.it 

 

COMUNICATO ISDE SULLO STUDIO “LIVELLI E FATTORI PREDITTIVI DI ESPOSIZIONE AI 

DITIOCARBAMMATI NEGLI ABITANTI DELLE ZONE VITICOLE DELL’AZIENDA ULSS 7” 

Nel mese di agosto 2013, è stato pubblicato il report di uno studio condotto dall’Azienda ULSS 7 della 

Regione Veneto, intitolato “Livelli e fattori predittivi di esposizione ai ditiocarbammati negli abitanti 

delle zone viticole dell’Azienda ULSS 7”. Lo studio ha coinvolto il territorio della provincia di Treviso in 

cui i ditiocarbammati vengono usati come fungicidi nei vigneti per la produzione di prosecco. 

In data 4 settembre 2013 la Coldiretti diffondeva un comunicato (“Fitofarmaci, nessun rischio per l’uso 

dei ditiocarbammati nelle aree coltivate a vite”), nel quale sosteneva che, sulla base dei risultati dello 

studio dell’azienda ULSS 7, “Non si rilevano rischi per la salute umana collegati all’impiego dei 

ditiocarbammati nelle aree di coltivazione della vite”. 

ISDE Italia osserva che tale interpretazione dei dati dello studio da parte della Coldiretti non ha 

fondamento, perché l’affermazione riportata nel comunicato della Coldiretti non è contenuta nel report 

e nemmeno poteva apparire, visto che l’oggetto dello studio non era “il rischio di malattia” ma molto più 

semplicemente il “rischio di esposizione” per coloro che vivono in prossimità delle aree trattate con 

ditiocarbammati. ISDE Italia ha pertanto richiamato Coldiretti ad una maggiore cautela nella 

valutazione di un lavoro scientifico prima di darne una così larga e incondizionata diffusione.  

Info: isdepordenone@gmail.com   

 

APPELLO CONTRO I TAGLI AL BILANCIO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 

Numerose associazioni ambientaliste riconosciute (Legambiente, FAI, LIPU, Italia Nostra, WWF, FIAB, 

FIPSAS, Fare Verde, LAC, CTS, INU, TCI, Accademia Kronos, Associazione Ambiente e Lavoro, SIGEA, 

Mountain Wilderness Italia, Federazione Pro Natura) hanno lanciato un appello al governo per 

scongiurare ulteriori tagli di bilancio che indeboliscano la governance ambientale nel nostro paese. A 

sostegno dell’appello le suddette associazioni hanno anche realizzato un dossier dal titolo “Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Spazio istituzionale e vocazioni di un dicastero da 

rilanciare”, finalizzato a dimostrare come i prospettati tagli non permetterebbero al Ministero 

dell’Ambiente né di fare fronte ai suoi compiti né di cogliere nuove opportunità di sviluppo, tra le quali 

quelle offerte dalla nuova programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari.  

Info: m.marano@legambiente.it; www.legambiente.it  

 

ATTIVITÀ DEL COBAT, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA E IL RICICLO DI 

MATERIALI ALTAMENTE INQUINANTI spostare eventi 

COBAT,  il Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo di materiali altamente inquinanti, sarà presente 

alla XVII edizione di Ecomondo, la Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia dello 

Sviluppo Sostenibile in programma a Rimini dal 6 al 9 novembre 2013. COBAT presenterà un  video che 

illustrano il significato del lavoro del Consorzio nelle città. 

Info: http://www.cobat.it/ ; margheparlavecchio@gmail.com; http://www.rinnovabili.it/ambiente/top-

recycling-mission-cobat-666/ 

 

PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DECRESCITA, SOSTENIBILITÀ, SALUTE 

http://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=25576&audienceID=1
http://www.circolovegetarianocalcata.it/2013/10/15/operazione-commerciale-del-world-food-prize-che-premia-gli-avvelenatori-della-monsanto-e-sygenta/
http://www.circolovegetarianocalcata.it/2013/10/15/operazione-commerciale-del-world-food-prize-che-premia-gli-avvelenatori-della-monsanto-e-sygenta/
mailto:circolo.vegetariano@libero.it
mailto:isdepordenone@gmail.com
mailto:%0A%0A%0A%0A%0Am.marano@legambiente.it%0A%0A%0A%0A%0A
http://www.legambiente.it/
http://www.cobat.it/
mailto:margheparlavecchio@gmail.com
http://www.rinnovabili.it/ambiente/top-recycling-mission-cobat-666/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/top-recycling-mission-cobat-666/
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Lunedì 28 ottobre 2013, presso la Camera dei Deputati (aula dei gruppi parlamentari) si è tenuta dalle 9 

alle ore 18, con grandi riscontri positivi la “1° Conferenza Nazionale Decrescita, Sostenibilità e Salute: 

associazioni e politica a confronto, organizzata dal Movimento per la Decrescita Felice, in collaborazione 

con i circoli territoriali MDF di Roma e dei Castelli Romani. 

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone in sala e di 500 in diretta streaming sul 

sito www.decrescitafelice.it, è stato organizzato per far sì che le principali associazioni italiane, che si 

occupano di temi legati alla salute/sostenibilità, potessero dialogare fra loro e con il mondo nella politica, 

nell'ottica di promuovere il cambiamento e la creazione di una rete collaborativa.  

Coloro che hanno aderito e partecipato alla giornata hanno messo in evidenza plurime criticità inerenti la 

sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo nell’ambito della salute. È stata presa inoltre la decisione di 

sviluppare forme di collaborazione fra le varie realtà, allo scopo di avviare la costruzione di una rete 

volta alla creazione di sinergie e di iniziative condivise, nonché un percorso di discussione e riflessione 

sulle tematiche inerenti la sostenibilità e la salute.  

Il video con la diretta streaming dell’evento è disponibile all’indirizzo 

http://decrescitafelice.it/2013/10/decrescita-sostenibilita-e-salute-diretta-streaming/ 

Info: www.decrescitafelice.it; movimentodecrescitafelice@gmail.com   

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo 
inviando l'informativa entro 10 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e 
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che 
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, 
curata da Silvia Caruso, Massimiliano Grandi e Roberto Romizi. 
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it 
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
www.isde.it 
Via della Fioraia, 17/19 - 52100 Arezzo - Tel. 0575/22256 - Fax. 0575/28676  
E- mail: isde@ats.it 
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