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a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 540 (31 Marzo 2014) 

 

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": 

- Se puoi sognarlo, puoi farlo! Convegno e marcia del 5 e 6 aprile a Taranto. 

- Stati generali della salute - 8/9 aprile Auditorium Parco della Musica – Roma. 

- 12° meeting italiano Città Sane - OMS "la resilienza delle comunità per promuovere la salute: 

aprirsi a nuovi stili di vita". 

- L’appuntamento per la 15^ edizione di bimbimbici è nel week-end del 10/11 maggio. 

Nella rubrica “Bambino inquinato”: 

- Studio sui livelli di diossina e pcb diossina-simili nel latte materno. 

- Valori di diossine nel latte materno di donne della Campania. 

- Abiti per bambini pieni di sostanze chimiche pericolose: sosteniamo l’impegno detox di 

Greenpeace. 

- Uso di biberon al bisfenolo a in Nigeria e Camerun. 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…": 

- Ambiente e Salute per l’Europa dei diritti umani. una riflessione complessa e un programma 

d’azione proposti dall’Associazione Italiana Medici per l'Ambiente – ISDE in occasione delle 

elezioni europee 2014. 

- Il metodo SENTIERI: lettera di Giovanni Ghirga e risposta di Pietro Comba su epidemiologia e 

prevenzione. 

- Approvazione della proposta di legge n. 957, contro i reati ambientali.  

- La politica ambientale contribuisce alla crescita economica. 

- Lettera aperta: il “fuoriuscito”, continuare ad avallare questo tipo di medicina sta uccidendo la 

sanità pubblica in tutto il mondo! 

Nuova rubrica ISDE Italia news: “..che mille fiori nascano nel nostro campo”: 

- “Sanità per l’ambiente, l’ambiente per la sanità”. Inquinamento delle catene alimentari, il 

problema noto rimanga tale, in medicina umana e medicina veterinaria. 

- “La sanità dei rifiuti. Impatto su ambiente e salute. L’importanza della cultura” – L’ISDE incontra 

la scuola.  

- Registro tumori: “dal triangolo della morte al cerchio della programmazione” . 

- “Professione, ambiente, salute e sviluppo: inquinamento della catena alimentare”. 

- “Salute, Ambiente, Territorio: Ferrara e provincia”.  

- “Inquinamento ed epigenetica: impatto su tumori ed altre patologie dell’infanzia”. 

- “L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

SE PUOI SOGNARLO, PUOI FARLO! CONVEGNO E MARCIA DEL 5 E 6 APRILE A TARANTO. 

I popoli inquinati e sfruttati stanno tutti male, ma uniti possono cercare soluzioni ed essere più forti. A 

un anno dalla marcia del 7 aprile a Taranto si terranno due eventi: 

- il 5 aprile alle ore 9 presso la scuola media Leonardo da Vinci, Via delle Sorgenti a Statte (TA), ci 

sarà un convegno scientifico sul rapporto tra salute e inquinamento. 

- il 6 aprile mattina alle 9 ci sarà la marcia da Statte - bio piazza - all'Italcave per circa 4,8 km per 

chiedere alternative economiche alle industrie inquinanti.  

Gli eventi sono stati promossi da Vincenzo Carriero di Cosmopolis – quotidiano on line- e sono organizzati 

con l’aiuto di varie associazioni tarantine.  

Facciamo girare lo spot: http://youtu.be/LDnChmAanFk .  

Per adesioni, informazioni e per i giornalisti interessati taranto6aprile2014@gmail.com .  

Info: http://www.peacelink.it/ecologia/a/39816.html  

 

STATI GENERALI DELLA SALUTE - 8/9 APRILE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – 

ROMA. 

Fonte: Ministero della Salute 

L’8 e il 9 aprile 2014, presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, si svolgeranno gli Stati Generali 

della Salute. A pochi mesi dal semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, la manifestazione del 

Ministero della Salute vuole essere un momento di approfondimento, incontro e confronto tra tutti gli 

stakeholders sulle più attuali e rilevanti tematiche del settore sanitario, sia a livello nazionale che 

europeo. Organizzazione sanitaria, Diritto dei malati, Prevenzione, Ricerca e Sicurezza agroalimentare: 

sono i principali temi.  

Obiettivo ultimo degli Stati Generali della Salute è dunque quello di condividere, nel più ampio quadro 

europeo, politiche e strategie sanitarie, approfondire best practice, confrontarsi su eventuali 

problematiche e sulle possibili soluzioni. 

Info: www.statigeneralidellasalute.it ; Sanità Futura - segreteria@statigeneralidellasalute.it -  

 

http://youtu.be/LDnChmAanFk
mailto:taranto6aprile2014@gmail.com
http://www.peacelink.it/ecologia/a/39816.html
http://www.statigeneralidellasalute.it/
mailto:segreteria@statigeneralidellasalute.it
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12° MEETING ITALIANO CITTÀ SANE - OMS "LA RESILIENZA DELLE COMUNITÀ PER 

PROMUOVERE LA SALUTE: APRIRSI A NUOVI STILI DI VITA". 

Fonte: Città Sane - Newsletter n°6/2014 

Si terrà a Molfetta l'11 e il 12 Aprile 2014 presso il Museo Diocesano, il dodicesimo meeting della rete 

Città Sane OMS che quest'anno è dedicato al tema della resilienza, così come declinato nella sesta fase 

del movimento europeo città sane. 

Iscriviti on line (e scegli il working group a cui vuoi partecipare) qui . 

Informazioni relative a programma, animatori, relatori e altro al link seguente. 

Info: http://www.retecittasane.it/news/12deg-meeting-italiano-citta-sane-oms-la-resilienza-delle-

comunita-per-promuovere-la-salute-aprirsi-a-nuovi-stili-di-vita  

 

L’APPUNTAMENTO PER LA 15^ EDIZIONE DI BIMBIMBICI È NEL WEEK-END DEL 10/11 

MAGGIO. 

Fonte: info@bimbimbici.it  

"Insieme per una città più sicura e più bella": con questo semplice e incisivo slogan Bimbimbici festeggia 

quest'anno la sua 15^ edizione. La manifestazione nazionale, ideata e promossa da FIAB - Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta e patrocinata, tra gli altri, da Ministero dell'Ambiente, CONI, 

Confindustria-ANCMA e Euromobility, coinvolge ogni anno, a maggio, migliaia di bambini, ragazzi e 

famiglie in una festosa pedalata per le vie cittadine.  

Come ogni anno Bimbimbici è affiancato a un concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il tema di quest’anno è "Più sani e più felici in bici" 

intorno al quale, a seconda delle fasce d'età, i partecipanti saranno impegnati nella creazione di disegni o 

di componimenti poetici e musicali che hanno come tema l'utilizzo della bicicletta. L'evento si concluderà 

il 30 aprile con la consegna degli elaborati, mentre la proclamazione dei vincitori a livello nazionale 

avverrà nel mese di giugno. Un modo, questo, da parte di FIAB, per stimolare la creatività e lo spirito di 

gruppo dei più piccoli, pensando al futuro della mobilità sostenibile in Italia. Calendario dettagliato delle 

località aderenti su www.bimbimbici.it . 

Info: www.fiab-onlus.it 

 

BAMBINO INQUINATO 

 

STUDIO SUI LIVELLI DI DIOSSINA E PCB DIOSSINA-SIMILI NEL LATTE MATERNO. 

Come preannunciato in ISDE Italia News nr.532, le riviste scientifiche "Chemosphere" (vol. 94, 2014, 

pagg.76-84) e "International Journal of Environmental Research and Public Health" (2013, vol.10 (nr. 

11), pagg. 5953-5970, doi: 10.3390/ijerph10115953) hanno pubblicato i risultati della Ricerca IZSAM 

11/06 RC "Studio ad hoc per valutare l’esposizione alla diossina nella provincia di Caserta e Napoli e 

analizzare l’associazione dei fattori di rischio (ambientali e alimentari) attraverso uno studio sui livelli di 

diossina e PCB diossina-simili nel latte materno". 

Lo studio ha prodotto una valutazione individuale delle Diossine e dei PCB nel latte materno di circa 100 

donne prime gravide con età al di sotto dei 32 anni, di cui è stata valutata l'alimentazione e la residenza 

geografica, e, pur essendo stato promosso dal Ministero della Salute in tema di sicurezza alimentare, 

non ha avuto un facile iter nonostante si sia concluso nel 2009 e la relazione finale consegnata al 

ministero nel 2010.  

Con tenacia e determinazione il gruppo di lavoro che fa capo all'associazione dei Medici per l'Ambiente 

della Campania continua a tenere aperto il database arricchendo di nuovi elementi la ricerca che 

potenzialmente potrebbe ancora dare indicazioni sanitarie e ambientali. 

Info: isdecaserta@gmail.com  

 

VALORI DI DIOSSINE NEL LATTE MATERNO DI DONNE DELLA CAMPANIA. 

Fonte: isdecaserta@gmail.com  

http://aurelio.comune.modena.it/cittasane/form/meeting-nazionale-citta-sane-oms-2014
http://www.retecittasane.it/news/12deg-meeting-italiano-citta-sane-oms-la-resilienza-delle-comunita-per-promuovere-la-salute-aprirsi-a-nuovi-stili-di-vita
http://www.retecittasane.it/news/12deg-meeting-italiano-citta-sane-oms-la-resilienza-delle-comunita-per-promuovere-la-salute-aprirsi-a-nuovi-stili-di-vita
mailto:info@bimbimbici.it
http://www.bimbimbici.it/
http://www.fiab-onlus.it/
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph10115953
mailto:isdecaserta@gmail.com
mailto:isdecaserta@gmail.com
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Le aree di Caserta e Napoli in Campania hanno subito una forte contaminazione ambientale dovuta 

all’illegale smaltimento di rifiuti e il loro essere bruciati, perciò rappresenta un modo per sviluppare un 

modello generale di umani contaminati con le diossine (PCDDs-PCDFs) e dioxin-like-PCBs (dl-PCBs). 

Il metodo seguito ha visto come campione 94 donne in allattamento tra i 19 e i 32 anni reclutate per 

determinare le concentrazioni di PCDDs-PCDFs e dl-PCBs nel loro latte.  Campioni di latte individuale 

sono stati presi e analizzati in accordo con le procedure internazionali standard. Un modello lineare 

generalizzato è stato usato per testare potenziali predittori di concentrazione inquinante nel latte 

materno: età, esposizione ai fuochi dei rifiuti, fumo di sigaretta, dieta e residenza in aree a alto/basso 

rischio (definite in base ad uno specifico report dell’WHO del 2007). È stata portata a termine 

un’analisi del modello strutturale di equazione (SEM) considerando le PCDDs-PCDFs e dl-PCBs come 

variabili endogene e l’età, i fuochi dei rifiuti, l’area del rischio e il fumo di sigaretta come variabili 

esogene. Secondo i risultati tutti i campioni di latte erano contaminati da PCDDs-PCDFs e da dl-PCBs. 

L’esposizione ai fuochi risulta in più ampio aumento di concentrazione di diossine nelle persone che 

vivono in aree a basso rischio che in quelle che vivono in aree ad alto rischio. Si conclude quindi che una 

diffusa esposizione a inquinanti organici persistenti è stata osservata nelle aree di Caserta e Napoli. La 

concentrazione di diossine nelle donne che vivono nelle aree classificate a bassa pressione ambientale 

nel report WHO del 2007 è stato significantemente influenzato dall’esposizione dei fuochi. 

Info: http://www.mdpi.com/1660-4601/10/11/5953   

 

ABITI PER BAMBINI PIENI DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE: SOSTENIAMO 

L’IMPEGNO DETOX DI GREENPEACE. 

Fonte: Chiara Campione - The Fashion Duel Project Leader - 

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/piccola-storia-di-una-bugia-fuori-moda/blog/48242/ 

Un nuova ricerca di Greenpeace ha rilevato una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose in capi di 

abbigliamento e calzature per bambini prodotti da otto marchi dell’Alta moda.  

Lo studio fa seguito a diverse ricerche precedenti condotte da Greenpeace come parte della sua 

campagna Detox, che hanno identificato le sostanze chimiche pericolose presenti nei prodotti tessili e 

nel pellame come conseguenza del loro utilizzo durante la fase di produzione.  

Ė stato dimostrato che l’uso di sostanze chimiche pericolose è ancora diffuso anche durante la 

produzione degli articoli per bambini più costosi. Questo è il primo studio svolto da Greenpeace in cui i 

prodotti sono stati tutti realizzati da grandi marchi dell’Alta moda.  

Queste sostanze chimiche vengono rilasciate nei corsi d’acqua non solo dai siti di produzione, ma anche 

da ogni capo lavato in lavatrice; una volta entrati in circolo questi composti chimici si accumulano 

nell’ambiente e mettono a rischio la salute di adulti e bambini.  

È possibile unirsi a Greenpeace e chiedere alla moda di dare ai nostri figli e all’ambiente un futuro libero 

da sostanze pericolose: firma ora e unisciti al movimento Detox! 

Per aderire alla campagna: http://www.greenpeace.org/italy/it/The-king-is-naked/#report . 

Info: http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2014/Rapporto%20Ita.pdf 

 

USO DI BIBERON AL BISFENOLO A IN NIGERIA E CAMERUN. 

Fonte: alberto.mantovani@iss.it  

Segnaliamo uno studio pilota del Dott. Alberto Mantovani, condotto in collaborazione con colleghi 

africani, sulla diffusione dei biberon al bisfenolo A in Nigeria e Camerun, intitolato 

“Use of Bisphenol A-containing baby bottles in Cameroon and Nigeria and possible risk management and 

mitigation measures: community as milestone for prevention” di 

Guy Bertrand Pouokam, Godwin Chukwuebuka Ajaezi, Alberto Mantovani, Orish Ebere Orisakwe, Chiara 

Frazzoli. 

L’articolo è scaricabile al link: http://authors.elsevier.com/sd/article/S0048969714001880. 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI 

 

http://www.mdpi.com/1660-4601/10/11/5953
http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/piccola-storia-di-una-bugia-fuori-moda/blog/48242/
http://www.greenpeace.org/italy/it/The-king-is-naked/#report
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2014/Rapporto%20Ita.pdf
mailto:alberto.mantovani@iss.it
http://authors.elsevier.com/sd/article/S0048969714001880
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AMBIENTE E SALUTE PER L’EUROPA DEI DIRITTI UMANI. UNA RIFLESSIONE COMPLESSA E 

UN PROGRAMMA D’AZIONE PROPOSTI DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER 

L'AMBIENTE – ISDE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE 2014. 

L’ambiente nella sua accezione più completa e complessa è un determinante fondamentale per il 

benessere psicofisico e quindi per la salute delle persone e delle popolazioni. La considerazione e la 

valutazione del  rapporto ambiente e salute dovrà pertanto rivestire ancora di più un ruolo centrale in 

ogni intervento legislativo, programmatico e d’indirizzo del prossimo Parlamento Europeo.  

I cambiamenti climatici sono ormai un dato acclarato e non solo uno dei tanti scenari futuri possibili per 

il nostro pianeta. 

È indispensabile  quindi un forte ripensamento dell’attuale modello di sviluppo e dell’intero sistema 

economico, che riconosca la centralità  del binomio ambiente-salute .  

Per questi motivi è necessario diffondere intorno ad ogni decisione e progetto  ad alto impatto 

ambientale la più rigorosa ed obiettiva informazione scientifica, così da permettere e promuovere 

l’attiva partecipazione dei cittadini, in ogni Stato dell’Unione, secondo quanto previsto dalla Convenzione 

di Aarhus. Riteniamo infatti che una corretta informazione, la partecipazione democratica, la 

condivisione delle scelte siano presupposti fondamentali di una politica responsabile e rispettosa di un 

giusto rapporto tra cittadini e ambiente.  

La nostra associazione auspica che qualsiasi intervento legislativo, programmatico e d’indirizzo del nuovo 

Parlamento europeo si ispiri ai suddetti valori e individua quindi alcuni principi fondamentali e settori 

prioritari per una corretta politica di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute. È possibile 

ricevere l’intero documento richiedendolo all’indirizzo che segue. 

Info: isde@ats.it  

 

IL METODO SENTIERI: LETTERA DI GIOVANNI GHIRGA E RISPOSTA DI PIETRO COMBA SU 

EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE. 

Fonte: Epidemiol Prev 2014; 38 (1), Periodo: gennaio-febbraio, pagine: 3-4 

Sul numero 38 di Epidemiologia e Prevenzione segnaliamo la lettera di Giovanni Ghirga, ISDE Italia, 

intitolata “Perché il comprensorio di Civitavecchia, noto per gli alti livelli di inquinamento, non è stato 

incluso nello studio SENTIERI?”. 

E la conseguente risposta di Pietro Comba, Isitituto Superiore di sanità di Roma, “Il metodo SENTIERI 

va esteso a tutti i territori gravemente inquinati”, che conviene, concludendo “La lettera di Giovanni 

Ghirga pone una questione importante: ci sono aree del Paese altamente inquinate, e nelle quali è stato 

accertato un effetto sulla salute delle esposizioni ambientali, che tuttavia non sono oggetto di 

un’attività sistematica di sorveglianza epidemiologica quale quella rappresentata dal Progetto 

SENTIERI. È ora doveroso considerare l’esigenza, espressa da Ghirga, di prevedere modalità di lavoro 

che rendano utilizzabili le procedure messe a punto da SENTIERI in contesti territoriali nei quali un 

danno alla salute associato all’inquinamento ambientale sia ipotizzabile o addirittura accertato, come nel 

caso di Civitavecchia. Questo obiettivo può essere perseguito nella prospettiva di costruire un sistema 

di osservazione permanente dell’impatto sanitario dei siti contaminati, ovviamente a livello nazionale. Ciò 

richiede una stretta collaborazione fra istituzioni centrali, regionali e locali con compiti di protezione 

dell’ambiente e di tutela della salute, nonché sinergie con la società civile, in particolare con le 

amministrazioni locali, l’associazionismo e i media, nel rispetto dell’autonomia di ognuno, ma con la 

condivisione di un’impostazione tecnico-scientifica accreditata e di un approccio etico fondato sulle 

nozioni di equità e trasparenza.” 

Info: http://www.epiprev.it/lettera/perch%C3%A9-il-comprensorio-di-civitavecchia-noto-gli-alti-livelli-

cronici-di-inquinamento-non-%C3%A8- ; http://www.epiprev.it/lettera/il-metodo-sentieri-va-esteso-

tutti-i-territori-gravemente-inquinati 

 

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 957, CONTRO I REATI AMBIENTALI.  

Il giorno 26 febbraio 2014 è stato segnato un importante punto nella tutela dell’ambiente: 

l’approvazione alla Camera del testo unificato sui delitti ambientali è difatti un vero risultato storico. 

mailto:isde@ats.it
http://www.epiprev.it/lettera/perch%C3%A9-il-comprensorio-di-civitavecchia-noto-gli-alti-livelli-cronici-di-inquinamento-non-%C3%A8-
http://www.epiprev.it/lettera/perch%C3%A9-il-comprensorio-di-civitavecchia-noto-gli-alti-livelli-cronici-di-inquinamento-non-%C3%A8-
http://www.epiprev.it/lettera/il-metodo-sentieri-va-esteso-tutti-i-territori-gravemente-inquinati
http://www.epiprev.it/lettera/il-metodo-sentieri-va-esteso-tutti-i-territori-gravemente-inquinati
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In sintesi si tratta di quattro nuovi reati,tra cui il disastro ambientale e il traffico di materiale 

radioattivo, e confisca obbligatoria del profitto del reato. La commissione Giustizia della Camera 

aggiorna il codice penale introducendo i delitti contro l’ambiente. Un ‘pacchetto’ di norme, messo a punto 

anche attingendo dal lavoro della commissione sugli ecoreati insediata dal ministro dell’Ambiente, che 

prevede anche aggravanti per mafia e sconti di pena per chi si ravvede, condanna al ripristino e 

raddoppio dei tempi di prescrizione. Crediamo inoltre fortemente che il concetto di danno e disastro 

ambientale sia necessario per rendere effettivo il principio « chi inquina paga e per svolgere un ruolo 

deterrente a perpetrare l'inquinamento»”.  

Info: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40928.htm  

  

LA POLITICA AMBIENTALE CONTRIBUISCE ALLA CRESCITA ECONOMICA. 

Fonte: Newsletter Europea della rete Città Sane OMS – n. 05/2014 

La Commissione europea ha pubblicato due studi, sulla protezione dalle inondazioni e sul passaggio ad una 

fiscalità più ecologica, che mostrano come la politica ambientale può incentivare la crescita economica. 

Lo studio sul potenziale di una fiscalità più ecologica presenta i vantaggi offerti dallo spostamento della 

pressione fiscale dal lavoro all’uso delle risorse e all’inquinamento. 

Il secondo studio esamina i diversi legami esistenti tra l’ambiente e le politiche economiche e sottolinea 

i vantaggi economici derivanti da investimenti tempestivi nelle misure di difesa dalle inondazioni. 

Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-202_it.htm  

  

LETTERA APERTA: IL “FUORIUSCITO”, CONTINUARE AD AVALLARE QUESTO TIPO DI 

MEDICINA STA UCCIDENDO LA SANITA’ PUBBLICA IN TUTTO IL MONDO! 

Di Antonio Marfella 

<< Su “Il Mattino” di martedì 18 marzo 2014, vigilia del ventennale dell’omicidio di Don Peppe Diana, ho 

“ammirato” la allegata pubblicità di una famosa ditta di lingerie femminile, che, mostrando due bellissime 

donne in lingerie, di età differenti, palesemente madre e figlia, lancia il seguente messaggio 

pubblicitario: “IL CANCRO NON HA ETA’, PREVIENILO ANCHE TU! “Il tumore al seno può colpire a 

tutte le età, per questo la Prevenzione è fondamentale”,“per questo la nostra Ditta sostiene la ricerca e 

la prevenzione”. Il contenuto del messaggio pubblicitario è vero, assolutamente sincero, nel silenzio 

tombale più profondo e mortifero di tutti i rifiuti tossici tombati in Campania, da parte della ricerca 

medica e delle istituzioni sanitarie e di volontariato che non ne sottolineano la gravità eccezionale!È 

semplicemente CONTRO NATURA che il cancro possa comparire a qualunque età, come da tempo 

avviene in misura sempre maggiore nel mondo, ma soprattutto in CAMPANIA! Costituisce di per sé la più 

esplicita, violenta e sincera CONFESSIONE del fallimento di una intera generazione di Medici. Quelli 

che, come me, hanno permesso al cancro di VINCERE la sua battaglia contro la Salute e la Sanità, grazie 

alla glorificazione diabolica del profitto della ricerca e della cura ed alla scomparsa della vera 

Prevenzione, la Prevenzione Primaria! >> 

Info: richiedi il documento completo a isde@ats.it  

 

NUOVA RUBRICA ISDE ITALIA NEWS: ..CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40928.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-202_it.htm
mailto:isde@ats.it
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Dal mese di Marzo viene introdotta una nuova rubrica nella nostra newsletter: “..che mille fiori nascano 

nel nostro campo” dove vengono inserite le iniziative locali promosse o patrocinate da ISDE o che vedano 

coinvolti i membri, per cui invitiamo i membri ad inviare le segnalazioni almeno quindici giorni prima 

dell’evento stesso. 

Gli eventi devono essere segnalati con la stessa modalità con cui poi saranno pubblicati: titolo, località, 

data e email e/o sito web/link di riferimento. 

Sottolineiamo l’importanza dell’indirizzo, fondamentale poiché l’informazione sulla newsletter sarà 

sintetica e gli eventuali interessati dovranno essere messi in grado di richiedere e ricevere le 

informazioni.  

 

“SANITÀ PER L’AMBIENTE, L’AMBIENTE PER LA SANITÀ.” L’ INQUINAMENTO DELLE 

CATENE ALIMENTARI, IL PROBLEMA NOTO RIMANGA TALE, IN MEDICINA UMANA E 

MEDICINA VETERINARIA. 

Venerdì 4 aprile alle ore 16.00 in Sala conferenze dell’Ordine dei Medici di Trieste. Info: 

dariodottbossi@gmail.com  

 

"LA SOCIETÀ DEI RIFIUTI IMPATTO SU AMBIENTE E SALUTE, L’IMPORTANZA DELLA 

CULTURA” - L'ISDE INCONTRA LA SCUOLA 

Venerdì 4 Aprile 2014 - Istituto “A. Righi” - Via Dante Alighieri N° 120 Taranto. Info: 

isdetaranto@gmail.com  

 

REGISTRO TUMORI: “DAL TRIANGOLO DELLA MORTE AL CERCHIO DELLA 

PROGRAMMAZIONE”. 

Sabato 5 aprile 2014 ore 10.30. Nola (NA) – Sala dei Medaglioni – Vescovato, Via San Felice 

Info: https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/assocampaniafelix/info . Fed. Assocampaniafelix - via 

Molino, 9 Saviano (NA), cell. 330873073,  

 

“PROFESSIONE, AMBIENTE, SALUTE E SVILUPPO: INQUINAMENTO DELLA CATENA 

ALIMENTARE”  

Venerdì 11 e sabato 12 aprile, Sulmona. Info: http://www.conaf.it/congresso-nazionale-professione-

ambiente-salute-sviluppo-inquinamento-catena-alimentare  

  

“SALUTE, AMBIENTE, TERRITORIO: FERRARA E PROVINCIA” . 

Sabato 12 aprile 2014 ore 9. CSAdA Viale Savonuzzi, 54 Pontelagoscuro, Ferrara. Info: 

donner.morghen@gmail.com  

mailto:dariodottbossi@gmail.com
mailto:isdetaranto@gmail.com
https://it.groups.yahoo.com/neo/groups/assocampaniafelix/info
http://www.conaf.it/congresso-nazionale-professione-ambiente-salute-sviluppo-inquinamento-catena-alimentare
http://www.conaf.it/congresso-nazionale-professione-ambiente-salute-sviluppo-inquinamento-catena-alimentare
mailto:donner.morghen@gmail.com
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“INQUINAMENTO ED EPIGENETICA: IMPATTO SU TUMORI ED ALTRE PATOLOGIE 

DELL’INFANZIA”. 

Sabato 3 maggio 2014 ore 8.30-13. Sala Conferenze, Viale Italia, 153 – scala C - 1° piano - Forlì. Info: 

ruggero.ridolfi@gmail.com ; info@ordinemedicifc.it  

 

“L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA SALUTE”  

Sabato 17 maggio, Sala Tramogge, Molini Marzoli Massari, via Molino 2 (ang. v. Cadorna) - Busto Varese 

(VA). Info: http://www.afinsubria.org/public/SaluteAmbiente.pdf  

 

 

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 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 

mailto:ruggero.ridolfi@gmail.com
mailto:info@ordinemedicifc.it
http://www.afinsubria.org/public/SaluteAmbiente.pdf
mailto:isde@ats.it
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

