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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 548 (11 Luglio 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": 
- “La discarica di Cerratina: le opinioni dei cittadini. I risultati dell’indagine su salute e ambiente 

nel territorio frentano.” - Progetto LIFE Hia21 - 19 Luglio, Lanciano. 

Nella rubrica “OGM, Biodiversità”: 
- Video sugli OGM; 

- Il parlamento europeo boccia il mais OGM della Pioneer; 

- Iter completato e moratoria operativa: primavera al sicuro dagli OGM in Friuli Venezia Giulia; 

- Cambio di rotta sugli OGM: l’UE ha decretato che “ognuno farà per sé”. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Rete sostenibilità e salute; 

- Il diritto ad andare a scuola con gioia; 

- Cambiamento climatico e sicurezza alimentare. Il caso del mais in pianura padana; 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- “Le trame della cura. Le narrazioni dei pazienti e l'esperienza di un medico per ripensare salute e 

malattia” di Alfredo Zuppiroli; 

- Più tumori nei siti inquinati; 

- Donazione del M5S Ferrara a favore di Isde Italia; 

- “Il servizio sanitario nazionale deve cambiare in meglio, ma come?” 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- “L’impatto sanitario del carbone. La funzione sociale del medico: promotore di salute e di 

ambiente.”  

- “Agricoltura e salute: il caso pesticidi” - VIII Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

“LA DISCARICA DI CERRATINA: LE OPINIONI DEI CITTADINI. I RISULTATI 

DELL’INDAGINE SU SALUTE E AMBIENTE NEL TERRITORIO FRENTANO.” - PROGETTO LIFE 

HIA21 - 19 LUGLIO, LANCIANO. 

Fonte: segreteria@eventiecongressi.it  

L'obbiettivo del Progetto è l'applicazione della procedura di Health Impact Assessment (HIA), 

integrata dalle pratiche di agenda 21 Locale, alla valutazione degli impatti attuali e futuri delle politiche 

di pianificazione e gestione dei ciclo dei rifiuti urbani. 

Il coinvolgimento delle comunità locali interessate dal progetto è un aspetto già previsto dalla HIA (VIS 

in italiano); tuttavia l'inclusione di A21L, con i suoi forum specifici per i vari tematismi, consentirà di 

informare la popolazione in maniera più completa e mirata, consentendo agli abitanti, in particolare quelli 

appartenenti alle categorie svantaggiate, di partecipare al processo decisionale riguardante la 

costruzione o l'ampliamento, la dislocazione e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti, del 

loro riciclo e riuso. 

Secondo la Direzione Generale (DG) Ambiente dell'Unione Europea, vengono prodotte nel continente 

200 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti solidi urbani, la maggior parte dei quali stoccata in discarica, il 

resto bruciata in impianti di incenerimento. Entrambe le metodologie di trattamento sono causa di 

possibili effetti avversi sulla salute. 

L’incontro in questione sarà incentrato sulle opinioni dei cittadini sulla discarica di Cerratina, raccolte 

tramite un questionario inviato alle famiglie, e sulle conclusioni relative. 

Info: www.hia21.eu  

 

OGM, BIODIVERSITÀ 

 

VIDEO SUGLI OGM. 

Si segnala un video interessante ed utile per introdurre la conversazione su OGM e round up. 

Interessante anche come la ricerca e la disponibilità di alternative agli OGM siano state paralizzate, 

che promette un'offensiva ancora maggiormente motivata in Europa alla loro introduzione. 

Info: www.therealfoodchannel.com/videos/gmos-genetically-modified-food-1/farmer-to-farmer.html  

 

IL PARLAMENTO EUROPEO BOCCIA IL MAIS OGM DELLA PIONEER. 

Fonte: maricodigia@libero.it   

In data 16 gennaio 2014 il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato, con voti 385 favorevoli, 201 

contrari e 30 astenuti, una risoluzione che ufficializza l'obiezione al mais OGM presentata 

dall'eurodeputato Andrea Zanoni in commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza 

Alimentare, insieme ad altri otto deputati di altri Paesi Ue. 

Nella risoluzione si legge “Ci opponiamo all'adozione della decisione del Consiglio Ue relativa 

all'immissione in commercio per la coltivazione di un granturco della Pioneer (Zea mays L., linea 1507) 

geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri”.  

mailto:segreteria@eventiecongressi.it
http://www.hia21.eu/
http://www.therealfoodchannel.com/videos/gmos-genetically-modified-food-1/farmer-to-farmer.html
mailto:maricodigia@libero.it
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Andrea Zanoni ha dichiarato: “Accolgo con estrema soddisfazione il voto del Parlamento europeo con il 

quale è stata approvata la mia risoluzione che blocca questo nuovo mais OGM. Devo purtroppo 

constatare che troppi deputati italiani hanno votato contro la risoluzione.  

Mi auguro che il Consiglio Ue prenda atto del voto del Parlamento europeo, unica espressione del volere 

popolare in Europa. Ad oggi le posizioni sugli OGM sono troppo contrastanti e all’interno degli stessi 

Paesi membri il quadro normativo presenta ancora troppe lacune. Prima di proseguire a livello europeo 

sugli OGM bisogna assicurare dal punto di vista normativo che i Paesi contrari al transgenico come 

l’Italia possano tutelare i propri consumatori”. 

Info: http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/il-parlamento-europeo-boccia-il-mais-

ogm-della-pioneer.html   

 

ITER COMPLETATO E MORATORIA OPERATIVA: PRIMAVERA AL SICURO DAGLI OGM IN 

FRIULI VENEZIA GIULIA.   

Si conclude, con estremo tempismo, l'iter di approvazione della moratoria che proibisce di fatto su 

tutto il territorio regionale la semina di Mon810 e sostiene l'impossibilità di coesistenza tra le colture 

OGM e quelle biologiche e tradizionali. Ora la moratoria, immediatamente operativa, coprirà dai rischi 

immediati di semina, in attesa dell'approvazione comunitaria  della legge. "Siamo soddisfatti del 

risultato ottenuto, che usa la normativa europea in vigore per dimostrare che la coesistenza è 

semplicemente impossibile" commenta Cristina Micheloni di AIAB-FVG come portavoce della Task force 

regionale NO-OGM. "Esortiamo ora il governo da un lato ad intervenire per garantire su tutto il 

territorio nazionale la medesima garanzia, ben sapendo che diverse regioni si stanno muovendo in modo 

analogo al FVG che suo malgrado ha dovuto fare da apripista nella vicenda. E visto che siamo in aria di 

elezioni Europee è fondamentale che i candidati prestino la dovuta attenzione al tema, al fine di 

risolvere proprio in sede comunitaria ed in modo definitivo il problema, uno dei pochi su cui i popoli 

europei si sono espressi più che chiaramente ed unanimemente". 

Info: http://www.aiab.fvg.it/index.php/component/content/article/18-primo-piano/8-news-in-primo-

piano    

  

CAMBIO DI ROTTA SUGLI OGM: L’UE HA DECRETATO CHE “OGNUNO FARÀ PER SÉ”. 

Giovedì 12 giugno il Consiglio Ambiente UE ha raggiunto un accordo politico – con la sola astensione di 

Belgio e Lussemburgo – su un progetto di modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la 

possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare – per motivi diversi da quelli della salute e 

ambientali – la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati su tutto o su parte 

del proprio territorio. L’obiettivo della proposta rappresenta una risposta alla richiesta inviata alla 

Commissione da 13 Stati membri nel giugno 2009. L’anno successivo l’esecutivo UE ha presentato un 

documento con l’obiettivo di fornire una base giuridica per consentire la cosiddetta “ri-

nazionalizzazione” degli OGM. Le nuove regole sono state esaminate nel corso di diverse presidenze. Il 

Parlamento Europeo ha adottato, in prima lettura, una serie di emendamenti alla proposta della 

Commissione nel luglio 2011. Il Consiglio Ambiente del 9 marzo 2012 non è poi stato in grado di 

raggiungere un accordo politico a causa del blocco messo in atto da alcuni Stati. La decisione ora 

raggiunta dovrà essere seguita dall’adozione formale da parte del Consiglio in prima lettura. La 

Presidenza italiana avvierà quindi i negoziati con il neo-eletto Parlamento all’inizio dell’autunno 2014.  

Per continuare la lettura seguir e il link sotto riportato. 

Info: http://www.greenews.info/rubriche/cambio-di-rotta-sugli-ogm-lue-ha-decretato-che-ognuno-

fara-per-se-20140616/  

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE. 

Fonte: http://saluteglobale.it/2014/06/26/nuovi-modelli-anti-crisi-nasce-la-rete-sostenibilita-e-

salute/  

http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/il-parlamento-europeo-boccia-il-mais-ogm-della-pioneer.html
http://www.andreazanoni.it/it/news/comunicati-stampa/il-parlamento-europeo-boccia-il-mais-ogm-della-pioneer.html
http://www.aiab.fvg.it/index.php/component/content/article/18-primo-piano/8-news-in-primo-piano
http://www.aiab.fvg.it/index.php/component/content/article/18-primo-piano/8-news-in-primo-piano
http://www.greenews.info/rubriche/cambio-di-rotta-sugli-ogm-lue-ha-decretato-che-ognuno-fara-per-se-20140616/
http://www.greenews.info/rubriche/cambio-di-rotta-sugli-ogm-lue-ha-decretato-che-ognuno-fara-per-se-20140616/
http://saluteglobale.it/2014/06/26/nuovi-modelli-anti-crisi-nasce-la-rete-sostenibilita-e-salute/
http://saluteglobale.it/2014/06/26/nuovi-modelli-anti-crisi-nasce-la-rete-sostenibilita-e-salute/
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Daniele Agostini ha firmato l'adesione del gruppo ISDE alla proposta della Rete Sostenibilità e Salute. 

Portata avanti da diverse associazioni, promuove un nuovo modo di vedere la salute e la medicina, 

inserite in una società meno aggressiva verso l'ambiente e più attenta alle persone. Accedendo 

all'indirizzo nelle info avrete modo di leggere il documento che ne proclama i principi e le finalità, la 

Carta di Bologna; di consultare la lista delle associazioni firmataria e fondatrici della Rete; e altri 

documenti interessanti. 

Info: www.sostenibilitaesalute.org   

 

IL DIRITTO AD ANDARE A SCUOLA CON GIOIA.  

Fonte: priscofreedom@hotmail.com  

“Diritto alla Gioia” è il titolo della I giornata di studio salentina per associazioni e reti dell’educativo che 

si è tenuto in data 28 giugno a Castello di Corigliano d’Otranto.. Ospite d’onore la Garante per l’infanzia 

della Regione Puglia Rosy Paparella, che ha tenuto a battesimo la “Rete d’Innovazione Sociale per 

l’Educativo e la tutela dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (RISE for RIGHTS), costituita tra le 

oltre 20 organizzazioni partecipanti da tutto il Salento. A promuovere l’iniziativa nell’ambito del 

progetto “Joyschool – La Scuola della Gioia” è l’Associazione Culturale Socrate/Scuola Europea, 

struttura locale dell’ALDA, l’Agenzia Europea delle Democrazie Locali con sede presso il Consiglio 

d’Europa a Strasburgo. Joyschool è un’iniziativa a tutela del “diritto dei bambini ad imparare in maniera 

serena e gioiosa” che nasce per rispondere alle esigenze attuali di vedere realizzate tutte e subito le 

indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo elaborate nel 2012 dal Ministero dell’Istruzione. 

Info: joyschoolsalento@gmail.com    

 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E SICUREZZA ALIMENTARE. IL CASO DEL MAIS IN PIANURA 

PADANA.  

Fonte: segreteria@climalteranti.it  

“Il cambiamento climatico mette a rischio la sicurezza alimentare del pianeta. Dopo il vertice RIO+20, 

con il documento “Il futuro che vogliamo”, che sottolineava l’importanza capitale di un’agricoltura 

sostenibile per migliorare la sicurezza alimentare a scala globale, anche il 5° rapporto IPCC sottolinea 

come la sicurezza alimentare sia a rischio per il cambiamento climatico in atto. Il settore agricolo 

risulta vulnerabile soprattutto alle variazioni di temperatura e precipitazioni ed esistono diversi studi a 

scala internazionale atti a quantificare gli effetti dei cambiamenti climatici recenti e dei potenziali 

cambiamenti futuri (p.es.Fisher et al., 2005; Tubiello e Fisher, 2007). Le regioni geografiche potranno 

reagire in modo differente, in ragione della differente condizione topografica, del clima, delle colture e 

delle pratiche agricole. […]”  

Per leggere l’intero articolo seguire il link sotto riportato. 

Info: http://www.climalteranti.it/2014/06/25/cambiamento-climatico-e-sicurezza-alimentare-1-il-caso-

del-mais-in-pianura-padana/  

  

“LE TRAME DELLA CURA. LE NARRAZIONI DEI PAZIENTI E L'ESPERIENZA DI UN MEDICO 

PER RIPENSARE SALUTE E MALATTIA.” DI ALFREDO ZUPPIROLI. 

È stato pubblicato a Maggio 2014 per la collana “Medicina narrativa”, editore Maria Margherita Bulgarini 

il libro di Alfredo Zuppiroli. 

Il senso di salute e malattia. Lo esplora un medico attraverso la sua esperienza, con l'aiuto di alcune 

storie, che parlano di persone e non solo di ammalati, di anime e coscienze, e non solo di corpi lesionati. 

Storie che aiutano l'autore a riflettere sul significato di parole come: cura, salute, malattia. La biologia 

richiede il contrappunto della biografia, le cause naturali delle malattie s'intrecciano con i loro 

significati personali, i risvolti sociali, le scelte organizzative e le politiche sanitarie. Tra i fattori 

determinanti della salute rivestono un peso fondamentale anche le condizioni ambientali, socio-

economiche e culturali, per cui, se a livello individuale si richiede un crescente impegno delle persone 

nelle scelte di cura, a livello collettivo è necessario che in tutte le decisioni politiche vi sia una rigorosa 

attenzione alle conseguenze sulla salute.   

http://www.sostenibilitaesalute.org/
mailto:priscofreedom@hotmail.com
mailto:joyschoolsalento@gmail.com
mailto:segreteria@climalteranti.it
http://www.climalteranti.it/2014/06/25/cambiamento-climatico-e-sicurezza-alimentare-1-il-caso-del-mais-in-pianura-padana/
http://www.climalteranti.it/2014/06/25/cambiamento-climatico-e-sicurezza-alimentare-1-il-caso-del-mais-in-pianura-padana/
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Info: http://www.mariamargheritabulgarini.it/pages/book/20  

 

PIÙ TUMORI NEI SITI INQUINATI. 

Fonte: Doctor33 Sabato, 05 Luglio 2014. “[…] Di Ciaula: gli italiani esposti sono sei milioni.” 

«Sono almeno sei milioni gli italiani esposti da molti decenni agli effetti patogeni di sostanze nocive per 

la salute e l’aggiornamento dello studio Sentieri conferma un aumento dell’incidenza tumorale che in 

alcuni casi, come Taranto, arriva anche al 30%». Agostino Di Ciaula, referente regionale per la Puglia 

dell’associazione Isde di medici per l’ambiente, si riferisce ai nuovi dati pubblicati dall’Iss riferiti allo 

Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento: sono 

i cosiddetti Sin, i siti di interesse nazionale per le bonifiche, dove vivono appunto sei milioni di persone. 

«Come ci si attendeva, – dice Di Ciaula – si sono scoperti nuovi casi tumorali nei Sin. Ma lo studio, pur 

preziosissimo perché mette in chiara relazione i problemi ambientali con quelli sanitari, fornisce dati 

sottostimati, per una serie di limiti metodologici di ordine epidemiologico. Oltre ai tumori, la letteratura 

evidenzia ad esempio numerose e gravi patologie non oncologiche collegate agli stessi inquinanti presenti 

nei Sin». Secondo l’esperto pugliese, si evidenziano grossi limiti strutturali nella rete della prevenzione, 

«le indagini stesse sull’incidenza hanno riguardato solo una minoranza di Sin perché negli altri non 

c’erano registri dei tumori affidabili; ci sono poi inadeguatezze nei sistemi di monitoraggio ambientale; 

in alcune zone d’Italia c’è l’assenza completa di laboratori di sanità pubblica». Sembra che queste 

tematiche fatichino a ricevere l’attenzione necessaria: «La prevenzione primaria è ancora terra di 

nessuno, è un obiettivo che non appare perseguibile nel breve e medio termine perché nessuno se ne 

occupa e a nessuno interessa. È stato messo a punto il Piano nazionale della prevenzione e non vi si fa 

nemmeno cenno allo studio Sentieri. Fatto ancor più grave, non sono stati coinvolti gli stakeholder che 

avrebbero potuto contribuire, come l’Isde e le altre associazioni che da decenni sono coinvolte nella 

prevenzione. Riguardo alle patologie di origine ambientale, il Piano è un contenitore 

vuoto».  

di Renato Torlaschi 

Info: http://www.doctor33.it/   

 

DONAZIONE DEL M5S FERRARA A FAVORE DI ISDE ITALIA. 

Si informa che il Gruppo Consiliare M5S di Ferrara ha selezionato l'Associazione Medici per l'Ambiente 

ISDE Italia quale destinatario della donazione permanente pari al 15% degli emolumenti percepiti dai 

Consiglieri Comunali del M5S, a sostegno dell'impegno sostenuto, passato e futuro, da parte del 

Referente Sezionale ISDE Italia Dott. Gasparini. 

Info: www.cronacacomune.it/notizie/23929/donazione-della-detrazione-autoimposta-del-compenso-

consiliare.html 

 

“IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEVE CAMBIARE IN MEGLIO, MA COME?” 

Segnaliamo l’interessante articolo di Gianfranco Porcile sul numero 38 (2), Periodo: marzo-aprile, pagine: 

89-90 di Epidemiologia e Prevenzione con cui invita al dibattito riguardo al Sistema Sanitario Nazionale 

(SSN): “premesso che l’SSN è pubblico e tale deve rimanere, mi sembra che si possano identificare 4 

ambiti in cui è auspicabile un miglioramento.” 

Info: http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/il-servizio-sanitario-nazionale-deve-cambiare-meglio-ma-

come 

  

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

http://www.mariamargheritabulgarini.it/pages/book/20
http://www.doctor33.it/
http://www.cronacacomune.it/notizie/23929/donazione-della-detrazione-autoimposta-del-compenso-consiliare.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/23929/donazione-della-detrazione-autoimposta-del-compenso-consiliare.html
http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/il-servizio-sanitario-nazionale-deve-cambiare-meglio-ma-come
http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/il-servizio-sanitario-nazionale-deve-cambiare-meglio-ma-come
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“L’IMPATTO SANITARIO DEL CARBONE. LA FUNZIONE SOCIALE DEL MEDICO: PROMOTORE 

DI SALUTE E DI AMBIENTE.”  

Martedì 15 Luglio ore 9-14 – Sala della Sibilla, Fortezza del Priamar, C.so Giuseppe Mazzini 1. Savona. 

Info: stopcarbone@wwf.it   

 

“AGRICOLTURA E SALUTE: IL CASO PESTICIDI” - VIII GIORNATE ITALIANE MEDICHE 

DELL’AMBIENTE. 

24/25 Ottobre 2014 - Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo.  

Info: isde@ats.it  

 

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 15 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:stopcarbone@wwf.it
mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

