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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 552 (6 Ottobre 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": 
- International Healthy Cities Conference; 

- XXII corso base in medicina delle migrazioni; 

- “Fare di più non significa fare meglio”: incontro gruppo di regia e presidenti/referenti delle 

società scientifiche e associazioni professionali, Milano 29 Ottobre. 

Nella rubrica “Rifiuti”: 
- “Perché tutti i luoghi comuni sui rifiuti sono falsi”, il nuovo e-book di Simone Larini;   

- Il reato di combustione illecita di rifiuti; 

- Rifiuti: gli indicatori analizzati da Istat; 

- Ecorete ha deciso di dire stop alla plastica o alla logica dell'usa e getta altamente inquinante e 

deturpante per il nostro pianeta. 

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

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- Prima edizione corso: "Dare un senso ai metodi alternativi alla sperimentazione animale"; 

- Per i cittadini europei la tutela dell’ambiente è un criterio economico importante; 

- Biogas domestico: “come trasformare una banana in energia”. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 

- Oltre i medici sentinella. Dall’azione di sorveglianza e monitoraggio a quella di advocacy - Arezzo, 

11 Ottobre; 

- Infanzia e inquinamento – Cremona, 11 Ottobre; 

- Ambiente e Salute nel territorio provinciale di Pavia – Pavia, 18 Ottobre; 

- VIII Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. Agricoltura e salute: il caso pesticidi – Arezzo, 

24-25 Ottobre; 

- Storia della Sanità Pubblica in Italia - Bologna, 31 Ottobre. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

INTERNATIONAL HEALTHY CITIES CONFERENCE  

L’International Healthy Cities Conference 2014 si terrà ad Atene (Grecia) dal 22 al 25 Ottobre 2014, 

ospitato dal Comune di Amaroussion. La conferenza si tiene ogni cinque anni ed è aperta e globale. I temi 

affrontati saranno: Amministrazione, leadership e responsabilità; Persone, andamento della vita e 

vulnerabilità; Ambienti di sostegno per una vita sana; Design cittadino e qualità dell’ambiente di città; 

Servizi e abilità per la pubblica salute. 

Info: www.healthycities2014.org  

 

XXII CORSO BASE IN MEDICINA DELLE MIGRAZIONI 

Fonte: Caritas di Roma. 

A Roma dal 22 al 24 Ottobre 2014 si svolgerà il XXII Corso Base in Medicina delle Migrazioni promosso 

dalla Caritas di Roma con il patrocinio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Circa l’8,2% 

della popolazione nel nostro Paese è composta da cittadini stranieri, immigrati in Italia essenzialmente 

per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare. Un fenomeno non occasionale ed una presenza 

stabile a cui si aggiunge una pressione migratoria di chi scappa dal proprio paese e fa dell’Italia una 

tappa più o meno obbligata. In ambito sanitario, seppur con una normativa lungimirante che favorisce la 

piena inclusione di questa popolazione nei percorsi di tutela e di promozione della salute, ancora esistono 

radicati pregiudizi, presunzioni infondate reciproche, ostacoli ingiustificati che, congiuntamente a 

problematiche comunicative e culturali, rendono difficile e spesso inefficace l'accesso e la fruizione dei 

servizi. Questo Corso, coordinato da operatori con esperienza pluriennale nel campo della sanità delle 

migrazioni, è indirizzato a medici, personale infermieristico, assistenti sociali, operatori sociosanitari, 

mediatori culturali e altre figure professionali interessate a migliorare le loro conoscenze nella medicina 

delle migrazioni. È un Corso base, di primo livello, per condividere alcune acquisizioni indispensabili per 

ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un reale esercizio del diritto alla 

salute per tutti. Vuole essere anche un'occasione d'incontro tra diverse realtà ed esperienze, per 

cercare di condividere sollecitazioni ed approfondimenti, per pianificare un cammino d'integrazione 

anche in campo sanitario senza pregiudizi e semplificazioni. 

Info: gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it 

 

“FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO”: INCONTRO GRUPPO DI REGIA E 

PRESIDENTI/REFERENTI DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI, MILANO 29 OTTOBRE. 

L’incontro si svolgerà presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.  

All’ordine del giorno: 

- Il punto sulla situazione attuale del progetto, a livello nazionale e internazionale con Antonio 

Bonaldi e Sandra Vernero; 

http://www.healthycities2014.org/
mailto:gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it
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- Le azioni effettuate, programmate e da programmare nei confronti dei professionisti: diffusione 

del progetto e delle pratiche ad alto rischio d’inappropriatezza; formazione dei medici e degli 

altri professionisti sanitari; progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire la 

collaborazione e l’approccio multidisciplinare e multi professionale e il cambiamento 

organizzativo. Sintesi dei pre-work a cura di Sandra Vernero;  

- Le azioni effettuate, programmate e da programmare nei confronti dei cittadini: interventi di 

tutti; 

- Il punto sulle pratiche in fase di definizione con i referenti delle società che le stanno definendo.  

 Info: sandra.vernero@ausl.bologna.it    

 

RIFIUTI 

 

“PERCHÉ TUTTI I LUOGHI COMUNI SUI RIFIUTI SONO FALSI”, IL NUOVO E-BOOK DI 

SIMONE LARINI.   

È stato pubblicato il 7 gennaio 2014 il nuovo e-book di Simone Larini, che spiega, con taglio divulgativo 

ma anche rigoroso metodo scientifico, perché i 17 più noti luoghi comuni sui rifiuti sono tutti falsi.  

L’autore, dopo il successo riscontrato col sito di informazione inforifiuti.com ,di cui è ideatore e 

creatore, torna ad usare la sua ventennale esperienza di lavoro in alcune delle esperienze più avanzate di 

gestione dei rifiuti per dimostrare l’infondatezza di dicerie come “tanto poi mettono tutto insieme” o “i 

termovalorizzatori non inquinano” o “la gente non partecipa alla raccolta differenziata”, spiegando anche 

come mai siano termini sbagliati e fuorvianti sia “termovalorizzatore” che “rifiuti zero”. 

È possibile scaricare gratuitamente un estratto in questo link 

http://www.inforifiuti.com/documentazione/FalsiLuoghiComuniRifiutiAnteprimaB.pdf  

e segnaliamo il sito in cui l'e-book è in vendita: http://www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-

tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-falsi/ebook/product-21290913.html . 

Info: a.tornavacca@esper.it ; http://www.inforifiuti.com  

 

IL REATO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI. 

Fonte: ARPAT News del 30/01/2014. 

Con il Decreto Legge 136/2013, approvato il 3 dicembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, la combustione 

illecita dei rifiuti passa da contravvenzione a reato punibile penalmente. 

La norma, che dovrà comunque passare al vaglio e all'approvazione della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica, per la conversione, attualmente prevede che: chi brucia rifiuti abbandonati o 

depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, la 

pena, per il trasgressore, aumenta da 3 a 6 anni nel caso si brucino rifiuti pericolosi, la pena è aumentata 

se i fatti sono commessi in territori in "emergenza rifiuti". È previsto, inoltre, l’aumento di un terzo, se 

il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa. Il mezzo di trasporto usato per commettere il 

reato è confiscato. 

Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà 

dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei 

luoghi. 

Il reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non 

autorizzata di rifiuti (articolo 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006). 

Info: http://www.arpat.toscana.it/  

 

RIFIUTI: GLI INDICATORI ANALIZZATI DA ISTAT. 

Fonte: ARPATnews n. 046 - Mercoledì 05 Marzo 2014 

Il rapporto ISTAT “Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo”, già oggetto 

dell’ARPATnews del 21/02/2014 e della notizia del 26/02/2014, è composto da 120 indicatori - 

raggruppati in 19 settori, tra cui ambiente ed energia - che descrivono l’Italia nel contesto 

mailto:sandra.vernero@ausl.bologna.it
http://www.inforifiuti.com/
http://www.inforifiuti.com/documentazione/FalsiLuoghiComuniRifiutiAnteprimaB.pdf
http://www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-falsi/ebook/product-21290913.html
http://www.lulu.com/shop/simone-larini/perch%C3%A9-tutti-i-luoghi-comuni-sui-rifiuti-sono-falsi/ebook/product-21290913.html
mailto:a.tornavacca@esper.it
http://www.inforifiuti.com/
http://www.arpat.toscana.it/
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europeo e le sue differenze regionali. La pubblicazione è disponibile, oltre che in versione on line e 

cartacea, anche in e-book e App per smartphone. La versione on line offre all’utente la possibilità di 

scaricare i dati su un foglio elettronico e approfondire grazie a link presenti in ogni scheda/pagina. Il 

settore “Ambiente“ del rapporto è analizzato tramite 7 indicatori (Spesa per la tutela dell'ambiente, 

Rifiuti urbani raccolti, Rifiuti urbani smaltiti in discarica, Rifiuti urbani oggetto di raccolta 

differenziata, Emissioni di gas serra, Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi alla qualità 

dell'aria, Verde urbano). Per quanto riguarda tutto il tema dei rifiuti, la fonte dei dati per l'Italia è 

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e la sua pubblicazione Rapporto 

Rifiuti Urbani 2013. 

Relativamente ai rifiuti urbani, nel 2011 nei paesi dell’area Ue27 ne sono stati raccolti 

in media 500 kg per abitante, in Italia 528,1 kg, quasi 9 kg in meno rispetto al 2010. 

L’Emilia-Romagna e la Toscana confermano nel 2011 il primato dei rifiuti urbani raccolti 

(in Toscana nel 2011 646,2 kg di rifiuti urbani raccolti per ogni abitante). 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-

analizzati-da-istat  

 

ECORETE HA DECISO DI DIRE STOP ALLA PLASTICA O ALLA LOGICA DELL'USA E GETTA 

ALTAMENTE INQUINANTE E DETURPANTE PER IL NOSTRO PIANETA.  

Fonte: Agostino Di Ciaula 

Ecorete propone attraverso il proprio sito tutta una serie di prodotti compostabili, biodegradabili e 

sostenibili. 

Esistono ormai molti produttori che si stanno convertendo alle nuove bioplastiche basate quasi sempre 

sull'amido di mais, tipo il Mater-Bi® prodotto dalla Novamont, oppure alle bioplastiche, sempre a base di 

mais, chiamate PLA: ottime anch'esse perché più economiche, ma comunque completamente compostabili 

e biodegradabili. 

Grazie ad importanti accordi di distribuzione con grandi produttori mondiali, saremo prestissimo in 

grado di offrire piatti, bicchieri, posate compostabili ad un prezzo molto simile ai prodotti in plastica 

inquinante ! 

Info: www.ecorete.com 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

PRIMA EDIZIONE CORSO: "DARE UN SENSO AI METODI ALTERNATIVI ALLA 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE". 

Fonte: ilraggio_verde@yahoo.it  

Il corso che si è tenuto nel mese di settembre all’Università di Genova mirava a fornire un 

aggiornamento per la formazione teorico-pratica di futuri ricercatori e di coloro che fanno già attività 

di ricerca, per incrementare l’utilizzo dei metodi alternativi e la possibilità di allestire nuovi modelli 

scientificamente validi, per sostituire quelli sugli animali. 

Focalizzato su come le nuove emergenti tecnologie possano rafforzare l'interpretazione e l'applicazione 

di metodi in vitro nella ricerca tossicologica; ha previsto inoltre una cospicua parte pratica dove ogni 

singolo partecipante, sotto la guida di esperti qualificati, ha allestito test di tossicità su modelli 3D di 

tessuti umani ricostituiti, come richiesto dalle leggi europee (es. REACH) e colture tridimensionali su 

nuovi supporti dedicati. 

Info: anna.maria.bassi@unige.it  

 

PER I CITTADINI EUROPEI LA TUTELA DELL’AMBIENTE È UN CRITERIO ECONOMICO 

IMPORTANTE. 

Fonte: ARPATnews n. 190 -  Giovedì 18 Settembre 2014 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-analizzati-da-istat
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/046-14/046-14-rifiuti-gli-indicatori-analizzati-da-istat
http://www.ecorete.com/
mailto:ilraggio_verde@yahoo.it
mailto:anna.maria.bassi@unige.it
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Per contribuire ad affrontare i problemi ambientali che affliggono l'Europa e il mondo, la Strategia 

Europa 2020 contiene un forte impegno per la sostenibilità, in particolare gli obiettivi del 20% del 

fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e l’aumento del 20% dell'efficienza energetica.  

La Commissione Europea, sia per informare i cittadini, sia per orientare i decisori politici, ha condotto 

una nuova indagine, a tre anni dalla precedente, volta ad indagare gli atteggiamenti dei cittadini verso le 

problematiche ambientali. 

Il questionario è stato somministrato, di persona e nella lingua materna dell’intervistato, fra il 26 aprile 

e l'11 maggio 2014 a circa 28000 cittadini provenienti da diverse fasce sociali e demografiche. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/190-14/190-14-per-i-cittadini-europei-la-

tutela-dell-ambiente-e-un-criterio-economico-importante  

 

BIOGAS DOMESTICO: “COME TRASFORMARE UNA BANANA IN ENERGIA”. 

Fonte: federico.valerio@fastwebnet.it 

"[...] non siamo in Italia; in effetti questa singolare conversione energetica avviene nel Guatemala, nella 

piccola città  di San Juan Alotenango- Sacatepequez . Dietro a questo c'è l'Università del Guatemala 

che ha deciso di dare una risposta operativa  ai fabbisogni energetici dei villaggi  guatemaltechi  e in 

questo paesino ha realizzato le prime quattro cucine a biogas, alimentate dagli scarti di cucina di 

altrettante  famiglie che per prime hanno aderito al progetto." 

Per continuare la lettura seguire il link sotto. 

Info: http://federico-valerio.blogspot.it/2008/04/ritorno-al-futuro.html    

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

 
 

OLTRE I MEDICI SENTINELLA. DALL’AZIONE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO A 

QUELLA DI ADVOCACY  

11 Ottobre 2014 - Ordine dei Medici di Arezzo. 

Info: www.isde.it, isde@ats.it 

 

INFANZIA E INQUINAMENTO 

11 Ottobre 2014 – Ordine dei Medici di Cremona. 

Info: omedcrs@tin.it 

 

AMBIENTE E SALUTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI PAVIA 

18 Ottobre 2014 - Residenza Universitaria Biomedica S. Caterina da Siena, Pavia. 

Info: odm.presidenza@ordinemedicipavia.it 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/190-14/190-14-per-i-cittadini-europei-la-tutela-dell-ambiente-e-un-criterio-economico-importante
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/190-14/190-14-per-i-cittadini-europei-la-tutela-dell-ambiente-e-un-criterio-economico-importante
mailto:federico.valerio@fastwebnet.it
http://federico-valerio.blogspot.it/2008/04/ritorno-al-futuro.html
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
mailto:omedcrs@tin.it
mailto:odm.presidenza@ordinemedicipavia.it
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VIII GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE “AGRICOLTURA E SALUTE: IL CASO 

PESTICIDI” 

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

Info: www.isde.it, isde@ats.it 

 

STORIA DELLA SANITA’ PUBBLICA IN ITALIA 

31 Ottobre 2014 – Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, Bologna. 

Info: www.festadellastoria.unibo.it, dipast@unibo.it, isdebo@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 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 Melania De Masi e Roberto Romizi. 
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e 
i vostri commenti. 
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
www.isde.it 
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
http://www.festadellastoria.unibo.it/
mailto:dipast@unibo.it
mailto:isdebo@gmail.com
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

