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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  

Numero 566 (10 Aprile 2015) 

  

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 

Per le nuove iscrizioni si prega richiedere la scheda per la trasmissione dei propri dati alla segreteria all’indirizzo isde@ats.it 

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": 
- Presentazione dell’Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali al Parlamento Europeo – 14 Aprile, 

Bruxelles (Belgio). 

- La neurotossicità del manganese: modelli sperimentali, evidenze epidemiologiche e valutazione 

dell'esposizione - 20 Aprile, Bentivoglio (BO). 

- 19° Congresso Nazionale CIPOMO - 14-16 Maggio, Milano.  

- Giornata Mondiale del Medico di Famiglia - 19 Maggio. 

- Spendere meno o spendere meglio? Il contributo della Medicina basata sulle prove - 22 Maggio, 

Torino. 

Nella rubrica "Cambiamenti climatici e salute”: 
- Obama alla disfida sul cambiamento climatico. 

- Rapporto di sintesi 2014 sul cambiamento del clima. 

- La lotta ai cambiamenti climatici. 

- Cambiamento climatico e i diritti della Madre Terra. 

- Politica climatica nazionale. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Comunicato congiunto ISDE Italia, Medicina Democratica e PAN Italia sul disseccamento rapido 

degli olivi salentini. 

- Ddl ecoreati in discussione a Montecitorio. 

- Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute, Aprile 2015. 
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- “Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia. Le due facce della rivoluzione in corso nelle 

scienze della vita” di Francesco Bottaccioli, edizioni Edra, 2015. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- Inquinamento ambientale e salute pubblica. Il killer invisibile: nanoparticelle e nanopatologie - 11 

Aprile, Grosseto. 

- Le trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi nella verde Irpinia – 11 Aprile, Montefredane 

(AV). 

- Quando l’alimentazione inquina la salute: le informazioni che il Medico deve conoscere - 18 Aprile, 

Verona. 

- Stabat Mater: vi racconto mio figlio - 19 Aprile, Taranto. 

- Pesticidi e salute umana - 28 Aprile, Bolzano. 

- Il medico… e le sfide ambientali!!! Il pericolo di un nuovo inquinamento: i campi elettromagnetici - 

5 Maggio, Mazara del Vallo (TP). 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATLANTE ITALIANO DEI CONFLITTI AMBIENTALI AL PARLAMENTO 

EUROPEO 

Il Centro di documentazione sui conflitti ambientali (CDCA) e A Sud saranno a Bruxelles (Belgio) il 14 

Aprile 2015 per presentare al Parlamento Europeo l'Atlante Italiano dei Conflitti ambientali insieme ad 

una nutrita delegazione di realtà e comitati impegnati per la difesa della giustizia ambientale. 

Info: www.atlanteitaliano.cdca.it, www.cdca.it, www.ejolt.org, www.ejatlas.org, info@cdca.it 

 

LA NEUROTOSSICITÀ DEL MANGANESE: MODELLI SPERIMENTALI, EVIDENZE 

EPIDEMIOLOGICHE E VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE 

Al Castello di Bentivoglio, presso il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni (Istituto Ramazzini - 

BO) si svolgerà il 20 Aprile 2015 un seminario (in lingua inglese) sullo stato dell'arte della ricerca sulla 

neurotossicità di manganese in tutto il mondo.  

Info: mandriolid@ramazzini.it, tommasinie@ramazzini.it 

 

19° CONGRESSO NAZIONALE CIPOMO 

A Milano dal 14 al 16 Maggio 2015 si svolgerà il 19° Congresso Nazionale del Collegio Italiano dei Primari 

Medici Oncologi Ospedalieri (CIPOMO) dal titolo "Cancer and Human Values". “È possibile una medicina 

oncologica efficace ma sostenibile?”. Si segnala nello specifico la sessione del Sabato mattina dedicata a 

Green Oncology e alimentazione. 

Info: www.cipomo.it; info@meetingsarazanazzi.it 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

Il 19 Maggio 2015 si celebra in tutto il mondo la Giornata del Medico di Famiglia, promossa per la prima 

volta nel 2010 dall'Organizzazione Mondiale dei Medici di Famiglia (WONCA) per evidenziare il ruolo e il 

contributo dei medici di famiglia nei sistemi sanitari di tutto il mondo nel fornire assistenza sanitaria 

personale, completa e continua.  

Info: www.globalfamilydoctor.com/member/ForMemberOrganizations/WorldFamilyDoctorDay.aspx 

 

SPENDERE MENO O SPENDERE MEGLIO? IL CONTRIBUTO DELLA MEDICINA BASATA SULLE 

PROVE 

A Torino il 22 Maggio 2015 si terrà la riunione annuale dell'Associazione Alessandro Liberati-Network 

Cochrane Italiano. Un appuntamento in cui si discuterà se "spendere meglio" riducendo gli sprechi o 

"spendere meno" diminuendo i finanziamenti al Servizio Sanitario Nazionale.  

Info: www.associali.it; e.zirro@deplazio.it 

 

http://www.atlanteitaliano.cdca.it/
http://www.cdca.it/
http://www.ejolt.org/
http://www.ejatlas.org/
mailto:info@cdca.it
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http://www.cipomo.it/
mailto:info@meetingsarazanazzi.it
http://www.globalfamilydoctor.com/member/ForMemberOrganizations/WorldFamilyDoctorDay.aspx
http://www.associali.it/
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CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE 

  

OBAMA ALLA DISFIDA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Fonte: La Repubblica Affari Finanza, 16/3/2015, sintesi di Antonio Faggioli. 

L’annuncio dell’accordo raggiunto nel 2014 tra USA e Cina, i maggiori responsabili delle emissioni di CO2, 

sembrava un positivo preliminare alla COP di Parigi 2015 sui cambiamenti climatici. Dopo il fallimento 

della COP di Copenaghen 2009 e di quelle successive, dovuto alle resistenze di USA e Cina (ma anche 

India) a dare avvio al Protocollo di Kyoto, i Presidenti dei due Paesi nel Novembre 2014 diffusero un 

comunicato congiunto con l’impegno alla riduzione delle rispettive emissioni di gas carbonici. Obama, 

secondo il suo piano elaborato fin dal 2013, intendeva ridurre le emissioni del 26-28% rispetto al 2005 

entro il 2025 e Xi Jinping ne bloccava l’aumento entro il 2030 tramite l’incremento del 20% delle 

energie non fossili. Già allora si ebbe la reazione negativa dei repubblicani (maggioranza al Senato), che 

Obama riteneva di poter aggirare grazie ai poteri di regolamentazione dell’Agenzia per la Protezione 

dell’Ambiente (EPA), la quale stava elaborando nuove disposizioni normative. A parte i dubbi di molti 

sulla reale attuazione degli impegni assunti dalla Cina, destano ora preoccupazione le sempre maggiori 

resistenze interne da parte della destra statunitense, che continua a negare l’origine antropica dei 

cambiamenti climatici e soprattutto a ritenere che i provvedimenti per la riduzione delle emissioni 

carboniche siano di ostacolo allo sviluppo sciale ed economico. I repubblicani stanno attaccando l’EPA, 

giudicata uno strumento fuori controllo e viziata da una visione ambientalista radicale, tanto da 

proporne l’abolizione. Hanno inoltre messo in atto iniziative per delegittimare Obama sul piano 

internazionale, facendo sapere alla Cina che l’accordo del 2014 non sarà mai approvato dal Congresso, in 

ogni caso non sarà mai condiviso da un eventuale Presidente repubblicano, e che si adopreranno per il 

fallimento della COP di Parigi 2015. Un percorso con una salita estremamente ripida, quello di Obama, 

resa tale anche da una riduzione del consenso all’attuale Presidente da parte dei suoi elettori, che si 

aspettavano maggiori risultati dal mandato conferitogli in materia di protezione ambientale. 

 

RAPPORTO DI SINTESI 2014 SUL CAMBIAMENTO DEL CLIMA 

E’ stato presentato a Copenhagen (Danimarca) il 5° rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) sui cambiamenti climatici, redatto sulla base degli studi coordinati di centinaia di 

scienziati di tutto il mondo ed è stato pubblicato sul sito a cui potete accedere seguendo il link sotto 

riportato. 

Info: www.ipcc.ch  

 

LA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Fonte: ARPATNews n. 45, 4 Marzo 2014 www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/240-14/240-14-

la-lotta-ai-cambiamenti-climatici 

Nell'Ottobre 2014 il Consiglio Europeo ha stabilito nuovi target climatici da raggiungere entro il 2030. 

Sulla sicurezza energetica, il Consiglio Europeo ha approvato ulteriori misure per ridurre la dipendenza 

energetica dell'UE e aumentare la sicurezza delle sue forniture di energia elettrica e gas.  

Info: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf 

 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E I DIRITTI DELLA MADRE TERRA 

E' disponibile on line la dichiarazione finale della Conferenza Mondiale dei Popoli sul Cambiamento 

Climatico e i Diritti della Madre Terra tenutasi a Cochabamba (Bolivia) nell'Aprile 2010. 

Info: http://gni/2010-04-22_AccordoDeiPopoli.pdf 

 

POLITICA CLIMATICA NAZIONALE. 

Fonte: ARPATNews n. 45, 4 Marzo 2014 www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/045-14/045-14-

politica-climatica-nazionale 

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) impegna i Paesi 

industrializzati a presentare periodicamente una comunicazione che illustri gli sforzi compiuti per 

http://www.ipcc.ch/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/240-14/240-14-la-lotta-ai-cambiamenti-climatici
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/240-14/240-14-la-lotta-ai-cambiamenti-climatici
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145356.pdf
http://gni/2010-04-22_AccordoDeiPopoli.pdf
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/045-14/045-14-politica-climatica-nazionale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/045-14/045-14-politica-climatica-nazionale
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rispettare i loro impegni in materia di protezione dell'ambiente e i progressi realizzati nel quadro delle 

esigenze poste dal Protocollo di Kyoto. L’Italia ha presentato questo documento redatto dal Ministero 

dell’ambiente con il contributo di ISPRA e la collaborazione di altre istituzioni, tra cui le Agenzie per la 

protezione ambientale.  

Info: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/ita_nc6.pdf 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

COMUNICATO CONGIUNTO ISDE ITALIA, MEDICINA DEMOCRATICA E PAN ITALIA SUL 

DISSECCAMENTO RAPIDO DEGLI OLIVI SALENTINI 

Il problema della sindrome da disseccamento rapido degli olivi del Salento rischia di trasformarsi in 

un’autentica ecatombe ecologica con preoccupanti risvolti sanitari se si persisterà nella logica da “guerra 

totale” che anima il piano operativo messo a punto dal Commissario di Governo. 

Chi fosse interessato a visionare il comunicato può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di 

posta elettronica isde@ats.it 

 

DDL ECOREATI IN DISCUSSIONE A MONTECITORIO 

Legambiente e Libera, insieme alle 23 associazioni dell’appello “In nome del popolo inquinato” (tra cui 

ISDE Italia), hanno scritto al Premier, ai Ministri, ai Presidenti di Commissione e ai Deputati. “E’ 

urgente approvare subito e senza cambiare una virgola il ddl sugli ecoreati, un provvedimento 

indispensabile per il Paese, l’ambiente, la salute dei cittadini, l’economia sana e le imprese oneste”. 

Chi fosse interessato a visionare la lettera inviata dalle 25 associazioni alle autorità può richiederla alla 

nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 

 

SOSTANZE CHIMICHE - AMBIENTE E SALUTE, Aprile 2015. 

Questo numero del bollettino del Ministero dell’Ambiente è dedicato al Piano di Azione Nazionale per 

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 

Info: 

www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n2_aprile_2015.pdf 

 

EPIGENETICA E PSICONEUROENDOCRINO IMMUNOLOGIA. LE DUE FACCE DELLA 

RIVOLUZIONE IN CORSO NELLE SCIENZE DELLA VITA di Francesco Bottaccioli, edizioni Edra, 

2015. 

Un saggio breve per comunicare, in forma chiara e scientificamente aggiornata, i cambiamenti che sono 

giunti a maturazione nell'epigenetica e nella psiconeuroendocrinoimmunologia come visione sistemica 

della salute e della malattia. 

Info: www.edizioniedra.it/Epigenetica_e_psiconeuroendocrinoimmunologia.aspx 

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

  

 
  

http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom_/application/pdf/ita_nc6.pdf
mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n2_aprile_2015.pdf
http://www.edizioniedra.it/Epigenetica_e_psiconeuroendocrinoimmunologia.aspx
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INQUINAMENTO AMBIENTALE E SALUTE PUBBLICA. IL KILLER INVISIBILE: 

NANOPARTICELLE E NANOPATOLOGIE 

Sala Pegaso della Provincia di Grosseto – 11 Aprile 2015. 

Info: info@omceogrosseto.it; ugocorrieri@gmail.com 

 

LE TRIVELLAZIONI PER LA RICERCA DEGLI IDROCARBURI NELLA VERDE IRPINIA 

Tenuta Ippocrate, Montefredane (AV) – 11 Aprile 2015. 

Info: robertoziccardi@libero.it, migaleddu@gmail.com 

 

QUANDO L’ALIMENTAZIONE INQUINA LA SALUTE: LE INFORMAZIONI CHE IL MEDICO 

DEVE CONOSCERE 

Ex chiesa di Santa Maria della Giustizia, Verona - 18 Aprile 2015. Iscrizioni entro l'8 Aprile. 

Info: www.svemg.it/?p=1881; info@svemg.it 

 

STABAT MATER: VI RACCONTO MIO FIGLIO 

Spettacolo teatrale per la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Drammatizzazione di Maria 

Grazia Serra, medico ISDE di Taranto. 

Teatro Tatà di Taranto - 19 Aprile 2015. 

Info: serra.mgp@gmail.com 

 

PESTICIDI E SALUTE UMANA 

Bolzano Kolpinghaus – 28 Aprile 2015. 

Info: viertler.elisabeth@outlook.com 

 

IL MEDICO… E LE SFIDE AMBIENTALI!!! IL PERICOLO DI UN NUOVO INQUINAMENTO: I 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Sala La Bruna, Collegio dei Gesuiti, Mazara del Vallo (TP) - 5 Maggio 2015. 

Info: pecvin-56@libero.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. 
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 

Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 
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