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ISDE Italia News 
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  

Numero 575 (19 Giugno 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! 
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/ 

 

 
  

Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti 
che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

 
 

In questo numero……… 
Nella rubrica "Eventi e scadenze": 

- No Oil - #stopseadrilling – 20 Giugno, Rovigno (Croazia). 
- Seminario FIMA e Ambasciata di Francia sulla COP 21 - 23 Giugno, Roma. 

Nella rubrica “Inquinamento dell’aria": 
- L’inquinamento indoor nelle principali città italiane. 
- Comunicazione congiunta al Ministro dell’Ambiente sulla direttiva sui limiti alle emissioni 

nazionali (NEC). 
- Salute e ambiente: affrontare l'impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico. 

- Morti premature da inquinamento atmosferico. 
- L’impatto dell’inquinamento atmosferico sull’ambiente e sulla salute. 
- In Italia l’aria inquinata causa il 7% dei decessi. In Lombardia e Campania si muore di 

più. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Enciclica sull’ambiente di Papa Francesco. 

- CO2 Scala Opera. 

- Promuovere l'energia verde ed efficiente per le regioni dell'Europa. 

- Premiato Luigi Montano per lo studio sull’infertilità maschile nella Terra dei Fuochi. 

- Lettera dei No Grazie Pago Io! 

- Materiale della conferenza “L’Italia dell’Expo e dei pesticidi. Dalla presa di coscienza alle 
soluzioni”. 

Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- ARS: Ambiente, Rischio, Salute - Levico Terme (TN), 19-21 Giugno. 
 

 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
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NO OIL - #STOPSEADRILLING 
Fonte: Legambiente. 

Sabato 20 Giugno 2015 partecipa alla mobilitazione internazionale che si terrà a Rovigno 
(Croazia) per dire STOP alle trivelle in Adriatico. 

Info: www.legambiente.it/golettaverde-no-oil-stop-sea-drilling 
 

SEMINARIO FIMA E AMBASCIATA DI FRANCIA SULLA COP 21 
Martedì 23 Giugno 2015 a Roma sarà organizzato dall’Ambasciata di Francia in Italia, insieme 
alla Federazione Italiana dei Media Ambientali (FIMA), un seminario intensivo di formazione per 

giornalisti per spiegare le sfide della Conferenza, fornire delle linee-guida di comunicazione utili 
e appropriate in vista della COP 21 e approfondire alcuni aspetti tecnici sui temi della conferenza 

al fine di facilitarne la comprensione e di conseguenza la comunicazione. 
Info: http://fimaonline.it/informare-sul-clima-seminario-di-fima-e-ambasciata-di-francia/ 
 

 

 
 
L’INQUINAMENTO INDOOR NELLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE 

Fonte: ARPATnews n. 32 del 16 Febbraio 2015. 
La problematica della qualità dell’aria negli ambienti chiusi è inclusa tra le principali 

problematiche ambientali per l’alta percentuale di tempo trascorso in tali luoghi. 
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/032-15/032-15-l-inquinamento-indoor-
nelle-principali-citta-italiane 

 
COMUNICAZIONE CONGIUNTA AL MINISTRO DELL’AMBIENTE SULLA DIRETTIVA SUI 

LIMITI ALLE EMISSIONI NAZIONALI (NEC)  
Qualità dell’aria, revisione della direttiva sui limiti alle emissioni nazionali: Legambiente e 
Cittadini per l’aria, insieme a 13 associazioni italiane, tra cui anche ISDE Italia, scrivono al 

ministro dell’Ambiente Galletti. “Gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020, il 2025 e il 
2030 devono essere incrementati e serve maggior coerenza tra gli obiettivi UE”. Ogni anno in 

Italia circa 30mila decessi per il PM 2.5, rispetto limiti legge salverebbe 11.000 vite all’anno.  
Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2015/06/2015-Lettera-congiunta-al-Ministero-
dellAmbiente-sulla-Direttiva-NEC.pdf 

 
SALUTE E AMBIENTE: AFFRONTARE L'IMPATTO SULLA SALUTE DELL'INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 
E' disponibile la bozza di risoluzione (in lingua inglese) su "Salute e Ambiente: affrontare 
l'impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico" che verrà presentata dalle delegazioni di 

alcuni Paesi in occasione della 68° Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Chi fosse interessato a leggerla può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta 

elettronica isde@ats.it 
 

MORTI PREMATURE DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Fonte: ARPATnews n. 104 del 19 Maggio 2015. 
L’OMS calcola i costi delle morti premature da inquinamento atmosferico nel continente europeo, 

applicando la metodologia OCSE. Secondo i calcoli dell’OMS, nel 2010 il costo economico delle 
circa 600.000 morti premature e delle malattie causate dall’inquinamento atmosferico, indoor e 

outdoor, nel continente europeo ha raggiunto i 1.600 miliardi di dollari, un importo quasi 
equivalente a un decimo del prodotto interno lordo (PIL) di tutta l’Unione europea nel 2013. 
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/104-15/104-15-l-oms-calcola-i-costi-delle-

morti-premature-da-inquinamento-atmosferico-nel-continente-europeo-applicando-la-
metodologia-ocse 

http://www.legambiente.it/golettaverde-no-oil-stop-sea-drilling
http://fimaonline.it/informare-sul-clima-seminario-di-fima-e-ambasciata-di-francia/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/032-15/032-15-l-inquinamento-indoor-nelle-principali-citta-italiane
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/032-15/032-15-l-inquinamento-indoor-nelle-principali-citta-italiane
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/06/2015-Lettera-congiunta-al-Ministero-dellAmbiente-sulla-Direttiva-NEC.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/06/2015-Lettera-congiunta-al-Ministero-dellAmbiente-sulla-Direttiva-NEC.pdf
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http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/104-15/104-15-l-oms-calcola-i-costi-delle-morti-premature-da-inquinamento-atmosferico-nel-continente-europeo-applicando-la-metodologia-ocse
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/104-15/104-15-l-oms-calcola-i-costi-delle-morti-premature-da-inquinamento-atmosferico-nel-continente-europeo-applicando-la-metodologia-ocse
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L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE 
Fonte: Ministero della Salute. 

Il 4 Giugno 2015, nell’Auditorium Biagio D’Alba, a Roma, si è tenuto il Convegno sui risultati del 
Progetto VIIAS (Valutazione Integrata dell’impatto su Ambiente e Salute dell’inquinamento 

atmosferico). Il progetto, finanziato nel quadro delle iniziative del Centro Controllo Malattie 
(CCM) del Ministero della Salute, ha effettuato una valutazione integrata dell’inquinamento 

atmosferico in Italia esaminando gli effetti sulla salute in modo globale e valutando l’intera 
catena di eventi (dalla caratterizzazione della qualità dell’aria, alle politiche, alle fonti e alle 
modalità di esposizione delle popolazioni, agli impatti) che influenzano la salute delle 

popolazioni. 
Info: www.viias.it 

 
IN ITALIA L’ARIA INQUINATA CAUSA IL 7% DEI DECESSI. IN LOMBARDIA E 
CAMPANIA SI MUORE DI PIU’ 

Fonte: Sanità 24 – Il Sole 24 Ore del 4 Giugno 2015. 
Sono stati resi noti i dati riguardo la mortalità da aria inquinata nelle regioni italiane. Ne evince 

che si muore di più in Lombardia (160 decessi ogni 100 mila abitanti) e in Campania (oltre 130 
decessi). 
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2015-06-04/in-italia-l-aria-inquinata-

causa-7percento-decessi-lombardia-e-campania-si-muore-piu-115314.php?uuid=ABJv9IsD 
 

 

 
 
ENCICLICA SULL’AMBIENTE DI PAPA FRANCESCO 

Fonte: Repubblica.it 
Si segnala che ieri, 18 Giugno 2015, è stata presentata ufficialmente l’Enciclica di Papa 

Francesco sull’ambiente dal titolo “Laudato si”. 
Info: http://download.repubblica.it/pdf/2015/esteri/Laudato%20Si%27_italiano.pdf 
 

CO2 SCALA OPERA 
Si segnala l’interessante rappresentazione teatrale “CO2”, andata in scena nel mese di Maggio al 

Teatro dell’Opera a Milano, che ha come tema il cambiamento climatico, diretto da Ian Burton. 
Anche l’arte dalla parte dell’ambiente, si fa strumento di sensibilizzazione. 
Info: www.teatroallascala.org/it/stagione/opera-balletto/2014-2015/co2.html 

 
PROMUOVERE L'ENERGIA VERDE ED EFFICIENTE PER LE REGIONI DELL'EUROPA 

Fonte: Newsletter dell'Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali n. 18/2015. 
Lo scorso 26 Maggio, la Commissione Europea ha avviato la piattaforma di specializzazione 
intelligente europea in materia di energia, che sosterrà le regioni e gli Stati membri nell'utilizzo 

efficiente dei finanziamenti della politica di coesione per promuovere l’energia sostenibile.  
Info: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5037_it.htm 

 
PREMIATO LUIGI MONTANO PER LO STUDIO SULL INFERTILITA’ MASCHILE NELLA 

TERRA DEI FUOCHI 
Fonte: Comunicato stampa ISDE Campania dell’8 Giugno 2015. 
Luigi Montano, andrologo acerrano, membro ISDE, si è aggiudicato il premio per la migliore 

comunicazione scientifica in tema di infertilità, assegnato durante il 31° Congresso Nazionale di 
Andrologia a Napoli, dove è stata resa pubblica la motivazione della premiazione: la sua ricerca 

innovativa e utile ai bisogni del territorio ha dato la possibilità di aprire nuovi scenari alla 
conoscenza del rapporto Ambiente-Salute. 
Info: www.ecofoodfertility.it; luigimontano@gmail.com 

 
LETTERA DEI NO GRAZIE PAGO IO! 

Fonte: Lettera n°33-2015 di No Grazie Pago Io. 

http://www.viias.it/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2015-06-04/in-italia-l-aria-inquinata-causa-7percento-decessi-lombardia-e-campania-si-muore-piu-115314.php?uuid=ABJv9IsD
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2015-06-04/in-italia-l-aria-inquinata-causa-7percento-decessi-lombardia-e-campania-si-muore-piu-115314.php?uuid=ABJv9IsD
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Nel numero di Maggio sono stati affrontati vari argomenti tra cui i conflitti d’interesse tra 
ricercatori e industria dello zucchero. Quest’ultimi hanno usato le loro immense risorse per 
confondere, offuscare e indebolire le evidenze, sempre più forti e numerose, sul fatto che lo 

zucchero sia al centro dell’attuale epidemia di obesità. Tutto questo affrontato nei capitoli 
Scienza Zuccherata e Forza zucchero! 

Info: www.nograzie.eu/risorse/newsletter/ 
 

MATERIALE DELLA CONFERENZA “L’ITALIA DELL’EXPO E DEI PESTICIDI. DALLA PRESA 
DI COSCIENZA ALLE SOLUZIONI” 
Fonte: PAN Italia. 

Si segnala che è possibile vsionare il materiale presentato alla Conferenza del 26 Maggio 2015 
all’Università Politecnica delle Marche di Ancona. 

Info: www.dropbox.com/sh/qxe0d1pshthxgl7/AABCLXyOUIK-sO9RdeWypY0na?dl=0 
 
 

  

 
 
ARS: AMBIENTE, RISCHIO, SALUTE 

Promosso in collaborazione con Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Trento e ASSIMAS. 
Palazzo delle Terme, Levico Terme (TN) - 19-21 Giugno 2015. 

Info: segreteria@orikata.it; jucla@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 Elena 
Nannini, 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 a isde@ats.it 
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

http://www.nograzie.eu/risorse/newsletter/
http://www.dropbox.com/sh/qxe0d1pshthxgl7/AABCLXyOUIK-sO9RdeWypY0na?dl=0
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