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

  
Numero 585 (8 Ottobre 2015) 

 
 Diffondila ai tuoi contatti!!! 

 
Sostieni le attività dell’ISDE per combattere le cause delle malattie 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/ 
 

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

 
 
In questo numero……… 

Nella rubrica "Eventi e scadenze": 
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 

- Salute e alimentazione nelle città: dalle buone pratiche alle buone politiche - 15 Ottobre, 
Milano. 

- Premio non sprecare  - Candidature entro il 15 Ottobre. 

- 27° Congresso Nazionale dell’Associazione Culturale Pediatri - 15-17 Ottobre, Napoli. 
- Tumori, nutrizione “e dintorni…” - 17 ottobre, Bologna. 

- Giornate organizzate dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA-CNR) in occasione 
dell’esposizione universale dedicata all’acqua: Aquae Venezia 2015 - 21-23 Ottobre, 
Venezia Marghera. 

- I tumori infantili: epidemiologia, esposizioni ambientali ed approfondimenti clinici sui 
tumori celebrali - 23 Ottobre, Firenze. 

- Lo spazio e il luogo, relazioni umane e sociali. Dalla città all’ecovillaggio - 23 Ottobre, 
Lucca. 

- L’Europa verso l’economia circolare - 24 Ottobre, Roma. 

Nella rubrica “Fonti di inquinamento": 
- Fraking: in Olanda Shell ed Exxon pagano per i terremoti. 

- Petrolieri all’assalto dell’Emilia. Progetti in aree a rischio sisma. 
- Trivelle a Pantelleria. 

- Shell stop a trivelle in Alaska. 
- I disastri delle aziende petrolifere nel delta del Niger. 
- L’impatto ambientale del petrolio in mare e in terra. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Non crediamo in bio: la risposta di Patrizia Gentilini. 

- Antibiotici: si decide! 

- Stop-TTIP. Raggiunti i tre milioni di firme: l'Europa si mobilita contro i trattati di libero 
scambio. 

- Parigi chiama La Spezia: salvare il clima, chiudere con il carbone, aprire a nuove 

opportunità. 

- Territorio zero. Per una società a emissioni zero, rifiuti zero e chilometri zero. 

- Vademecum dell’ambiente. 

- Oltre i limiti ecologici. 

- Newsletter della Rete No Elettrosmog Italia: il numero di Settembre. 

- Indagini epidemiologiche salute-ambiente nel sito di ARPA Marche. 

- Overdevelopment, overpopulation, overshoot. 

Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- 1° Convegno ISDE Taranto: dall’inquinamento a una città sostenibile – 17 Ottobre, 
Taranto. 
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9e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE 
Il 9 e 10 Ottobre 2015 a Roma si terranno le 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente (GIMA), 

promosse da ISDE Italia e Federsanità ANCI, dove verranno trattati i seguenti argomenti: la 
gestione sostenibile dei rifiuti urbani; pesticidi, pratiche agricole, ambiente e salute; la 
sostenibilità dell’ambiente abitato e della mobilità. Iscrizioni entro Venerdì 2 Ottobre. 

Info: www.isde.it/evento/9e-giornate-italiane-mediche-dellambiente/ 
 

SALUTE E ALIMENTAZIONE NELLE CITTA’: DALLE BUONE PRATICHE ALLE BUONE 
POLITICHE 

Il 15 Ottobre 2015 a Milano, presso Palazzo Marino, si terrà un evento in cui verranno illustrate 
le best practice realizzate sul tema dell’alimentazione per condividere conoscenze e contribuire a 
identificare politiche e programmi che rispondono a criteri di sviluppo sostenibile. 

Info: www.retecittasane.it; cittasane@comune.modena.it; 
PSS.PromozioneSalute@comune.milano.it 

 
PREMIO NON SPRECARE  
Nasce per promuove progetti e buone pratiche economiche e sociali che mettano in discussione 

il paradigma contemporaneo dello spreco. Si rivolge a diversi segmenti della società civile. Si 
articola in cinque sezioni (Personaggio, Aziende, Istituzioni e Associazioni, Scuole, Giovani) 

rivolte a persone fisiche e/o giuridiche che abbiano realizzato, nel corso dell’anno decorrente, 
originali e utili iniziative antispreco. Candidature entro il 15 Ottobre 2015. 
Info: www.nonsprecare.it 

 
27° CONGRESSO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI  

Dal 15 al 17 Ottobre 2015 si terrà a Napoli presso il Circolo dei Canottieri un congresso che avrà 
come titolo “Oltre i confini”. 
Info: www.acp.it/2015/07/27-congresso-nazionale-acp-oltre-i-confini-8704.html; 

congressi@defla.it; info@defla.it; www.defla.it 
 

TUMORI, NUTRIZIONE “E DINTORNI…” 
Il 17 Ottobre 2015 a Bologna si terrà un convegno presso il Policlinico Sant’Orsola in cui si 
parlerà di oncologia ginecologica. E’ previsto, tra gli altri un intervento su “Ruolo 

dell’alimentazione biologica nella prevenzione-2 a cura di Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli 
Piceno. 

Info: www.eikoncommunication.com/wp-content/uploads/2014/12/TUMORI-NUTRIZIONE-G-
DINTORNI-L-.pdf; segreteriaorganizzativa@eikoncommunication.com 
 

GIORNATE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE (IRSA-CNR) IN 
OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEDICATA ALL’ACQUA: AQUAE VENEZIA 

2015 
Dal 21 al 23 Ottobre 2015 si terranno a Venezia Marghera nel padiglione Aquae Venice EXPO 
2015, tre workshop e una serie di dimostrazioni sperimentali riguardanti tecnologie e strumenti 

utilizzati per la gestione e il trattamento delle acque. L’iscrizione è obbligatoria. 
Info: www.aquae2015.org/events/; www.irsa.cnr.it/ShPage.php?lang=it&pag=venice15; 

tartari@irsa.cnr.it 
 

I TUMORI INFANTILI: EPIDEMIOLOGIA, ESPOSIZIONI AMBIENTALI ED 
APPROFONDIMENTI CLINICI SUI TUMORI CELEBRALI 
Il 23 Ottobre 2015 presso l’Auditorium CTO di Firenze si terrà un convegno in cui verranno 

illustrati i dati relativi all’incidenza dei tumori infantili e le nuove tecnologie della chirurgia per i 
tumori del sistema nervoso. L’evento è promosso dall’Istituto per lo Studio e la Prevenzione 

Oncologica (ISPO) e il Servizio Sanitario della Toscana 
Info: www.ittumori.it/IttSanitaSrty/jsp/notizia.jsp?identif=11431; info@formas.toscana.it 

http://www.isde.it/evento/9e-giornate-italiane-mediche-dellambiente/
http://www.retecittasane.it/
mailto:cittasane@comune.modena.it
mailto:PSS.PromozioneSalute@comune.milano.it
http://www.nonsprecare.it/
http://www.acp.it/2015/07/27-congresso-nazionale-acp-oltre-i-confini-8704.html
mailto:congressi@defla.it
mailto:info@defla.it
http://www.defla.it/
http://www.eikoncommunication.com/wp-content/uploads/2014/12/TUMORI-NUTRIZIONE-G-DINTORNI-L-.pdf
http://www.eikoncommunication.com/wp-content/uploads/2014/12/TUMORI-NUTRIZIONE-G-DINTORNI-L-.pdf
mailto:segreteriaorganizzativa@eikoncommunication.com
http://www.aquae2015.org/events/
http://www.irsa.cnr.it/ShPage.php?lang=it&pag=venice15
mailto:tartari@irsa.cnr.it
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LO SPAZIO E IL LUOGO, RELAZIONI UMANE E SOCIALI. DALLA CITTA’ 
ALL’ECOVILLAGGIO 

Il 23 Ottobre 2015 a Lucca si terrà un incontro in cui si parlerà di ripensare alle città in modo da 
renderle più vicine alle persone e ai loro bisogni di vita sostenibile e in armonia con l’ambiente. 

Per ISDE Italia sarà presente Maria Grazia Petronio, Vicepresidente. 
Info: www.bioarchitettura.it/events/lo-spazio-e-il-luogo-relazioni-urbane-e-sociali-2/; 

lucca@bioarchitettura.it 
 
L’EUROPA VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Il 24 Ottobre 2015 a Roma presso la sede nazionale ARCI sarà presentato il manifesto 
programmatico e costitutivo di “ACE - Alliance for Circular Economy”, una nuova rete europea 

che legherà più settori, a partire da quello Rifiuti-Energia-Alimentazione, in una visione olistica 
dello sviluppo sostenibile del benessere umano e del suo equilibrio con l’ambinete e le risorse 
naturali europee. 

Info: www.facebook.com/AllianceCircularEconomy 
 

 

 
 
FRAKING: IN OLANDA SHELL ED EXXON PAGANO PER I TERREMOTI 

Fonte: Rinnovabili.it, articolo 15 Aprile 2015. 
Se qualcuno fosse ancora scettico sul legame tra fracking e terremoti, stavolta dovrà ricredersi. 

La notizia più forte, tuttavia, è che Shell ed Exxon, i colossi responsabili dei terremoti da 
fracking in Olanda risarciranno i proprietari di 30 mila case con 1.2 miliardi di euro. A causa del 
fraking, sta prendendo forma un nuovo tipo di danno ambientale, quello del terremoto indotto. 

L’estrazione di grandi quantità di metano può modificare l’equilibrio del terreno, con rischi di 
subsidenza più alti e scosse di terremoto più intense. 

Info: www.rinnovabili.it/ambiente/fracking-olanda-shell-exxon-terremoti-333/ 
 

PETROLIERI ALL’ASSALTO DELL’EMILIA. PROGETTI IN AREE A RISCHIO SISMA 

Si segnala il comunicato del M5S riguardo tre progetti di estrazione di idrocarburi in Emilia 
Romagna presentati al Ministero dell’Ambiente per la valutazione di Impatto Ambientale azionale 

in soli sette giorni, tutti in aree a rischio sismico e di subsidenza.  
Info: www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1552; www.vaminiambiente.it/it-

IT/Oggetti/Info/1553; www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1511 
 
TRIVELLE A PANTELLERIA 

Fonte: BioEcoGeo 
La rivista di ecologia ambiente cultura e attualità ha pubblicato un video in cui una piattaforma 

di trivellazione passa di fronte alla costa di Pantelleria proprio mentre i pescatori si uniscono per 
la creazione di un’area marina protetta. Due paradigmi economici (trivelle/economia locale) 
incompatibili fra loro. 

Info: www.bioecogeo.com/2015/07/19/trivelle-a-pantelleria.html 
 

SHELL STOP A TRIVELLE IN ALASKA 
Fonte: BioEcoGeo. 
La compagnia minimizza. "Continuiamo a vedere un grande potenziale nel bacino, e l’area 

resterà di importanza strategica per gli Stati Uniti", però ammette che la prima grande 
esplorazione dell’Artico è fallita. 

Info: www.bioecogeo.com/2015/09/29/shell-stop-a-trivelle-in-alaska.html 
 
I DISASTRI DELLE AZIENDE PETROLIFERE NEL DELTA DEL NIGER 

Fonte: Internazionale.it, articolo di Marina Forti. 

http://www.bioarchitettura.it/events/lo-spazio-e-il-luogo-relazioni-urbane-e-sociali-2/
mailto:lucca@bioarchitettura.it
http://www.facebook.com/AllianceCircularEconomy
http://www.rinnovabili.it/ambiente/fracking-olanda-shell-exxon-terremoti-333/
http://www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1552
http://www.vaminiambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1553
http://www.vaminiambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1553
http://www.va.miniambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1511
http://www.bioecogeo.com/2015/07/19/trivelle-a-pantelleria.html
http://www.bioecogeo.com/2015/09/29/shell-stop-a-trivelle-in-alaska.html
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Il 9 luglio 2015 una squadra di tecnici si è addentrata in una zona acquitrinosa del delta del 
fiume Niger, nella Nigeria meridionale, per riparare un oleodotto danneggiato da cui usciva 
petrolio. Incidenti del genere sono frequenti nel delta, la regione che produce gran parte del 

greggio della Nigeria: rotture, perdite e bitume nerastro che si sparge tra terreni, lagune e 
canali. Qui siamo nello stato di Bayelsa, oleodotto Tebidaba-Clough Creek, nel territorio Ijaw 

Meridionale. La squadra doveva verificare la situazione e procedere al clamping, in sostanza 
riparare la falla per bloccare lo sversamento. Routine. Quel giorno però è finita male: mentre i 

tecnici erano al lavoro è scoppiato un incendio e un’esplosione ha ucciso l’intera squadra, 14 
persone. Secondo i mezzi d’informazione locali il botto è stato così forte che l’hanno sentito fino 
ad Azuzuama, il più vicino centro abitato, a circa cinque chilometri di distanza. 

Info: www.internazionale.it/reportage/2015/09/14/nigeria-aziende-petrolifere 
 

L’IMPATTO AMBIENTALE DEL PETROLIO IN MARE E IN TERRA 
Autori: Albina Colella e Massimo V. Civita. 
Edito da Galaad Edizioni, 2015. 

Negli ultimi anni gli autori si sono occupati di divulgazione scientifica, mettendosi a disposizione 
dei comitati ambientalisti e dei cittadini per convegni di approfondimento scientifico, consulenze 

gratuite e veri e propri studi relativi agli impatti ambientali del petrolio. Un'attività da cui è 
scaturita l'idea di questo libro, molto documentato, leggibilissimo, imparziale, che illustra la 
pluralità degli impatti ambientali della produzione di petrolio e gas, le salvaguardie del territorio 

e i rimedi. 
Info: www.galaadedizioni.com/limpatto-ambientale-del-petrolio/ 

 
 

 
 

NON CREDIAMO IN BIO: LA RISPOSTA DI PATRIZIA GENTILINI 
Patrizia Gentilini, medico oncologo e membro DEL Comitato Scientifico ISDE, ha scritto una 
lettera al direttore della rivista “Altroconsumo” in  merito all’articolo “Non crediamo in BIO” 

apparso nel n. 295 dove veniva “bocciata” la coltura biologica su alcuni prodotti come mele, 
carote, fragole, pomodori ciliegini. 

Chi fosse interessato a visionare la lettera può richiederla alla nostra segreteria all’indirizzo di 
posta elettronica isde@ats.it 
 

ANTIBIOTICI: SI DECIDE! 
Si segnala la petizione in corso contro l’uso degli antibiotici negli allevamenti industriali, dove 

animali sani vengono imbottiti di antibiotici per sopravvivere in condizioni tremende e produrre 
di più. E l’Italia è tra i primi posti in questa pratica orribile che oltretutto crea super-batteri 
spesso mortali. Ma se agiamo subito, possiamo far approvare due leggi europee che proteggano 

sia gli animali che la nostra salute.  
Info: http://secure.avaaz.org/it/antibiotics_factory_farms_rb_loc_/?bVkYDab&v=65372 

 
STOP-TTIP. RAGGIUNTI I TRE MILIONI DI FIRME: L'EUROPA SI MOBILITA CONTRO I 
TRATTATI DI LIBERO SCAMBIO 

Fonte: Campagna STOP-TTIP Italia. 
Dal 10 al 17 ottobre, forti dei 3 milioni di firme raccolte in tutto il continente, centinaia di 

migliaia di persone scenderanno in piazza per chiedere l’interruzione dei negoziati sul TTIP e gli 
altri accordi di libero scambio. L’obiettivo della mobilitazione internazionale è intrecciare le 

molteplici istanze promosse dalla società civile, costruendo un grande blocco di opinione 
pubblica contraria ad un sistema di commercio internazionale che mette i diritti umani e civili in 
secondo piano rispetto agli interessi delle grandi multinazionali e dei gruppi finanziari.  

Info: http://stop-ttip-italia.net 
 

PARIGI CHIAMA LA SPEZIA: SALVARE IL CLIMA, CHIUDERE CON IL CARBONE, APRIRE 
A NUOVE OPPORTUNITA’ 

http://www.internazionale.it/reportage/2015/09/14/nigeria-aziende-petrolifere
http://www.galaadedizioni.com/limpatto-ambientale-del-petrolio/
mailto:isde@ats.it
http://secure.avaaz.org/it/antibiotics_factory_farms_rb_loc_/?bVkYDab&v=65372
http://stop-ttip-italia.net/
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Si è tenuto il 19 Settembre 2015 il convegno sul clima a La Spezia dove si è parlato di nuove 
energie da sfruttare per eliminare l’impatto del carbone sull’ambiente. Oltre a questo si è 
discusso anche degli aspetti sanitari, ambientali ed economici connessi a differenti scelte 

energetiche, dimostrando come l’utilizzo delle fonti fossili sia la soluzione sbagliata. L’iniziativa è 
stata organizzata da WWF Italia e Comitato SpeziaViaDalCarbone rappresentate rispettivamente 

da Donatella Bianchi e Daniela Patrucco, inoltre era presente Mauro Mocci in rappresentanza di 
ISDE. 

Info: http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/212-parigi-chiama-la-spezia-salvare-il-
clima-chiudere-con-il-carbone-aprire-a-nuove-opportunit%C3%A0.html 
 

TERRITORIO ZERO. PER UNA SOCIETA’ A EMISSIONI ZERO, RIFIUTI ZERO E 
CHILOMETRI ZERO 

Autori: Livio De Santoli e Angelo Consoli. 
Edito da Minimum Fax, 2013. 
Questo libro, sottoforma di manifesto, suggerisce come cambiare l’economia: portando a zero i 

rifiuti, a zero l’emissioni, a zero i chilometri per l’agricoltura. Insomma ripensado la politica in un 
modo completamente nuovo: a partire da noi. 

Info: www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/598 
 
VADEMECUM DELL’AMBIENTE  

Autore: Stefano Sassone. 
Edito da EPC Editore, 2015. 

Una guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese. Contiene la 
normativa sulla AIA (D.Lgs. n. 46/14), sull’AUA (D.P.R. n.59/13). Il volume si rivolge a 
Pubbliche Amministrazioni, Enti ed imprese pubbliche e private nonché ai consulenti di settore 

ed offre un panorama completo delle competenze, responsabilità, procedure, operazioni ed altre 
tematiche ambientali.  

Info: www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Vademecum-dell-ambiente/2102 
 
OLTRE I LIMITI ECOLOGICI 

Autore: Giuseppe Zicari 
Edito da EPC Editore, 2015. 

L'uomo costituisce una nuova forza che agisce a livello planetario ed è capace di far estinguere 
la maggior parte degli ecosistemi e delle specie, di alterare il ciclo dell'acqua, dell'azoto, del 
carbonio e di produrre l'impennata più brusca e marcata della quantità di gas-serra in 

atmosfera, registrata in centinaia di migliaia di anni. Se non si porrà fine all'incremento 
demografico, al saccheggio delle risorse, all'inquinamento e alla distruzione degli ecosistemi 

naturali si rischia il collasso economico e sociale. Nel libro sono analizzati diversi indicatori dello 
stato di degrado ambientale e sono esaminate alcune ricadute sulla salute. 
Info: www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Oltre-i-limiti-ECOLOGICI/2228 

 
OVERDEVELOPMENT, OVERPOPULATION, OVERSHOOT 

Questo libro contiene foto che ricordano come eravamo, ci fanno vedere cosa siamo diventati 
oggi e mostrano la direzione dove stiamo andando. L’Uomo ha voluto dominare la Terra. 

Info: http://populationspeakout.org/the-book/view-book/ 
 
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SALUTE-AMBIENTE NEL SITO DI ARPA MARCHE 

L’osservatorio di epidemiologia ambientale ha raccolto e organizzato, nel sito web dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), le indagini di epidemiologia 

descrittiva e di Health Impact Assessment (HIA) svolte a partire dal 2002 sui residenti di alcuni 
Comuni della Regione. La pagina, che riporta la lista dei Comuni esaminati in ordine alfabetico, 
fornisce le prime informazioni sugli studi: anno di pubblicazione, anni di riferimento e titolo.  

Info: www.epicentro.iss.it/territorio/marche.asp 
 

NEWSLETTER DELLA RETE NO ELETTROSMOG ITALIA: IL NUMERO DI SETTEMBRE 
Si segnala il numero di Settembre della newsletter della Rete No Elettro Smog Italia in cui sono 
presenti vari argomenti di attualità. 

Info: http://e-smogfree.blogspot.it/ 

http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/212-parigi-chiama-la-spezia-salvare-il-clima-chiudere-con-il-carbone-aprire-a-nuove-opportunit%C3%A0.html
http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/212-parigi-chiama-la-spezia-salvare-il-clima-chiudere-con-il-carbone-aprire-a-nuove-opportunit%C3%A0.html
http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/598
http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Vademecum-dell-ambiente/2102
http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Oltre-i-limiti-ECOLOGICI/2228
http://populationspeakout.org/the-book/view-book/
http://www.epicentro.iss.it/territorio/marche.asp
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1° CONVEGNO ISDE TARANTO: DALL’INQUINAMENTO A UNA CITTA’ SOSTENIBILE  

Biblioteca Comunale “P.Acclavio”, Via Salinella 31, Taranto – 17 Ottobre 2015. 
Info: gianfrancorbello@yahoo.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 

mailto:gianfrancorbello@yahoo.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

