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P S     erché il Bilancio Sociale? 
 
Il Bilancio Sociale è un documento 

utilizzato da moltissime organizzazioni, 

enti o associazioni, per dare una 

rendicontazione periodica del proprio 

operato a tutti coloro che possono 

“portare un interesse” nei loro 

confronti (i cosiddetti “stakeholders”). 

E’ un report incentrato sui risultati 

conseguiti e sull’assetto sociale, non 

limitato agli aspetti contabili e 

finanziari, come invece il più 

“tradizionale” Bilancio consuntivo. 

L’Isde Italia, mediante l’aiuto del 

CESVOT con il referente Matteo 

Garzella si è attivata ed ha elaborato il 

suo primo Bilancio Sociale Nazionale. 

L’esigenza di un Bilancio Sociale nasce 

dal costante relazionarsi con i Soci 

Ordinari e le altre realtà Locali che 

costituiscono i destinatari principali 

delle Attività Associative. 

Verso di essi è necessario saper 

portare un’evidenza del proprio operato 

per massimizzare la trasparenza e 

rafforzare la fiducia. 

Il Bilancio Sociale Nazianle, affiancato 

alle attività Locali, si configura quindi 

come un ottimo strumento per 

condividere e raccontare il lavoro 

svolto sul territorio durante un Anno 

Associativo,  

Per la sua stesura sono stati presi a 

modello i principi generali della 

rendicontazione sociale sanciti dalle 

linee guida più accreditate a livello 

nazionale e internazionale.  

Tutte le informazioni riportate relative 

alle risorse umane e finanziarie sono 

aggiornate al 31 Dicembre 2014. 

 

    toria 
 
Nel 1989 ad Arezzo venne fondata da 

un gruppo di medici italiani 

l’Associazione Italiana dei Medici per 

l’Ambiente per garantire la salute di 

ciascuno partendo della salute 

dell’ambiente in cui si vive. 

Negli stessi anni altri colleghi in altre 

parti del mondo giungevano alla stessa 

conclusione. Nasceva così il 25 

Novembre 1990 l’International Society 

of Doctors for the Environment 

(ISDE) che, unica al mondo nel suo 

genere e riconosciuta dalle Nazioni 

Unite e dall’OMS, ha come scopo 

principale quello di curare l’ambiente 

nella sua globalità, per poter garantire 

un futuro all’umanità. 

L’Associazione si è rapidamente 

affermata in svariati Paesi dei cinque 

Continenti: oggi ne fanno parte migliaia 

di medici e operatori sanitari e 

dell'ambiente con un reale interesse 

per gli scopi dell'Associazione; ne 

promuovono finalità ed obiettivi, nella 

consapevolezza che la ricerca di nuovi 

orientamenti compatibili con la vita, e 

non solo con lo sviluppo, passi 

inevitabilmente attraverso la tutela 

dell’equilibrio ambientale. 

L’Associazione Medici per l’Ambiente è 

un ente non commerciale per statuto, 

ed è iscritta alla Sezione Provinciale di 

Arezzo del Registro Regionale del 

Volontariato con decreto n. 218 del 

30/07/2007 e quindi Onlus ai sensi 

dell’art.10, comma 8, del Decreto 

Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997. 
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L’Associazione Medici per l’Ambiente è 

nata per stimolare l’impegno dei medici 

per la salvaguardia dell’ambiente sia in 

quanto medici che abitanti della terra: 

tutti siamo responsabili dell’ambiente, i 

medici lo sono due volte. Dal momento 

che i rischi per la salute sono 

inequivocabilmente legati al degrado 

ambientale e agli stili di vita, i medici 

devono orientare il loro ruolo 

professionale e civile per promuovere la 

salute anche attraverso scelte 

individuali e collettive volte alla tutela 

ambientale. 

La dimostrazione che molti processi 

patologici trovano una loro 

eziopatogenesi in cause ambientali ha 

sollecitato una crescente attenzione 

del mondo medico verso questo 

problema.  

Con la nascita dell’ISDE si è voluto 

valorizzare il ruolo di interfaccia che il 

medico può svolgere tra il mondo della 

ricerca scientifica e quello dei tecnici 

che si occupano di salute ed ambiente, 

per una corretta diffusione delle 

conoscenze e in modo che queste 

guidino, non solo le scelte individuali, ma 

anche le politiche sanitarie e 

ambientali. 

Con questa filosofia, ai medici di 

famiglia, pediatri e specialisti in 

tutte le branche che l’hanno fondata, 

si sono presto affiancati altri 

operatori della salute e professionisti 

sensibili alle tematiche ambientali. 

La nostra Associazione è cresciuta nel 

tempo grazie al contributo di persone 

speciali come Lorenzo Tomatis che 

credette fortemente nell’ISDE e con 

passione rivestì il ruolo di Presidente 

del suo Comitato Scientifico 

Internazionale dalla costituzione nel 

1990; Lorenzo era convinto della 

necessità di conciliare il rigore 

scientifico con il principio di 



Bilancio Sociale ISDE Italia 2014 

8 

 

R
P 

precauzione e come Eva Buiatti che è 

stata Presidente del Comitato 

Scientifico dell’ISDE Italia dal 1990 e 

che ha ispirato il concetto della 

strategia di Salute in tutte le politiche. 

Ed è anche nel nome di Lorenzo e Eva 

che ISDE cerca di conciliare 

esperienze diverse, sensibilità diverse, 

appartenenze diverse, ma unite da un 

comune senso etico, che funge da 

collante delle nostre azioni e dei nostri 

comuni obiettivi; di favorire l’incontro 

tra scienza, politica ed etica; di 

riconoscere il valore dell’ambiente 

fisico, ma anche sociale e di tutti i 

determinanti di salute, riservando una 

particolare attenzione ai problemi 

dell’insostenibilità di una crescita 

economica senza regole che antepone i 

profitti alla salute. 

  

 

 

   uolo di ISDE e i suoi interlocutori 

 
I medici sempre più si rendono conto, 

sulla base della loro esperienza 

quotidiana, che è necessario impegnarsi, 

non solo nel campo diagnostico 

terapeutico, ma anche in quello della 

prevenzione e della identificazione dei 

fattori di rischio: il degrado ambientale 

è connesso a nuove patologie ed è 

indubbiamente determinante per la 

salute delle popolazioni attuali e delle 

generazioni future. 

Prevenzione vuol dire attenzione 

prioritaria alle problematiche 

ambientali poiché molte patologie di 
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A 

tipo degenerativo-neoplastico 

dipendono in larga parte da fattori 

ambientali e da stili di vita scorretti. 

La salute deve essere una priorità 

nell’ambito delle scelte politiche e il 

criterio di scelta deve essere la qualità 

della vita, opponendosi con tutti i mezzi 

a quei soggetti che perseguono 

iniziative non rispettose della salute e 

dell’ambiente. Produrre conoscenze 

adeguate non ha impatto sulla salute 

finché queste non sono trasferite 

efficacemente ai decisori politici. 

ISDE, con il suo ruolo scientifico e 

insieme di advocacy che la 

caratterizzano, si pone come 

interfaccia tra il mondo scientifico, la 

popolazione e gli amministratori per una 

diffusione delle conoscenze relative ai 

problemi della salute legati all'ambiente 

e le conseguenti azioni individuali e 

collettive da prendere. 

È necessario sostenere e consigliare le 

altre categorie professionali e le 

amministrazioni affinché promuovano 

politiche di prevenzione e di 

salvaguardia    ambientale,         creando  

 

consenso intorno a scelte talvolta 

scomode e impopolari, così come 

eventualmente intervenire, vuoi anche 

per via legale. 

 

Portatori di interesse  
 

L’ISDE, nella realizzazione di attività e 

progetti, collabora con persone, enti,  

associazioni che condividono missioni e 

interessi. 

 

Realizzatori dei servizi 

Membri della Giunta Esecutiva, del 

Comitato Direttivo, del Comitato 

tecnico scientifico 
 

Beneficiari dei servizi  

Popolazione, studenti, istituzioni, 

comunità scientifica e organizzazioni 

profit. 

 

Partner 

La Società civile, le istituzioni, la 

comunità scientifica e Aziende private 

(es. Aboca-Apoteca Natura) 

 

 

 

   ttività principali  
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 L'Associazione Italiana Medici 

per l'Ambiente (AIMPA) e' una 

associazione apartitica, aconfessionale, 

senza scopo di lucro, si costituisce per 

la promozione e la diffusione delle 

conoscenze e per l'organizzazione di 

iniziative finalizzate primariamente alla 

protezione ambientale. 

 Più specificatamente si propone: 

- di informare e coinvolgere, sulle 

problematiche ambientali, i pazienti, i 

colleghi, gli studenti, gli insegnanti, la 

popolazione; 

- di collaborare con altre associazioni; 

- di influenzare direttamente ed 

indirettamente i politici e le istituzioni 

pubbliche sui problemi ambientali; 

- di avere una solida base culturale e 

scientifica sui problemi ambientali 

promuovendo corsi di formazione e 

convegni di studio ed espletando 

ricerche.

 

 

 

       emi affrontati 
 

L’Associazione ha prodotto negli anni 

documenti ritenuti di particolare 

importanza di livello nazionale e 

internazionale che sono pubblicati nel 

sito divisi per aree tematiche.
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   ase sociale 

 
La base sociale dell’Associazione è 

costituita dai Soci Ordinari e dai 

Sostenitori. 
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Struttura territoriale 

 

 

L’ISDE ha una struttura organizzata e 

coordinata su scala nazionale: la 

gestione dell’Associazione è affidata 

alla Sede Nazionale.  

L’Associazione è organizzata sul 

territorio in Sezioni Locali costituite. 

Collaborano allo svolgimento delle 

attività, oltre ai Presidenti delle 

Sezioni costituite, anche i Referenti 

locali che intendono costituirle e i 

Referenti Regionali.  

 

 

Organigramma 
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Le persone che operano 

nell’associazione 
 
Volontari e dipendenti 

Alcuni dei soci svolgono anche in prima 

persona attività di volontariato nei 

confronti dell’Associazione come i 

Membri dei vari organi Associativi. 

 

Giunta Esecutiva (GE) 9 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 16 

Referenti Regionali 14 

Consiglio Direttivo Centrale (CDC) 70 

4 Gruppi di Lavoro  71 

Esperti 16 

Assemblea 525 

Collegio dei Revisori dei Conti 3 

Dipendenti (alla data di pubblicazione) (2 

part-time – 1 tempo pieno) 

3 

 

La Giunta Esecutiva (GE) 

E’ composta da 7 membri. Fanno parte 

della GE anche altri membri cooptati: 

Responsabili delle Commissioni, membri 

del Comitato Tecnico-Scientifico, ecc… 

 

Romizi Roberto Presidente 

Laghi 

Ferdinando 

Vice Presidente Italia 

Sud 

Petronio Maria 

Grazia 

Vice Presidente Italia 

Centrale 

Miserotti 

Giuseppe 

Vice Presidente Italia 

Nord 

Borgo Stefania Segretario Generale 

Bordiga 

Marcello 

Segretario 

Organizzativo 

Terzano 

Bartolomeo 

Tesoriere 

Burgio Ernesto Presidente Comitato 

Scientifico 

Di Ciaula 

Agostino 

Coordinatore Comitato 

Scientifico 

 
 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Il CTS è composto da esperti e 

studiosi, nominati dal CDC, su proposta 

della GE. 
 Bianchi Fabrizio (Responsabile della Sezione 

Epidemiologia dell’Istituto di Fisiologia Clinica 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche/CNR di 

Pisa) 

 Biggeri Annibale (Ordinario di biostatistica 

e statistica medica al Dipartimento di 

Statistica, Informatica, Applicazioni ‘G. Parenti’ 

dell’Università di Firenze) 

 Buiatti Marcello (Ordinario di Genetica 

dell’Università di Firenze, Fondazione Toscana 

Sostenibile) 

 Burgio Ernesto (Pediatra ISDE Palermo) – 

Presidente  

 Crosignani Paolo (già Direttore U.O. 

Registro Tumori dell’Istituto Nazionale Tumori 

di Milano) 

 Di Ciaula Agostino (Internista al P.O. 

Bisceglie) – Coordinatore 

 Gennaro Valerio (Epidemiologo dell’Istituto 

Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova) 

 Gentilini Patrizia (Onco-ematologa ISDE 

Forlì) 

 Masera Giuseppe (Professore, Clinica 

Pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca, 

Ospedale San Gerardo di Monza) 

 Migliore Lucia (Professore Ordinario al 

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle 

Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Pisa) 

 Missoni Eduardo (Docente di Salute Globale 

presso l’Università Bocconi e l’Università 

Bicocca di Milano) 

 Ridolfi Ruggero (Onco-endocrinologo ISDE 

Forlì) 

 Soffritti Morando (Direttore Scientifico 

della Fondazione Europea di Oncologia e 

Scienze Ambientali “B. Ramazzini” di Bologna) 

 Tamino Gianni (Docente di Biologia al 

Dipartimento di Biologia dell’Università di 

Padova) 

 Terracini Benedetto (Epidemiologo; già 

Professore di Epidemiologia dei Tumori 

all’Università di Torino; Epidemiologia & 

Prevenzione) 

 Zambon Paola (Epidemiologa; già titolare del 

Registro Tumori del Veneto) 
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   ul territorio 

 
Sezioni costitute 

Referenti  
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Referenti Regionali 

Il Referente Regionale: 

• cura i rapporti con l’istituzione 

Regione, con altre istituzioni 

amministrative e tecniche e altre 

organizzazioni di esclusivo livello 

regionale con competenze ed 

esperienze in materia di ambiente e 

salute; 

• promuove il coordinamento 

funzionale tra le Sezioni locali, che 

operano con totale autonomia 

organizzativa e gestionale; 

• può proporre alle Sezioni 

provinciali e alla Giunta Esecutiva le 

iniziative congressuali, di formazione e 

aggiornamento, di ricerca che ritiene 

significative per il livello regionale, 

concordando con le Sezioni stesse le 

strutture associative locali che 

dovranno farsi carico della 

organizzazione; 

 

• esercita le proprie funzioni di 

socio nell’ambito della Sezione 

territoriale di appartenenza. 

 
Aggiornato alla data di pubblicazione  

REGIONE REFERENTE E-MAIL 

CALABRIA Ferdinando Laghi ferdinandolaghi@gmail.com 

CAMPANIA Gaetano Rivezzi isdecampania@gmail.com 

EMILIA ROMAGNA Giuseppe Miserotti giuseppe.miserotti@gmail.com 

FRIULI VENEZIA GIULIA Mariano Cherubini mario.cherubini@teletu.it 

LAZIO Mauro Mocci mauromocci@libero.it 

LIGURIA Gianfranco Porcile gianfranco.porcile@fastwebnet.it 

LOMBARDIA Celestino Panizza cele.panizza@gmail.com 

MOLISE Bartolomeo Terzano bterzano@tiscali.it 

PUGLIA Agostino Di Ciaula agostinodiciaula@tiscali.it 

SARDEGNA Vincenzo Migaleddu migaleddu@gmail.com 

SICILIA Ernesto Burgio erburg@libero.it 

TOSCANA Maria Grazia Petronio mariagrazia.petronio@tin.it 

UMBRIA Carlo Romagnoli cromagnoli@ausl2.umbria.it 

VALLE D’AOSTA Marco Sarboraria msarbo@gmail.com 

 

 

 



Bilancio Sociale ISDE Italia 2014 

16 

 

Presidenti di Sezioni provinciali  

L’ISDE autorizza la costituzione di 

Sezioni periferiche locali (provinciali e 

sub-provinciali) a seguito di richiesta di 

almeno 5 soci. 

La Sezione non ha personalità giuridica 

propria e persegue gli obiettivi 

statutari dell’Associazione per la 

promozione e la difesa del binomio 

ambiente-salute. 

In particolare esercita azioni per: 

•  incentivare e realizzare ogni 

iniziativa tesa a perseguire le finalità 

statuarie,  

•  promuovere l’iscrizione di nuovi 

associati. 

La Sezione determina e attua in 

autonomia le proprie strategie e azioni 

per il conseguimento degli obiettivi 

societari, purché non siano in contrasto 

con le linee di indirizzo 

dell’Associazione e non compromettano 

il prestigio dell’Associazione stessa. 

 

Referenti di Sezioni provinciali  

Ai fini della costituzione di nuove 

Sezioni, il Presidente dell’Associazione, 

sentita la Giunta Esecutiva, nomina un 

socio quale “incaricato” che convoca 

entro 6 mesi e presiede l’Assemblea 

costituente della Sezione avvalendosi 

eventualmente della collaborazione di 

un comitato promotore da lui stesso 

nominato. 

Ogni nuova Sezione provvede a 

diffondere l’informazione della propria 

costituzione e a promuovere la 

iscrizione di nuovi soci. 

 
Aggiornato alla data di pubblicazione  

REGIONE PROVINCIA NOME COGNOME E-MAIL RUOLO 

ABRUZZO AQUILA Roberto Ranalli robran50@katamail.com Presidente  

ABRUZZO CHIETI Felice Vitullo felix.vitullo@libero.it Presidente  

BASILICATA POTENZA Gianbattista Mele mdmele@gmail.com Referente  

CALABRIA COSENZA Maria Belmonte belmontemaria03@gmail.com Presidente  

CALABRIA 

REGGIO 

CALABRIA Ornella Manferoce omanferoce@alice.it Presidente  

CAMPANIA AVELLINO Franco Mazza francomazza1@virgilio.it Presidente  

CAMPANIA BENEVENTO Nunzio Carapella nunzio.carapella@gmail.com Presidente  

CAMPANIA CASERTA Gaetano Rivezzi isdecaserta@gmail.com Presidente  

CAMPANIA NAPOLI Giuseppe Comella giuseppe.comella@libero.it Presidente  

CAMPANIA SALERNO Ivan Ambrosano isdesalerno@gmail.com Presidente  

EMILIA 

ROMAGNA BOLOGNA Daniele Agostini isdebo@gmail.com Presidente  

EMILIA 

ROMAGNA 

FORLÌ 

CESENA Ruggero Ridolfi ruggero.ridolfi@gmail.com Presidente  

EMILIA 

ROMAGNA FERRARA Luigi Gasparini ambiente_salute@fastwebnet.it Referente  

EMILIA 

ROMAGNA PIACENZA Giuseppe Miserotti giuseppe.miserotti@gmail.com Presidente  

EMILIA 

ROMAGNA PARMA Manrico Guerra i.guerra@alice.it Presidente  

EMILIA MODENA Gabriele Romani gabriele_romani@hotmail.it Presidente  
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ROMAGNA 

EMILIA 

ROMAGNA 

REGGIO 

EMILIA Giuseppe Albertini albertini.giuseppe@asmn.re.it Presidente  

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA PORDENONE Gustavo Mazzi isdepordenone@gmail.com Presidente  

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA TRIESTE Dario Bossi dariodottbossi@gmail.com Presidente  

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA UDINE Ernesto Pittana ernestopittana@gmail.com Presidente  

LAZIO FROSINONE Raffaele Pezzella polimed@alice.it Referente  

LAZIO LATINA Pasquale Milo dottormilo@gmail.com Presidente  

LAZIO ROMA Roberto Ronchetti roberto.ronchetti@uniroma1.it Presidente  

LAZIO VITERBO Antonella Litta antonella.litta@gmail.com Referente  

LIGURIA GENOVA Valerio Gennaro valerio.gennaro@hsanmartino.it Presidente  

LIGURIA LA SPEZIA Marco Rivieri ass.medici-isdesp@alice.it Presidente  

LOMBARDIA BRESCIA Celestino Panizza cele.panizza@gmail.com Presidente  

LOMBARDIA CREMONA Federico Balestreri federicobalestreri@gmail.com Presidente  

LOMBARDIA LECCO Enzo Venini e.venini.wwf@gmail.com Referente  

LOMBARDIA 

MONZA-

BRIANZA Filippo Viganò filippovigano@libero.it Referente  

LOMBARDIA MILANO Edoardo Bai edoardobai@me.com Presidente  

LOMBARDIA 

MILANO 

(Magentino 

Abbiatense) Ivo Colombo 

 

ivodott.colombo@gmail.com Presidente  

LOMBARDIA MANTOVA Gloria Costani gcostanimn@libero.it Presidente  

LOMBARDIA PAVIA Ettore Brusotti ettbruso@tin.it Presidente  

MARCHE 

ASCOLI 

PICENO Renata Alleva rena.alleva@gmail.com Presidente  

MARCHE FERMO Lorella Ciferri l.ciferri@alice.it Presidente  

MARCHE MACERATA Gerardo Rossi dr.gerardorossi@libero.it Referente  

MOLISE CAMPOBASSO Bartolomeo Terzano bterzano@tiscali.it Presidente  

MOLISE ISERNIA Vanna Antonelli vanna.antonelli@gmail.com Presidente  

PIEMONTE ASTI Vincenzo Garlando garlandoc@libero.it Presidente 

PIEMONTE CUNEO Mario Frusi mario.frusi@noosoma.it Presidente  

PIEMONTE NOVARA Marco Calgaro mark2009@fastwebnet.it Referente  

PIEMONTE TORINO Luisa Memore lmemore@inwind.it Presidente  

PUGLIA BARI Agostino Di Ciaula yogiit@tin.it Referente  

PUGLIA 

BARLETTA-

ANDRIA-

TRANI Maria Morelli marimorel@tiscali.it Presidente  

PUGLIA LECCE Prisco Piscitelli priscofreedom@hotmail.com Referente  

PUGLIA FOGGIA Rosa Pedale rosapedale@gmail.com Presidente  
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PUGLIA TARANTO Gianfranco Orbello gianfrancorbello@yahoo.it Presidente  

SARDEGNA CAGLIARI Giada Melis melisgiada@gmail.com Presidente  

SARDEGNA SASSARI Vincenzo Migaleddu migaleddu@gmail.com Presidente  

SARDEGNA NUORO Domenico Scanu dome_eco@yahoo.it  Presidente  

SICILIA CATANIA 

Maria Concetta 

Giuliano mcstudio@hotmail.it Presidente  

SICILIA MESSINA Rosalba Ristagno rosalbari@tiscali.it Referente  

SICILIA TRAPANI Vincenzo Pecunia pecuniavincenzo@libero.it Presidente  

TOSCANA AREZZO Michele Guida michele@ambulatorioguida.it Presidente  

TOSCANA FIRENZE Massimo Generoso massimogeneroso@tin.it Presidente  

TOSCANA GROSSETO Ugo Corrieri ugocorrieri@gmail.com Presidente  

TOSCANA 

MASSA 

CARRARA Gioacchino Cancemi giocancemi@yahoo.it Presidente  

TOSCANA PISA Maria Grazia Petronio mariagrazia.petronio@tin.it Presidente  

TOSCANA PISTOIA Ferdinando Santini ferdsant@tin.it Presidente  

TRENTINO 

ALTO ADIGE TRENTO Roberto Cappelletti cappellettiroberto@valsugana.com Presidente  

UMBRIA PERUGIA Maurizio Venezi maurizio.venezi@gmail.com Presidente  

UMBRIA TERNI Massimo Formica susacox@alice.it Presidente  

VALLE 

D’AOSTA AOSTA Sauro Salvatorelli saurosalvatorelli@alice.it Presidente  

VENETO BELLUNO Stefano Valente stefano.valente1982@gmail.com Referente  

VENETO PADOVA 

Bruno Franco 

Novelletto bfranconovelletto@gmail.com Presidente  

VENETO TREVISO Francesco Cavasin frcavasin@libero.it Presidente  

VENETO VICENZA Vincenzo Cordiano vincenzo.cordiano@gmail.com Presidente 

VENETO VERONA Giovanni Beghini giovannibeghini@gmail.com Presidente 
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A        ttività Sede Nazionale 
 

Presidente: Roberto Romizi 

E-mail: isde@ats.it 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/isdeitalia 

Sito Internet: www.isde.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
Iniziative pubbliche ISDE  
 

Pubblicazione e diffusione di 19 numeri 

di ISDE Italia News 

2014 on line (posta elettronica e sito) 

 

Workshop "Salute, urbanistica e 

mobilità. Dai principi condivisi alle azioni" 

Federazione Nazionale Ordini dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), Roma 

- 16/05/2014 

 

Conferenza Nazionale "L’impatto 

sanitario del carbone. La funzione sociale 

del medico: promotore di salute e di 

ambiente" in collaborazione con WWF e 

Ordine dei Medici di Savona 

Sala della Sibilla, Fortezza Priamar, (SV) – 

15/07/2014 

 

Opuscolo sulla “Prevenzione dei rischi 

ambientali: un nuovo concetto di salute” 

in collaborazione con Apoteca Natura 

Dal Settembre 2014 diffusione su tutto il 

territorio nazionale, anche attraverso le 

farmacie italiane che aderiscono ad 

Apoteca Natura 

 

Workshop "Oltre i Medici sentinella: 

Dall’azione di sorveglianza e monitoraggio 

a quella di advocacy" 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 

di Arezzo – 11/10/2014 

 

Celebrazione della Giornata 

Internazionale dei Medici per l’Ambiente 

in occasione del 25° anniversario dalla 

costituzione di ISDE sul tema 

“Agricoltura, ambiente, alimentazione e 

salute” 

Novembre 2014 sul territorio nazionale ove 

presente ISDE 

 
Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni 
 
Adesione alla Rete Sostenibilità e Salute 

Promossa da un insieme di associazioni che 

da anni si impegnano in maniera critica per 

proteggere, promuovere e tutelare la 

salute e che sono accomunate da una 

visione complessiva della salute e della 

sostenibilità dal Dicembre 2013  

 

Convegno “Cementifici e combustione di 

Rifiuti” 

Promosso da Associazioni e Comitati locali 

della Città di Matera - Gennaio 2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

1° Forum Nazionale Cittandinanza 

Ambiente e Salute 

Promosso da Association of Local 

Democracy Agencies (ALDA), Civic 

Observators for Health and Environment: 

Initiative for Responsability and 

Sustainability (COHEIRS), Istituto 

Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo 

(ISBEM), Cittadinanzattiva 

Rappresentanza Italiana Commissione 

Europea – Sala Bandiere, Roma – 

24/01/2014 

Relatori: 

- Eduardo Missoni, membro Comitato 

Scientifico ISDE Italia, Lettura 

magistrale su "Sviluppo, ambiente e 

salute";  
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Sono intervenuti nella open discussion "Il 

ruolo dei cittadini nella tutela della salute e 

dell'ambiente": 

- Ernesto Burgio, Coordinatore 

Comitato Scientifico ISDE Italia;  

- Gaetano Rivezzi, Referente ISDE 

Campania 

 

Incontro pubblico “I rischi per la salute 

derivanti dalle discariche e da altri 

impianti di smaltimento rifiuti” 

Promossa dal Comitato Ambiente Presilano 

Rovito (CS) – 27/02/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Esposizione a pesticidi e rischi per la 

salute umana 

Promosso da Comitato No Pesticidi di 

Malles (Val Venosta) 

Auditorium Ospedale di Malles (BZ) – 

28/02/2014 

In rappresentanza di ISDE: Patrizia 

Gentilini, relatrice. 

 

Convegno “Gestione dei rifiuti, ambiente 

e salute” 

Promossa da Associazioni e Comitati locali 

della Città di Bari - Febbraio 2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Convegno "La civiltà dei rifiuti: 

importanza della cultura" 
Promosso da: Associazioni e Comitati locali 

della Città di Taranto - Marzo 2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Convegno “I diritti in una terra difficile. 

Territori, salute e cittadinanza” 

Promossa da: Fondazione Attilio e Elena 

Giuliani Onlus 

Cosenza - 13 Marzo 2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Convegno "Ambiente e Salute: relazioni, 

implicazioni, possibilità di intervento" con 

Crediti ECM 

Promosso da: Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Cosenza 

Sala Convegni dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza – 

29/03/2014 

Relatori: 

- Roberto Romizi, Presidente ISDE 

Italia, “FNOMCeO e ISDE Italia: 

mission e percorsi condivisi”;  

- Gianni Tamino, membro del Comitato 

Scientifico di ISDE Italia, “In tema 

di ambiente e salute: Inquinamento 

e rischi per la salute”;  

- Maria Grazia Petronio, 

Vicepresidente ISDE Italia per il 

Centro, “In tema di ambiente e 

salute: cambiamenti climatici, 

ambiente urbano e patologie 

correlate”;  

- Fabrizio Bianchi, membro del 

Comitato Scientifico di ISDE Italia, 

“Epidemiologia ambientale, 

valutazione e comunicazione del 

rischio”; 

- Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud, “Rischio 

trombotico e determinanti 

ambientali”. 

 

Convegno “Lavoro contro salute” 

Promosso da Associazioni e Comitati locali 

della Città di Modugno (BA) - Aprile 2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Tesi Congressuale “Mobilità, bicicletta e 

salute. FIAB aderisce alla Carta di 

Toronto (2010)" 

Promossa da FIAB in occasione del 2° 

Congresso Nazionale FIAB (RM) 4-

6/04/2014 
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Corso di Formazione “Attivatori civici per 

la salute e l’ambiente” 

Promosso da: Centro Servizi Volontariato 

della Regione Marche - San Severino 

Marche (MC) – 12/04/2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia, “Relazioni tra ambiente e 

salute”. 

 

“La guerra contro le leucemie: chi sta 

vincendo?” 

Promosso da: AIL (Associazione Italiana 

Leucemie) - Modugno (BA) – 04/05/2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Convegno "Rifiuti e salute umana: le 

buone e le cattive pratiche” 

Promosso da: Comune di Barletta (BA) – 

07/05/2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Rifiuti e ceneri: analisi delle soluzioni per 

la tutela della salute e dell’ambiente 

Promossa da Argenta 5stelle - Argenta 

(FE) - 09/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ruggero 

Ridolfi, relatore. 

 

Workshop "Medicina Ambientale e 

Salute: verso la Smart Health" 

Promosso da: I.MA.G.E. Incontri sul 

Management della Green Economy - Centro 

Congressi Torino Incontra - 22-

23/05/2014 

Corelatore: Roberto Romizi, Presidente 

ISDE Italia 

 

Dalla alimentazione naturale dei bambini 

alla tutela della salute e dell’ambiente 

Promossa da Mangiasano, Associazione di 

Protezione sociale e ambientale  Torino, 

Istituto Zooprofilattico – (TO) – 

23/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Patrizia 

Gentilini, relatrice su “Allattare in un 

mondo inquinato: quello che genitori ed 

operatori sanitari dovrebbero sapere” 

 

Incontro-dibattito sulla tutela 

dell’ambiente 

Promossa dal Comitato di Volontariato 

“CCA si campa d’aria” contro l’inquinamento 

ambientale a S. Nicola Da Crissa e 

Vallelonga 

San Nicola Da Crissa (VV) – 24/05/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Corso “Formazione all’UNICAL…quale 

futuro per il nostro territorio?” 

Promossa da UNICAL-Università della 

Calabria 

Cosenza – 28/05/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Corso “L’ambiente ferito nelle terre 

dell’illegalità. Inquinamento delle catene 

alimentari, interferenza sul genoma 

umano” 

Copromosso con l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Cambobasso  

Termoli (CB) – 31/05/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Convegno “Ambiente e Salute” 

Promosso da Laboratorio Regionale per la 

Formazione Sanitaria - FORMAS della 

Regione Toscana 

Villa Quiete Moltalve (FI) – 10/06/2014 

Relatori: Maria Grazia Petronio, 

Vicepresidente ISDE Italia; ha presentato 

il “Position Paper nazionale” su “Urbanistica 

e Salute”; Roberto Romizi, Presidente 

ISDE Italia, docente su “Curare l’asma o 

prevenire l’inquinamento? Il medico e 

l’inquinamento ambientale: aspetti 

professionali e deontologici” 



Bilancio Sociale ISDE Italia 2014 

22 

 

 

Adesione alla Campagna “Vacanze coi 

Fiocchi 2014” 

Promosso da Centro Antartide in 

collaborazione con l'Osservatorio per 

l'Educazione Stradale e la Sicurezza della 

Regione Emilia-Romagna su tutto il 

territorio nazionale - estate 2015 

 

Incontro pubblico “Il problema dei 

rifiuti? Non rifiutiamo la soluzione” 

Promossa dall’Associazione culturale “I 

sognatori” 

Chiaravalle Centrale (CZ) – 05/07/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Incontro pubblico “Costruire un opificio 

di rifiuti a Senise: quale impatto per 

acqua, aria, suolo??” 

Promossa da: Comitato per Senise-rifiuto e 

Associazione “Rifiutiamoli” 

Senise (PZ) – 22/08/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Dibattito “Coscienza e conoscenza: salute 

e discariche, effetti avversi nelle 

popolazioni che risiedono nei pressi di una 

discarica di rifiuti” 

Promossa da: Comitato Ambiente Presilano. 

Celico (CS) – 4/09/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Corso "La prevenzione del rischio 

cardiovascolare globale" 

Promossa da: U.O. di Medicina Interna P.O. 

“B. Angelo” di Acri ASP Cosenza 

Acri (CS) - 13/09/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

"Già - Summer School 2014" 

Promossa dall’Associazione Libera 

Cutro (KR) - 23/09/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Giornate Mediche Pitagoriche 2014 

Promossa da Ordine dei Medici di Crotone 

e Accademia Medica Pitagorica 

Crotone - 3-4/10/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 

 

Convegno Europeo "Medici Sentinella per 

l’Ambiente a tutela della salute dei 

cittadini" 

Promosso da: Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Udine e FNOMCeO 

Salone del Parlamento del Castello di Udine 

-  17-18/10/2014 

Relatori: 

- Morando Soffritti, Comitato 

Scientifico ISDE Italia 

- Roberto Romizi, Presidente ISDE 

Italia 

- Giuseppe Miserotti, Vicepresidente 

ISDE Italia 

- Franco Bruno Novelletto, Presidente 

ISDE Padova 

- Mariano Cherubini, Referente ISDE 

Friuli Venezia Giulia 

 
 “I rischi dell’esposizione a inquinanti in 

età pediatrica” 

Promosso da AIEA Onlus (Associazione 

Italiana Esposti Amianto) - (MT) 

18/10/2014 

Relatore: Agostino Di Ciaula, Referente 

ISDE Puglia 

 

Giornate Internistiche Calabresi 

Promossa dalle U.O.C. Medicina Interna di 

Crotone e Lamezia Terme 

Crotone - 7-8/11/2014 

Relatore: Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud. 
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Concorso "CAMBIAMENTI CLIMATICI – 

the grand challenge 2014-2015. 

Adattamento e mitigazione"  

Promosso da: Shylock Centro Universitario 

Teatrale di Venezia in collaborazione con 

Università Ca’ Foscari di Venezia - dal 

Dicembre 2014 al 2015 

Membro della giuria esaminatrice:  Roberto 

Romizi, Presidente ISDE Italia 

 

Workshop Nazionale "Consumismo 

Sanitario" con Crediti ECM 

Promosso da Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Arezzo - Auditorium 

“Pieraccini” dell’Ospedale San Donato di 

Arezzo - 11-12/12/2014 

Relatori:  

- Ernesto Burgio, Presidente Comitato 

Scientifico ISDE, relatore su 

"Potenziare la prevenzione primaria" 

e partecipazione alla tavola rotonda 

“Sviluppare la ricerca scientifica 

pubblica” 

- Ferdinando Laghi, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Sud,  

partecipazione alla tavola rotonda 

“Potenziare la prevenzione primaria" 

- Giuseppe Miserotti, Vicepresidente 

ISDE Italia per il Nord,  

partecipazione alla tavola rotonda 

“Formare studenti che diventino 

medici responsabili” 

- Maria Grazia Petronio,  

Vicepresidente ISDE Italia per il 

Centro, partecipazione alla tavola 

rotonda “Potenziare la prevenzione 

primaria" 

 

Esposizione a pesticidi e salute umana 

Promossa dall’Associazione Vignaioli del 

Trentino (TN) - 19/12/2014 

Relatore unico: Patrizia Gentilini, con 

relazione su “Panoramica delle 

problematiche salutistiche correlate all’uso 

di Agrofarmaci”. 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

Corso FAD FNOMCeO in collaborazione 

con ISDE “Inquinamento e Salute” 

Rivolto a medici - 2014-2015 - on line 

Numero dei partecipanti (discenti): oltre 

1000 

Numero di formatori presenti (docenti): 4 

Durata del corso (ore): corso FAD online 

ancora attivo 

Sintesi dei contenuti del corso:  

Corso di aggiornamento sui rapporti tra 

ambiente e salute. 

 

Convegno “Comunicazione: salute e 

ambiente” con crediti ECM 

Rivolto a medici e farmacisti 

Polo Didattico Giorgio Zanotto, Aula 

Semicerchio, Piano Terra, Università di 

Verona - 21-22/03/2014 

Numero di formatori presenti (docenti): 18 

Durata del corso (ore): 8 

Sintesi dei contenuti del corso:  

La comunicazione sta diventando un fattore 

di fondamentale importanza nel contesto 

“ambiente e salute”. Chiarezza, 

trasparenza, correttezza sono fattori 

chiave per una buona comunicazione. Il 

rischio è di travisare l’informazione e non è 

un rischio da poco. Questi temi sono stati 

scelti in considerazione della loro rilevanza 

attuale ad es. pandemia, inquinamento 

aereo, pesticidi, farmaci, tutti argomenti 

nei quali l’informazione è un elemento 

cruciale. 

 

Convegno "Inquinamento ed Epigenetica: 

impatto su tumori ed altre patologie 

dell’infanzia" con crediti ECM, promosso in 

collaborazione con l’Ordine dei Medici ed 

Odontoiatri di Forlì-Cesena 

Rivolto a medici e altri esperti.  

Sala Conferenze dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-

Cesena – 3/05/2014 
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Numero di formatori presenti (docenti): 11 

Durata del corso (ore): 4 

Sintesi dei contenuti del corso:  

Il Corso di Aggiornamento ha preso in 

considerazione le tematiche che riguardano 

la salute dell’infanzia. Dal punto di vista 

scientifico si sono confrontate visioni 

anche diverse sull’eziopatogenesi delle 

varie malattie. 

 

Convegno “L’ambiente ferito nelle terre 

dell'illegalità. Inquinamento delle catene 

alimentari, interferenza sul genoma 

umano” con crediti ECM, promosso in 

collaborazione con l'Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di 

Campobasso 

Rivolto a cittadini e personale impegnato in 

Sanità. 

Hotel Meridiano, Termoli (CB) – 

31/05/2014 

Numero di formatori presenti (docenti): 18 

Durata del corso (ore): 7 

Sintesi dei contenuti del corso:  

- Rispetto del Principio di Precauzione in 

base al quale va comunque evitato tutto ciò 

che rappresenta un rischio per la salute, 

anche se solo ipotizzato. 

- Una corretta gestione dei rifiuti in tutti i 

Comuni, con raccolta differenziata “porta a 

porta” e iniziative volte alla riduzione, al 

riuso e al riciclaggio degli stessi. 

- Un controllo capillare del territorio per 

evitare e reprimere discariche abusive e 

dispersione di inquinanti nell’ambiente. 

- Una maggiore attenzione per la qualità 

dell’acqua e dell’aria con drastica riduzione 

del traffico urbano e creazione di vaste 

isole pedonali. 

-  Creazione di piani energetici regionali 

che rispettino l’ambiente. 

- Eliminazione di ogni forma di nocività 

negli ambienti di lavoro evitando l’ignobile 

alternativa, laddove dovesse esistere, “o 

salute o lavoro”. 

- Incentivazione di colture biologiche e 

adozione di una severa regolamentazione 

dell’uso dei pesticidi. 
- Maggiore attenzione all’esposizione a 

campi elettromagnetici, evitandone la 

prossimità a scuole e a centri ad alta 

densità di popolazione o di presenza di 

bambini, riesaminando la opportunità di 

avere aree wireless nelle scuole. 

 

8e Giornate Italiane Mediche 

dell'Ambiente (GIMA) "Ambiente e 

Salute: Il caso pesticidi" con Crediti ECM, 

promosso con l’Ordine dei Medici Chirurghi 

e Odontoiatri di Arezzo  

Rivolto a medici, altri operatori della salute 

e dell’ambiente, stakeholders 

Auditorium “Pieraccini” dell’ Ospedale San 

Donato di Arezzo – 24-25/10/2014 

Numero dei partecipanti (discenti): circa 

140 

Numero di formatori presenti (docenti): 18 

Durata del corso (ore): 16 ore e 30 minuti 

Sintesi dei contenuti del corso: 

Scopo dell'evento, incentrato tutto sui 

pesticidi, era coinvolgere ricercatori, 

medici, biologi, società scientifiche, 

associazioni ambientaliste, associazioni di 

consumatori, stakeholders perché si 

organizzino e facciano sentire la loro voce, 

nella convinzione che, sulla base della 

corretta applicazione del Principio di 

Precauzione, una drastica riduzione nella 

produzione e nell’uso di tali sostanze 

potrebbe, nei prossimi anni, contribuire a 

ridurre il carico drammatico di malattie 

croniche e degenerative che, secondo la 

stessa OMS, potrebbe determinare il 

collasso dei sistemi sociosanitari del Nord 

del pianeta, oltre che la contaminazione 

diffusa delle matrici ambientali, della 

catena alimentare e quindi in generale di 

tutta la popolazione.  

 

Convegno "Ambiente e transizione 

epidemiologica del XXI secolo. La 
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prevenzione primaria delle malattie 

cronico-degenerative" con Crediti ECM, 

nel contesto del 2° Forum Internazionale 

su Sviluppo Ambiente e Salute in 

collaborazione con 9° Forum Risk 

Management in Sanità. 

Rivolto a tutte le professioni sanitarie 

Arezzo Fiere e Congressi – 27/11/2014 

Numero dei partecipanti (discenti): 130 

Numero di formatori presenti (docenti): 20 

Durata del corso (ore): 8 

Sintesi dei contenuti del corso:  

- Green Economy, agricoltura, ambiente e 

salute 

- L’Appello di Parigi 10 anni dopo 

- Let’s Clean Up Europe 

- Salute e ambiente a livello glocale: che 

fare 

 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Gestione sostenibile dei rifiuti 

Licei Classici Taranto e Bari – A.S. 

2014/2015 

Numero classi coinvolte: 5-6 

Numero dei partecipanti (alunni): circa 100 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti): 1 

Durata del corso/iniziativa/seminario: 

(ore): lezione singola di circa 2 ore 

Sintesi dei contenuti del corso: 

Informazioni su corretta gestione dei 

rifiuti, conseguenze sanitarie gestione 

inadeguata, vantaggi della riduzione 

produzione rifiuti e del recupero di 

materia. 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Audizione presso la Commissione XIII 

(Agricoltura) della Camera dei Deputati 

Roma – 5/03/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione 

delle produzioni agroalimentari nazionali 

con riferimento all’Esposizione universale 

di Milano 2015. 

 

Adesione al network di Supporting 

Organizations del progetto Salviamo il 

Nostro SSN promosso dalla Fondazione 

GIMBE – 5/03/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Il nostro SSN va difeso dalla crescente 

aggressione dell'ospedalità privata e dalla 

seria minaccia rappresentata dal messaggio 

che sia necessario (per motivi di 

“sostenibilità economica”) estendere le 

competenze delle compagnie di 

assicurazioni private.   

E’ necessario rendere il SSN più “health-

centered” e “policy-dependent” e meno 

“politically-dependent”: lo sarà solo quando 

il modello basato su risultati SANITARI 

(es. riduzione mortalità/incidenza di 

tumore, aumento degli anni senza malattia 

etc.) sostituirà completamente quello 

basato sulla produzione, che dovrà essere 

semplicemente graduato su obiettivi di 

sostenibilità sanitaria ed economica e non 

su criteri speculativi e/o clientelari come di 

fatto sino ad ora è stato. 

La ricerca biomedica deve essere autonoma 

e indipendente e deve essere favorita e 

potenziata basandosi su criteri di merito e 

di necessità scientifica e sanitaria, non 

sulle esigenze del mercato. 

 

Partecipazione a procedure di VIA 

riguardanti l’insediamento nell’area 

comunale di Modugno di un impianto di 

depolimerizzazione plastica 

Comune di Modugno (BA) - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Elaborazione di “osservazioni tecniche” sul 

progetto dei proponenti e inserimento del 

documento nell’iter decisionale della 

Regione Puglia sull’assoggettabilità a VIA 

dell’impianto. 
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Redazione e presentazione proposte di 

deliberazione al Consiglio Comunale di 

Barletta, riguardanti indirizzi di tutela 

sanitaria e ambientale in territorio 

urbano. 

Comune di Barletta (BA) - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Elaborazione e presentazione in 

Commissione Ambiente e al Sindaco di 

Barletta di due proposte di deliberazione 

relative alla gestione dei rifiuti urbani e a 

pratiche di monitoraggio ambientale e di 

prevenzione primaria.  

 

Audizione su invito presso Regione Puglia 

per “ENI raffineria – Progetto Tempa 

Rossa Taranto” 

Regione Puglia – 24/09/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Elaborazione e presentazione osservazioni 

relative al progetto “Tempa Rossa” – 

Taranto. 

 

Partecipazione al sondaggio sul deposito 

di smaltimento superficiale di rifiuti 

radioattivi 

On line - Novembre 2014 

Per conto dell’Osservatorio per la Chiusura 

del Ciclo Nucleare (CCN) 

Sintesi dei contenuti: 

Contributo per una corretta informazione 

sulle attività di bonifica dei siti nucleari e 

di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti 

radioattivi (inclusi quelli a uso sanitario, 

farmaceutico e di ricerca) indagando gli 

aspetti tecnici e tecnologici, nonché le 

implicazioni economiche, sociali e 

ambientali. 

 

Partecipazione attività Consulta comunale 

per l’ambiente del Comune di Modugno 

Comune di Modugno (BA) - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Varie attività di advocacy. 

 

Attivazione registro regionale per le 

endometriosi 

Regione Puglia - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Attività di advocacy finalizzate al sostegno 

di iniziativa popolare per l’approvazione di 

una legge regionale per l’istituzione del 

registro regionale per le endometriosi. 

L’attività si è conclusa con l’approvazione 

della legge da parte del Consiglio Regionale 

della Puglia. 

 

Perizia tecnica “approfondimenti in 

merito agli aspetti procedurali ed 

individuazione di profili di pericolosità 

per la salute umana relativamente al 

progetto di realizzazione di un impianto 

di recupero rifiuti speciali a matrice 

inerte” 

Comune di Conselice (RA) - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Attività di advocacy, redazione perizia 

tecnica. 

 

Consulenza per presenza idrocarburi e 

metalli pesanti in acqua potabile 

Basilicata - 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Attività di advocacy. 

 

Pre-audizione Camera dei Deputati presso 

la “Commissione Agricoltura” sui “Rischi 

connessi all’esposizione a pesticidi”    

Roma - 03/11/2014 a cura di Patrizia 

Gentilini 

 

Relazione per la Commissione Europea, 

DG Ambiente, sui rischi sanitari da 

combustione CSS nei cementifici 

21/12/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Rischi sanitari da combustione CSS nei 

cementifici. 
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Studio e ricerca 

 

Project COHEIRS “Civic Observers for 

Health and Environment: Initiative for 

Responsibility and Sustainability” 

promossa da Association of Local 

Democracy Agencies (ALDA) 

15/04/2013 – 14/04/2014 

Come è stata diffusa: http://www.alda-

europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=4

3 

Sintesi dei contenuti: 

Supporto per una participazione attiva dei 

cittadini dell’Unione Europea alla vita 

democratica e più specificatamente 

nell’implementazione dei principi di 

precauzione (cfr art. 191 Treaty on the 

Functioning of the European Union), 

attraverso l’individuazione di gruppi di 

cittadini (osservatori civici” focalizzati su 

salute e ambiente al fine di stilare delle 

raccomandazioni da indirizzare ai decisori 

politici. 

 

Type 1 Diabetes incidence and 

nationwide air pollutant emissions in 16 

European Countries - 2014 

Presentazione poster al 115° congresso 

nazionale SIMI (Società italiana di 

Medicina Interna), Roma, 25-27/10/2014; 

pubblicazione su rivista internazionale. 

Sintesi dei contenuti: 

Correlazione tra inquinanti atmosferici e 

incidenza di diabete tipo 1 in vari Paesi 

europei. 

 

The role of PM10 pollution on type 2 

diabetes hospitalizations. A five years 

analysis in an Italian Region - 2014 

Presentazione poster al 115° Congresso 

Nazionale SIMI (Società Italiana di 

Medicina Interna), Roma 25-27/10/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Correlazione tra inquinanti atmosferici e 

ricoveri per diabete tipo 2 in Puglia. 

 

Pubblicazioni 

 

Articoli pubblicati da Autori ISDE 
 
Studio SENTIERI ignorato tra bonifiche 

mancate e amplificazione del danno 

Autore: Agostino Di Ciaula 

Il Sole 24 Ore Sanità, 14/05/2014 

Sintesi dei contenuti: 

Mancato utilizzo delle evidenze 

epidemiologiche per prevenzione primaria. 

 

Fat, epigenome and pancreatic diseases. 

Interplay and common pathways from a 

toxic and obesogenic environment 

Autore: A. Di Ciaula, P. Portincasa  

European Journal of Internal Medicine 

2014; 25: 865 

Sintesi dei contenuti: 

Relazione tra fattori ambientali, obesità e 

patologie pancreatiche esocrine e 

endocrine. 

 

Association between air pollutant 

emissions and type 1 Diabetes Incidence 

in European Countries 

Autore: A. Di Ciaula  

Advances in research 2014;2(7):409-425 

Sintesi dei contenuti: 

Rapporti tra inquinamento ambientale e 

diabete tipo 1. 

 

“La prevenzione primaria”. In: 

“Prevenzione primaria – come non 

mettere a rischio la salute del bambino” 

Autore: AA.VV., Fondazione IRIS, 2014 

Sintesi dei contenuti: 

Prevenzione primaria – come non mettere a 

rischio la salute del bambino. 
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A      ttività Sezioni Regionali e 

Provinciali 

 
ABRUZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquila 

Costituita nel 2010 

Presidente: Roberto Ranalli 

E-mail: robran50@katamail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Congresso “Professione, Ambiente, Salute 
e Sviluppo: inquinamento della catena 
alimentare” con crediti ECM 
Promosso dall’Ordine dei Medici di L’Aquila 

Teatro comunale di Sulmona (AQ) – 11-

12/04/2014 

 

Chieti 

Costituita nel 2012 

Presidente: Lucio Zinni 

E-mail: lucio.zinni@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

Conferenza “Pesticidi in agricoltura e 
salute e umana: gli esperti a confronto” 
copromosso con la Federazione degli Ordini 
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

dell’Abruzzo – Ortona (CH) – 25/01/2014 
 

 

 

CALABRIA 

 

Referente regionale: Ferdinando Laghi 

E-mail: ferdinandolaghi@gmail.com  

 

 

 
 

Cosenza 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Maria Belmonte 

E-mail: belmontemaria03@gmail.com  

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 
Convegno “101 modi per rimanere in salute” 
in collaborazione con Comune di 

Castrovillari (CS), Ordine dei Medici di 

Cosenza e Ordine dei Biologi di Cosenza 

Protoconvento Francescano di Castrovillari 

(CS) – 22/11/2014 
 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 
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Corso “Ambiente e Salute: relazioni, 
implicazioni, possibilità di intervento” 
Promosso da Ordine dei Medici-Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Cosenza Evento 

accreditato ECM – Ministero della Salute 

(7,5 crediti) 

Sala dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Cosenza (29/03/2014) 

 

Reggio Calabria 

Costituita nel 2010 

Presidente: Ornella Manferoce 

E-mail: omanferoce@alice.it 

 

 

 

CAMPANIA 

 

 
 

Referente Regionale: Gaetano Rivezzi 

E-mail: isdecampania@gmail.com 

Pagina Facebook: 

www.facebook.com/pages/ISDE-

Campania/873217176106632 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

Copromozioni con LyonsClub Caserta, 

Comune di Santa Maria Capua Vetere, 

Regione Campania, SlowFood Campania 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Congresso “Professione, Ambiente, Salute 
e Sviluppo: inquinamento della catena 
alimentare” con crediti ECM 
Promosso dall’Ordine dei Medici di L’Aquila 

Teatro comunale di Sulmona (AQ) – 11-

12/04/2014 

 
Congresso “Prevenzione e salute nella 
Terra dei Fuochi” con crediti ECM 
Promosso dall’Ordine Nazionale dei Biologi 

Sala Consiliare della Provincia di Caserta – 

18/06/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gaetano 

Rivezzi 

 

53° Congresso Nazionale ADOI Benevento 
– Sessione “La pelle… e l’ambiente” con 
crediti ECM per Medici Chirurghi 
Sala Ciro Hotel President (BN) 

24/09/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ernesto 

Burgio, Gaetano Rivezzi, Giovanni Pietro 

Ianniello, Caterina Casale 

 

Giornata nazionale di Salvaguardia del 
Creato promossa dalla CEI  

Aversa (NA) - 26-28/09/2014 

In rappresentanza di ISDE: Luigi Costanzo, 

Antonio Marfella, Gaetano Rivezzi 

 

Seminario Satellite “I dati ambientali e gli 
effetti sulla salute degli smaltimenti 
illegali dei rifiuti pericolosi in Campania” 
Promossa da Associazione Italiana 

Epidemiologia, Istituto Superiore di Sanità, 

Regione Campania 

Fondazione Idis-Città della Scienza (NA) - 

05/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giuseppe 

Comella e Gaetano Rivezzi 

 

Congresso Regionale “Nutrizione e 
Inquinamento: Sicurezza Alimentare” 
Promossa dalla Società Italiana di Pediatria 

(SIP) Campania 
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Hotel gli Dei, Pozzuoli (NA) - 14-

15/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gaetano 

Rivezzi 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

Inquinamento ed Epigenetica: impatto su 
Tumori ed altre Patologie dell’Infanzia 
Corso di aggiornamento per medici, 

richiesto accreditamento al Ministero della 

salute per le seguenti categorie: medici 

chirurghi ed odontoiatri ed in particolare 

per Pediatria, Oncologia, Immunologia, 

Endocrinologia, Igiene e Medicina del 

Lavoro, Medicina di Base, Medicina 

Generale. 2014 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Incontri tecnici della Commissione 
Regionale sulle Bonifiche 
Consiglio regionale della Campania - Gennaio 

2014 

Per conto della Commissione Bonifiche, On. 

Amato su “bonifica ambientale in Campania 

sviluppando un’analisi delle criticità”. 

 

 

Avellino 

Costituita nel 2014 

Presidente: Domenico Roberto Ziccardi 

E-mail: robertoziccardi@libero.it 

 

 

Benevento 

Costituita nel 2014 

Presidente: Nunzio Carapella 

E-mail: nunzio.carapella@gmail.com 

 

 

 Caserta 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Gaetano Rivezzi 

E-mail: isdecaserta@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

“Medicina, Ambiente e Agricoltura. Ridurre 
l’inquinamento in nome della biodiversità 
agroalimentare e della tutela della Salute” 
d’intesa col Lions Club “Caserta-San Leucio” 

ed EcoFoodFertility 

Santa Maria Capua Vetere (CE) - 

29/11/2014 
 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni 
 

1° Forum di ascolto e partecipazione aperto 
a tutti i portatori d’interesse della Reggia 
di Carditello e i Regi Lagni 
Promosso da Agenda 21 

Reggia di Carditello (CE) - 14/02/2014  

In rappresentanza di ISDE: Gaetano 

Rivezzi 

 

Gli Studenti e la loro Terra 
Promosso dal Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali dell’Università di 

Napoli (CE) – 11/03/2014  

In rappresentanza di ISDE: Gaetano 

Rivezzi 

 

Allarme tumori tra prevenzione e cure 
Promosso da AIL Onlus Caserta 

Crown Palace Hotel (CE) – 03/04/2014 

In rappresentanza di ISDE: Lorenzo 
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Mottola, Teresa Fusco, Gaetano Rivezzi, 

Massimo Generoso 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Partecipazione all’Osservatorio Comunale 
della Salute dei Cittadini  
Comune di Caserta - Dal 15/01/2014 

Sintesi dei contenuti: Delibera di G.C. n. 64 

del 23/05/2013, con la quale è stato 

istituito l’Osservatorio Comunale della 

Salute dei Cittadini. Sono state analizzate 

e messe in opera una serie di iniziative e 

attività con il coinvolgimento dei Medici e 

Pediatri di base e di altre componenti 

istituzionali e del terzo settore. 

 

Napoli 

Rinnovata nel 2013 

Presidente: Giuseppe Comella 

E-mail: isdecaserta@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

Registro Tumori: dal triangolo della morte 
al cerchio della programmazione 
copromosso dalla Federazione 

Assocampaniafelix 

Sala dei Medaglioni della Curia Vescovile di 

Nola (NA) - 05/04/2014 

 
Le quattro giornate di Napoli dell'ambiente 
e della salute 
Napoli - 27-30/09/2014 

 

Salerno 

Costituita nel 2012 

Presidente: Ivan Ambrosano 

E-mail: isdesalerno@gmail.com 

 

 

EMILIA ROMAGNA 

 

Referente regionale: Giuseppe Miserotti 

E-mail: giuseppe.miserotti@gmail.com 

 

Bologna 

Rinnovata nel 2013 

Presidente: Daniele Agostini 

E-mail: isdebo@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 
 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

Storia della sanità pubblica in Italia 

Cappella Farnese, Palazzo comunale di 

Bologna, nell'ambito della Festa 

Internazionale della Storia (Università di 

Bologna e altri Enti) - 31/10/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Comunità Solari 
Promosso da Comune di San Lazzaro di 

Savena, Comune di Ozzano nell'Emilia 
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Sedi civiche dei due Comuni - Inverno 

2013/2014 

In rappresentanza di ISDE: Roberta Conti, 

membro di gruppo di lavoro con competenze 

tecniche (energia, rifiuti) e formative 

(scuola secondaria) 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Attività di consulenza per il Consiglio della 

Città Metropolitana “Proposta dello 
Statuto della Città Metropolitana di 
Bologna”  
Sedi della Città Metropolitana – 2013/2014 

Partecipazione di Antonio Faggioli. 

Sintesi dei contenuti: Produzione di un 

documento, Bozza di Regolamento della 

Città Metropolitana di Bologna, da 

sottoporre al Consiglio per l'elaborazione, 

la formalizzazione e l'adozione 

 

Forlì 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Ruggero Ridolfi 

E-mail: ruggero.ridolfi@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

Inquinamento ed epigenetica: impatto su 
tumori ed altre patologie dell’infanzia 
Promosso da Ordine dei Medici di Forlì, 

AUSL di Forlì, ISDE Forlì 

Forlì - 3/05/2014 

 
Conferenza pubblica “Inquinamento e 
tumori: quello che gli studi (a volte) non 
dicono” 

Sala Santa Caterina del Comune di Forlì - 

26/11/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Rifiuti e ceneri: analisi delle soluzioni per la 
tutela della salute e dell’ambiente 
Promossa dal Comitato 5stelle Massa 

Fiscaglia (FE) - 11/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ruggero 

Ridolfi, relatore. 

 

Dal biogas all'inceneritore i rifiuti e le 
conseguenze per ambiente e salute 
Promossa dal Comitato Difesa Ambiente 

Civitella di Romagna (FC) - 04/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ruggero 

Ridolfi e Patrizia Gentilini, relatori. 

 

Sblocca Italia, quali conseguenze per 
l’ambiente e la salute pubblica: confronto 
aperto su idee e proposte alternative 
Promossa dal Tavolo delle Associazioni 

Ambientaliste di Forlì TAAF  

Salone Comunale di Forlì - 06/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ruggero 

Ridolfi, relatore. 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

Inquinamento ed Epigenetica: impatto su 
Tumori ed altre Patologie dell’Infanzia 
Corso di aggiornamento per medici, 

richiesto accreditamento al Ministero della 

salute per le seguenti categorie: medici 

chirurghi ed odontoiatri ed in particolare 

per Pediatria, Oncologia, Immunologia, 

Endocrinologia, Igiene e Medicina del 

Lavoro, Medicina di Base, Medicina 

Generale. 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

di Forlì-Cesena (FC) - 03/05/2014 

Numero dei partecipanti (discenti): 100 

Numero di formatori presenti (docenti): 11  
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Durata del corso: ore 4,30 

Sintesi dei contenuti: Si sono prese in 

considerazione le tematiche che riguardano 

la salute dell’infanzia, da un punto di vista 

scientifico (epigenetica) si sono 

confrontate diversi visioni 

sull’eziopatogenesi delle varie malattie ma 

le considerazioni finali hanno portato ad 

una riscoperta dei concetti già enunciati da 

Lorenzo Tomatis ovvero l’importanza della 

Prevenzione Primaria 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Perizia per il ricorso amministrativo circa i 
rischi connessi all'utilizzo  delle scorie 
degli inceneritori nel cemento contro la 
Regione Emilia-Romagna  per conto del 

Comitato C.A.S.T.A di Conselice (RA) 

a cura di Ruggero Ridolfi, Patrizia Gentilini, 

Agostino Di Ciaula - Conselice (RA) - 

Agosto 2014 

 

Pubblicazioni 

 
Articoli pubblicati da Autori ISDE 
 
Fra “Terza rivoluzione industriale”, 
Richiesta di riduzione delle emissioni 
tossiche, economia, conflitti di interesse e 
“popular epidemiology”: il ruolo degli 
esperti scientifici” (Settembre 2014) 

Autore: Ruggero Ridolfi (ISDE Forlì-

Cesena). 

Pubblicato su: Resto del Carlino, La Voce, 

Corriere di Romagna. 

 

“AhR (Aryl Hydrocarbon Receptor) 
Polymorphisms: A Possible Role in TCDD 
(Dioxins)-AhR Binding and Carcinogenesis”  
Autori: Ruggero Ridolfi (ISDE Forlì-

Cesena), Rosaria Cozzolino, Floriana 

Boscaino, Luca Malorni, Sergio Canzanella, 

Antonio Malorni, Giuseppe Palmieri, Livia 

Malorni. 

Pubblicato su: International Journal of 

Biology; Vol. 6, No. 4; 2014. 

Sintesi dei contenuti: Possibile ruolo dei 

polimorfismi di AhR nel suo legame con la 

Diossina e la Cancerogenesi. 

 

 

Modena 

Rinnovata nel 2011 

Presidente: Gabriele Romani 

E-mail: gabriele_romani@hotmail.it 

 

Piacenza 

Costituita nel 2013 

Presidente; Giuseppe Miserotti 

E-mail: giuseppe.miserotti@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Incontri mensili di didattica/formazione 
ogni mese su un tema classico di 
inquinamento tenuti dal presidente nel 

corso dell’intero anno 2014 

 

Parma 

Rinnovata nel 2011 

Presidente Manrico Guerra 

E-mail: i.guerra@alice.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

Comunicati vari sulla questione “Clinker e 
scorie da inceneritore 
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Attività di recupero scorie derivanti dagli 

inceneritori, sul loro utilizzo per la 

produzione di clinker e sulla conformità di 

tali pratiche rispetto ai Regolamenti 

Europei.  Anno 2014 

 

Comunicati stampa sul “rischio 
inquinamento da polveri sottili e 
inquinamento auto - Anno 2014 - Stampa 

Locale  

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Proposta all'amministrazione comunale di 
richiedere il rapporto epidemiologico della 
popolazione del comune e provincia di Parma 
- Anno 2014 

 

Consulenza e assistenza gratuita 
Anno 2014 - Per conto del Comitato GCR 

gestione corretta rifiuti di Parma, 

Comitato Rubbiano per la vita, Associazione 

Futura. 

 

Reggio Emilia 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Giuseppe Albertini 

E-mail: albertini.giuseppe@asmn.re.it 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 
Pesticidi. Rischi occupazionali e ambientali 
Promosso con l’Ordine dei Medici di Reggio 

Emilia con crediti ECM 
Corso di aggiornamento per Medici 

Chirurghi e per Odontoiatri  

Aula Magna - Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia - 25/01/2014 

Numero dei partecipanti (discenti): 200 

Numero di formatori presenti (docenti): 12 

Durata del corso (ore): 5 

Sintesi dei contenuti: Gli effetti nel tempo 

di pesticidi sull’ambiente e sulla salute 

umana sono oggi motivo di studi e dibattiti 

in tutto il mondo. Riguardano non solo i 

rischi per coloro che operano direttamente 

nel settore ma anche quelli che interessano 

l’igiene e la sicurezza alimentare, i possibili 

danni nei consumatori dei prodotti 

alimentari da accumulo o da interferenze 

nell’organismo, oltre agli aspetti ambientali 

con le loro possibili ricadute sulla salute 

umana. 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Referente regionale: Mariano Cherubini 

E-mail: isdefvg@gmail.com 

Sito: www.isdefvg.it 

Facebook: www.facebook.com/pages/ISDE-

FVG-Medici-per-

lAmbiente/109137692499447?sk=wall 

 

 
 

Pordenone 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Gustavo Mazzi 

E-mail: isdepordenone@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni 
 

Processo all’obesità 
Promosso Associazione “ANDI e non solo” 
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San Giorgio della Richinvelda (PN) – 

30/01/2014, Azzano X (PN) – 15/05/2014 

Azzano X (PN), Casarsa della delizia (PN) – 

29/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ernesto Rorai, 

relatore 

 

Magredi Inquinanti. Emergenza Salute? 
L’impatto Sulla Salute Dei radionuclidi e dei 
metalli pesanti 
Promossa da Ecologia Sociale e Mutualismo  

Cordenons (PN) - 08/03/2014 

In rappresentanza ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Per un’acqua libera da contaminanti. 
L’impatto dei pesticidi sulla salute  pubblica 
Promossa dal Comitato “Colli Puri. 

Collabrigo respira” - Santa Lucia di Piave 

(TV) - 09/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 
“Malattie Della Tiroide E Ambiente”  
Promossa da AVIS FVG 
Pordenone – 14/03/2014; Latisana (UD) -

14/09/2014 

In rappresentanza di ISDE: Ernesto Rorai, 

relatore  

 

“Prevenire è meglio che trapiantare. 
L’inquinamento ambientale. Quanto influisce 
sugli organi vitali?” 
Promossa da Consulta Regionale Donazioni e 

Trapianti FVG 
Udine – 19/03/2014 
In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

“Interferenti endocrini, infertilità e tumori 
femminili” 
Promossa dall’Ordine dei Medici di Padova 

– 22/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Lino Del Pup, 

relatore 

 

La salute in fumo 
Promosso da Liste civiche Sedegliano (UD) 

– 16/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

La salute in fumo  
Promosso da Amministrazione Comunale di 

Casarsa della Delizia (PN) – 27/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 
IX giornata per la custodia del Creato – La 
salute nei nostri territori. I Determinanti 
Ambientali di Salute 
Promosso dalla Conferenza Episcopale 

Italiana - Chions (PN) – 19/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Tumori & Ambiente 
Promossa da AVIS FVG 

Fossalta di Portogruaro (VE) – 19/09/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Pesticidi nel piatto: dalla chimica al 
biologico si può 
Promossa dall’Amministrazione Comunale di 

Prata di Pordenone e WWF Villorba 

Prata (PN)- 07/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Convegno sulla qualità delle acque 
sotterranee e tutela della salute. Acqua: 
bene prezioso libero da contaminanti 
Promossa da ECODEM FVG (UD) – 

15/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Il ruolo dei pesticidi 
Promossa dall’Associazione TERRAE 

(PN) – 23/01/2015 



Bilancio Sociale ISDE Italia 2014 

37 

 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Tutela dell’ambiente e diritto alla salute: 
verso un’agricoltura sostenibile 
Promosso dall’Amministrazione Comunale di  

San Zenone degli Ezzelini (TV) – 

10/03/2015 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Promuoviamo salute 
Promosso dall’Associazione Limen 

Universalis - Concordia Sagittaria (VE) - 
17/04/2015 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 
Acqua e alimenti liberi da contaminanti 
Promossa dai GAS di Caneva (PN) – 

28/04/2015 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Risparmiare rinnovando gli edifici 
Promossa da ECODEM FVG 

Fiume Veneto (PN) – 08/05/2015 

In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Cibo, Salute e Alimentazione 
Promossa dall’Amministrazione Comunale di  

Sedegliano (UD) – 11/05/2015 
In rappresentanza di ISDE: Gustavo Mazzi, 

relatore 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

Interferenti endocrini quali fattori nello 
sviluppo di endocrinopatie, infertilità e 
tumori con crediti ECM 
Corso rivolto ai medici promosso 

dall’Ordine dei Medici di Pordenone 

IRCCS CRO Aviano (PN) - 01/06/2015 

Numero dei partecipanti: 150 

Numero di formatori presenti (docenti): 4 

Durata del corso (ore): 4 

Sintesi dei contenuti: L’Istituto Superiore 

di Sanità agli interferenti endocrini ha 

dedicato un intero sito in cui si propone di 

fornire informazioni aggiornate sulle 

attività e sugli aspetti emergenti a livello 

nazionale ed internazionale, 

rappresentando così un utile strumento di 

lavoro per la ricerca, l'intervento, la 

formazione e l'informazione su un tema 

importante per la sicurezza alimentare 

nonché per l'ambito più generale della 

prevenzione primaria. Per questo motivo 

l’Ordine dei Medici di PN propone un 

progetto formativo che faccia il punto sugli 

gli Interferenti Endocrini che nell’uomo  

possono giocare un ruolo rilevante in 

diverse patologie. 

 

Programmi educativi svolti nelle scuole (a 

cura del dr. G. Mazzi) 

 

POF: i determinanti ambientali di salute 
POF: le buone pratiche per una corretta 
gestione dei rifiuti 
Anno Scolastico 2013/2014 

Istituto Superiore Comprensivo “Il 

Tagliamento” Spilimbergo 

Liceo Leopardi Majorana Pordenone (2 

sessioni) 

Liceo “Torricelli” di Maniago 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti): 1 (Gustavo Mazzi) 

Durata del seminario: 2 ore 

 

Seminario “Buona Agricoltura: Normativa, 
Impatto sulla salute e Proposte” in 
occasione della “Settimana Orientamento 
scolastico per le classi V del liceo Leopardi 
Majorana di Pordenone” 
Istituto Tecnico Agrario della provincia di 

Pordenone “Il Tagliamento” - 28/04/2014 

 

POF: i determinanti ambientali di salute 
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POF: le buone pratiche per una corretta 
gestione dei rifiuti 
Anno Scolastico 2014/2015 

Liceo “Torricelli” di Maniago 

Liceo Leopardi Majorana Pordenone 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti): 1 (Gustavo Mazzi) 

Durata del seminario: 2 ore 

 

Seminario “Radiazioni, Radon e 
Radioattività” 
Liceo “Torricelli” di Maniago 14/05/2015 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti): 2 (Gustavo Mazzi e Francesco 

Puppin) 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Audizione in Regione FVG, III Commissione 
permanente e alla IV Commissione 
permanente in seduta congiunta in merito 
alla petizione n.16  “Sì al riciclo totale, no 
all’incenerimento” 
Trieste – 24/02/2011 

Per conto dei Comitati cittadini di Fanna, 

Maniago e Pordenone 

 

Attività di consulenza con ARPA FVG al 
tavolo tecnico per il rilevamento della 
qualità dell’aria nel territorio dei Comuni di 
Sequals e Travesio (PN) – 18/10/2013   

Per conto delle Amministrazioni dei Comuni 

di Sequals e Travesio 

 

Pubblicazioni 

 

Ambiente e salute pubblica 
Autore: Gustavo Mazzi 

Pubblicato in Bioagricoltura (Rivista 

Nazionale dell’AIAB), n. 138, 2013 pag.14-

15 

Sintesi dei contenuti: Da questo numero 

inizia la collaborazione tra AIAB e ISDE 

Italia su un argomento di estremo 

interesse e di vasta risonanza come il 

binomio ambiente e salute nel mondo 

dell’agricoltura. Parleremo di acqua, 

alimenti, nitrati, pesticidi, limiti di legge, 

multiresiduo, OGM e molto altro. Prima di 

tutto, sarà necessario, però, focalizzare 

l’attenzione su due parole: ambiente e 

salute.  

 

Acqua: bene prezioso e libero da 
contaminanti 
Autore: Gustavo Mazzi 
Pubblicato in Bioagricoltura (Rivista 

Nazionale dell’AIAB), n. 142, 2013 pag.12-

14 

Sintesi dei contenuti: In questo articolo si 

fa il punto sullo stato di benessere dei 

nostri fiumi e delle acque profonde 

partendo da un rapporto dell’ISPRA. Si 

evidenziano carenze e problemi nella 

rilevazione dei dati su cui poi programmare 

e pianificare l’azione di governo. Si 

centralizza il ruolo dei pesticidi nell’acqua, 

negli alimenti e i rischi di una normativa 

molto poco attenta alla prevenzione 

primaria. A chiusura, le proposte dei medici 

dell’ISDE per prevenire gli effetti dell’uso 

e abuso di queste sostanze 

internazionalmente riconosciute come 

tossiche per noi, per la fauna e per la flora, 

di difficile o impossibile degradazione. 

 

Endocrine disruptors and female cancer: 
informing the patients (review) 
Autori: Lino Del Pup et al. 

Pubblicato in Oncology Reports 2015 

Jul;34(1):3-11. doi: 10.3892/or.2015.3997. 

Sintesi dei contenuti: Pollutants altering 

the endocrine system, known as endocrine 

disruptors (ED), may modify the risk of 

female cancers. The carcinogenic effect of 

ED on humans has been confirmed by 

experimental studies for various 

substances including pesticides, DDT, 

dioxins, phthalates, bisphenol A, 
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diethylstilbestrol, as well as heavy metals, 

but it is difficult to quantify precisely for 

several reasons hereby reviewed. 

 

Trieste 

Rinnovata nel 2013 

Presidente: Dario Bossi 

E-mail: dariodottbossi@gmail.com 

 

 

Udine 

Costituita nel 2011 

Presidente: Ernesto Pittana 

E-mail: ernestopittana@gmail.com  

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

Perché No agli OGM - Agricoltura e Salute: 
Alleanza o conflitto? 
Promosso con Associazione Italiana 

Agricoltura Biologica, Aprobio, 

Legambiente, WWF  

Palazzo della Regione (UD) – 7/03/2014 

 

 

 

LAZIO 

 

Referente regionale: Mauro Mocci 

E-mail: mauromocci@libero.it 

 

 

 
 

 

Roma 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Roberto Ronchetti 

E-mail: roberto.ronchetti@uniroma1.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
Iniziative pubbliche ISDE  
Conferenza “Cosa fare. Il degrado 
ambientale e le minacce per la salute” in 
collaborazione con Roma Capitale Municipio 
II” - Aula della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, Università La Sapienza  

Roma - 29/11/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Conferenza  “I motivi di una scelta” 
Promossa dal Comune di Aprilia (LT) -

26/07/2014 

In rappresentanza di ISDE: Roberto 

Ronchetti, relatore su “Lotta alle zanzare: 

è il momento di cambiare” 

 

 

LIGURIA 

Referente regionale: Gianfranco Porcile 

E-mail: gianfranco.porcile@fastwebnet.it  

 

 

 
 

 

Genova 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Valerio Gennaro 

E-mail: valerio.gennaro@hsanmartino.it 
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Divulgazione, sensibilizzazione e  

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
 

Conferenza Stampa “Ambiente e Salute” in 

collaborazione con l'Ordine dei Medici di 

Genova - Ordine dei Medici (GE) – 

25/11/2014  

La Spezia 

Rinnovata nel 2015 

Presidente: Marco Rivieri 

E-mail: ass.medici-isdesp@alice.it 

 

 

 

LOMBARDIA 

Referente regionale: Romano Bragheri 

E-mail: r.bragheri@virgilio.it 

 

 
 

 

Brescia 

Costituita nel 2012 

Presidente: Celestino Panizza 

E-mail: cele.panizza@gmail.com 

Pagina Facebook: 

www.facebook.com/ISDEBrescia 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  

 
Agricoltura al bivio? Agroindustria, salute 
e rispetto dei territori 
Promosso da ISDE Brescia con la 

collaborazione di Comitato Promotore del 

Parco Agricolo Franciacorta e del Comitato 

Tutela Ambientale Villa Pedergnano – 

Ebrusco (BS) – 29/11/2014  

 
Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 
Pesticidi e salute 
Promosso da un comitato locale 

Capriano (BS) - 08/01/2014 

In rappresentanza di ISDE: Celestino 

Panizza, relatore 

 

Pesticidi e salute 
Promosso da una televisione locale 

Cremona - 25/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Celestino 

Panizza, relatore 

 

Incontro sui corretti stili di vita 
Promosso dal Comune di Pisogne e 

dall’Istituto Comprensivo e volontari 

Pedibus - Pisogne (BS) - 06/03/2015 

In rappresentanza di ISDE: Vincenza 

Briscioli, relatore su importanza pedibus 

per la salute fisica e mentale dei bambini. 

 

Informazione, Ambiente e Salute 
Promossa dal Gruppo “Mamme di 

Castenedolo” - Castenedolo (BS) - 

17/03/2015 

In rappresentanza di ISDE: Vincenza 

Briscioli, relatore su inquinanti ambientali e 

salute infantile. 

 

Diritto alla salute 
Promosso dal Gruppo consiliare “Al Lavoro 

con Brescia” del Comune di Brescia. 

(BS) – 28/04/2015  
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In rappresentanza di ISDE: Vincenza 

Briscioli, relatore su inquinamento e salute 

infantile. 

 
Il ciclo degli agrochimici nell'ambiente: gli 
impatti sulla salute. La situazione in Valle 
Camonica 
Promosso dal Biodistretto di Valle 

Camonica - Braone (BS) - 04/06/2015 

In rappresentanza di ISDE: Vincenza 

Briscioli, moderatore 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Uso corretto del cellulare le 10 regole 
Anno Scolastico 2013-2014 

Istituto Comprensivo Pisogne Scuola 

Secondaria 

Numero classi coinvolte: 6 classi 

Numero dei partecipanti (alunni): 120 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti): 1  

Durata: 2 ore 

Sintesi dei contenuti: Il progetto di capire 

come ragazzi delle scuole medie utilizzino il 

cellulare è nato sviluppando un questionario 

che prendeva spunto dal depliant delle 10 

regole per un utilizzo corretto del cellulare 

promosso e diffuso da A.P.P.L.E. 

(Associazione Per la Prevenzione e la Lotta 

all'Elettrosmog). La tematica è stata 

dapprima sviluppata dalle insegnati sia di 

Tecnologia sia di Lettere in classe in 

diversi momenti dell'anno scolastico, è 

stata poi svolta una lezione interattiva 

(1ora e 1/2) dal pediatra chiedendo ai 

ragazzi di rispondere al questionario, 

visionando poi insieme a loro e alle insegnati 

un video sull'argomento e riprendendo con 

proiezione di slides i perché delle 10 

regole. 

 

Pubblicazioni 

 

Articoli pubblicati da Autori ISDE 
 
Caso Caffaro e salute 

Autore: Celestino Panizza 

Pubblicazione: Stampa locale 

 

 

Cremona 

Costituita nel 2011 

Presidente: Federico Balestreri 

E-mail: federicobalestreri@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 

 

Infanzia e inquinamento   
Promosso con Ordine dei Medici di Cremona 

– (CR) 11/10/2014 

 

Milano 

Rinnovata nel 2013 

Presidente: Edoardo Bai 

E-mail: edoardobai@gmail.com 

Siti Internet: www.ambientesalute.eu 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 

 

Inquinamento e salute. L’impatto sanitario 
delle attività a rischio e dei siti inquinati. 
Mantova - 2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni 
  

Promosso da ISDE, comitati locali, Comune 

di Milano, Comune di Madone, Comune di 

Lecco, AIEA, Legambiente, Regione Puglia, 

ISDE Veneto, Comune di Mantova, Istituto 



Bilancio Sociale ISDE Italia 2014 

42 

 

Nazionale dei Tumori, OOMM di Milano, 

Medicina Democratica, 

Coordinamento Comuni SIN, Coordinamento 

Nazionale Siti Inquinati 

Quando si è svolta: Nel corso di cinque anni 

Dove si è svolta:Un po’ in tutta Italia 

In rappresentanza di ISDE: Bai, Modonesi, 

Sant, Crosignani , relatori e corganizzatori. 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Perizia Tamoil 
Per conto di Legambiente, parti civili 

Cremona – 2013/2014  

Sintesi dei contenuti: Valutazione del 

rischio sanitario costituito 

dall’inquinamento da prodotti petroliferi e 

impatto sanitario sui frequentatori delle 

società canottieri. Sentenza di condanna. 

 

Perizia Montedison di Mantova 
Per conto della Procura 

Mantova – 2010/2015 

Indagine epidemiologica e valutazione dei 

casi idividuali operai della Montedison. 

Asbestosi, mesoteliomi, tumori polmonari, 

sarcomi delle parti molli, leucemie, tumori 

del pancreas. Riconosciuti come causati 

dall’esposizione lavorativa mesoteliomi, 

alcuni polmonari e leucemie. 

 

Valutazione degli effetti sanitari delle 
immissioni impianto di incenerimento rifiuti 
speciali di Filago 
Per conto del Comune di Madone 

Madone - 2014/2015 

Registrazione dei ricoveri ospedalieri per 

patologie acute degli apparati respiratorio 

e cardiovascolare nell’area di ricaduta delle 

emissioni, a confronto con aree della stessa 

zona non interessate dall’inquinamento 

dell’inceneritore di Filago. Riscontrati 

aumenti dei ricoveri soprattutto dei 

bambini. 

 

Perizia Marlane 
Per conto di Medicina democratica e parti 

civili 

Tribunale di Paola 2014 

Valutazione critica della perizia su casi di 

tumore alla vescica. Indagine effettuata da 

ISS che concludeva per assenza di 

significatività statistica. La società è stata 

assolta, nessun tumore è stato riconosciuto 

come di origine professionale. 

 

Relazione per costituzione di parte civile 
del Comitato Santa Giulia (relazione stilata 

con altri) 

Per conto del Comitato Santa Giulia  

Milano – 2013/2015 

L’area dove è sorto un intero quartiere era 

in passato sede di una acciaieria (Redaelli) 

e della Montedison, che sintetizzava in 

quella sede erbicidi e fitofarmaci. La 

bonifica da effettuare prima 

dell’insediamento abitativo non è stata 

realizzata a norma. Il procedimento 

giudiziario è ancora in corso. 

 

Studio e ricerca 

 

“Mappatura del rischio cancerogeno nel 
Comune di Milano”  2014 

Come è stata diffusa: Inviata alle autorità, 

alla ASL, ai Sindacati, al Presidente del 

Consiglio di Milano 

Sintesi dei contenuti: Il rischio 

cancerogeno è stato verificato col metodo 

OCCAM in circa 2.000 aziende, tuttora in 

attività, del territorio della ASL città di 

Milano.115 aziende presentano un rischio 

maggiore di 1,49 delle quali con p inferiore 

a 0,05, principalmente per tumore 
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polmonare, vescicale,linfoma NH, 

mesoteliomi. 

 

Pubblicazioni 

 

Articoli pubblicati da Autori ISDE 
 
Female Breast Cancer and Electrical 
Manufacturing: Results of a Nested Case-
Control Study 
Autori: Enrico Oddone, Valeria Edefonti, 

Alessandra Scaburri, Tiziana Vai, Edoardo 

Bai, Carlo Modonesi, Paolo Crosignani, 

Marcello Imbriani 

Journal of Occupational Health 08/2014 

Sintesi dei contenuti: Studio di incidenza 

del cancro alla mammella presso una 

azienda dove vige il lavoro a turni.  

 

“Occupational brain cancer risks in Umbria 
(Italy), with a particular focus on steel 
foundry workers.” 
Autori: Enrico Oddone, Alessandra 

Scaburri, Edoardo Bai, Carlo Modonesi, 

Fabrizio Stracci, Giuliano Marchionna, 

Paolo Crosignani, Marcello Imbriani 

Giornale italiano di medicina del lavoro ed 

ergonomia 04/2014 

Sintesi dei contenuti: Verifica rischio 

cancerogeno nelle aziende dell’Umbria, con 

il metodo OCCAM. Evidenziato un cluster di 

tumori cerebrali presso la acciaieria di 

Terni. 

 

Magenta e Abbiategrasso 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Ivo Colombo 

E-mail: ivodott.colombo@gmail.com 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Regolamento comunale per l’uso di pesticidi 
Albairate - Febbraio 2014 

Per conto dell’ Amministrazione di 

Albairate 

Sintesi dei contenuti: La bozza di 

regolamento è rimasta tale in quanto in 

prossimità delle elezioni amministrative si è 

interrotto il lavoro del tavolo di studio e 

non è più stato ripreso, attualmente si è 

impegnati per impedire la costruzione di 

una superstrada che avrà un grosso impatto 

proprio su Albairate. 

 

 

Mantova 

Costituita nel 2013 

Presidente: Gloria Costani 

E-mail: gcostanimn@libero.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 
VI Convegno Interaziendale Provinciale 
Oncologico "I migliori stili della nostra 
vita" 
Promosso da: Azienda Ospedaliera Poma di 

Mantova, DIPO, Istituto Oncologico 

Mantovano, ISDE Mantova 

ASL Provincia di Mantova - 28-29/11/2014 

In rappresentanza ISDE: Riccardo Peasso 

relatore "Introduzione ai lavori", 

Francesco Sartorelli relatore "Ruolo di 

ISDE a Mantova", Chiara Bassi relatrice 

"Epigenetica, salute, ambiente", "Progetto 

Diana5 a Mantova".  

 

“Scegli la vita”. Campagna di 
sensibilizzazione per un uso corretto delle 
radiazioni ionizzanti, rivolta ai cittadini, 
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nell'ambito dei progetti di adeguatezza 
prescrittiva”  
Promossa dalla Regione Lombardia, in 

collaborazione con Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia di Mantova, Azienda 

Ospedaliera Poma di Mantova, Ordine dei 

medici della Provincia di Mantova con 

produzione finale di poster e materiale 

divulgativo da esporre negli ambulatori di 

medicina generale e nelle strutture - 2014 

 

 

Pavia 

Rinnovata nel 2015 

Presidente: Ettore Brusotti 

E-mail: ettbruso@tin.it 

 

 

 

MARCHE 

 

Ascoli Piceno 

Costituita nel 2014 

Presidente: Renata Alleva 

E-mail: rena.alleva@gmail.com 

 

 

Fermo 

Rinnovata nel 2015 

Presidente: Lorella Ciferri 

E-mail: l.ciferri@alice.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 
La salute è un bene primario 
Promosso da Comitati 

NOCENTRALEBIOMASSE 

Supercinema Campiglione  (FM) - 

19/06/2014 

In rappresentanza di ISDE: Alberta Gentili 

e Lorella Ciferri, relatrici 

 

 Pesticidi e danni all’ambiente e alla salute 
Promosso da Associazione APE 
(Associazione per l’Ecosistema) 
Monsampietro Morico (FM) - 22/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Lorella Ciferri, 

relatrice 

 

Pesticidi: ignorarli o imparare a conoscerli? 
Promosso da Associazione di Promozione 

Sociale LogoMotive e Gruppo APE 

Monterinaldo (FM) - 20/02/2014 

In rappresentanza di ISDE: Lorella Ciferri, 

relatrice 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Contributo all’elaborazione del Regolamento 
Comunale di Frottazzolina (FM) per 
l’utilizzo di prodotti fitosanitari  
6 incontri da Dicembre 2014 a cui hanno 

partecipato anche le amministrazioni di 

comuni limitrofi (Servigliano, Montegiorgio, 

Falerone, Montegiberto, Ponzano di Fermo) 

In rappresentanza di ISDE: Floriano 

Marsili 
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MOLISE 

Referente regionale: Bartolomeo Terzano 

E-mail: bterzano@tiscali.it 

 
 

Campobasso 

Costituita nel 2010 

Presidente Bartolomeo Terzano 

E-mail: bterzano@tiscali.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

L’ambiente ferito nelle terre dell’illegalità. 
Inquinamento delle catene alimentari, 
interferenza sul genoma umano 
Termoli (CB)- 31/05/2014 

 
II Giornate Molisane Salute e Ambiente: 
La Pandemia Silenziosa. Inquinamento e 
malattie neurodegenerative” 
Vinchiaturo (CB) - 27/09/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 

Enti e Associazioni  
 
I campi elettromagnetici 
Promosso da: Comitato cittadino 

Cercemaggiore - Gennaio 2014 

In rappresentanza ISDE: Sergio Zarrilli, 

relatore 

 
VIII giornate Cardarelliane 

Promosso da Ordini dei Medici CB - IS 

Civitanova del Sannio - Maggio 2014 

In rappresentanza di ISDE: Bartolomeo 

Terzano, relatore 

 

Incontro pubblico sulle Biomasse 
Promosso da più comitati 

Bojano (CB) - Luglio 2014 

In rappresentanza ISDE: Gennaro Barone e 

Bartolomeo Terzano,brelatori 

 

Per non dimenticare 
Casacalenda (CB) - Dicembre 2014 

In rappresentanza ISDE: Bartolomeo 

Terzano, relatore 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Pericolosità dei Campi elettromagnetici 
Per conto di chi:  

Sig. Oriente, Avv. Margherita Zezza                                                          

Ferrazzano (CB) - settembre 2014 

Sintesi dei contenuti: Documentazione 

degli studi e delle esperienze sulla 

pericolosità delle onde elettromagnetiche 

da antenne di telefonia mobile insediate 

nelle vicinanze di abitazioni senza piani di 

localizzazione preimpostati. 

 

 

Isernia 

Costituita nel 2014 

Presidente: Vanna Antonelli 

E-mail: vanna.antonelli@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
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 L’ambiente ferito nelle terre dell’illegalità. 
Inquinamento delle catene alimentari, 
interferenza sul genoma umano 
Termoli (CB)- 31/05/2014 

 

II Giornate Molisane Salute e Ambiente: 
La Pandemia Silenziosa. Inquinamento e 
malattie neurodegenerative” 
Vinchiaturo (CB)- 27/09/2014 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

 

E’ in programma un corso di formazione 

ECM per Medici e personale sanitario, in 

collaborazione con l’Ordine dei Medici di 

Isernia su: Ambiente e Salute.  

 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Fumo: epidemiologia tabacco-correlata, 
effetti dannosi sul cavo orale e a livello 
sistemico. Ruolo dell’Igienista dentale 
Presso il  Corso di Laurea di Igiene Dentale 

Università “La Sapienza” Polo Molise - 

04/12/2014  

Numero classi coinvolte: 2° anno 1° 

semestre. 

Numero dei partecipanti:  15 

Numero di formatori ISDE presenti: 

docente Antonelli Vanna 

Durata del seminario: 6 ore 

 

Studio e ricerca 

 
Progetto di Studio nella Provincia di 
Isernia: Analisi Epidemiologica dei Tumori 
mediante l’uso di strumenti di analisi 
territoriale,  realizzata in collaborazione 

con un ricercatore della LILT sezione di 

Isernia.  

Presentata il 10/10/2014 nel corso di 

un’audizione presso la Provincia, promossa 

dalla 3° Commissione Consiliare della 

provincia di Isernia. E’ stata presentata al 

Direttore Generale Ufficio Scolastico 

Regionale ed alla Referente USR per 

“Istruzione domiciliare e la scuola in 

Ospedale “ una richiesta di collaborazione 

per monitorare meglio le patologie gravi 

infantili e negli adolescenti nella nostra 

Regione. 

Attività di divulgazione ricerca 

epidemiologica relativa ad articoli 

pubblicati su riviste scientifiche 

indirizzata ai soci della sezione ISDE 

Isernia. 

 

 

PIEMONTE 

 
 

 

Asti 

Costituito nel 2015 

Presidente: Vincenzo Garlando 

E-mail: garlandoc@libero.it 

 

 

Cuneo 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Mario Frusi 

E-mail: mario.frusi@noosoma.it 

Siti Internet: http://www.isdecuneo.org/ 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 
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Cibo buono che fa bene a tutti, ambiente e 
salute nell’alimentazione umana 
Sala Polivalente del Centro di 

documentazione territoriale, Comune di 

Cuneo – (CN) 26/11/2014  

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Lettera aperta alla municipalità di Bra sul 
tema del teleriscaldamento, con richiesta 
d’includere nell’apposita Commissione anche 
un rappresentante delle Associazioni 
ambientaliste. 
Promossa da Legambiente, Italia nostra, 

ISDE 

Bra (CN) -15/01/2014 

In rappresentanza ISDE: Mario Frusi 

 

ITE, Iniziativa per il Trasposto Europeo, 
prima assemblea internazionale 
Promossa: Legambiente, Pronatura Cuneo, 

ISDE 

Centro Incontri della Provincia Cuneo - 

30/05/2014  

In rappresentanza ISDE: Mario Frusi che 

ha contribuito alla discussione plurilingue 

 

 

Torino 

Costituita nel 2013 

Presidente: Luisa Memore 

E-mail: lmemore@inwind.it 

Blog, Social, Pagine Facebook,  

Siti Internet:   

https://www.facebook.com/pages/ISDE-

Sezione-Torino/419036271521259 

Sito internet in formazione 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
  

Epigenetica Società, Emozioni e Biologia 
nella salute 

Ospedale S Giovanni Battista Antica Sede 

Torino - con SIPNEI – (TO) 29/11/2014 

  

 Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Serata su ambiente e politiche ambientali” 
Promosso da Movimento 5 Stelle Beinasco 

Borgaretto (TO) - 31/01/2014 

In rappresentanza di ISDE: Luisa Memore, 

relatrice 

  

Centrale a biomasse a Orbassano? No 
Grazie 

Promossa da Comitato NoCentraleBiomasse 

Pasta di Rivalta (TO) - 15/02/2014 

In rappresentanza di ISDE: Luisa Memore, 

relatrice 

 

Ambiente e salute - il ruolo dell'epigenetica 

Promosso da ProgettoALEF 

(TO) - 16/04/2014 

In rappresentanza di ISDE: Luisa Memore, 

relatrice 

  

Tutto sulle Biomasse 

Promosso da Movimento 5 Stelle Borgaro 

 Borgaro Torinese (TO) - 12/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Salvatore 

Interlici, relatore 

  

Incontro informativo RifiutiZero 

Promosso da Movimento 5 Stelle Rivarolo 

Rivarolo Canavese (TO) -13/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Luisa Memore, 

Alberto Rostagno, relatori 

  

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Genericamente, per gestire i rifiuti 

 2013/2014  

Scuole a Torino, nella Provincia, medie e 

superiori 

Numero classi coinvolte: da due a 5-6 per 
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volta - fino a 16 classi in una scuola media 

di Torino. 

Numero di formatori ISDE presenti 

(docenti):  1 (Luisa Memore - assieme a 

Valter Campaner del CARP) 

Durata del corso/iniziativa/seminario: 2h 

Sintesi dei contenuti: breve video su 

Seveso per introdurre l'argomento - presa 

di coscienza su cosa ha significato il rifiuto 

nella storia umana; come viene gestito oggi 

con particolare riguardo a come funziona un 

inceneritore. Buone pratiche alternative. 

Se c'è tempo breve excursus su pesticidi 

nelle acque.  

 

 Studio e ricerca 

 

BioHEME 
A partire dal 2013 

Diffusa attraverso banchetti gestiti da 

attivisti RifiutiZero. 

Sintesi dei contenuti: ricerca dei metalli 

pesanti presenti nelle unghie dei bambini 

(fascia I e II elementare) che vivono nei 

pressi dell'inceneritore di Torino. Primo 

campionamento eseguito nel 2013 (prima 

della messa in funzione) a seguire uno 

all'anno; siamo al terzo taglio. In corso le 

analisi di laboratorio; siamo in attesa di 

fornire i dati all'esperto di statistica. In 

collaborazione con Marco Calgaro  (ISDE 

Novara) e Ian Marc Bonapace  (ISDE 

Verbania) 

 

 

 

PUGLIA 

Referente regionale: Agostino Di Ciaula 

E-mail: agostinodiciaula@tiscali.it 

 

 
 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Audizione con i consiglieri regionali  
Bari. Regione Puglia 

24/09/2014 

Per ISDE: Gianfranco Orbello 

 

 

Barletta-Andria-Trani 

Costituita nel 2011 

Presidente Maria Morelli 

E-mail: marimorel@tiscali.it 

 

 

Foggia 

Rinnovata nel 2015 

Presidente Rosa Pedale 

E-mail: rosapedale@gmail.com 

 

 

Taranto 

Rinnovata nel 2014 

Presidente Gianfranco Orbello 

E-mail: gianfrancorbello@yahoo.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 
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Iniziative pubbliche ISDE   
 
Buon compleanno ISDE 

Incontro con la cittadinanza per 

sensibilizzare sulle tematiche ambientali.  

Brani musicali tratti da opere classiche 

alternate a letture di grandi autori 

dedicati alla salvaguardia dell’ambiente. 

Liceo musicale Paisiello, (TA) - 25/11/2014  

 
Rifiuti e salute umana – Il caso Taranto 
(TA) - Novembre 2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 

Enti e Associazioni  

 
Giornata internazionale dell’infermiere. 
Salute, alimenti, farmaci, ambiente 
Promosso daIPASVI (collegio infermieri) 

(TA) - 12/05/2014 

Rappresentanza ISDE: Gianfranco Orbello, 

relatore 

 

Ciò che fa bene alla salute fa bene 
all’ambiente 

Promosso da AUSER  

Montemesola e Monteiasi - 15/03/2014 e 

27/03/2014 

In rappresentanza ISDE: Gianfranco 

Orbello, relatore 

 

Festival del giornalismo ambientale 
Promosso da Epidemiologia e Comunità. A 

SUD e CDCA 

(TA)  - 29/06/2014 

In rappresentanza ISDE: Gianfranco 

Orbello 

 

Settimana di Educazione allo sviluppo 
sostenibile 
Promosso da Unesco Taranto  

Liceo Ferraris ed Istituto Cabrini, (TA) - 

25/11/2014 e 27/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Gianfranco 

Orbello e Maria Grazia Serra, relatori 

 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

ISDE incontra la scuola: La civiltà dei 
rifiuti 
I medici ISDE incontrano insieme agli 

studenti la cittadinanza per informare 

come la tutela dell’ambiente sia 

indispensabile per la salute.  

Istituto A.Righi, (TA) – 4/04/2014 

Convegno organizzato in collaborazione con 

gli studenti di scuole medie superiori 

Relatori: Agostino Di Ciaula (Presidente 

ISDE Puglia), Gianfranco Orbello, Maria 

Antonietta D’Oria, Maria Grazia Serra 

 

Isde incontra la scuola 
Lezioni frontali in aula su diverse 

tematiche ambientali 

Anno scolastico 2013/2014 

Relatori: Gianfranco Orbello, Giuliana 

Grossi, Maria Grazia Serra,Domenico 

Agrusta 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Audizione col Prefetto di Taranto 
23/08/2014 

Per ISDE: Agostino Di Ciaula, Maria Grazia 

Serra 

 

Pubblicazioni 

 

Pubblicazioni a cura della sezione ISDE 
 
“Canzoni di rabbia, d’amore e di città” 
Ecopoesie a cura di Maria Grazia Serra 

 
Articoli pubblicati da autori ISDE 
 

Lunga lettera dei medici per l’ambiente al 
Prefetto di Taranto - L’ISDE: E’ ORA DI 
AGIRE” 
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Dr. Agostino Di Ciaula, dr. Maria Grazia 

Serra 

Taranto Oggi 11/09/2014 

Sintesi dei contenuti: appello al Prefetto 

che ricordi alle autorità competenti che i 

siti SIN dove è documentato un chiaro 

rapporto di causalità epidemiologica tra la 

mortalità per specifiche patologie e 

inquinamento, hanno necessità di essere 

bonificate e non ulteriormente inquinate da 

ulteriori insediamenti inquinanti 

 

Inaccettabile uno stipendio in cambio della 
stessa vita l’Isde: qui si muore il 30% in più 
di tumore 
Direttivo Isde Taranto 

Gazzetta del Mezzogiorno (agosto 2014) 

Sintesi dei contenuti: articolo successivo al 

decesso del piccolo Lorenzo Zaratta per 

tumore cerebrale congenito correlato 

all’aumento della mortalità infantilenel 

territorio tarantino confermato dagli studi 

sentieri 

 

Bimbi in gita all’ ENI - denuncia dei medici 
per l’ambiente 
Direttivo Isde Taranto 

Gazzetta del Mezzogiorno 

Maggio 2014 

 

 

 

SARDEGNA 

Referente regionale: Vincenzo Migaleddu 

E-mail: migaleddu@gmail.com 

 
 

 

Cagliari 

Costituita nel 2013 

Presidente Giada Melis 

E-mail: melisgiada@gmail.com 

 

 

Nuoro 

Costituita nel 2015 

Presidente Domenico Scanu 

E-mail: dome__eco@yahoo.it 

 

 

Sassari 

Rinnovata nel 2014 

Presidente Vincenzo Migaleddu 

E-mail: migaleddu@gmail.com 

 

 

 

SICILIA 

Referente regionale: Ernesto Burgio 

E-mail: erburg@libero.it 

 

Catania 

Rinnovata nel 2012 

Presidente Maria Concetta Giuliano 

E-mail: mcstudio@hotmaiol.it 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ISDECatania 
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Palermo 

Rinnovata nel 2013 

Presidente Maria Gabriella Filippazzo 

E-mail: gafilippo@hotmail.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ISDEpalermo 

 

 

Trapani 

Rinnovata nel 2014 

Presidente Vincenzo Pecunia 

E-mail: pecuniavincenzo@libero.it 

 

 

 

 

TOSCANA 

Referente regionale: Maria Grazia Petronio 

E-mail: mariagrazia.petronio@tin.it 

 

Arezzo 

Costituita nel 2012 

Presidente Michele Guida 

E-mail: michele@ambulatorioguida.it 

 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Mobilità e salute” – 13/02/2014 

Relatrice: Alessandra Pedone, Coordinatore 

Progetto “Città Sane” di Arezzo - 

Istituto Tecnico Industriale Statale 

GALILEO GALILEI - Referente Prof.ssa 

Emanuela Patriarchi 

 
Epigenoma”  - 4/04/2014 

Relatore: Ernesto Burgio, Coordinatore 

Comitato Scientifico ISDE 

Istituto Tecnico Industriale Statale 

GALILEO GALILEI - Referente Prof.ssa 

Emanuela Patriarchi 

 

Salute e Stili di vita” 
Relatore: Michele Guida, Presidente ISDE 

di Arezzo 

28/03/2014 - Liceo Artistico di Anghiari, 

Sezione del Liceo “Pier della Francesca” di 

Arezzo - Referente Prof. Pietro Ganganelli 

Relatori: Michele Guida e Silvana Amato 

21/03/04 - Liceo Linguistico di 

Sansepolcro – Referente Prof.ssa Angela 

Cimbolini  

 

 

 

Firenze 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Massimo Generoso 

E-mail: massimogeneroso@tin.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
Iniziative pubbliche ISDE  
 

Comunicato stampa su mobilita' sostenibile, 
sicurezza stradale e sviluppo della 
ciclabilità (FI) - 25/05/2014 

 

Ristampa a cura del Comune di Firenze 

delle 4 schede ISDE di educazione 
ambientale “Salute e Ambiente” in 

collaborazione con FIMP (Federazione 

Italiana Medici Pediatri) e Regione Toscana 
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su inquinamento atmosferico e indoor, 

rifiuti, acqua, rumore e energia elettrica. 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Ambiente e Stili di Vita 

Promosso da FIMP 

(MI) - 3/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Massimo 

Generoso, relatore 

 

Bimbi e Natura 

Promosso da Associazioni di promozione 

sociale SpazioBen e Firenze Film 

(FI) - 13/09/2014 

In rappresentanza di ISDE: Massimo 

Generoso, relatore 

 

 

Grosseto 

Rinnovataa nel 2015 

Presidente Ugo Corrieri 

E-mail: ugocorrieri@gmail.com 

 

 

Massa Carrara 

Costituita nel 2013 

Presidente: Giacchino Cancemi 

E-mail: giocancemi@yahoo.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 
Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 
Attualità in allattamento: epigenetica, 
ambiente e prevenzione 
Promossa da AUSL 1 Massa Carrara, 

Collegio delle Ostetriche, ISDE Carrara 

Palazzo Binelli, Carrara – 04/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Patrizia 

Gentilini, relatrice su “Campagna Nazionale 

per la difesa del latte materno dai 

contaminanti ambientali” 

 

 

Pisa 

Rinnovata nel 2012 

Presidente: Maria Grazia Petronio 

E-mail: mariagrazia.petronio@tin.it 

 

Formazione per Medici ed altri Esperti 

su ambiente e salute 

  

Ambiente e Salute 

Rivolto a: Medici 

Pisa - dal 19 settembre al 10 ottobre 2014 

Numero dei partecipanti: 200 

Numero di formatori presenti (docenti): 10 

Durata del corso (ore):14 

Sintesi dei contenuti: Determinanti 

ambientali di malattia; la rivoluzione 

epidemiologica e l’epigenetica; Agricoltura 

alimentazione e salute 

 

Pubblicazioni 

 
La sostenibilità dell’ambiente costruito: 
attualità e prospettive” 
Autori: Capolongo S, Buffoli M, Oppio A, 

Petronio MG 

Epidemiol Prev 2014; 38 (6) Suppl 2: 46-50 

 

Le deroghe ai requisiti igienico-sanitari nel 
recupero e nelle sanatorie di civili 
abitazioni in Italia 
Autori: Capasso L, Varagnoli C, Basti A, 

Petronio MG, Flacco ME, Mascaro L, 

Manzoli L, D’Alessandro D.  

ANNALI IGIENE 2014; 26: 553-558 doi 

:10.7416/ai.2014.2014 
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Pistoia 

Costituita nel 2011 

Presidente Ferdinando Santini 

E-mail: ferdsant@tin.it 

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Trento 

Costituita nel 2013 

Presidente: Cappelletti Roberto 

E-mail: cappellettiroberto@valsugana.com 

Siti Internet: isdetrentino.wordpress.com  

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni   
 

Pesticidi in Agricoltura: quali i rischi per la 

salute e per l’ambiente 

Promosso da Comitato Iniziative Giudicarie 

Esteriori (Gige) 

Ponte Arche (TN) - 20/11/2014 

In rappresentanza di ISDE: Roberto 

Cappelletti, Gianni Gentilini, relatori 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Ricorso al Capo dello Stato contro Leali 

Steel (acciaieria di Borgo Valsugana) 

15/07/2014 

Sintesi dei contenuti: Le emissioni diffuse 

(non canalizzate) sono le maggiori emissioni 

nel luogo di lavoro e nell’ambiente in 

un’acciaieria a forno elettrico. Esse 

vengono sistematicamente ignorate dagli 

enti di controllo nelle Autorizzazioni 

integrate ambientali (AIA). Per questo si è 

ricorso contro l’AIA dell’acciaieria. 

 

 

 

 

UMBRIA 

Referente regionale: Carlo Romagnoli 

E-mail: cromagnoli@ausl2.umbria.it 

 

Perugia 

Costituita nel 2011 

Presidente: Maurizio Venezi 

E-mail: maurizio.venezi@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 

Tares e Strategia Rifiuti Zero 
Gubbio (PG) - 08/01/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Rifiuti aspetti ambientali ed economici 
Istituto Commerciale Gattapone di Gubbio 

(PG) - 07/02/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 
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EM (Microrganismi Effettivi): possibile 
effetto positivo su ambiente e salute? 

Montone (PG), 08/03/2014 - Umbertide 

(PG) - 12/04/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Diossina nel latte Materno 
Macerata (Sforzacosta) - 15/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Centrale a Biogas e salute 
Macerata (Sforzacosta) - 15/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Gubbio dice No (al CSS) Incontro-dibattito 
con i candidati a sindaco amministrative  
Gubbio (PG) – 22/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi, relatore su cos’è il CSS e rischi 

alla salute dalla sua combustione. 

 

Rifiuti: Discariche e salute 
Sala del Consiglio provinciale della Provincia 

di Pesaro Urbino, 29/03/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Pirogassificatori e salute 
Polverigi (AN), 08/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Discariche e salute 
Pierantonio-Sant’Orfeto (PG), 09/05/2014  

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Elettrosmog e salute 
Semonte di Gubbio (PG), 30/05/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Intervista a Giovanni Vantaggi a “La radio 

ne parla” Rai radio 1: 

http://www.radio.rai.it/podcast/A4564542

7.mp3 (dal min 19,50 al min 21,26), 

giornalista Luca Conti 

 

Fai la cosa Giusta. Bio-resistenze 
Prospettive per la riconversione ECO-
sostenibile dell'agricoltura in Umbria: 
pesticidi e salute 
Bastia Umbra (PG), 04/10/2014  

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Verso la società del riciclo. Cos’è il CSS 
(Combustibile Solido Secondario) 
Perugia, Auditorium Sant’Anna 04/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Pirogassificazione e salute 
Massignano (AP), 13/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Riconversione della Centrale ENEL di Ponte 
di Ferro, dal Carbone a…? 
Gualdo Cattaneo (PG), 15/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Giovanni 

Vantaggi 

 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Progetto di Educazione Sanitaria nelle 
Scuole 
Vari incontri nell’anno 2014 nelle scuole di 

ogni ordine e grado 

Sintesi dei contenuti: questo progetto 

parte dall'art. 32 della Costituzione 

Italiana che sancisce il diritto alla salute di 

ogni cittadino. Si cerca di fornire quelle 

conoscenze necessarie ai ragazzi per 

divenire protagonisti nella gestione della 

loro salute, nell’ambito sociale e ambientale 

in cui vivono. 
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In base alla programmazione di classe, gli 

argomenti hanno riguardato: 

- Il sangue come organo: cos’è il sangue, a 

cosa serve, alcune delle sue patologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Il volontariato: cos’è il volontariato e la 

condivisione, la sua importanza nella vita 

sociale, le associazioni di volontariato: la 

donazione del sangue (AVIS), la donazione 

di midollo (ADMO), la donazione di organi 

(AIDO).   

- Le Tossicodipendenze: Tabagismo – Alcool 

– Droga (comportamenti a rischio per la 

nostra salute e per quella degli altri).  Cos’è 

la prevenzione.   

- L’Alimentazione: Educazione alimentare 

(Rapporto cibo-salute. Il corretto 

comportamento alimentare. Le conseguenze 

per la salute  di una alimentazione non 

corretta). Anoressia, Bulimia, Obesità, 

Sedentarietà.                      

- L’Educazione sessuale e all’affettività: 

cosa significa sesso e sessualità, la 

differenza e la complementarietà biologica. 

Cosa significa essere coppia oltre che dal 

punto di vista biologico anche da quello 

sociale Cos’è l’affettività, la parità: 

sessuale biologica, sociale e affettiva.   

- La Coscienza ambientale, cos’è la 

“conversione ecologica”, la responsabilità di 

ognuno di noi verso la natura e quindi verso 

gli altri e verso quelli che verranno dopo 

noi. Rapporto ambiente e salute   La 

problematica dei rifiuti: produzione e 

smaltimento. Cos’è la Politica delle R: 

Riduzione, Recupero, Riuso, Raccolta 

differenziata, Riparazione. Che cos’è la 

Strategia Rifiuti Zero. 

 

 

Terni 

Costituita nel 2014 

Presidente: Massimo Formica 

E-mail: susacox@alice.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
Presenza stabile Comitato Ambientale TR, 
comitato NO biomasse ed inceneritori  
Terni - 2014  

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Intervento di rettifica decisionale 

Palazzo Cesaroni (PG) - 11/03/2014 

Sintesi dei contenuti: necessità di 

introdurre norme di tutela delle acque 

prima di ogni insediamento territoriale 

 

Studio e ricerca 

 

A proposito di pesticidi 
10/04, 18/04, 06/05, 16/05, 20/05, 

22/05, 04/06  

Diffusione attraverso quotidiani, rai, radio 

galileo 

Sintesi dei contenuti: i problemi 

dell’inquinamento e le sue ricadute 

documentate in ambito salute. Proposte di 

cambiamento sostenibile. 

 

 

 

 

VALLE D’AOSTA 

Referente regionale: Marco Sarboraria 

E-mail: msarbo@gmail.com 

 

Aosta 

Costituita nel 2015 

Presidente: Sauro Salvatorelli 
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E-mail: saurosalvatorelli@alice.it 

 

 

 

VENETO 

 

Padova 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Bruno Franco Novelletto 

E-mail: bfranconovelletto@gmail.com 

Sito: www.isde.padova.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 
Enti e Associazioni  
 
Convegno “Diritto del bambino a non essere 
inquinato” 
Promossa da Comune di Padova, Rete 

Italiana Città Sane, Società Italiana 

Medicina Generale, Ordine dei Medici di 

Padova e ISDE Padova 
Palazzo San Gaetano (PD) – 22/02/2014 
In rappresentanza di ISDE: P.Gentilini, 

relatrice su “Esposizione a pesticidi e 

rischi per la salute infantile” 

 

Corso di formazione “Effetti sulla salute da 
determinanti e relativa valutazione 
economica del danno”  
Promosso da ODM e Veterinari di Padova 

Ordine dei Medici di Padova - 01/02/2014 

In rappresentanza di ISDE: Patrizia 

Gentilini, relatrice su “Genetica ed 

epigenetica del cancro: dalla teoria 

mutazionale stocastica ai nuovi modelli di 

cancerogenesi”  

 

Treviso 

Costituita nel 2014 

Presidente: Francesco Cavasin 

E-mail: isde.treviso@gmail.com 

Facebook: ISDE - Treviso 

https://www.facebook.com/pages/ISDE-

Treviso/112291202184660 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE 

 

I PFAS: inquinanti ambientali persistenti 
Ordine del Medici, (TV) – 21/11/2014 

 
Nasce la sezione ISDE di Treviso 

Ordine dei Medici (TV) – 25/01/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 

Enti e Associazioni 

 
 

 1^ Assemblea del Circolo ECODEM di 
Treviso” 
Promosso da Sezione Provinciale di TV del 

Partito Democratico 

Sede provinciale del PD (TV) - 4/08/2014 

In rappresentanza di ISDE: Francesco 

Cavasin 

 

Veneto 2015-2025 BarCamp 
Promosso da Simonetta Rubinato 

Fondazione OIC (PD) - 11/10/2014 

In rappresentanza di ISDE: Francesco 

Cavasin 

 

Mobilità e Ambiente a Sud di Treviso 
Promosso da Associazione Salvaguardia 

Ambiente Casier Onlus 

Cinema Teatro Aurora (TV) – 13/12/2014  
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In rappresentanza di ISDE: Francesco 

Cavasin, intervento pubblico 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Impatto ambientale e sanitario di un 
progetto di allevamento intensivo di suini 
Roncade - 2014 (più incontri) 

Per conto di chi: Comune di Roncade 

Sintesi dei contenuti: Hanno partecipato 

agli incontri del Gruppo tecnico consultivo, 

nominato dal Comune di Roncade,  i membri 

ISDE Roberto Simonetti e Chiara Giaggio. 

 

Pubblicazioni 

 
La riduzione dell’inquinamento atmosferico 
produce benefici per la salute 
Autori:  Todesco L., Toffol G. 
Quaderni ACP 2014; 21(2):79 

Sintesi dei contenuti: 

http://www.acp.it/2014/04/la-riduzione-
dellinquinamento-atmosferico-produce-
benefici-per-la-salute-7776.html 
 

Inquinamento e salute dei bambini: come 
sono cambiate le conoscenze dei pediatri e 
cosa chiedono le famiglie 

Autore:  Toffol G. 

Quaderni ACP 2014; 21(6):278 

Sintesi dei contenuti: 

http://www.acp.it/2014/12/inquinamento-
e-salute-dei-bambini-come-sono-cambiate-
le-conoscenze-dei-pediatri-e-cosa-
chiedono-le-famiglie-8367.html 
 

 

Vicenza 

Costituita nel 2012 

Presidente: Vincenzo Cordiano 

E-mail: vincenzo.cordiano@gmail.com 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/isdevicenza.it 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

50 anni di contaminazione delle falde 
acquifere e della catena alimentare  nel 
vicentino. Quali le possibili conseguenze per 
la salute umana? 
Vicenza - 18/01/2014  

 
Per una catena alimentare non contaminata 
da pesticidi, PFAS e altre sostanze 
tossiche 
Valdagno (VI) - 27/11/2014 

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 

Enti e Associazioni  
 

Inquinamento delle falde acquifere da 
PFAS nel vicentino e in Veneto 
Promosso dal Movimento 5 Stelle 

Montecchio Maggiore (VI) - 31/01/2014  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Inquinamento delle falde acquifere e salute 
Promosso da Rifondazione Comunista  

Torri di Quartesolo (VI) - 11/02/2014  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Inquinamento delle falde acquifere da 
PFAS 
Promosso da Legambiente 

(VR) - 24/02/2014  

In rappresentanza ISDE: Gianni Tamino e 

Vincenzo Cordiano 

 

I PFAS nella nostra acqua? Questa non la 
beviamo 
Promosso da Legambiente e dal circolo PD 

di Legnago 
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Legnago (VR) - 17/03/2014  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano e Andrea Zanoni 

 

Inquinamento e salute 
Valeggio sul Mincio (VR) - 11/04/2014  

Promosso dal Comitato anti-discarica di 

Balestra 

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Inquinamento dell’acqua e salute 
Promosso dal Movimento 5 stelle 

Noventa Vicentina (VC) - 04/04/2014  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Lavoro e Ambiente. Il polo siderurgico di 
Valllese. Come coniugare le ragioni 
dell’economia con la tutela della salute e del 
territorio? 
Oppeano (VR) - 16/05/2014  

Promosso dal circolo Oppeano Città Viva di 

Oppeano  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Acqua bene comune. Contaminazione delle 
falde acquifere e della catena alimentare in 
provincia di Vicenza. Possibili conseguenze 
per la salute umana 
Castelgomberto (VI) - 20/06/2014  

Promosso da Agorà di Castelgomberto (VI)  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Biogas, quale conseguenze per la nostra 
salute e le nostre terre? 
Canda (RO) - 09/10/2014  

Promosso dal WWF  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Antenna telefonica,WI-FI e cellulari. Quali 
conseguenze per la salute nostra e dei 
nostri figli? 

Valdagno (VI) - 11/11/2014  

In rappresentanza ISDE: Vincenzo 

Cordiano 

 

Biogas, quali pericoli per la salute? 
Promosso dal Comitato tutela ambiente e 

salute 

Nogara (VR) - 05/12/2014  

In rappresentanza ISDE: M. Corti e V. 

Cordiano 

 

Partecipazione nei processi decisionali: 

attività di consulenza per la pubblica 

amministrazione, gli organismi legislativi 

e la cittadinanza organizzata 

 

Consulenza per il Comitato Non biogas di 
Thiene (VI), che ha vinto la sua battaglia 
contro l’apertura di una centrale a biogas 
nel Comune 

 

Consulenza per il comitato No 
all’ampliamento inceneritore dell’industria 
chimica Tintess di Thiene (VI) 
 
Consulenza a Legambiente sull’inquinamento 
da PFAS per l’esposto presentato alle 
procure di Vicenza e Verona contro la 
multinazionale Miteni di Trissino (VI) 
 
Consulenza contro l’ampliamento della 
discarica del comune di Sant’Urbano (PD) 
richiesta dal Comitato di Cittadini 
“Lasciateci respirare” di Lendinara (RO) 
 

Programmi educativi svolti nelle scuole 

 

Ambiente e Salute 
Licei di Valdagno (VI) - 2014 

Numero classi coinvolte: 2 

Numero dei partecipanti (alunni): 40 

Formatore ISDE: Gianni Tamino 

 

“Vantaggi della dieta vegetariana e vegana 
Licei di Valdagno (VI) - 29/04/2014 

Numero classi coinvolte: 2  
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Numero dei partecipanti (alunni): 40 

Formatori ISDE: Vincenzo Cordiano e Giulia 

Aste 

 

Verona 

Rinnovata nel 2014 

Presidente: Giovanni Beghini 

E-mail: giovannibeghini@gmail.com 

 

Divulgazione, sensibilizzazione e 

informazione 

 

Iniziative pubbliche ISDE  
 

Convegno su agricoltura ed ambiente 

Vittorio Veneto (TV) – 31/10/2014 

 

Diserbanti ad amministrazioni 
San Pietro In cariano (VR) – 4/07/2014 

 

Convegno:pesticidi e danni alla salute umana 
Arcevia (An) - Maggio 2014 

 

Convegno su erbicidi e salute umana 
Fabriano – 30/06/2014  

 

Partecipazione attiva a iniziative di altri 

Enti e Associazioni  
 

Cosa succede nella cava di Cà Facci? 

Promosso da Comitato di quartiere 

Verona Golosine (VR) – 29/07/2014 

In rappresentanza ISDE: Giovanni Beghini 

 
Costruiamo una nuova salute, alimentazione, 
ambiente, relazioni sociali 
Promosso da ASSIS (PD) – 4/10/2014  

In rappresentanza ISDE: Giovanni Beghini 

 
Corso elettivo di Medicina delle dipendenze 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Verona 
(VR) -  28/11/2014 e 04/12/2014 

In rappresentanza di ISDE: Daniele 
Degl’Innocenti, Giovanni Beghini e Roberto 

Magarotto 
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R 

 
       isorse economiche  
 

Nell'anno associativo 2014 le uscite 

totali sono state pari a € 68.514,22 

Le spese maggiori a livello nazionale 

sono state sostenute a fronte di 

rimborsi per le attività istituzionali, sia 

a carattere nazionali sia provinciale, con 

un costo complessivo di € 23.787,76. A 

seguire troviamo gli investimenti verso i 

Progetti oltre ai costi di gestione. 

Le entrate complessive, invece, sono 

state pari a € 76.973,43. per La 

maggior parte correlate a contributi 

provenienti dalle quote Associative e 

dalle donazioni da Associazioni, 

Comitati e Ditte Private.  

 

 

 

Grazie al 5x1000 abbiamo ricevuto € 

17.537,14 

L'anno si conclude quindi con € 8.459,21 

all'attivo.  

L’avanzo di esercizio, comprensivo dei 

residui delle annate precedenti è pari a 

€ 122.254,12 (avanzo di 

cassa/banca/posta) e destinato allo 

svolgimento di attività istituzionali. 

Il Bilancio Nazionale verrà approvato in 

sede congressuale dall'Assemblea dei 

Soci, a fronte della revisione contabile 

effettuata dal Collegio di Revisori dei 

Conti, composto da tre membri interni 

all'Associazione. 

Rendiconto Anno 2014 

ENTRATE     75.773,43  

Ricavi da fonte privata   56.801,93   

Quote associative 27.460,00     

Donazioni, liberalità e contributi 29.122,80     

Redditi e proventi patrimoniali (interessi attivi) 219,13     

Ricavi da fonte pubblica   18.971,50   

Contributi  18.795,97     

Rimborsi per partecipazione a iniziative varie 175,53     

USCITE    67.314,22  

Costi generali ed amministrativi 1.815,90     

Costi per volontari (Assicurazione) 260,68     

Rimborsi spese documentati per partecipazione a iniziative 

e iniziative locali  23.787,76     

Personale 16.777,60     

Progetti, Convegni, Corsi, Workshop e iniziative 

convegnistico-formative 12.263,54     

Altri costi (Interessi passivi ed oneri finanziari) 408,74     

Contributi a organizzazioni in rapporto di collaborazione  12.000,00     

 
AVANZI 122.254,12  

Cassa 31.12.2014 2.645,15 

Banca 31.12.2014 78.257,30 

c/c postale 31.12.2014 40.978,36 

Carta Prepagata 31.12.2014 373,31 
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