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

 
Numero 595 (22 Gennaio 2016) 

 
 Diffondila ai tuoi contatti!!! 

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

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

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

 
 
In questo numero……… 

Nella rubrica "Eventi e scadenze": 
- 3° Meeting Internazionale su Choosing Wisely - 11-13 Maggio, Roma. 

- Meeting Italiano Città Sane OMS - 12-13 Maggio, Palermo. 
- Congresso ISDE-SIPNEI “Ambiente fisico, sociale e salute” - 28 Maggio, L’Aquila. 
- 5° International Degrowth Conference - 30 Agosto-3 Settembre, Budapest. 

- 28° Conferenza Internazionale di Società Internazionale di Epidemiologia Ambientale - 1-4 
Settembre, Roma. 

Nella rubrica “Politiche per la salute e l’ambiente”: 
- “La tempesta perfetta. Il possibile naufragio del SSN” di Walter Ricciardi.  
- Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. 

- “Conflitti d’interesse (ovvero business as usual)” di Gavino Maciocco. 
- Delitti contro l’ambiente. Prospettive di una riforma attesa. 

- A Gela, l’inferno dei bambini. 
- Sentenza del Processo Solvay. 
- Monsanto processata per crimini contro l’umanità. 

- Prevenire gli errori terapeutici per garantire un uso sicuro dei medicinali. 
- “Responsabilità professionale. Chi decide le linee guida? Lettera aperta all’On. Gelli” di A. 

Donzelli, G. Porcile, e al. 
- L’appropriatezza prescrittiva permette realmente di risparmiare? 

- La partecipazione comunitaria per la riappropriazione del diritto alla salute. 
- Sunshine Act. La trasparenza nelle transazioni tra medici e Big Pharma. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Con l’acqua alla gola. 

- Riconversione: un’utopia concreta. 

- TAC, PET e scintigrafia (radiazioni ionizzanti): una risoluzione per sensibilizzare i medici. 

Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Cittadini in movimento... Verso l’informazione libera. Inquinamento acqua e aria - 
Noventa Padovana (PD), 22 Gennaio. 

- Ambiente e salute. Interferenze dell’inquinamento ambientale sul genoma umano. Ruolo 
dell’epigenetica - Benevento, 23 Gennaio. 

- Non asfaltiamo il futuro. No al TI-BRE autostradale. Sì al TI-BRE ferroviario e ciclabile – 

25 Gennaio, Parma. 
 
 

 
 
3° MEETING INTERNAZIONALE SU CHOOSING WISELY 
Si svolgerà in Italia, a Roma, nei giorni 11, 12 e 13 Maggio 2016 il terzo meeting dei referenti di 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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Choosing Wisely internazionale, di cui Slow Medicine è parte con la campagna “Fare di più non 
significa fare meglio”, e avrà il patrocinio della FNOMCeO. L’evento, dopo i meeting internazionali 
di Amsterdam e di Londra (in cui sono stati presenti i rappresentanti di 17 Paesi di tutto il 

mondo), rappresenta un importante riconoscimento per la campagna italiana promossa e gestita 
da Slow Medicine, la terza nel mondo per sviluppo e numero di pratiche dopo quelle di USA e 

Canada. 
Info: info@slowmedicine.it 

 
MEETING ITALIANO CITTÀ SANE OMS  
Il 12 e 13 Maggio 2016 si terrà a Palermo il Meeting nazionale della Rete Città Sane OMS, giunto 

alla quattordicesima edizione. Titolo dell’evento “Diritto alla salute e immigrazione”. 
Info: www.retecittasane.it/news/save-the-date-meeting-italiano-citta-sane-oms-a-palermo-12-

e-13-maggio-2016 
 
CONGRESSO ISDE-SIPNEI “AMBIENTE FISICO, SOCIALE E SALUTE” 

Per Sabato 28 Maggio 2016 a L’Aquila, l’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia, 
insieme al Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente 

dell’Università dell’Aquila e alla Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia - SIPNEI, 
ha organizzato l’incontro “Ambiente fisico, sociale e salute”. Durante la giornata, in cui saranno 
esposti importanti e interessanti interventi, si discuterà di cambiamenti climatici, inquinamento, 

relazioni sociali, e caratteristiche della cura.  Alla giornata interverranno esperti del settore, 
medici e associati ISDE che cercheranno di dare una visione integrata dei determinanti della 

salute e della malattia. 
Info: www.simaiss.it/PDF/Ambiente%20UNIVAQ-ISDE-SIPNEI.pdf 
 

5° INTERNATIONAL DEGROWTH CONFERENCE IN BUDAPEST 
Dal 30 Agosto al 3 Settembre 2016 si terrà a Budapest (Ungheria) la 5° Conferenza 

Internazionale della Decrescita per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale. 
Info: www.degrowth.org/5-international-degrowth-conference-budapest-2016 
 

28° CONFERENZA INTERNAZIONALE DI SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI 
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE 

Dal 1° al 4 Settembre 2016 a Roma si svolgerà la 28° Conferenza Internazionale di Società 
Internazionale di Epidemiologia Ambientale dal titolo “Vecchi e nuovi rischi: sfide per 
l’epidemiologia ambientale”. 

Info: www.isee2016roma.org 
 

 

 
 

LA TEMPESTA PERFETTA. IL POSSIBILE NAUFRAGIO DEL SSN di Walter Ricciardi. 
Vincenzo Atella, Claudio Cricelli e Federico Serra, edito da Vita e Pensiero, 2015. 
Si segnala il libro “La Tempesta Perfetta. Il possibile naufragio del Servizio Sanitario Nazionale: 

come evitarlo?”. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori al mondo: ha infatti 
assicurato agli italiani un buon livello complessivo di salute, rispondendo, nel tempo, alle 

aspettative di assistenza sanitaria di tutti i cittadini. Eppure, complice anche la recente crisi 
economico-finanziaria internazionale, si profila all'orizzonte una possibile “tempesta perfetta” 
che rischia, in assenza di un significativo cambiamento di rotta, di farlo “naufragare”. Gli autori, 

attraverso un’oggettiva e sistematica analisi, presentano una fotografia articolata della storia e 
delle prospettive del nostro “sistema salute”. 

Info: www.vitaepensiero.it/scheda-libro/walter-ricciardi-vincenzo-atella-claudio-cricelli/la-
tempesta-perfetta-9788834329573-293804.html 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
SANITARIO 

mailto:info@slowmedicine.it
http://www.retecittasane.it/news/save-the-date-meeting-italiano-citta-sane-oms-a-palermo-12-e-13-maggio-2016
http://www.retecittasane.it/news/save-the-date-meeting-italiano-citta-sane-oms-a-palermo-12-e-13-maggio-2016
http://www.simaiss.it/PDF/Ambiente%20UNIVAQ-ISDE-SIPNEI.pdf
http://www.degrowth.org/5-international-degrowth-conference-budapest-2016
http://www.isee2016roma.org/
http://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/walter-ricciardi-vincenzo-atella-claudio-cricelli/la-tempesta-perfetta-9788834329573-293804.html
http://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/walter-ricciardi-vincenzo-atella-claudio-cricelli/la-tempesta-perfetta-9788834329573-293804.html
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Fonte: Slow Medicine. 
Slow Medicine prende posizione sulla proposta di modifica dell’art. 6 del DDL sulla Responsabilità 
Professionale. Nell’art. 6 del nuovo testo proposto, si precisa che “le prestazioni sanitarie 

erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le 
professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, 

tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle 
linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all’integrità psico-fisica. Tali linee 

guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del 
Ministero della salute”. Slow Medicine in merito a questo ha ritenuto di intervenire con una 
lettera aperta. 

Info:  www.slowmedicine.it/notizie/401-lettera-aperta.html; www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?articolo_id=33356 

 
CONFLITTI D’INTERESSE (OVVERO BUSINESS AS USUAL) di Gavino Maciocco. 
Fonte: www.saluteinternazionale.info del 18 Dicembre 2015. 

La sanità è sempre più terreno di affari e di mire di profitto. L’inevitabile conseguenza è il 
moltiplicarsi di casi di conflitti d’interesse. Gigantesco quello che ha coinvolto l’ex-ministro della 

sanità inglese A. Lansley. E siccome il pesce comincia a puzzare dalla testa, nessuno stupore che 
l’infezione si sia diffusa al resto del sistema, con gravi danni per la credibilità delle istituzioni, 
per l’integrità dei professionisti e la salute dei cittadini. Cosa succede negli USA. E anche in Italia 

e in Toscana. 
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/12/conflitti-di-interesse-business-as-usual/ 

 
DELITTI CONTRO L’AMBIENTE. PROSPETTIVE DI UNA RIFORMA ATTESA 
Sono disponibili gli atti del convegno “Delitti contro l’ambiente. Prospettiva di una riforma 

attesa” svoltosi nel Marzo 2015, promosso dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. 

Info: www.senato.it/3381?comunicato=48991, 
www.alessandrobratti.it/docs/Convegno_Delitti_Ambientali_2015_impaginato.pdf 
 

A GELA, L’INFERNO DEI BAMBINI 
Fonte: L’Espresso, 17 Dicembre 2015, articolo di Emiliano Fittipaldi. 

Deformazioni, malattie, morti. Soprattutto fra i più piccoli. Ora una perizia del tribunale 
stabilisce, dopo anni di denunce, il nesso causale con le emissioni del petrolchimico ENI. Ma il 
gruppo replica: "Nessun risarcimento". Terremoto all'ENI. Per la prima volta una perizia medica 

ha messo in relazione le malformazioni dei bambini della città di Gela, che alcune statistiche 
indicano tra le più alte del mondo, con l'inquinamento ambientale provocato dalla raffineria 

dell'azienda di Stato controllata dal ministero dell'Economia. Come si legge nell'inchiesta, i periti, 
professori di fama nazionale e internazionale, hanno individuato una dozzina di casi "positivi", 
bimbi e ragazzini che hanno visitato e studiato per due anni con deformazioni che hanno colpito 

gli organi genitali o i piedi, le mani o il midollo spinale, il cervello o la bocca. 
Info: http://espresso.repubblica.it/archivio/2015/12/09/news/gela-il-petrolchimico-e-l-inferno-

dei-bambini-1.242742 
 

SENTENZA DEL PROCESSO SOLVAY 
Fonte: www.alessandrianews.it, 15 Dicembre 2015. 
Sono passati 7 anni da quando nel sottosuolo del polo chimico di Spinetta Marengo, alle porte di 

Alessandria, vennero scoperti cromo esavalente e più di venti altri sostanze tossiche. La Corte 
d’Assise che, in oltre cinquanta udienze, ha ascoltato tesi d’accusa (a sostegno 

dell’incriminazione di avvelenamento doloso delle acque contestato a 8 dirigenti Ausimont e 
Solvay) e tesi a difesa (secondo cui le acque destinate a uso alimentare non erano inquinate) ha 
dato la lettura della sentenza al processo contro otto ex dirigenti dello stabilimento del Polo 

Chimico di Spinetta Marengo per inquinamento delle acque. Sono stati condannati a due anni e 
sei mesi di reclusione quattro su otto imputati per disatro colposo.... La condanna è arrivata per 

l'articolo 449 del codice penale, disastro colposo, appunto, nella cui fattispecie rientra 
l'avvelenamento delle acque, contestato a chi ha diretto lo stabilimento prima Montedison, poi 
Ausimont e, dal 2002, Solvay. Colposo e non doloso, non ci sarebbe stata, cioè, l'intenzionalità 

di creare un danno ambientale.  

http://www.slowmedicine.it/notizie/401-lettera-aperta.html
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=33356
http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=33356
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/12/conflitti-di-interesse-business-as-usual/
http://www.senato.it/3381?comunicato=48991
http://www.alessandrobratti.it/docs/Convegno_Delitti_Ambientali_2015_impaginato.pdf
http://espresso.repubblica.it/archivio/2015/12/09/news/gela-il-petrolchimico-e-l-inferno-dei-bambini-1.242742
http://espresso.repubblica.it/archivio/2015/12/09/news/gela-il-petrolchimico-e-l-inferno-dei-bambini-1.242742
http://www.alessandrianews.it/
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Info: www.alessandrianews.it/alessandria/inquinamento-colposo-quattro-condannati-due-anni-
sei-mesi-122818.html 
 

MONSANTO PROCESSATA PER CRIMINI CONTRO L’UMANITA’ 
Fonte: Report dell’Institute of Science in Society, 7 Dicembre 2015. 

La multinazionale Monsanto sarà processata da un gruppo internazionale di giuristi, il Tribunale 
Internazionale Monsanto. Il procedimento, che si terrà dal 12 al 16 Ottobre 2016 all’Aja nei 

Paesi Bassi, non avrà valore legale, ma sarà un’occasione per accertare le violazioni dell’azienda 
sull’ambiente e sulla salute delle persone. L’iniziativa deriva da una coalizione rappresentante 
tutti i settori della società civile e include nel suo comitato guida, Vandana Shiva di Navdanya, il 

precedente ministro francese dell’ambiente, Corinne Lepage, la giornalista e autrice del 
documentario (il mondo secondo Monsanto), Marie-Monique Robin, il biologo molecolare e 

tossicologo ricercatore delle tossicità del GMO e degli erbicidi glifosati, Giles-Eric Séralini, Hans 
herren del Millennium Institute e il precedente Rappresentante Speciale dei diritti alimentari 
dell’ONU, Olivier De Schutter. 

Info: www.informasalus.it/it/articoli/monsanto-sara-processata.php; www.i-
sis.org.uk/Monsanto_Tried_for_Crimes_Against_Humanity.php 

 
PREVENIRE GLI ERRORI TERAPEUTICI PER GARANTIRE UN USO SICURO DEI 
MEDICINALI 

Fonte: FIMMGNotizie del 2 Dicembre 2015. 
L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) mette a disposizione una guida per le buone pratiche 

sugli errori terapeutici allo scopo di migliorarne la segnalazione, la valutazione e la prevenzione 
da parte delle autorità regolatorie e delle aziende farmaceutiche in tutta l’Unione Europea e una 
nuova pagina web contenente le raccomamdazioni da seguire per evitare questo tipo di errori 

nell’uso di specifici farmaci. 
Info: 

www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_
000398.jsp&mid=WC0b01ac058098f1c0; 
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_00057

0.jsp&mid=WC0b01ac0580659655 
 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. CHI DECIDE LE LINEE GUIDA? LETTERA APERTA 
ALL’ON. GELLI di A. Donzelli, G. Porcile, e al. 
Fonte: www.saluteinternazionale.info, 22 Ottobre 2015. 

Attribuire per legge alle Società scientifiche la titolarità di definire le linee guida per chi lavora 
nel SSN significherebbe per il SSN abdicare alla sua titolarità e responsabilità di tutela della 

salute dei cittadini assistiti. Per avere buone pratiche/linee guida di riferimento nazionali è 
necessaria la partecipazione di esperti senza conflitti di interesse, investimenti per formare 
professionisti idonei a valutare criticamente le prove disponibili e a sintetizzarle in bozze di 

raccomandazioni, da aprire ai contributi/commenti pubblici e della comunità scientifica prima 
dell’adozione formale. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2015/10/lettera-aperta-allonorevole-gelli/ 
 

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA PERMETTE REALMENTE DI RISPARMIARE? 
Fonte: www.saluteinternazionale.info, intervista a Nino Cartabellotta, 12 Ottobre 2015. 
Le politiche sull’appropriatezza non servono a contenere la spesa sanitaria. Ma va a ridistribuire 

le risorse. Infatti, l’inappropriatezza può essere in eccesso o in difetto:ridurre la prima permette 
di recuperare risorse, implementare la seconda richiede investimenti. Di conseguenza, 

qualunque strategia per ridurre l’inappropriatezza deve essere guidata dal principio del 
“disinvestimento e ricollocazione”. 
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/10/appropriatezza-prescrittiva-permette-di-

risparmiare/ 
 

LA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA PER LA RIAPPROPRIAZIONE DEL DIRITTO ALLA 
SALUTE 
Fonte: www.saluteinternazionale.info, 21 Settembre 2015, articolo di G. Bonanno, E. Cennamo, 

A. Torchiaro. 

http://www.alessandrianews.it/alessandria/inquinamento-colposo-quattro-condannati-due-anni-sei-mesi-122818.html
http://www.alessandrianews.it/alessandria/inquinamento-colposo-quattro-condannati-due-anni-sei-mesi-122818.html
http://www.informasalus.it/it/articoli/monsanto-sara-processata.php
http://www.i-sis.org.uk/Monsanto_Tried_for_Crimes_Against_Humanity.php
http://www.i-sis.org.uk/Monsanto_Tried_for_Crimes_Against_Humanity.php
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000398.jsp&mid=WC0b01ac058098f1c0
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000398.jsp&mid=WC0b01ac058098f1c0
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000570.jsp&mid=WC0b01ac0580659655
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000570.jsp&mid=WC0b01ac0580659655
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/10/lettera-aperta-allonorevole-gelli/
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/10/appropriatezza-prescrittiva-permette-di-risparmiare/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/10/appropriatezza-prescrittiva-permette-di-risparmiare/
http://www.saluteinternazionale.info/
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In che misura i movimenti sociali influenzano la salute delle popolazioni? Se n’è discusso a 
Bologna lo scorso aprile ripercorrendo le esperienze della medicina critica degli anni Sessanta e 
Settanta. Attraverso le narrazioni, si sono messi in evidenza i punti di forza del movimento e i 

suoi principali limiti, con una particolare attenzione alle cause che rendono oggi poco o per nulla 
rintracciabili nella formazione universitaria, nei servizi pubblici, come anche nel sentire comune, 

i saperi e le pratiche creatisi allora. 
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/09/partecipazione-comunitaria-e-diritto-alla-salute/ 

 
SUNSHINE ACT. LA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI TRA MEDICI E BIG PHARMA 
Fonte: SaluteInternazionale.info, articolo di Adriano Cattaneo, 20 Marzo 2014. 

Per i medici USA il 1 Agosto 2013 è stata una data storica. Quel giorno è infatti entrato in vigore 
il Sunshine Act. Da quel giorno ogni transazione finanziaria, in denaro o in natura che superi i 10 

dollari, tra un medico o gruppo di medici e uno o più produttori di farmaci o altri prodotti 
sanitari, deve essere notificata e inserita in uno speciale registro pubblico che dal 1° Settembre 
2014 potrà essere interrogato da chiunque. Il registro conterrà informazioni anche sulle 

proprietà e sugli investimenti di ogni singolo medico e dei suoi familiari più stretti. Il Sunshine 
Act (Physician Payments Sunshine Act) è una legge emanata il 23 Marzo 2010 dal Governo degli 

Stati Uniti all’interno di un pacchetto di leggi sulla protezione dei pazienti e l’accesso alle cure. Il 
Sunshine Act non ha lo scopo di limitare i regali e i finanziamenti ai medici e alle istituzioni 
sanitarie, ma di renderli trasparenti. La legge è stata elaborata dopo che un gruppo di giornalisti 

aveva rivelato che nel biennio 2009/10 l’industria farmaceutica aveva elargito a oltre 18.000 
medici somme per un totale di circa 320 milioni di dollari, con versamenti intorno ai 250.000 

dollari ai 10 medici che guidavano la graduatoria. 
Info: www.saluteinternazionale.info/2014/03/sunshine-act-la-trasparenza-nelle-transazioni-tra-
medici-e-big-pharma/ 

 
 

 
 

CON L’ACQUA ALLA GOLA 
Giunti Editore, 2015. 

Si consiglia il libro “Con l’acqua alla gola” scritto da Daniele Pernigotti prima della COP 21 di 
Parigi, anticipando tutti i temi. Attraverso questa lettura ci si sente coinvolti e si colgono le 
implicazioni dei nostri stili di vita, del nostro futuro nelle trattative internazionali. 

Info: www.giunti.it/libri/saggistica/con-l-acqua-alla-gola/ 
 

RICONVERSIONE: UN’UTOPIA CONCRETA  
Si consiglia il libro “Riconversione: un’utopia concreta. Idee, proposte e prospettive per una 
conversione ecologica e sociale dell’economia”. Una rassegna, a cura di Marica Di Pierri e Laura 

Greco dell’Associazione A Sud e di Silvano Falocco di Ecosistemi srl, divisa in tre sezioni: una di 
analisi teorica, una di strumenti concreti e una di esperienze virtuose in marcia in Italia, con 

contributi di intellettuali, economisti, giuristi, amministratori pubblici e tecnici. 
Info: maricadipierri@yahoo.it 
 

TAC, PET E SCINTIGRAFIA (RADIAZIONI IONIZZANTI): UNA RISOLUZIONE PER 
SENSIBILIZZARE I MEDICI 

Ogni volta che si prescrive una procedura diagnostica o interventistica che comporta il rischio da 
radiazioni ionizzanti è importante tenere in considerazione il rapporto tra rischi e benefici. È per 

questo che WONCA Italia (afferente all'omonima organizzazione internazionale dei medici di 
famiglia, al quale Direttivo partecipa anche ISDE Italia) ha approvato una risoluzione 
riguardante l’appropriatezza e l’applicazione del principio di giustificazione sulla quale intende 

sensibilizzare i medici italiani. 
Info: www.isde.it/tac-pet-e-scintigrafia-radiazioni-ionizzanti-una-risoluzione-per-sensibilizzare-i-

medici/; www.coordinamentowoncaitalia.it/node/27 
 

http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/partecipazione-comunitaria-e-diritto-alla-salute/
http://www.saluteinternazionale.info/2014/03/sunshine-act-la-trasparenza-nelle-transazioni-tra-medici-e-big-pharma/
http://www.saluteinternazionale.info/2014/03/sunshine-act-la-trasparenza-nelle-transazioni-tra-medici-e-big-pharma/
http://www.giunti.it/libri/saggistica/con-l-acqua-alla-gola/
mailto:maricadipierri@yahoo.it
http://www.isde.it/tac-pet-e-scintigrafia-radiazioni-ionizzanti-una-risoluzione-per-sensibilizzare-i-medici/
http://www.isde.it/tac-pet-e-scintigrafia-radiazioni-ionizzanti-una-risoluzione-per-sensibilizzare-i-medici/
http://www.coordinamentowoncaitalia.it/node/27
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CITTADINI IN MOVIMENTO... VERSO L’INFORMAZIONE LIBERA. INQUINAMENTO 
ACQUA E ARIA 

Interviene Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza. 
Auditorium Santini, Noventa Padovana (PD) - 22 Gennaio. 

Info: noventa5stelle.it@gmail.com 
 
AMBIENTE E SALUTE. INTERFERENZE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE SUL 

GENOMA UMANO. RUOLO DELL’EPIGENETICA 
Intervengono Ernesto Burgio, Presidente Comitato Scientifico ISDE, e Gaetano Rivezzi, 

Presidente ISDE Campania. 
Auditorium G. D’Alessandro dell’Ordine dei Medici di Benevento – 23 Gennaio. 
Info: www.samnium.com, segreteriacongressi@samnium.com 

 
NON ASFALTIAMO IL FUTURO. NO AL TI-BRE AUTOSTRADALE. SÌ AL TI-BRE 

FERROVIARIO E CICLABILE.  
Interverrà Manrico Guerra, Presidente ISDE Parma. 
Auditorium Toscanini, Parma – 25 Gennaio. 

Info: www.isde.it/malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-
inceneritori/, i.guerra@alice.it 

 
 

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  
Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può 
farlo inviando l'informativa entro 10 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare 

le news e pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi 
nell'eventualità che vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 

  
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, curata da Elena 
Nannini, Silvia Caruso e Roberto Romizi. 

Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e i vostri 
commenti a isde@ats.it 

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