ISDE Italia News

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente
Numero 600 (26 Febbraio 2016)
La newsletter dei Medici per l’Ambiente è arrivata al n°600
600 numeri, 600 edizioni! Sono questi i numeri della newsletter di ISDE Italia che,
ormai da molti anni, informa e rende partecipi i medici, i cittadini, gli amministratori
sui temi della salvaguardia dell’ambiente e della salute.
L’Associazione opera nel territorio nazionale e, tramite le sezioni, a livello locale, da
25 anni cercando di trasmettere alla popolazione l’idea che ambiente e salute sono
strettamente collegati e l’uno non può prescindere dall’altra.
“Vivere in un ambiente non inquinato è il primo passo per vivere una vita sana, per
questo ci battiamo da sempre per trasmettere il messaggio che ambiente è salute e
che i medici devono essere i primi soggetti a preoccuparsi che questo binomio
funzioni.” Ha spiegato Roberto Romizi, Presidente di ISDE Italia.
Per questo la nostra newsletter è importante, per cercare di veicolare questo
messaggio a quante più persone possibile. Inoltre, ISDE News vi tiene informati su
politiche ambientali, eventi, manifestazioni, mutamenti climatici, salute globale…
Tutte notizie fondamentali per vivere consapevolmente nella società di oggi.

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":
- Giustizia ambientale - 4-6 Marzo, Napoli.
- Tour Puglia 2016 - 3-6 Marzo.
Nella rubrica “Agricoltura e salute”:
- Glifosato: l’erbicida cancerogeno più commercializzato al mondo.
- L’agricoltura è dei contadini.
- #StopGlifosato.
- Microcefalia: “La causa è la Monsanto, non lo Zika Virus”.
- Oltre 500 organizzazioni hanno firmato un appello contro i pesticidi!
- In Germania trovato diserbante glifosato nella birra.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- No al mega Aeroporto di Firenze.
- Tutti a votare #NoTriv!
- Fuori il TTIP dalla mia città.
- EDC Free Campaign Call.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Vi racconto mio figlio. Stabat mater – 17 Marzo, Massafra (TA), e 23 Marzo, Taranto.
- Lezioni del passato inascoltate: dall’amianto e da Seveso allo studio SENTIERI - 9 Aprile,
Forlì.
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2° edizione per il Convegno Ambiente Rischio Salute (ARS) - 9-10 Aprile, Levico Terme
(TN).

GIUSTIZIA AMBIENTALE
Dal 4 al 6 Marzo 2016 si terrà a Napoli l’iniziativa “Agorà dei movimenti per la difesa dei territori
e per la giustizia ambientale”, un evento organizzato dall’Università di Lund, in Svezia, da
ENTITLE, l’European Network Political Ecology, e dal CDCA, il Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali. Tre giornate davvero interesanti che metteranno in luce un’analisi critica dei
conflitti ambientali e delle lotte democratiche per le sfide ecologiche e sociali. Agostino Di Ciaula
(Coordinatore Comitato Scientifico ISDE Italia) è stato invitato a tenere una relazione, nella
giornata del 5 marzo, su “scienza ed epidemiologia: strumenti per le comunità in lotta”. Una
notizia importante per ISDE Italia dato che Agostino Di Ciaula rappresenterà i Medici per
l’Ambiente in questo importante convegno partenopeo.
Info: http://entitleblog.org/2016/02/18/agora-dei-movimenti-programma-preliminare/
TOUR PUGLIA 2016
Fonte: A.C.E. Alliance for the Circulare Economy.
Da Giovedì 3 a Domenica 6 Marzo 2016 si svolgerà il primo Tour Puglia 2016, avviato all’interno
della Campagna Nazionale per l’Economia Circolare. L’evento è organizzato da A.C.E. Alliance for
the Circulare Economy.
Info: alliancecirculareconomy@gmail.com

GLIFOSATO: L’ERBICIDA CANCEROGENO PIU’ COMMERCIALIZZATO AL MONDO
Fonte: Asssociazione Italiana per l’Agricoltura Biologica www.aiab.it
Un Report Mondiale ha confermato che l’utilizzo del glifosato è in aumento in agricoltura, come
erbicida. Nonostante sia stata provata la sua cancerogenità questa sostanza è ancora la più
utilizzata e I dati che emergono da questo paper sono allarmanti, infatti si legge “talmente tanto
glifosato è stato applicato nel 2014, che sono stati spruzzati più di tre quarti di un chilo di
principio attivo su ogni ettaro di raccolto nelle terre coltivate negli Stati Uniti, e quasi la metà
per ettaro su tutti i terreni agricoli in tutto il mondo.” Non si è fatta attendere ovviamente la
risposta della Monsanto, maggiore produttrice dell’erbicida: “La stragrande conclusione di esperti
in tutto il mondo è stata che il glifosato, quando utilizzato in base alle istruzioni riportate
sull'etichetta, non presenta un rischio irragionevole ed effetti nocivi per l'uomo, la fauna
selvatica e l'ambiente.”
Info: http://aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3335:2016-02-08-09-5135&catid=259:bioagricolturanotizie5febbraio&Itemid=163
L’AGRICOLTURA E’ DEI CONTADINI
Si è svolto a Roma, lo scorso 15 febbraio, l'incontro FAO sulle biotecnologie, dove più di 100
movimenti sociali e organizzazioni della società civile, provenienti da quattro continenti, hanno
denunciato sia la sostanza che la struttura dell’evento, che sembra essere un altro tentativo da
parte di diverse multinazionali di reindirizzare le politiche dell'agenzia delle Nazioni Unite verso il
sostegno alle colture geneticamente modificate e agli allevamenti intensivi. Il movimento
contadino e gli agricoltori di “La Via Campesina”, hanno invitato molte organizzazioni a firmare
una lettera dopo che l'ordine del giorno dell’evento è diventato pubblico. "La stragrande
maggioranza degli agricoltori del mondo sono contadini, e sono i contadini che alimentano il
mondo. Abbiamo bisogno di tecnologie a base contadina, non di biotecnologie aziendali. É il
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momento che la FAO metta fine alla biopirateria e al suo sostegno alle colture geneticamente
modificate, che servono solo a consentire brevetti a una manciata di aziende transnazionali che
si impadroniscono di tutta la biodiversità esistente". Ha detto il leader di “La Via Campesina”,
Guy Kastler che ha concluso: "Al contrario, la FAO dovrebbe sostenere gli organismi e i
ricercatori impegnati nella collaborazione per colture e allevamenti al servizio della sovranità
alimentare e dell'agroecologia contadina".
Info: www.viacampesina.org
#StopGlifosato
Fonte: AIAB Associazione Italiana Agricoltura Biologica
Lo scorso 18 febbraio 32 Presidenti di varie associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica
italiane hanno sottoscritto una lettera, inviata ai Ministri Martina, Galletti, Lorenzin e alle sedi
delle varie Regioni italiane, per opporsi con forza alla nuova autorizzazione europea che
permette l’utilizzo del glifosato, l’erbicida più usato al mondo, classificato dallo IARC come
potenzialmente cancerogeno per l’uomo. L’Italia è uno dei maggiori utilizzatori di questo
pesticida e le 32 associazioni chiedo alle Regioni che il prodotto sia rimosso da tutti i disciplinari
di produzione che lo contengono e di escludere le aziende che ne fanno uso. La campagna
#StopGlifosato si è dunque spostata sul tavolo di politici e istituzioni, speriamo solo che i nostri
rappresentanti raccolgano la richiesta dei cittadini.
Info: www.isde.it/stopglifosato/
MICROCEFALIA: “LA CAUSA E’ LA MONSANTO, NON LO ZIKA VIRUS”
Un drammatico aumento di malformazioni congenite, in particolare di microcefalia nei neonati, è
stato imputato al virus Zika dal Ministero della Salute brasiliano. Ma due associazioni di medici
ritengono che queste sciagure siano causate da specifici pesticidi, commercializzati dalla
Monsanto e nebulizzati per 18 mesi sui bacini idrici che forniscono le acque potabili alla
popolazione colpita.
Info: www.rinnovabili.it/ambiente/zika-monsanto-sospetti-medici-pesticidi-333/
OLTRE 500 ORGANIZZAZIONI HANNO FIRMATO UN APPELLO CONTRO I PESTICIDI!
Oltre 500 organizzazioni appartenenti a 106 paesi hanno firmato un appello contro I pesticidi più
pericolosi. L’ultima versione dell’appello può essere consultata alla pagina:
http://pan-international.org/wp-content/uploads/HHP-Appeal-with-signatures-en.pdf
Molte organizzazioni hanno cominciato ad usare questo appello: un utilizzo attivo maggiore dello
stesso può avere un grosso impatto. Ognuno può dare un contributo a questa lotta per la difesa
della salute.
Info: http://action.panna.org/p/dia/action3/common/public/?action_KEY=15775
IN GERMANIA TROVATO DISERBANTE GLIFOSATO NELLA BIRRA
Fonte: ANSA, 25 Febbraio 2016.
Diversi marchi di birre tedesche contengono il diserbante glifosato. Lo rivela un'analisi
dell'Istituto per l'ambiente di Monaco. Il test ha coinvolto 14 marche fra le più note in Germania.
Le marche su cui sono state compiute le analisi sul glifosato sono: Beck's, Paulaner, Warsteiner,
Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner,
Franziskaner, König Pilsener e Jever.
Info: www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/cibo_e_salute/2016/02/25/germania-trovatodiserbante-glifosato-nella-birra_4b117b8e-56e6-4e9b-97dd-4cf6e2f0adbf.html

NO AL MEGA AEROPORTO DI FIRENZE
Lo scorso 19 Febbraio si è svolto, presso la sala consiliare del Comune di Campi Bisenzio
(Firenze) il convegno “il traffico aereo come fattore di inquinamento ambientale e danno alla
salute”. L’evento è stato organizzato dal Comitato di Campi Bisenzio e dal Coordinamento dei
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Comitati per la salute della Piana di Prato-Pistoia che hanno cercato di portare all’attenzione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni gli ulteriori danni all’ambiente e alla salute delle
popolazioni residenti a Firenze e nei Comuni dell’interland fiorentino se fosse realizzato il
progetto di un nuovo e più grande aeroporto della città. Al convegno è intervenuta, per
l’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia, Antonella Litta (di Viterbo) e il dibattito che si
è sviluppato in seguito tra i cittadini intervenuti è stato stimolante e ricco di interventi e
testimonianze che chiedono una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei rappresentanti
delle istituzioni locali e nazionali affinché la salute sia il valore fondamentale e mai negoziabile
di ogni scelta politica ed economica.
Info: isde.viterbo@gmail.com
TUTTI A VOTARE #NOTRIV!
Fonte: Greenpeace Italia.
Ricordiamo un importante data che ogni cittadino italiano dovrà segnare bene sul calendario; il
prossimo 17 Aprile si voterà per il Referendum per dire NO ai piani di trivellazione nei nostri
mari. Trivellare i fondali in cerca di petrolio è una pazzia che conviene solo a pochissimi, e in
nessun modo alla comunità: il governo sta svendendo la bellezza del nostro Paese e i suoi mari
per pochi spiccioli. Il Referendum del 17 aprile riguarda tutto il Paese e il potere di scegliere un
futuro migliore ora è nelle nostre mani!
Info: www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/referendumtrivelle/?utm_source=en&utm_medium=mail&utm_campaign=ang_250216
FUORI IL TTIP DALLA MIA CITTA’
Fonte: Stop TTIP Italia.
Sulla piattaforma www.progressi.org è iniziata una nuova fase di pressione sui sindaci, i
presidenti di Regione e i parlamentari italiani, per mettere “fuori legge” il TTIP dalle nostre città.
La Campagna Stop TTIP Italia (hashtag #fuorittip) è partita e chiede a tutti i comitati, gli
attivisti, e i cittadini preoccupati per l’impatto del trattato transatlantico, di sottoscrivere questa
petizione e di farla girare il più possibile.
Inoltre sarà organizzata a breve una manifestazione nazionale contro il TTIP.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2016/02/24/fuori-il-ttip-dalla-mia-citta-scrivi-al-tuo-sindaco/
EDC FREE CAMPAIGN CALL
Una coalizione di gruppi di interesse pubblico che rappresentano oltre 50 organizzazioni in
Europa allarmati dagli interferenti endocrini si è formata con l’intento di smuovere una
consapevolezza pubblica e sollecitare un’azione governativa più rapida. Tra i partner della
campagna ci sono sindacati, consumatori, operatori della salute pubblica, operatori per la
prevenzione oncologica, ambientalisti e gruppi femminili. Gli interferenti endocrini anche
conosciuti come interferenti ormonali possono danneggiare la nostra salute ed è necessario che i
governi migliorino le normative a riguardo e riducano l’esposizione. Queste sostanze si trovano
nei posti di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni, nel cibo che mangiamo e nei prodotti che
usiamo tutti i giorni.
Info: www.edc-free-europe.org
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VI RACCONTO MIO FIGLIO. STABAT MATER
Drammatizzazione di Maria Grazia Serra, ISDE Taranto.
Teatro Spataro, Piazza dei Martiri 10, Massafra (TA) – 17 Marzo.
Auditorium Tarentum, Taranto – 23 Marzo.
Info: serra.mgp@gmail.com
LEZIONI DEL PASSATO INASCOLTATE: DALL’AMIANTO E DA SEVESO ALLO STUDIO
SENTIERI
Intervengono Ruggero Ridolfi, Presidente ISDE Forlì-Cesena; Agostino di Ciaula, Coordinatore
Comitato Scientifico ISDE Italia
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Forlì, Scala C, 1° piano , Viale Italia 153 - 9 Aprile.
Info: indfo@ordinemedicifc.it
2° EDIZIONE PER IL CONVEGNO AMBIENTE RISCHIO SALUTE (ARS)
Promosso da ISDE Trento e ASSIMAS.
Levico Terme (TN) – 9-10 Aprile.
Info: ambiente.rischio.salute@gmail.com, cappellettiroberto@valsugana.com
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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