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AMBIENTE, SALUTE E 

GIUSTIZIA  

 

 

 

 

 

 

Rivoluzione e sviluppo in America Latina 

Fonte: Ecologia politica 

Il libro “Rivoluzione e sviluppo in America Latina”, a cura dello storico Pier Paolo Poggio, è finalmente 

disponibile in tutte le librerie, edito da Jacabook di Milano, il volume di oltre 750 pagine è il quarto di una 

serie di monografie ispirate alle storie meno note del secolo scorso. I tre volumi precedenti sono stati 

dedicati alla rivoluzione e allo sviluppo nel periodo del comunismo sovietico. Il quarto volume è stato 

pubblicato nei giorni in cui erano in corso le olimpiadi a Rio de Janeiro, e il suo scopo è far aprire al mondo 

gli occhi su alcuni aspetti dell’America Latina. 

Continua a leggere: http://www.eddyburg.it/2016/08/la-rivoluzione-premessa-per-lo-sviluppo.html 

 

La democrazia alla prova dei conflitti ambientali 

Fonte: ASud.net 

È questo il titolo della pubblicazione frutto della volontà di lasciare traccia della produttiva 

collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma e il 

Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali (CDCA), orientata alla disamina del 

complesso tema dei conflitti socio-ambientali e della partecipazione democratica dei cittadini nei 

processi decisionali finalizzati alla gestione del territorio e delle risorse naturali, con l’ambizione 

di stimolare ulteriori studi e approfondimenti. Il volume riporta i contenuti del dibattito tra 

docenti, esperti e ricercatori sul tema, che con i loro diversi punti di vista si sono confrontati 

durante il seminario, di fronte ad una platea di giovani studenti affamati di nuove e attuali 

tematiche di dibattito e confronto all’interno dell’università. 

Info: http://asud.net/la-democrazia-alla-prova-dei-conflitti-ambientali/  
 

Turchia: Europa sotto scacco 

Segnaliamo questa nota di Vittorio Cogliati, pubblicata su articolo21.org, riguardante il colpo di 

stato in Turchia ai danni di Erdogan. Nell’articolo si legge: Un colpo di stato, anche se fallisce, è 

un’azione violenta, improvvisa e imprevista. Ma il presidente Erdogan è riuscito a reagire con 

rapidità sorprendente, epurando scuole, moschee, università, oltre che, ovviamente l’esercito, e 

arrestando più di 15.000 persone in pochi giorni. Non credo che la rapidità della reazione possa 

essere una prova del fatto che fosse un finto colpo di stato ordito dallo stesso Erdogan, ma 

certamente è un indicatore, direi inequivocabile, che quelle liste di proscrizione erano già nei 

cassetti del governo e che la deriva autoritaria era una scelta già imboccata da tempo. Dal 

movimento, che allora apparve come una grande spinta di innovazione, di Gezi Park sono passati 

poco più di tre anni e certamente lo stato di diritto da allora ha subito un profondo 

deterioramento. Gli arresti di giornalisti e le epurazioni nelle redazioni sono forse la punta di 

diamante del disegno autoritario, mentre, ancora una volta, le prime vittime del restringimento 

dello stato di diritto sono le donne.  

Continua a leggere: http://www.articolo21.org/2016/08/turchia-europa-sotto-scacco/  

 

http://www.eddyburg.it/2016/08/la-rivoluzione-premessa-per-lo-sviluppo.html
http://asud.net/la-democrazia-alla-prova-dei-conflitti-ambientali/
http://www.articolo21.org/2016/08/turchia-europa-sotto-scacco/
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EVENTI E SCADENZE  

 

 

 

Congresso Nazionale ISDE Italia 

Si terrà presso l’auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo il Congresso Nazionale 

dell’Associazione Medici per l’Ambiente. L’appuntamento è per i prossimi 7,8,9 ottobre a partire 

dalle ore 9.30. 

Info: http://www.isde.it/evento/congresso-nazionale-medici-per-lambiente-e-assemblea-dei-soci-

isde-italia/ isde@isde.it  

 

I Giornata nazionale di studio sugli effetti sanitari e ambientali del trasporto aereo   

Si terrà a Firenze, il 29 ottobre la I Giornata nazionale di studio sugli effetti sanitari e ambientali 

del trasporto aereo. Il traffico aereo è ascrivibile tra le più importanti fonti di inquinamento 

ambientale e danno alla salute e devono quindi essere predisposti interventi, azioni e politiche 

nazionali e internazionali che ne prevedano una rapida quanto concreta razionalizzazione e 

riduzione. 

Info: antonella.litta@gmail.com   

 

Ramazzini Day: Ricordo a Lorenzo Tomatis 

Il 30 ottobre si terrà a Modena, durante la giornata finale del “Ramazzini day”, un intervento in 

ricordo di Lorenzo Tomatis, oncologo e direttore della prestigiosa Agenzia Internazionale per le 

Ricerche sul Cancro di Lione, tra i fondatori dell’Associazione Medici per l’Ambiente. Ne parlerà 

il francese Kurt Straif. 

Info: http://www.collegiumramazzini.org/ramazzinidays2016.asp  

 

Migrare in Toscana: accoglienza, presa in carico e stato di salute  

È questo il titolo del Convegno che si svolgerà a Firenze il prossimo 27 ottobre. L’appuntamento è 

in Piazza SS. Annunziata, nell’Istituto degli Innocenti. La partecipazione è gratuita. 

Per ulteriori info: Daniela Bachini cell: 335 7757482 - tel: 055 4624365 - fax: 055 3841465 

www.ars.toscana.it https://twitter.com/ARSToscana 

https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana  

 

Perché vaccinarsi: un corso di aggiornamento  

Sono aperte, sulla piattaforma Sigef (https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/)  le iscrizioni al corso di 

aggiornamento – gratuito e accreditato nell’ambito del Programma di Formazione Professionale 

Continua per 6 crediti – dal titolo “Perché vaccinarsi: il ruolo dei media per una cultura della 

prevenzione”, che si terrà a Roma, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, il prossimo 

giovedì 3 novembre dalle 8,30 alle 14,30. Il corso è organizzato dalla FNOMCeO insieme all’Eaci 

http://www.isde.it/evento/congresso-nazionale-medici-per-lambiente-e-assemblea-dei-soci-isde-italia/
http://www.isde.it/evento/congresso-nazionale-medici-per-lambiente-e-assemblea-dei-soci-isde-italia/
mailto:isde@isde.it
mailto:antonella.litta@gmail.com
http://www.collegiumramazzini.org/ramazzinidays2016.asp
http://www.ars.toscana.it/
https://twitter.com/ARSToscana
https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
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SEGNALAZIONI 

(European Association on Consumer Information, Gruppo di Specializzazione della FNSI) - con 

l’appoggio del Ministero della Salute, e il Patrocinio della Federazione della Stampa - e accreditato 

tramite l’Ordine dei Giornalisti del Lazio, per sottolineare il valore di un percorso comune tra le 

due professioni, nell’ottica di una cultura della prevenzione e della Salute. Tra i relatori, oltre alla 

Ministra della Salute Beatrice Lorenzin e alla Presidente della FNOMCeO, Roberta Chersevani, vi 

saranno il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, la presidente del Consiglio 

Superiore di Sanità, Roberta Siliquini, e molti medici e docenti universitari. Come relatori 

giornalisti parteciperanno: Piero Angela, Michele Mirabella, Gerardo D’Amico e il Referente Eaci 

in seno alla FNSI, il Segretario Mattia Motta. 

Info: informazione@fnomceo.it www.fnomceo.it  

 

Quale riforma strategica per la Sanità? Pagare la Salute, non la Malattia 

È questo il titolo della giornata di studio che si terrà il 3 dicembre a partire della ore 9. 

L’appuntamento è all’Università degli Studi di Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche, in 

Via Conservatorio 7, Aula 11. Info: www.allinearesanitaesalute.org  

 

 

 

 

 

 

Il Convegno sui tumori professionali e giustizia: un resoconto 

Si è svolto lo scorso 23 settembre, presso il Senato della Repubblica,  il Convegno sui tumori 

professionali e giustizia al quale hanno partecipato in 90. Edoardo Bai ha elaborato questo 

resoconto in cui spiega quali sono stati i temi affrontati durante la giornata: il conflitto di interessi, 

la Junk science, il ruolo dei periti della difesa, le difficoltà dei processi dal punto di vista degli 

avvocati e dei PM e diverse questioni tecniche riguardanti l’epidemiologia dei tumori, lo sviluppo 

del processo di cancerogenesi, l’anticipazione degli eventi e altri argomenti sul tema. Tutti gli 

interventi sono stati centrati e, a detta di tutti, molto interessanti. Da segnalare l’intervento del 

Dott. Palmisano, che ha fatto una brillante disamina della nuova legge sui disastri ambientali, e 

l’intervento del Dott. Bortolotto che ha trattato la class action, che hanno affrontato entrambi 

tematiche ambientali. Il Senatore Casson ha parlato della prescrizione e di una sua proposta di 

legge che giace in parlamento. Sono state avanzate alcune proposte: fare una mozione da 

consegnare in Senato a favore dell’approvazione della norma sulla prescrizione presentata da 

Casson; chiedere l’istituzione di una commissione che verifichi l’andamento dei procedimenti 

penali in tema di tumori professionali, scrivere una sorta di vadenecum su come affrontare i 

processi sui tumori professionali anche in relazione all’utilizzo spregiudicato della scienza da 

parte di alcuni periti della difesa.  

 

 

 

 

mailto:informazione@fnomceo.it
http://www.fnomceo.it/
http://www.allinearesanitaesalute.org/
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Ilva, un nuovo dossier riaccende l’allarme 

Fonte: Doctor 33 

È stato pubblicato un ennesimo dossier su Taranto e l’Ilva. Prodotto e diffuso pochi giorni fa da 

PeaceLink, lo studio è stato chiamato "Non toccate quelle polveri" e conferma l'emergenza 

ambientale che persiste nella città pugliese, nonostante la causa, l'acciaieria Ilva, sia ormai nota e 

denunciata da decenni. Ci sono tuttavia alcuni nuovi dati: prima di tutto il fatto che solo una parte 

delle polveri industriali che ricadono su Taranto viene monitorata, mentre altre si depositano a 

terra e si possono risollevare, soprattutto quando c'è vento. Il presidente della Regione Puglia, 

Michele Emiliano, intervenendo al congresso dei presidenti degli Ordini dei medici, ha chiesto il 

loro impegno per "fermare la strage". 

Info: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ilva-nuovo-dossier-riaccende-lallarme-isde-

prevenzione-primaria-e-indispensabile/  

 

Il caso di Gela  

«Tra le cose che ci ha insegnato l’esperienza trentennale sull’epidemiologia ambientale nelle aree 

contaminate non trascurerei il fatto che se essa non si accompagna a strategie mirate di 

prevenzione primaria, rimane zoppa e non riesce ad andare lontano». Con queste parole Fabrizio 

Bianchi, responsabile dell’unità di epidemiologia ambientale dell’Istituto di Fisiologia Clinica del 

CNR, apre la riflessione sullo stato dell’arte intorno al caso di Gela, in occasione della 

ventottesima edizione della Conferenza Internazionale di Epidemiologia Ambientale che si è 

tenuta a Roma nei giorni scorsi. Il caso di Gela, in Sicilia, è emblematico di una situazione che 

accomuna diverse aree del nostro Paese, dove dopo cinque decenni di contaminazioni 

documentate ad un certo punto si sono interrotti i processi produttivi inquinanti ma non sono 

state attuate misure di bonifica definitive per invertire la rotta. 

Continua a leggere l’articolo: http://www.rivistamicron.it/temi/epidemiologia-ambientale-cosa-

dobbiamo-imparare-dal-caso-di-gela/  

 

TTIP e CETA: il letame StopTTIP nelle mani del Ministro Calenda 

 Un barattolo di letame biologico Stop TTIP e Stop CETA consegnato al Ministro Carlo Calenda in 

vista all'europarlamento dalle mani dell'europarlamentare GUE Eleonora Forenza, della 

Campagna Stop TTIP Italia e di Real Shit, la startup che produce letame biologico di campagna 

per contadini di città. "La consegna del nostro regalo al Ministro" chiarisce Monica Di Sisto, portavoce 

della Campagna Stop TTIP Italia "vuole ancora una volta sottolineare come l'applicazione di trattati 

come CETA e TTIP potrà avere impatti molto negativi sulla nostra produzione agricola di piccola scala, 

buttando fuori mercato migliaia di piccoli produttori, disarticolando i mercati locali e col rischio di abbattere 

i nostri standard di qualità. “Noi di Real Shit crediamo in un'agricoltura piccola, sana, biologica e 

sostenibile" sottolinea Riccardo Mercati, cofondatore di Real Shit, "crediamo che sia fondamentale 

riscoprire un rapporto consapevole ed autentico con il cibo, crediamo che gli animali, nostri principali 

partner ed amici, vadano rispettati. Per questi motivi sosteniamo la battaglia contro TTIP e CETA". 

"La consegna del barattolo è per noi un gesto simbolico di un impegno concreto" aggiunge Eleonora 

Forenza, europarlamentare italiana del GUE, "che ha visto nell'europarlamento un lavoro costante nel 

tentativo di rendere pubblici i documenti e di bloccare le politiche insostenibili della Commissione Europea, 

troppe volte a vantaggio di pochi grandi gruppi economici". 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ilva-nuovo-dossier-riaccende-lallarme-isde-prevenzione-primaria-e-indispensabile/
http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/ilva-nuovo-dossier-riaccende-lallarme-isde-prevenzione-primaria-e-indispensabile/
http://www.rivistamicron.it/temi/epidemiologia-ambientale-cosa-dobbiamo-imparare-dal-caso-di-gela/
http://www.rivistamicron.it/temi/epidemiologia-ambientale-cosa-dobbiamo-imparare-dal-caso-di-gela/
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Per informazioni su Real Shit e su Stop TTIP Italia: https://stop-ttip-italia.net/16-settembre-anche-

il-letame-diventa-stopttip/  

 

Basta pulcini tritati vivi: riconosciamoli come animali da compagnia                                                                              

Fonte: change.org  

È questo il titolo della petizione promossa dal Coordinamento LAM (Lega Anti Macellazioni), 

lanciata su change.org. 9 miliardi di pulcini ogni anno vengono tritati vivi dalle fabbriche di uova, 

negli allevamenti che producono galline ovaiole. I pulcini maschi sono considerati inutili in 

quanto non in grado di produrre uova, né adatti alla produzione di carne di pollo, quindi gettati 

vivi in un tritacarne. Fermare questo massacro impietoso è possibile e doveroso!  

Info: http://www.huffingtonpost.it/2016/09/22/changeorg-pulcini-riconosciuti-come-animali-da-

compagnia_n_12137324.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stop-ttip-italia.net/16-settembre-anche-il-letame-diventa-stopttip/
https://stop-ttip-italia.net/16-settembre-anche-il-letame-diventa-stopttip/
http://www.huffingtonpost.it/2016/09/22/changeorg-pulcini-riconosciuti-come-animali-da-compagnia_n_12137324.html
http://www.huffingtonpost.it/2016/09/22/changeorg-pulcini-riconosciuti-come-animali-da-compagnia_n_12137324.html
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MILLE FIORI 

 

 

 

 
 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Salute e agricoltura 

Rocca di Bentivoglio di Bazzano (BO), ore 9 – Sabato 1 Ottobre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, Comitato Scientifico ISDE 

Italia, sull’esposizione cronica a pesticidi e rischi per la salute umana.  

Info: patrizia.gentilini@villapacinotti.it  

 

Ambiente e salute del bambino: gli interferenti endocrini 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - OMCeO di Rovigo – Giovedì 6 Ottobre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giacomo Toffol, Socio ISDE Treviso  

Info: segreteria.appol@libero.it  

 

Vivere respirando montagne di vetro 

Villa Boschetti, San Cesareo (RM), ore 20.30 – Lunedì 10 Ottobre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti, Vicepresidente ISDE 

Italia. Info: giuseppe.miserotti@gmail.com  

 

Epigenetica e salute della collettività 

Sala Seminario vescovile, Via Pasquale Besenghi, 16, Trieste  – Venerdì 14 ottobre  

Incontro di studio patrocinato da FNOMCeO e Università degli Studi di Trieste, in collaborazione 

con ISDE Friuli Venezia Giulia. 

Info: dariodottbossi@gmail.com  

 

mailto:patrizia.gentilini@villapacinotti.it
mailto:segreteria.appol@libero.it
mailto:giuseppe.miserotti@gmail.com
mailto:dariodottbossi@gmail.com
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Un incontro sui PFAS 

Sede dell’ordine dei medici di Vicenza – Sabato 22 Ottobre 

Incontro organizzato da ISDE Vicenza con il patrocinio di ISDE Italia 

Info: vincenzo.cordiano@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:vincenzo.cordiano@gmail.com

