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INQUINAMENTO 

 

 
 
 
 
Il New Jersey abbassa i livelli massimi di PFOA nelle acque: corsa al ribasso, ma non in Italia 
Nel maggio di quest'anno l'EPA (Environment Protection Agency), l'equivalente del nostro 
ministero per l'ambiente, ha abbassato le concentrazioni massime permesse nell'acqua potabile di 
PFOA e PFOS a 70 nanogrammi litro, dai precedenti 400 nanogrammi/litro per il PFOA e 200 
ng/litro per il PFOS. In Veneto, ricordiamo, sono permessi 500 ng/L per il PFOA e 30 ng/L per il 
PFOS. Le autorità del New jersey criticarono questa decisione, considerando i nuovi limiti non 
sufficientemente protettivi per la salute umana, particolarmente per le donne in gravidanza, i loro 
bambini durante la vita intrauterina e nei primi anni di vita, le persone più anziane. 
Le critiche si basano sui risultati di recenti studi che dimostrano un aumentato rischio di effetti 
tossici, anche per concentrazioni nell'acqua potabile e negli alimenti inferiori a quelli 
precedentemente considerati “sicure”, per il sistema immunitario, per le ossa in accrescimento, per 
il metabolismo glucidico e lipidico, per lo sviluppo neurocognitivo del feto e dei bambini fino 
all'ottavo-decimo anno di vita,  nonché per la crescita fetale. 
Info:http://enzucciu.blogspot.it/2016/10/il-new-jersey-abbassa-i-livelli-massimi.html?m=1 
 
Inquinamento causato dall’attività di cremazione delle salme 
In Italia, come in numerosi altri paesi, si registra un notevole aumento delle cremazioni in tutti i 
municipi, compresi quelli del Sud, nonostante questi ultimi siano più legati alla cultura della 
sepoltura tradizionale. La consapevolezza dei danni alla salute, causati dall’inquinamento 
dell’aria, spinge sempre più frequentemente le popolazioni residenti vicino ai forni crematori a 
cercare di informarsi sui possibili rischi di malattia o anche di morte ai quali esse potrebbero 
essere esposte. ISDE Italia vuole portare informazioni scientifiche e obiettive che possano far luce 
sui rischi reali che potrebbero correre queste popolazioni. 
La temperatura di un forno crematorio raggiunge gli 800-1000°C. L'incenerimento della salma, 
della bara con il rivestimento, dei vestiti ed eventualmente di altri accessori, genera diverse 
sostanze tossiche, in particolare materiale particolato fine o ultrafine, monossido di carbonio, 
ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro, 
metalli pesanti. Inoltre, sono emessi mercurio, zinco, diossine-furani. L’emissione di diossine-
furani, data la loro grande tossicità, riveste particolare importanza. In seguito ai controlli delle 
emissioni ai camini dei forni crematori dei cimiteri di Pistoia e Arezzo, ARPAT ha riscontrato 
superamenti dei valori limite delle diossine che portò, nel primo caso, alla prolungata chiusura del 
forno stesso. 
Info: Chi fosse interessato a leggere il documento di ISDE Italia sull’inquinamento da forni 
crematori può scrivere una mail a isde@isde.it 
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EVENTI E SCADENZE 
 
 
 
Verso la Cop22 
Fonte: Coalizione Clima 
Dal 7 al 18 Novembre si svolgerà la Cop22 a Marrakech. Coalizione Clima ha reso pubblico, il 
29 settembre scorso, un documento per sollecitare il Governo italiano e l’Europa a ratificare subito 
l’accordo di Parigi, per arrivare alla Cop22 con l’Accordo già operativo e dotarsi di una strategia 
per attuarlo. “Ci sarebbe piaciuto che il nostro paese fosse stato tra i primi a ratificare, purtroppo così non è 
quasi sicuramente la legge di ratifica non sarà approvata prima dell’appuntamento di Marrakesh.  Non è un 
bel segnale, dobbiamo mantenere alta la pressione nei confronti del Governo italiano affinché dalle parole 
passi ai fatti.” Coalizione Clima ha fissato alcuni step prima di arrivare alla Cop. Il 9 ottobre 
l’associazione è stata presente alla marcia per la pace e la fratellanza Perugia Assisi con lo 
striscione “per un clima di pace”.  Il prossimo 23 ottobre invece ospiterà a Porto Torres “L’Odissea 
delle Alternative” (www.odysseeibnbattuta.org), un’iniziativa euromediterranea, promossa da 
numerose organizzazioni della società civile e sindacali, che dal 19 ottobre al 10 novembre 
collegherà via mare 6 paesi in un viaggio di mobilitazione, di condivisione e di sensibilizzazione. 
È poi previsto un fine settimana di mobilitazione territoriale comune sui cambiamenti climatici, 
probabilmente alla vigilia di Marrakech il 5 e 6 novembre. Per qualsiasi informazione è attivo il 
sito www.coalizioneclima.it.  
Altre notizie scrivendo a: info@coalizioneclima.it  
 
Seminario Gioconda: presentazione dei risultati scientifici 
Il 15 Novembre 2016 si svolgerà a Roma il seminario di presentazione e discussione dei risultati 
del progetto Gioconda, dove verrà illustrata tutta l’esperienza, il monitoraggio ambientale 
realizzato, i risultati dei questionari sulla percezione del rischio e della disponibilità di pagare, il 
coinvolgimento di studenti ed amministratori pubblici. 
Per tutte le info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2016/seminario-gioconda-
presentazione-dei-risultati-scientifici/seminario-gioconda-presentazione-dei-risultati-scientifici 
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SEGNALAZIONI  
 
 
ISDE Italia in onda su “Le Iene” 
Nella puntata di martedì 11 ottobre a“Le Iene Show” è andato in onda un servizio di Nadia Toffa, 
dal titolo “Quando l’acqua diventa veleno”, in cui la giornalista si è occupata dell’inquinamento 
idrico dell’area compresa tra le province di Verona, Vicenza e Padova. Nel servizio oltre a 
Loredana Musmeci dell’Istituto Superiore di Sanità e all’avvocato Edoardo Bertolotto, legale delle 
associazioni ambientaliste, è stato ascoltato anche Vincenzo Cordiano di ISDE Veneto. Gli studi 
dell’Associazione dei medici per l’Ambiente e le parole del Dottor Cordiano si sono rivelate 
importanti ai fini dell’inchiesta del noto programma tv. Non perdete il servizio: 
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/toffa-quando-l%E2%80%99acqua-diventa-
veleno_653127.html 
 
International Monsanto Tribunal 
ISDE Italia è uno dei tanti soggetti firmatari dell'International Monsanto Tribunal. Organizzato dal 
14 al 16 ottobre scorsi all'Aja, il Tribunale Monsato ha avuto come obiettivo quello di valutare i 
fatti imputati a Monsanto e di giudicare i danni causati dalla stessa multinazionale. 
Il Tribunale si è basato sui Principi Guida ONU su imprese e diritti umani adottati in sede ONU 
nel 2011. Il Tribunale ha anche esaminato la condotta di Monsanto rispetto ad eventuali crimini di 
Ecocidio, la cui inclusione è stata proposta all'interno del diritto penale internazionale. Il Tribunale 
ha poi valutato l'opportunità di riformare lo Statuto di Roma che istituisce la Corte penale 
internazionale in vigore dal 2002, affinché sia incluso il crimine di Ecocidio e sia possibile 
perseguire le persone fisiche e morali sospettate d'aver commesso questo crimine. 
Info: http://it.monsantotribunal.org/ 
 
Tre articoli importanti sul quotidiano Sanità 
Sul numero 37 del quotidiano Sanità del Sole24Ore, segnaliamo tre interessanti articoli. “Se il 
cancro finisce il tribunale”, di Rosanna Magnano, che affronta il tema dei tumori professionali che in 
Italia colpiscono ogni anno 20 mila lavoratori, “Stop alle perizie pseudo-scientifiche” di Stefano 
Palmisano che analizza il rapporto tra giustizia e sapere scientifico e “Il bluff della dose on shot” di 
Roberto Calisti sulle priorità della prevenzione. Chi fosse interessato a leggere gli articoli può 
collegarsi al sito: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/vetrina/ 
 
Smaltimento dell’amianto: qual è la situazione in Italia 
La metà delle regioni italiane non possiede una discarica per amianto e ogni anno oltre 250.000 
tonnellate di materiale contenente amianto viaggiano verso la Germania e altre nazioni, con costi 
superiori alla realizzazione di siti di discarica a filiera corta e controllata. I costi per la 

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/toffa-quando-l%E2%80%99acqua-diventa-veleno_653127.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/toffa-quando-l%E2%80%99acqua-diventa-veleno_653127.html
http://it.monsantotribunal.org/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/vetrina/
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realizzazione di almeno una discarica in aeree e condizioni costruttive adeguate per ogni regione 
sono irrisori rispetto al costo per il trasporti transfrontalieri. 
Leggi di più: http://www.movimento5stelleabruzzo.it/blog/smaltimento-dellamianto-stato-
dellarte-in-italia-convegno-m5s-14-10-2016/ 
 
“1 centesimo a sigaretta” per la lotta al cancro  
Segnaliamo un articolo di Antonio Marfella, pubblicato su Il Fatto Quotidiano, riguardo alla 
proposta dei Medici Cipomo (Primari Ospedalieri Oncologi) e Aiom (Associazione italiana di 
oncologia medica) che hanno suggerito che per contribuire a coprire le spese dei farmaci 
innovativi contro il cancro si potrebbe usufruire di un centesimo a sigaretta. L’idea, battezzata “1 
centesimo a sigaretta”, potrebbe finanziare un Fondo nazionale per l’oncologia in Italia. Questo 
gettito derivante dalle accise sul tabacco servirebbe sia a sostenere il Fondo che a contrastare il 
tabagismo. “Il Fondo garantirebbe uguali diritti di cura e di accesso ai farmaci innovativi per tutti i 
pazienti in ogni Regione”, spiega Carmine Pinto, Presidente nazionale Aiom. 
Leggi di più:http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/15/tumori-1-centesimo-a-sigaretta-per-la-
sperimentazione-cosi-si-alimenta-il-contrabbando/3100446/ 
 
Il progetto EcoFoodFertility sulla Rai 
La trasmissione Rai su Scienza e Ambiente "LEONARDO", nella puntata di lunedì 10 ottobre ha 
parlato dei risultati della prima fase del progetto EcoFoodFertility pubblicati su 
ReproductiveToxicology lo scorso settembre. Ecco il video ufficiale “Salute ambientale = Salute 
riproduttiva”: https://www.youtube.com/watch?v=Vo5E0RBFPIg 
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MILLE FIORI  

 
 

 
Gli eventi con ISDE sul territorio  

 
Biologico come stile di vita 
Incontro per mettere assieme le diverse scelte che possono contribuire ad un sano stile di vita.                  
Auditorium della Regione Udine , via Sabbadini, Udine – 22 Ottobre 
Info: http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/10/17/biologico-
come-stile-di-vita/51522?ref=correlati 
 
L’inquinamento scorre senza limiti 
Villa Soranzo, presso Istituto Agrario Trentin di Lonigo, Vicenza – 28 Ottobre 
Interverrà Vincenzo Cordinano Presidente ISDE Vicenza 
Info:vincenzo.cordiano@gmail.com 
 
1° Giornata medica vicentina su inquinamento ambientale e danni alla salute 
Ordine dei medici, Contrà Paolo Lioy, Vicenza – Sabato 29 ottobre  
Incontro organizzato da ISDE Vicenza con il patrocinio di ISDE Italia. 
Intervengono per l’Associazione Medici per l’AmbienteNatalino Bianco, Giovanni Beghini, 
Francesco Cavasin, Bruno Franco Novelletto, Edoardo Bai, Paolo Crosignani,Agostino Paoletta, 
Fabio Tateo, Maria Concetta Di Giacomo, Titta Fazio, Celestino Panizza, Vincenzo Cordiano e 
Roberto Romizi. 
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com 
 
L’acqua: una risorsa da salvaguardare 
Sala Convegni Casa della Salute, Piazza della Croce 4, Anghiari (AR) – Sabato 29 Ottobre 
Info: rosella.guadagni@alice.it  
  
 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/10/17/biologico-come-stile-di-vita/51522?ref=correlati
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Medici che nuotano fuori dalla corrente. Una visione critica dello sviluppo della Medicina 
Sala convegni, Ordine dei Medici, Udine, dalle 8.30 alle 13.00 – Sabato 5 novembre  
Promosso Ord dei medici di udine Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto 
Romizi, Presidente ISDE Italia 
Info: nisamimiranda@gmail.com  
 
Ambiente e Salute, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico  
Auditorium Prof. Fogliani, Via Giardini 61, Modena – Sabato 5 novembre  
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gabriele Romani, Presidente ISDE Modena 
Info: segreteria@dbsrl.it – www.dbsrl.it/eventi.aspx  
 
Il rischio ambientale 
Ordine dei Medici di Treviso, Vicolo Concordia , Treviso- 19 Novembre 
Organizzato da Francesco Cavasin, Presidente ISDE Treviso  
Info: http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isde-
il-rischio-ambientale 
 
Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità delle professioni intellettuali per un uso sostenibile 
Centro di Ricerca Energia e Ambiente, Viale Matteotti, Colle di Val d’Elsa (SI) – 19 Novembre 
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Romagnoli, Referente ISDE Umbria 
e Giuliana Bondi sezione ISDE di Siena. 
Info: giulianabondi@gmail.com 
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