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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente. 

I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti? 

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e  

indica il codice fiscale di 

 

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente 

ISDE Italia ONLUS  

92006460510 

 
Sostieni l'azione dei Medici per l'Ambiente con il 5x1000! 

L'Associazione Medici per l'Ambiente è nata per informare e coinvolgere medici, 

operatori della salute e dell'ambiente, studenti, insegnanti e tutta la popolazione sulle 

problematiche ambientali, poichè sappiamo che i rischi per la salute sono 

inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita.        

 

 Si ricorda che la scelta del 5 per mille non sostituisce quella dell'8 per mille (dedicata ad esempio al culto):  

le opzioni 5 per mille e 8 per mille si possono esprimere entrambe.  
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – SSN 

 

 

 

 

Dai medici di famiglia un instant book per chiarire tutti i dubbi sui vaccini 

Domande e risposte in un opuscolo informativo che sarà distribuito negli studi dei medici di 

famiglia e nelle 17mila farmacie di tutta Italia per sfatare i miti e chiarire i dubbi sui vaccini. 

Questa l'iniziativa della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) realizzata in collaborazione 

con Cittadinanzattiva e presentata oggi all'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Si possono vaccinare 

donne in gravidanza? I vaccini indeboliscono? Perché si continua a vaccinare per la polio? Sono 

solo alcune delle domande a cui risponde, in poco più di 30 pagine, l'instant book 'Domande e 

Risposte Sui Vaccini', che sarà consultabile anche online. A promuoverlo, i medici di famiglia, che 

assistono ben 61 milioni di pazienti e svolgono il ruolo di 'sentinelle della salute dei cittadini'. "Nel 

nostro Paese - afferma Claudio Cricelli, presidente Simg - il numero di persone vaccinate sta 

calando. Le percentuali per molte gravi malattie sono scese sotto la soglia limite di sicurezza del 

95%. Leggi l’articolo sull’ANSA: 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/03/30/vaccini-da-medici-famiglia-

instant-book-per-chiarire-dubbi_2778151d-68ea-457c-b2b0-723ad666bf1e.html  

 

Piano globale dell’OMS per ridurre gli errori terapeutici 

Fonte: news@aifa.gov.it  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato il “Global Patient Safety Challenge on 

Medication Safety”, un piano globale per ridurre del 50% entro i prossimi cinque anni gli errori 

nella prescrizione e somministrazione dei farmaci. Secondo le stime, gli errori terapeutici 

riguardano annualmente circa 1,3 milioni di persone nei soli Stati Uniti, provocando 

quotidianamente, a livello globale, almeno un decesso. Rilevante è anche l’impatto economico sui 

sistemi sanitari nazionali, quantificato in un costo complessivo di 42 miliardi di dollari all’anno, 

quasi l’1% del totale della spesa sanitaria mondiale. Se la frequenza delle reazioni avverse è 

sostanzialmente analoga tra paesi ad alto e paesi a basso e medio reddito, in questi ultimi le 

ripercussioni misurate in termini di numero di anni di vita in buona salute persi a causa degli 

errori terapeutici si raddoppiano. 

Continua a leggere: http://www.aifa.gov.it/content/piano-globale-dell%E2%80%99oms-ridurre-gli-

errori-terapeutici  

 

Prevenire l’eccesso di cure: ascolto e condivisione in medicina di famiglia 

Nelle ultime decadi la medicina scientifica ha fatto grandi passi avanti. Il potenziamento delle 

tecniche diagnostiche e di imaging, le terapie farmacologiche, le nuove tecniche operatorie e 

interventistiche hanno prodotto un notevole miglioramento delle cure, portando a guarigione 

malattie che fino a non molti anni fa erano considerate incurabili. Esistono però (certamente) 

risvolti negativi di tale potenziamento, legati non soltanto ad inappropriatezza o agli effetti 

avversi o collaterali, ma anche alle conseguenze insite nella pratica di alcune tecniche diagnostiche 

o terapeutiche. Un esempio particolarmente significativo riguarda la sovra-diagnosi negli 

screening per cui, accanto al raggiungimento di diagnosi precoci che consentono un migliore e 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/03/30/vaccini-da-medici-famiglia-instant-book-per-chiarire-dubbi_2778151d-68ea-457c-b2b0-723ad666bf1e.html
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/03/30/vaccini-da-medici-famiglia-instant-book-per-chiarire-dubbi_2778151d-68ea-457c-b2b0-723ad666bf1e.html
mailto:news@aifa.gov.it
http://www.aifa.gov.it/content/piano-globale-dell%E2%80%99oms-ridurre-gli-errori-terapeutici
http://www.aifa.gov.it/content/piano-globale-dell%E2%80%99oms-ridurre-gli-errori-terapeutici
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meno invasivo trattamento di patologie severe, sussiste una quota di pazienti diagnosticati e 

trattati in cui la malattia non avrebbe di per sé mai prodotto sintomi o conseguenze sulla salute. 

Continua a leggere: http://www.coordinamentowoncaitalia.it/prevenire-leccesso-di-cure-ascolto-e-

condivisione-in-medicina-di-famiglia/  

 

Sustainable health and degrowth: Health, health care and society beyond the growth paradigm 

Segnaliamo questo articolo che potete leggere integralmente in lingua inglese al link: 

https://link.springer.com/article/10.1057%2Fs41285-017-0032-7  

 

Intramoenia, Rossi: abolire la libera professione 

Fonte: DoctorNews 

Intramoenia, la replica degli ospedalieri a Rossi: non condiziona attese ed è vincente 

«La via maestra è abolire, gradualmente, la libera professione». Il presidente della Regione 

Toscana Enrico Rossi non ha dubbi e torna su un tema a lui caro e molto discusso, quello 

dell'abolizione dell'intramoenia. Lo fa commentando favorevolmente l'iniziativa di Nicola 

Zingaretti che nel Lazio vuole consentire ai medici la libera professione solo quando le liste 

d'attesa non sono troppo lunghe. «Ho già pronta la proposta di legge che voglio presentare ai 

presidenti di Regione e ai parlamentari» sottolinea Rossi. «Mi auguro una risposta positiva». 

D'altro canto, sottolinea, «quando un cittadino si sente rispondere che a pagamento avrà la 

prestazione domani oppure che dovrà attendere mesi, tutti i nostri discorsi sul servizio sanitario 

nazionale pubblico universalistico e per tutti diventano pure giaculatorie ipocrite». Il governatore 

della Toscana riconosce che i medici e gli operatori socio-sanitari compiono un lavoro duro e 

difficile, «ma anche per la loro dignità, si deve quanto prima abolire la vergogna della libera 

professione. Come già avviene in tutta Europa». E che il tema a livello politico sia caldo lo 

conferma la Camera dei deputati dove l'intramoenia è con le liste d'attesa al centro di diverse 

mozioni parlamentari. Denominatore comune se intramoenia deve esserci sia in appositi spazi 

nelle strutture pubbliche. 

Info: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/intramoenia-rossi-toscana-abolire-la-libera-

professione/?xrtd=TTLCLAPTYYYSYSLVSTRTXT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.coordinamentowoncaitalia.it/prevenire-leccesso-di-cure-ascolto-e-condivisione-in-medicina-di-famiglia/
http://www.coordinamentowoncaitalia.it/prevenire-leccesso-di-cure-ascolto-e-condivisione-in-medicina-di-famiglia/
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EVENTI E SCADENZE 
 

 

 

Riunione Annuale Associazione Alessandro Liberati  

Segnaliamo l'annuale appuntamento con l'Associazione Alessandro Liberati - NIC Network 

Italiano Cochrane che si terrà a Reggio Emilia il prossimo 26 maggio. Questo anno il tema saranno 

i "Sistemi sanitari e innovazione: dalla ricerca (utile) alla sostenibilità dei cambiamenti". Il giorno 

precedente, 25 maggio, dalle 14.00 alle 17.00, sono previsti tre workshop: 

- infrastruttura utile per la ricerca nel SSN 

- garantire trasparenza alla ricerca scientifica 

- come e quando includere gli studi non randomizzati nelle revisioni sistematiche. 

Per informazioni sull'iscrizione e il programma, potete collegarvi al seguente link: 

http://associali.it/riunione-annuale-2017-sistemi-sanitari-innovazione/  

 

Workshop nazionale Slow Medicine  

“Ospedale, territorio slow: principi, obiettivi, azioni”, è questo il titolo del workshop nazionale 

Slow Medicine, che si svolgerà ad Arezzo, presso l’Auditorium San Donato dell’Ospedale. 

L’appuntamento è per l’8 giugno. 

Info: gino.parca@uslsudest.toscana.it  

 

Corsi sulla VIA 

Fonte: TuttoAmbiente 

Segnaliamo il lancio di due nuovi corsi di formazione sulla nuova disciplina della Valutazione di 

Impatto Ambientale VIA, che si terranno , uno a Milano il 15 giugno e l’altro a Roma il 22 giugno. 

Info: https://www.tuttoambiente.it/ newsletter@tuttoambiente.it  

 

Congresso nazionale SIPPS  

“1000 gradini per il futuro dei bambini” è il tema che verrà affrontato al XXIX congresso nazionale 

della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, SIPPS, che si svolgerà quest'anno a Venezia 

dal 14 al 17  Settembre. 

Info: presidenza@sipps.it  

 

3° Convegno Nazionale di Epigenetica 

Il convegno è previsto per i giorni 7 e 8 ottobre ad Urbino. ISDE Italia ha concesso il suo 

patrocinio all’evento e per l’Associazione Medici per l’Ambiente, parteciperà Giovanni Del Gaiso, 

socio ISDE di Pesaro Urbino. 

Info: antimo@istitutomedicinanaturale.it  

 

 

http://associali.it/riunione-annuale-2017-sistemi-sanitari-innovazione/
mailto:gino.parca@uslsudest.toscana.it
https://www.tuttoambiente.it/
mailto:newsletter@tuttoambiente.it
mailto:presidenza@sipps.it
mailto:antimo@istitutomedicinanaturale.it
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

Impianti a Biogas nel litorale laziale 

L'ISDE di Latina e il WWF del litorale laziale sono contrari alla costruzione di nuovi impianti a 

Biogas alimentati da rifiuti e sottoprodotti, nella provincia di Latina e in particolare nelle 

vicinanze dell'Oasi di Ninfa, tra Sermoneta, Cisterna di Latina e Latina Scalo, sito in cui la Regione 

Lazio ha dato parere favorevole sull'impatto ambientale per la costruzione di un impianto a 

biogas e al confine tra Latina, Aprilia e Nettuno, in località Le Ferriere, altro sito popolato e dedito 

all'agricoltura e al rispetto ambientale. 

Leggi il comunicato: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/04/COMUNICATO-STAMPA-

ISDE-LT-CONTRO-CENTRALI-BIOGAS.pdf  

Disponibili gli atti del Simposio Nazionale AMCP Onlus 

Si è svolto presso il Senato della Repubblica, lo scroso 29 settembre, il Simposio Nazionale AMCP 

Onlus. Al seguente link: 

https://www.facebook.com/AssociazioneMedicinaCentrataSullaPersonaONLUS/  

è possibile scaricarne gli atti.  

 

Petizione Europea contro la combustione di CSS nei cementifici 

Sono molti i cittadini che hanno firmato la petizione per dire NO al combustibile solido 

secondario, CSS, estratto dai rifiuti da bruciare nei cementifici e nelle centrali termo-elettriche, 

visti i gravi rischi per la salute derivati da diossine, furani, metalli pesanti e riguardante gli 

inadempimenti del diritto comunitario e la richiesta urgente di un pronunciamento dell’Unione 

Europea che sancisca in via definitiva la natura e classificazione di rifiuti per i “combustibili solidi 

secondari” (CSS-combustibile). La petizione è sottoscritta dai cittadini italiani tutti rappresentati 

dall’associazione Zero Waste Lazio, in quanto facente parte del Movimento Legge Rifiuti Zero, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Massimo Piras ed elettivamente 

domiciliati nella sua sede in piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 Roma. 

Info: https://www.change.org/p/parlamento-europeo-commissione-petizioni-bruxelles-petizione-

per-dire-no-al-combustibile-solido-secondario-c-s-s-estratto-dai-rifiuti-da-bruciare-nei-cementifici-

e-nelle-centrali-termo-elettriche-con-gravi-rischi-alla-salute-derivati-da-diossine-fura  

 

Saluteglobale.it  

www.saluteglobale.it è un sito di promozione della salute a livello globale gestito oggi da studenti 

e professionisti collegati dall’interesse nel campo della salute globale e il desiderio di promuovere 

in Italia l’informazione sulle tematiche e le questioni ad essa inerenti. 

Visitalo e informati sulle attività. 

 

 

http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/04/COMUNICATO-STAMPA-ISDE-LT-CONTRO-CENTRALI-BIOGAS.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/04/COMUNICATO-STAMPA-ISDE-LT-CONTRO-CENTRALI-BIOGAS.pdf
https://www.facebook.com/AssociazioneMedicinaCentrataSullaPersonaONLUS/
https://www.change.org/p/parlamento-europeo-commissione-petizioni-bruxelles-petizione-per-dire-no-al-combustibile-solido-secondario-c-s-s-estratto-dai-rifiuti-da-bruciare-nei-cementifici-e-nelle-centrali-termo-elettriche-con-gravi-rischi-alla-salute-derivati-da-diossine-fura
https://www.change.org/p/parlamento-europeo-commissione-petizioni-bruxelles-petizione-per-dire-no-al-combustibile-solido-secondario-c-s-s-estratto-dai-rifiuti-da-bruciare-nei-cementifici-e-nelle-centrali-termo-elettriche-con-gravi-rischi-alla-salute-derivati-da-diossine-fura
https://www.change.org/p/parlamento-europeo-commissione-petizioni-bruxelles-petizione-per-dire-no-al-combustibile-solido-secondario-c-s-s-estratto-dai-rifiuti-da-bruciare-nei-cementifici-e-nelle-centrali-termo-elettriche-con-gravi-rischi-alla-salute-derivati-da-diossine-fura
http://www.saluteglobale.it/
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Comitato Campigiano No al Nuovo Aeroporto di Firenze 

Il Comitato chiede di attuare il progetto del Parco della Piana; il progetto “boschi della Piana” fu 

approvato dalla Giunta provinciale fiorentina in via preliminare a marzo 2008. Sono passati nove 

anni e le nostre Comunità ancora attendono la realizzazione di un parco periurbano che doveva 

estendersi nella pianura tra Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano. 

Successivamente la Regione Toscana proponeva il Parco della Piana estendendone l’area a Parato, 

Poggio a Caiano, Carmignano fino a Pistoia e, tramite progettualità formative e di lavoro creare 

occupazione e turismo. Attuare la strategia rifiuti zero e abbandonare l’ipotesi dell’incenerimento 

dei residui, sono noti gli effetti sulla salute umana causati dagli impianti di incenerimento dei 

rifiuti. Primi sottoscrittori: Comitato Campigiano No Aeroporto di Firenze, ANPI sez. Lanciotto 

Ballerini Campi Bisenzio, FARECITTA’, Coordinamento Comitati per la Salute della Piana, 

Associazione VAS Onlus e ISDE Firenze. 

Info: massimogeneroso@tin.it  

 

Seminario CIIP  

Si è svolto lo scorso 3 aprile a Milano il Seminario della Consulta Interassociativa Italiana per la 

Prevenzione (CIIP) dove sono stati affrontati i grandi temi di Ambiente e Sostenibilità, le Agende 

(e gli impegni) internazionali sull’ambiente e i cambiamenti climatici, le emergenze, i temi 

dell’inquinamento industriale e veicolare, i dati epidemiologici, le novità dei Piani di Prevenzione 

e delle leggi su i reati ambientali, il sistema pubblico (ASL-ARPA), il ruolo delle imprese, delle 

organizzazioni ambientaliste, del sindacato e delle associazioni CIIP sono state al centro di questo 

seminario. 

Info: http://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=620:i-grandi-

temi-di-ambiente-e-sostenibilita&catid=322&Itemid=473  

 

Il Progetto iaiaGi 

Segnaliamo il Progetto iaiaGi tramite il quale vengono veicolati alla popolazione modelli di 

mobilità sostenibile che saranno anche presentati al Forum dell'Economia Solidale.  

Info: https://iaiagi.com/. Nella pagina iniziale ci sono informazioni generali, mentre per quel che 

riguarda gli articoli e gli speciali video pubblicati sul progetto potete trovare tutti i dettagli a 

questa pagina: https://iaiagi.com/press-releases/. Poi il canale video: 

https://www.youtube.com/channel/UCUBlSuqyJgZ9fTFXkY-FYCQ e gli sviluppi del progetto 

negli ultimi tre anni: https://iaiagi.com/meeting-minutes-verbali-degli-incontri/.  

 

Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale 

Fonte: ARPAT News 

A fine luglio 2015 è stato pubblicato il rapporto conclusivo del progetto “RISCRIPRO_SENTIERI – 

Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale” a cura del Centro 

nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), l’organismo di coordinamento tra 

mailto:massimogeneroso@tin.it
http://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=620:i-grandi-temi-di-ambiente-e-sostenibilita&catid=322&Itemid=473
http://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_content&view=article&id=620:i-grandi-temi-di-ambiente-e-sostenibilita&catid=322&Itemid=473
https://iaiagi.com/
https://iaiagi.com/press-releases/
https://www.youtube.com/channel/UCUBlSuqyJgZ9fTFXkY-FYCQ
https://iaiagi.com/meeting-minutes-verbali-degli-incontri/
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il Ministero della Salute e le Regioni. L’intento principale di RISCRIPRO è stato quello di offrire 

una valutazione epidemiologica degli Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) nella popolazione 

residente in alcuni Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) per rafforzare il sistema di 

sorveglianza ed identificare delle azioni da attuare nel campo della sanità pubblica. Lo scopo 

generale, come riportato nella pubblicazione, è stato declinato in 4 obiettivi specifici. 

Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/valutazione-del-rischio-

riproduttivo-in-aree-a-forte-pressione-ambientale  

 

Il nostro mare sta soffocando 

Fonte: GreenPeace 

Il mare è diventato un’enorme discarica: inquinato da rifiuti di ogni genere, ma soprattutto dalla 

plastica, che persiste nell'ambiente per centinaia di anni, uccidendo la fauna marina e 

contaminando la catena alimentare. Ogni anno in mare finiscono in media 8 tonnellate di rifiuti di 

plastica. Ti sembra incredibile? Pensa a quanta ne usi ogni giorno, e a quanta ne getti nella 

spazzatura. Moltissimi prodotti monouso -come ad esempio stoviglie e imballaggi- sono fatti di 

plastica; tanto che metà della produzione industriale di plastica serve proprio a realizzare questi 

prodotti usa e getta. Possiamo farne a meno e sostituirli con altro? 

Info: http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-

plastica/?utm_source=En&utm_medium=Mail&utm_campaign=Lancioplastica_11042017  

 

Eni chiude il Centro Olio di Viggiano 

Fonte: Coordinamento NO Triv 

Segnaliamo sul tema due articoli pubblicati su repubblica.it, apparsi dopo che la società ha 

fermato lo stabilimento in Val d'Agri dopo le accuse di "inadempienza" da parte della Giunta 

regionale. Il Cane a Sei Zampe: "Sicuri della correttezza ed efficacia delle misure adottate", ma tra le 

dieci società e le 47 persone, che il gup di Potenza ha mandato a processo ci sono anche loro. 

Leggi gli articoli: 

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/18/news/inchiesta_petrolio_basilicata_anche_eni_tra_i_

57_rinviati_a_giudizio-163305143/ 

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/04/18/news/eni_chiusura_temporanea_del_centr

o_olio_di_viggiano-163263274/  

 

Non è questa la V.I.A.! 

Invia anche tu una mail ai parlamentari, alle Regioni e alle Province Autonome: grandi opere, 

ambiente e salute, non è questa la V.I.A.! Il Governo ha proposto un decreto sulla nuova 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che, se approvato, costituirebbe lo 

stravolgimento della Direttiva Comunitaria 2014/52/UE e porterebbe a zittire i cittadini quando le 

norme internazionali promuovono un costante coinvolgimento di noi cittadini e degli enti locali 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/valutazione-del-rischio-riproduttivo-in-aree-a-forte-pressione-ambientale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/valutazione-del-rischio-riproduttivo-in-aree-a-forte-pressione-ambientale
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-plastica/?utm_source=En&utm_medium=Mail&utm_campaign=Lancioplastica_11042017
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/no-plastica/?utm_source=En&utm_medium=Mail&utm_campaign=Lancioplastica_11042017
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/18/news/inchiesta_petrolio_basilicata_anche_eni_tra_i_57_rinviati_a_giudizio-163305143/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/18/news/inchiesta_petrolio_basilicata_anche_eni_tra_i_57_rinviati_a_giudizio-163305143/
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/04/18/news/eni_chiusura_temporanea_del_centro_olio_di_viggiano-163263274/
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2017/04/18/news/eni_chiusura_temporanea_del_centro_olio_di_viggiano-163263274/
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alle scelte che riguardano l'ambiente, i nostri territori e la nostra salute. Per questo proponiamo di 

scrivere, ai parlamentari, alle Regioni e alle Province Autonome una mail. 

Leggi il testo: http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3505-scrivi-anche-tu-ai-

parlamentari-e-ai-consiglieri-regionali-grandi-opere-ambiente-e-salute-non-e-questa-la-v-i-a  

 

Nasce SIRU, la Società Italiana della Riproduzione Umana  

Ginecologi, biologi, andrologi, biotecnologi, medici dei consultori, ostetriche, infermieri, psicologi, 

genetisti, nutrizionisti, giuristi e bioeticisti: insieme in una società scientifica per una medicina e 

biologia della riproduzione umanizzata nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e votata 

allo sviluppo della ricerca e della prevenzione primaria a partire dagli aspetti che più incidono 

sulla fertilità e la denatalità: ambiente, alimentazione, stili di vita. In questa direzione la Società si 

configura appunto, innovativamente, come una realtà multidisciplinare, diretta a superare 

divisioni e frammentazioni che finora hanno impedito di dare una visione completa e articolata di 

una area della medicina così rilevante per i cittadini. Per garantire la rappresentatività delle 

diverse componenti e considerando le specificità dei temi da affrontare sono stati nominati tre 

presidenti: il ginecologo Antonio Guglielmino, l’andrologo Luigi Montano, la biologa Paola 

Viganò.  

Info: www.pmaumanizzata.com info@pmaumanizzata.com  

 

Appello a Juncker durante la giornata della Terra 

Fonte: People4Soil, 

Sabato 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra, promossa dalle Nazioni Unite e 

voluta per salvaguardare l'ambiente e il nostro Pianeta. In tutta Europa è prevista una grande 

mobilitazione per la raccolta firme People4Soil, che ha recentemente raggiunto le 100.000 firme. La 

giornata della Terra è l'occasione perfetta per alzare la voce in Europa e cominciare a far valere i 

nostri sforzi. Il giorno 20 Aprile il coordinamento Europeo di People4Soil ha inviato una lettera 

aperta al Presidente della CE Juncker, chiedendo che la Commissione Europea torni a promuovere 

una direttiva quadro per la tutela del suolo. Questa importante azione ha bisogno del sostegno di 

tutti, perché senza il vostro aiuto non riusciremo a farci ascoltare in Europa. 

Scegli come aiutarci! 

Posta sui social: https://www.thunderclap.it/projects/55733-giornatadellaterra  

Invia questo Tweet a Juncker: 500 european organisations are asking for your attention: PLEASE 

@JunckerEU GIVE SOIL A RIGHT #people4soil #earthday2017  

Cambia la foto del tuo profilo: https://people4soil.eu/avatar-ho-salvato-la-terra.png 

 

 

 

 

 

http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3505-scrivi-anche-tu-ai-parlamentari-e-ai-consiglieri-regionali-grandi-opere-ambiente-e-salute-non-e-questa-la-v-i-a
http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3505-scrivi-anche-tu-ai-parlamentari-e-ai-consiglieri-regionali-grandi-opere-ambiente-e-salute-non-e-questa-la-v-i-a
http://www.pmaumanizzata.com/
mailto:info@pmaumanizzata.com
https://www.thunderclap.it/projects/55733-giornatadellaterra
https://people4soil.eu/avatar-ho-salvato-la-terra.png
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

AmbienTiAmo 

Teatro Parrocchiale Astra, Bovolone (VR) – 5 Maggio  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gianni Tamino e Vincenzo Cordiano, 

ISDE Veneto. 

Info: info@bovolone.net www.bovolone.gov.it  

 

1° Congresso ambiente e salute 

Museo Officina Benelli, Viale Mameli, 22, Pesaro – 6 Maggio  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Simone Domenico Aspriello, referente 

ISDE Pesaro Urbino e Giovanni del Gaiso, socio ISDE Italia. 

Info: studio@aparchitetti.com  

 

Il cibo che cura 

Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici  

RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 20/21 Maggio – 7/8 

Ottobre – 18/19 Novembre 

Il corso è accreditato per 45,8 crediti ECM 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona 

Info: info@svemg.it   

 

Rischio da esposizione alla formaldeide 

Teatro di Pomponesco (MN) – 21 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Federico Balestreri, ISDE Cremona. 

Info: noiambientesalute@libero.it comitatoqualitavitadosolo@gmail.com  

 

mailto:info@bovolone.net
http://www.bovolone.gov.it/
mailto:studio@aparchitetti.com
mailto:info@svemg.it
mailto:noiambientesalute@libero.it
mailto:comitatoqualitavitadosolo@gmail.com

