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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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CLIMA 

 

 

 

 

Arte e scienza, un’alleanza per salvare il clima 

Fonte: lastampa.it  

Da Venezia un premio che esalta multimedialità, arte figurativa e urbana. Un contributo di Bianca 

Nardon, direttore del concorso “CAMBIAMENTI CLIMATICI – The grand challenge”. Mentre la 

crisi climatica rivendica a fatica la necessità di azioni no borders, arte e scienza trovano 

un’alleanza. Le armi creative interpretano “il” cambiamento, bypassando l’effetto ritardante dei 

leader sulle politiche internazionali. Con un significativo upload dalla conferenza del clima di 

Parigi in poi, ci provano multimedialità, arte figurativa e urbana, e in parte anche la letteratura, il 

teatro e la musica. E’ soprattutto il linguaggio dell’immagine a occupare questi spazi, attraverso 

opere su tela, arte urbana, eco installazioni, opere documentarie di realtà fisiche già modificate 

dagli effetti di fenomeni climatici. A vincere forse su tutti l’arte di strada. Sceglie grandi superfici, 

come grande è la scommessa posta dal tema, con un impatto sulla moltitudine, in luoghi e 

momenti per comunicare in una frazione di tempo inaspettata, ma inserita nel ritmo quotidiano 

del passante, già ormai ben istruito sugli effetti delle sue singole azioni nel bilancio globale… 

Continua a leggere l’articolo di Bianca Nardon: 

http://www.lastampa.it/2017/02/17/scienza/ambiente/attualita/arte-e-scienza-unalleanza-per-

salvare-il-clima-fXEjJVLyvB0oF0pNHjC8XP/pagina.html   

 

Un film da buttare: The Great Global Warming Swindle 

Fonte: segreteria@climalteranti.it  

The Great Global Warming Swindle (“La grande truffa dei cambiamenti climatici”) è un 

documentario del 2007, diretto da Martin Durkin. È stato prodotto da Channel 4, visto da molti 

milioni di persone, in Italia trasmesso in una puntata di Matrix nella giornata mondiale 

dell’Ambiente del 7 luglio 2007 (introdotto da Enrico Mentana come esempio di “giornalismo 

controcorrente”).  È stato molto visto su YouTube, da una rapida occhiata ai commenti parrebbe 

che abbia fatto breccia nell’opinione degli utenti. Molto spesso è stato citato come un esempio di 

confutazione delle teorie più accreditate sul riscaldamento globale. In sintesi, la tesi del film è che 

esisterebbero validi motivi per non credere alle spiegazioni “ufficiali” riguardo alle variazioni di 

temperatura cui stiamo assistendo, e i cambiamenti climatici non sarebbero altro che un pretesto 

per orientare l’economia in direzione di alcune specifiche attività, impedendo, fra l’altro, lo 

sviluppo dei paesi del Terzo Mondo. Sequenze di voce narrante, accompagnate da immagini ora 

apocalittiche ora tranquillizzanti, si alternano a brevi interventi di personalità appartenenti a vari 

ambiti scientifici, finalizzate a smantellare le comuni credenze a proposito dei cambiamenti 

climatici e ricostruire l’oscura trama che ha dato origine a questa scellerata serie di truffe: swindle, 

per l’appunto. Il quadro che si delinea, mentre i minuti passano, pare convincente per chi non è 

esperto della materia; ma se si analizza nel dettaglio, si rilevano numerose inesattezze, 

manipolazioni e falsità.  

http://www.lastampa.it/2017/02/17/scienza/ambiente/attualita/arte-e-scienza-unalleanza-per-salvare-il-clima-fXEjJVLyvB0oF0pNHjC8XP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/17/scienza/ambiente/attualita/arte-e-scienza-unalleanza-per-salvare-il-clima-fXEjJVLyvB0oF0pNHjC8XP/pagina.html
mailto:segreteria@climalteranti.it


 
4 

 

Continua a leggere: http://www.climalteranti.it/2017/02/12/un-film-da-buttare-the-great-global-

warming-swindle/  

 

Unesco: progetto di dichiarazione sui principi etici collegati ai cambiamenti climatici  

Segnaliamo che le osservazioni del Comitato nazionale DESS sulla bozza di Dichiarazione Unesco 

su principi etici e cambiamenti climatici, sono state trasmesse all’Unesco, unitamente ai commenti 

del Ministero. Chi fosse interessato a prenderne visione può scriverci una mail a isde@isde.it  

 

Come finanziare l'adattamento ai cambiamenti climatici 

Fonte: Arpat News 

I costi necessari per adattare le città agli effetti dei cambiamenti climatici variano molto, ma sono 

sempre consistenti. La mancanza di fondi pubblici è dunque uno dei motivi principali per cui le 

misure di adattamento stentano ad essere adottate. Nonostante le difficoltà economiche, le città ed 

i paesi europei stanno comunque mettendo in atto misure per fronteggiare gli impatti dei 

cambiamenti climatici, sperimentando a tal scopo anche forme innovative di finanziamento. Una 

nuova relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Financing urban adaptation to climate 

change) analizza undici casi studio dedicati ciascuno ad una città europea, in cui sono stati 

sperimentati progetti interessanti e nuove misure di finanziamento. Il documento, che costituisce 

dunque una rassegna di buone pratiche, tramite esempi di attività, difficoltà incontrate e soluzioni 

per superarle, fattori di successo dei finanziamenti, può risultare un'utile fonte di ispirazione per 

altre amministrazioni che si trovino ad affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.  

Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/049-17/come-finanziare-

ladattamento-ai-cambiamenti-climatici  

 

Born in USA 

Fonte: TuttoAmbiente 

Il folle ed incosciente presidente (lo scrivo volutamente minuscolo) degli USA, dunque, sta 

cercando in tutti i modi di affossare tutto ciò che con immense difficoltà si è cercato di costruire 

sul terreno della lotta ai cambiamenti climatici, giungendo non solo a nominare capo dell'agenzia 

ambientale un tizio noto per essere uno dei padri del negazionismo dell'influenza delle attività 

umane sul dramma planetario dell'inquinamento globale (tipo nominare Ezechiele Lupo al vertice 

sindacale per la tutela dei porcellini) ma cercando sistematicamente di sabotare persino l'accordo 

di Parigi, come è successo all'ultimo G7 a Roma di pochi giorni fa. 

Complimenti a lui e a chi l'ha votato e a tutti gli incoscienti complici plaudenti al fatto che 

finalmente a capo del paese più consumista del mondo (se tutti consumassimo come un americano 

medio ci vorrebbero cinque pianeti Terra) e da solo produttore del 5,3 % di tutta l'anidride 

carbonica immessa nell'atmosfera, ci sia un simpatico guerrafondaio anti-sistema. Bravi tutti. 

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

 

http://www.climalteranti.it/2017/02/12/un-film-da-buttare-the-great-global-warming-swindle/
http://www.climalteranti.it/2017/02/12/un-film-da-buttare-the-great-global-warming-swindle/
mailto:isde@isde.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/049-17/come-finanziare-ladattamento-ai-cambiamenti-climatici
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/049-17/come-finanziare-ladattamento-ai-cambiamenti-climatici
https://www.tuttoambiente.it/
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EVENTI E SCADENZE 

Le prove del riscaldamento globale 

Fonte: Climalteranti 

Le risposte degli scienziati – prima parte: le prove del riscaldamento globale è il titolo dell’articolo 

estratto dal sito climalteranti, in cui sono state pubblicate delle risposte degli scienziati ad alcune 

affermazioni sul tema della scienza e del clima discusse allo U.S. House Committee on Science, 

Space, and Technology, che si è tenuta lo scorso 29 marzo, sul tema “Climate Science: 

Assumptions, Policy Implications, and the Scientific Method“. 

Info: http://www.climalteranti.it/2017/04/30/le-risposte-degli-scienziati-prima-parte-le-prove-del-

riscaldamento-globale/  

 

Climate Call for action! 

Fonte: climatecallforaction@gmail.com  

La chiamata per il clima si avvicina! Il 5 maggio siamo tutti chiamati ad allearci contro i 

cambiamenti climatici attraverso un’azione per il clima. Le istituzioni nazionali e internazionali 

non hanno la responsabilità, mentre l'emergenza globale del clima peggiora sempre di più. È ora 

per l'azione della società civile! Non possiamo più ritardare la nostra pressione per cambiare il 

sistema e il clima. 

Info: https://gallery.mailchimp.com/04db4a86c148b0ed9cfada160/files/430bf066-c0cf-4479-8eda-

0f7566f035f1/ENG_LetsSaveOurPlanet.pdf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Festival della Complessità 

Dal 4 al 6 maggio, nel Centro storico di Tarquinia, si svolgerà l’evento inaugurale dell’ottava 

edizione del Festival della Complessità. Durante le tre giornate si parlerà del mondo in cui 

viviamo, da un punto di vista sistemico, saranno presentati libri, proiettati film e organizzati 

eventi “in piazza” attinenti alle teorie della complessità e del pensiero sistemico. Sarà inoltre 

l’occasione per formalizzare la nascita della Rete della Complessità e Sistemi. Potete trovate tutti i 

dettagli al seguente link: http://www.dedalo97festivaldellacomplessita.it/tarquinia-2017.html  

 

Festa del BIO 

Si terrà domani, 6 maggio a Milano l’evento organizzato da FederBio, la festa del biologico 

italiano in movimento. Per tutti! Produttori, aziende, consumatori, giornalisti, blogger. 

Millennials, studenti, bambini, adulti. Tutta l’Italia si riunisce nel cuore di Milano per conoscere e 

vivere il bio! L’iniziativa vede coinvolti anche tre rappresentanti ISDE Italia; Renata Alleva, 

Patrizia Gentilini e Carlo Modonesi. 

Info: info@federbio.it  

http://www.climalteranti.it/2017/04/30/le-risposte-degli-scienziati-prima-parte-le-prove-del-riscaldamento-globale/
http://www.climalteranti.it/2017/04/30/le-risposte-degli-scienziati-prima-parte-le-prove-del-riscaldamento-globale/
mailto:climatecallforaction@gmail.com
https://gallery.mailchimp.com/04db4a86c148b0ed9cfada160/files/430bf066-c0cf-4479-8eda-0f7566f035f1/ENG_LetsSaveOurPlanet.pdf
https://gallery.mailchimp.com/04db4a86c148b0ed9cfada160/files/430bf066-c0cf-4479-8eda-0f7566f035f1/ENG_LetsSaveOurPlanet.pdf
http://www.dedalo97festivaldellacomplessita.it/tarquinia-2017.html
mailto:info@federbio.it
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Giornalismo ambientale d'inchiesta 

Fonte: redazione@asud.net  

È questo il titolo del corso di formazione intensivo che si terrà a Roma il 12-13-14-19-20-21 maggio. 

Il corso è organizzato dall’Associazione ASud e conta 40 ore di formazione intensiva con 

professionisti dell'informazione, 6 lezioni teoriche, un laboratorio di montaggio video, uno sul 

reportage radiofonico, WEB, radio, video e ricerca delle fonti per la costruzione dell'inchiesta. 

Scarica la locandina: http://asud.net/wp-content/uploads/2017/03/locandina.png  

Scarica la brochure: http://asud.net/wp-content/uploads/2017/03/corso-giornalismo-isfci-2017.pdf   

 

Incontro della Rete Sostenibilità e Salute  

Fonte: Rete Sostenibilità e Salute 

Incontro fra le Associazioni aderenti si terrà a Bologna, il prossimo 13 Maggio, presso 

l’associazione Volabo. Il tema principale della discussione saranno i vaccini.  

Info: www.sostenibilitaesalute.org  

 

Tutti per la campagna ICE contro il glifosato! 

Fonte: wemove.eu 

La campagna ICE, contro il glifosato ha raccolto Europa 700.000 firme, raggiungendo il quorum in 

6 paesi (Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Francia e Lussemburgo, molto vicini anche la 

Spagna, l'Inghilterra e l'Irlanda). Per l’Italia si contano 36.700 firme e ne mancano almeno 25.000, 

da raccogliere nel prossimo mese e mezzo! Abbiamo bisogno di incrementare di molto la nostra 

"media", che adesso è intorno alle 100 firme al giorno. Il 13 maggio ci sarà una giornata europea 

contro il glifosato, nella quale si chiede alle organizzazioni e ai singoli attivisti di fare raccolte 

firme diffuse e di attivarsi anche online.  

Tutte le info: www.stopglyphosate.org  

 

45° European Teratology Socety 

Dal 4 al 7 Settembre a Budapest di terrà l’European Teratology Socety. L'ETS 2017 intende 

affrontare argomenti all'avanguardia nel campo delle basi di sviluppo della salute e delle malattie. 

Il Corso di Formazione illustrerà le molte interfacce tra gli ormoni e lo sviluppo neurologico, dal 

ruolo degli omoni nella maturazione agli effetti di farmaci ormonali attivi e disgregatori endocrini. 

Info: https://www.etsoc.com/annual-meeting 

 

 

 

 

 

mailto:redazione@asud.net
http://asud.net/wp-content/uploads/2017/03/locandina.png
http://asud.net/wp-content/uploads/2017/03/corso-giornalismo-isfci-2017.pdf
http://www.sostenibilitaesalute.org/
http://www.stopglyphosate.org/
https://www.etsoc.com/annual-meeting
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

Linee guida per la salute e la sostenibilità dell’ambiente costruito 

È possibile visionare la terza edizione del Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile redatta da 

un gruppo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale coordinato dalla Dott.ssa Maria Grazia 

Petronio. Leggilo: 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5134421&nomeFile=Delibera_

n.1330_del_19-12-2016-Allegato-A 

 

Guida alle sostanze chimiche nei prodotti. Programma per organizzazioni non governative che 

rappresentano l’interesse pubblico 

È questo il titolo del documento, redatto tra gli altri anche da Agostino di Ciaula, coordinatore del 

Comitato Scientifico ISDE Italia, in merito alle sostanze chimiche presenti nei prodotti. 

Le sostanze chimiche pericolose nei prodotti di consumo presentano rischi per la salute per tutti i 

consumatori, anche se bambini, adolescenti, donne in gravidanza e anziani possono essere 

particolarmente vulnerabili. I lavoratori che fabbricano o gestiscono questi prodotti sono 

tipicamente esposti a concentrazioni ancora più elevate di sostanze chimiche tossiche per periodi 

più lunghi e pertanto portano un onere inaccettabile di malattie e sofferenze. Questi effetti 

negativi sulla salute conducono anche ad un progressivo aumento dei costi sanitari. La 

condivisione delle informazioni sulle sostanze chimiche nei prodotti tra tutte le parti interessate 

coinvolte nel ciclo di vita del prodotto è importante per la protezione della salute umana e 

dell'ambiente. Tuttavia, pochi sistemi sono sviluppati e implementati per informare su cosa ci sia 

esattamente nel prodotto. La mancanza di informazioni sulle sostanze chimiche nei prodotti 

rappresenta un ostacolo significativo per raggiungere una riduzione dei rischi derivanti da 

sostanze chimiche pericolose.  

Info: Chi fosse interessato a leggere il documento può scriverci inviando una mail a isde@isde.it   

 

Effetti sulla salute dell’uso della telefonia mobile 

Segnaliamo che è possibile firmare la petizione per chiedere all’Organizzazione Mondiale della 

Sanità di inserire le radiofrequenze tra i cancerogeni certi per l’uomo. Invitiamo tutti ad 

appoggiare questa causa in modo che vengano riclassificate da parte della IARC. Info: 

https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Class

_2b_to_Class_1/?snqQjdb  

 

 

 

 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5134421&nomeFile=Delibera_n.1330_del_19-12-2016-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5134421&nomeFile=Delibera_n.1330_del_19-12-2016-Allegato-A
mailto:isde@isde.it
https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Class_2b_to_Class_1/?snqQjdb
https://secure.avaaz.org/en/petition/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Class_2b_to_Class_1/?snqQjdb
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Cellulari e tumore, il giudice: “Nesso c’è” 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Roberto Romeo è stato esposto per quindici anni alle radiofrequenze, il periodo di latenza è 

coincidente, il tumore si è manifestato al nervo auricolare destro. E il tecnico della Telecom che si è 

appena visto riconoscere un rendita da malattia professionale per l’uso del cellulare lo utilizzava 

proprio vicino a quell’orecchio. Ancora: lo studio Iarc che pone i campi elettromagnetici ad alta 

frequenza tra i “cancerogeni possibili per l’uomo” è “una pietra miliare”, mentre altri studi – come 

Interphone – sono caratterizzati da “particolari singolarità” e già la Corte di Cassazione lo aveva 

definito “non particolarmente attendibile nella parte in cui tende ad escludere – in via generale – 

la sussistenza di un nesso causale tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici, per essere 

stato cofinanziato dalle stesse ditte produttrici di cellulari”. Per questo il giudice del Tribunale di 

Ivrea, Luca Fadda, ha stabilito che “sussista una probabilità qualificata del ruolo, quanto meno, 

concausale, dell’uso dei telefoni cellulari nella causazione della rara patologia che ha afflitto il 

ricorrente”, condannando l’Inail a riconoscerli una pensione per malattia professionale. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/27/cellulari-e-tumore-il-giudice-nesso-

ce-nessun-dubita-del-rischio-per-amianto-ed-esplosioni-atomiche/3547422/ 

 

Tagliare la foresta per produrre biocombustibili: follia TOTALE 

Fonte: info@salviamolaforesta.org  

Come ha già fatto il gruppo italiano ENI-Agip anche la francese TOTAL ora punta sull’olio di 

palma e progetta una "bioraffineria" vicino a Marsiglia. La TOTAL giustifica il progetto con 

l’aumento nei consumi di gasolio. Il Parlamento Europeo, invece, chiede di eliminare i 

biocombustibili con olio di palma e altri oli vegetali, pertanto l'impiego di olio di palma nei 

biocombustibili dovrà cessare completamente entro il 2020, come stabilisce il voto dei 

parlamentari. Firmate per protestare contro il progetto della TOTAL: 

https://www.salviamolaforesta.org/petizione/1096/tagliare-la-foresta-per-produrre-

biocombustibili-follia-totale?mtu=235938175&t=3229  

 

Unigreen #3 

Segnaliamo l’uscita del terzo numero del giornalino Unigreen. L’argomento centrale di questo 

numero è di grande attualità, uno dei temi ricorrenti negli inverni della Pianura Padana (e non 

solo, come vedremo). L’inquinamento atmosferico, con gli sforamenti ormai purtroppo ricorrenti 

nei primi mesi dell’anno, attanaglia la qualità dell’aria ed entra al centro delle cronache. 

Leggilo: https://unigreenblog.wordpress.com/category/unigreen-i-numeri-pubblicati/  

Scopri di più su Unigreen: https://unigreenblog.wordpress.com/  

 

 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/27/cellulari-e-tumore-il-giudice-nesso-ce-nessun-dubita-del-rischio-per-amianto-ed-esplosioni-atomiche/3547422/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/27/cellulari-e-tumore-il-giudice-nesso-ce-nessun-dubita-del-rischio-per-amianto-ed-esplosioni-atomiche/3547422/
mailto:info@salviamolaforesta.org
https://www.salviamolaforesta.org/petizione/1096/tagliare-la-foresta-per-produrre-biocombustibili-follia-totale?mtu=235938175&t=3229
https://www.salviamolaforesta.org/petizione/1096/tagliare-la-foresta-per-produrre-biocombustibili-follia-totale?mtu=235938175&t=3229
https://unigreenblog.wordpress.com/category/unigreen-i-numeri-pubblicati/
https://unigreenblog.wordpress.com/
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Marcia per la Scienza  

Fonte: Coalizione Clima  

Nella Giornata Mondiale della Terra - Earth Day 2017 il mondo scientifico si è mobilitato a 

sostegno della ricerca e in difesa del metodo scientifico contro interferenze esterne, in primo luogo 

rispetto al cambiamento climatico. Diversi eventi "March for Science" in tutto il mondo; a Roma si 

è sfilato dal Pantheon a Campo de' Fiori. Al Pincio un palco per scienziati, artisti, testimonial e la 

commemorazione di Danilo Mainardi. Scopri di più sul manifesto della Marcia per la Scienza cui 

hanno aderito numerosi scienziati e studiosi: http://www.sciencemarchit.com/it/documentazione/  

 

Cibo e ambiente 

È questo il titolo del seminario di discussione con Paolo Toniolo, a cui è intervenuto anche Carlo 

Modonesi, coordinato da Roberto Del Bono e tenutosi a Brescia lo scorso 7 marzo. L’incontro-

seminario è stato partecipato da una attiva presenza di interlocutori che hanno posto domande e 

portato contributi. L’aspetto più importante dei due corni del problema già suggeriti dal titolo, 

“Cibo e Ambiente” è il cibo stesso, in quanto tale, perché negli ultimi decenni sono successi 

cambiamenti epocali che ci hanno fatto perdere il “contatto” con esso, con la produzione, la 

preparazione e funzione nutrizionale. 

Info: Chi fosse interessato a leggere il documento può scriverci inviando una mail a isde@isde.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencemarchit.com/it/documentazione/
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Automobili, ambiente, paesaggio 

Palazzo dei Musei di Modena – 6 Maggio  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gabriele Romani, presidente ISDE Modena. 

Info: www.modenaterradimotori.mo.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  

 

2° edizione del ”Lombrico d’Oro” 

Cavaion Veronese, sala civica Turri, Corte Torcolo (VR) – 13 Maggio 

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

Info: lombricodoro@gmail.com  

 

In che aria siamo? 

Auditorium Museo di Scienze Naturali, Via Ozanam, Brescia – 13 Maggio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Celestino Panizza ISDE Brescia  

Info: cele.panizza@gmail.com 

 

M’illumino di… Piana 

Campi Bisenzio (FI) – 19 Maggio 

Evento in difesa del Parco della Piana con marcia per la salute, ambiente e lavoro 

Evento patrocinato da ISDE Italia 

Info: coordinamento.noaeroporti@gmail.com  

http://www.modenaterradimotori.mo.it/
mailto:studio@aparchitetti.com
mailto:lombricodoro@gmail.com
mailto:cele.panizza@gmail.com
mailto:coordinamento.noaeroporti@gmail.com
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Salute del suolo, salute dell’uomo 

Sala Tramogge, Via Molino, 2, Busto Arsizio (VA) – 20 Maggio  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Celestino Panizza ISDE Brescia  

Info: cele.panizza@gmail.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:cele.panizza@gmail.com
mailto:info@svemg.it
mailto:noiambientesalute@libero.it
mailto:comitatoqualitavitadosolo@gmail.com

