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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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POLITICA 

 

 

 

 

Bauman: addio umanità schiavizzata da un’elite di parassiti 

Segnaliamo questo interessante articolo pubblicato su laveritadininconaco.altervista.org 

sull’operato di Zygmunt Bauman, analizzato da Angelo d’orsi di Micromega. 

Leggi l’articolo: http://laveritadininconaco.altervista.org/bauman-addio-umanita-schiavizzata-da-

unelite-di-parassiti/  

 

Usa, il capo dell’agenzia per l’ambiente voluto da Trump: “Co2? Non è la causa del 

surriscaldamento” 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Per Nasa e Nooa (National oceanic and atmospheric administration) non ci sono dubbi: le 

emissioni di anidride carbonica e altre emissioni legate alle attività dell’uomo sono le principali 

responsabili del surriscaldamento globale. Ma Scott Pruitt, il nuovo capo dell’agenzia statunitense 

per la protezione ambientale (Epa) voluto da Donald Trump non la pensa allo stesso modo. 

“Penso che misurare l’impatto delle attività dell’uomo sul clima – ha detto nel corso di un suo 

intervento alla Cnbc – sia un qualcosa di molto difficile e oneroso da fare, e c’è un profondo 

disaccordo sul grado di questo impatto. E io non son d’accordo nel dire che il Co2 sia il principale 

responsabile del riscaldamento globale”. Una tesi che contrasta con quella di altre agenzie federali 

che studiano i cambiamenti climatici: nel rapporto presentato lo scorso gennaio da Nasa e Nooa 

emergeva come fosse proprio l’anidride carbonica responsabile dell’aumento della temperatura di 

1,1 gradi dalla fine del 19esimo secolo. E alla domanda sul contributo decisivo delle emissioni di 

anidride carbonica per il surriscaldamento planetario il responsabile dell’Epa ha risposto 

ricorrendo a un condizionale: “Non sarei d’accordo”. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/10/usa-il-capo-dellagenzia-per-

lambiente-voluto-da-trump-co2-non-e-la-causa-del-surriscaldamento/3443409/  

 

Def 2017, per la prima volta inclusi gli indicatori BES 

Fonte: FIMMG Notizie 

Lo scroso 11 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Def (documento programmatico di 

economia e finanza) 2017, dove per la prima volta, oltre al Prodotto interno lordo, nella 

programmazione economica compaiono 4 indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES): reddito 

medio disponibile, indice di diseguaglianza, tasso di mancata partecipazione al lavoro e emissioni 

di CO2 e di altri gas clima alteranti. 

Leggi la notizia: http://www.forumterzosettore.it/2017/04/12/def-2017-per-la-prima-volta-inclusi-

gli-indicatori-bes/  

 

Il lato oscuro del Made in Italy: l’export di armi va a gonfie vele 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

In risposta agli strali di Papa Francesco contro “i trafficanti di armi che guadagnano con il sangue 

degli uomini e delle donne”, arriva in Parlamento la relazione governativa annuale che presenta 

con orgoglio il boom dell’export di armi italiane. Un business quasi raddoppiato nell’ultimo anno 

(14,6 miliardi di autorizzazioni rilasciate nel 2016 contro i 7,9 miliardi del 2015) e quasi 

sestuplicato negli ultimi due anni (era a 2,6 miliardi nel 2014). “L’Italia — si legge nel documento 

http://laveritadininconaco.altervista.org/bauman-addio-umanita-schiavizzata-da-unelite-di-parassiti/
http://laveritadininconaco.altervista.org/bauman-addio-umanita-schiavizzata-da-unelite-di-parassiti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/10/usa-il-capo-dellagenzia-per-lambiente-voluto-da-trump-co2-non-e-la-causa-del-surriscaldamento/3443409/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/10/usa-il-capo-dellagenzia-per-lambiente-voluto-da-trump-co2-non-e-la-causa-del-surriscaldamento/3443409/
http://www.forumterzosettore.it/2017/04/12/def-2017-per-la-prima-volta-inclusi-gli-indicatori-bes/
http://www.forumterzosettore.it/2017/04/12/def-2017-per-la-prima-volta-inclusi-gli-indicatori-bes/
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del ministero degli Esteri — è riuscita a uscire dalla crisi del settore” e, grazie alla “capacità di 

penetrazione e flessibilità dell’offerta nazionale”, risulta oggi a livello mondiale “terza per numero 

di Paesi di destinazione delle vendite dopo Usa e Francia” e “fra i primi 10 per valore delle 

esportazioni” salendo dal nona all’ottava posizione dietro Usa, Russia, Germania, Francia, Cina, 

Gran Bretagna e Israele. Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/il-

lato-oscuro-del-made-in-italy-lexport-di-armi-va-a-gonfie-vele/  

 

Migranti e ONG, ben vengano le telefonate che salvano la vita 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Premessa: l’unica soluzione che abbia un senso sono i corridoi umanitari. Il progetto-pilota, 

realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e la 

Tavola Valdese, completamente autofinanziato, ha portato in Italia negli ultimi mesi quasi 800 

persone. Senza scafisti che ci lucrano sopra, senza carrette di mare che rischiano di affondare, 

senza disperazione. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/28/migranti-e-ong-ben-vengano-le-

telefonate-che-salvano-la-vita/3549771/  

 

Assassinati in mare. Abbandonati al largo dagli scafisti: 245 dispersi 

Fonte: avvenire.it  

Oltre 243 morti in un paio di giorni. E si tratta di stime prudenziali. Almeno due i naufragi nel 

Mediterraneo. A soccorrere i malcapitati non hanno fatto in tempo ad arrivare né le navi delle 

organizzazioni non governative, né quelle dell’agenzia Frontex. Sarebbero quattro i gommoni 

salpati dalla Libia in momenti diversi, per un totale di 408 migranti, due dei quali colati a picco. I 

trafficanti avrebbero scortato i natanti al largo e poi, dopo avere staccato i motori, che verranno 

usati per altre traversate, sono tornati indietro abbandonando alla deriva il carico di vite umane. 

L’ultimo di cui si è a conoscenza è accaduto domenica al largo delle coste libiche, in acque 

internazionali. I morti sono 163, secondo quanto ha riferito l’Alto commissariato dei rifugiati 

(Acnur), aumentando la stima di 113 morti fornita in una fase iniziale dall’Organizzazione 

internazionale delle migrazioni (Oim). 

Continua a leggere: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/lasciati-alla-deriva-243-migranti-

morti  

 

Profughi, l’Espresso: “Così l’Italia ha lasciato annegare 60 bambini”. Le telefonate del naufragio 

dell’ottobre 2013 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

L'11 ottobre 2013 a Sud di Lampedusa si rovescia il barcone con a bordo 480 persone, 268 

moriranno. Il settimanale pubblica in esclusiva gli audio tra la Guardia costiera italiana e un 

medico siriano che dall'imbarcazione in balia della corrente chiede aiuto perché Lampedusa è a 

sole 61 miglia mentre Malta dista il doppio. Le autorità dei due paesi si rimpallano il soccorso per 

non sbarcare i passeggeri sulla costa più vicina. Il pattugliatore della Marina italiana era lì, a sole 

10 miglia, un'ora e mezza di navigazione. E lì resta per cinque ore, in attesa di ordini. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/08/profughi-lespresso-cosi-litalia-ha-

lasciato-annegare-60-bambini-le-telefonate-del-naufragio-dellottobre-2013/3571391/  
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EVENTI E SCADENZE 

Il Papa politico regala a Trump un libro sull'ambiente, "per la cura della nostra casa comune" 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Quand'anche Trump dovesse decidere di non strappare formalmente gli accordi di Parigi - firmati 

da un vasto arco di nazioni inclusa la Cina - le sue azioni da quando è alla Casa Bianca sono la 

demolizione sistematica delle politiche ambientaliste di Barack Obama. Sui limiti delle emissioni 

carboniche imposti dal suo predecessore alle auto e alle centrali elettriche questa Amministrazione 

ha già fatto marcia indietro. Ha autorizzato trivellazioni in aree naturali protette. Ha autorizzato la 

costruzione di grandi oleodotti che Obama aveva vietato. Ha messo a capo dell'authority federale 

per l'ambiente (Environmental Protection Agency) un politico che ha fatto la sua carriera al 

servizio dei petrolieri. Ha tagliato i fondi alla ricerca, inclusi perfino i satelliti meteorologici. 

Queste sono scelte che contano e che rimangono, al di là delle parole formali su Parigi. 

Leggi tutto l’articolo: 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/05/24/news/il_papa_politico_regala_a_trump_un_libro_sull_

ambiente_per_la_cura_della_nostra_casa_comune_-166264582/  

 

 

 
 

 

 

 

 

Programmazione Fetale: Influenza dell'ambiente Materno sullo Sviluppo della Progenie 

La Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche organizza  per il prossimo 26 maggio il 

Convegno "Programmazione Fetale: Influenza dell'ambiente Materno sullo Sviluppo della 

Progenie”. Il Convegno è accreditato ECM. Di seguito il link al programma dell’iniziativa: 

http://www.fondiz.it/pdf/Piegh.%20Fetale.pdf   

 

XXXVII Congresso Nazionale AIDM – Associazione Italiana Donne Medico 

Si terrà dal 26 al 28 maggio il Congresso Nazionale AIDM. L’appuntamento è a Trieste. Tutti i 

dettagli, le inscrizioni e la sede del Congresso sono visionabili sul sito: 

http://www.theoffice.it/eventi/xxxvii-congresso-nazionale-aidm-associazione-italiana-donne-

medico/  

 

Marcia Stop Pesticidi! 

Si svolgerà a Revine Lago (TV) il 28 Maggio la marcia Stop Pesticidi. E’ una manifestazione 

effettuata nel cuore della produzione monocolturale del prosecco DOCG trevigiano, ed è la prima 

effettuata in Italia su quattro obiettivi chiari, il primo dei quali richiede alle istituzioni il divieto nel 

territorio di tutti i pesticidi di sintesi. Una marcia organizzata come premessa a referendum 

comunali consultivi, alcuni già in preparazione,  per coinvolgere la popolazione e premere dal 

basso sulle istituzioni. Rachel Carson, in Primavera Silenziosa lo richiedeva già nel 1962. Sono 

trascorsi 55 anni da allora, con una situazione ambientale globale molto peggiorata a causa di  una 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/05/24/news/il_papa_politico_regala_a_trump_un_libro_sull_ambiente_per_la_cura_della_nostra_casa_comune_-166264582/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/05/24/news/il_papa_politico_regala_a_trump_un_libro_sull_ambiente_per_la_cura_della_nostra_casa_comune_-166264582/
http://www.fondiz.it/pdf/Piegh.%20Fetale.pdf
http://www.theoffice.it/eventi/xxxvii-congresso-nazionale-aidm-associazione-italiana-donne-medico/
http://www.theoffice.it/eventi/xxxvii-congresso-nazionale-aidm-associazione-italiana-donne-medico/
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chimica di sintesi diffusa, persistente e forse già ora con soglie di irreversibilità entro i fattori 

ambientali (acqua, aria, suolo, ecosistemi) che sono anche i nostri beni comuni da difendere per 

noi e le future generazioni. Info: http://www.terravivaverona.org/2017/04/28-maggio-marcia-stop-

pesticidi.html  

 

Mi Ambiento  

Mercoledì 31 maggio, avrà luogo a Roma, presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini, in 

Piazza del Campidoglio 1, il workshop “Mi Ambiento - Comunicazione, imprese, responsabilità 

sociale - Più eco alla sostenibilità” nel corso del quale saranno presentati  i risultati della ricerca: 

“La sostenibilità nei media”. L’incontro tematico, che rientra tra le iniziative del 1° Festival 

Italiano dello Sviluppo Sostenibile, promosso da ASviS, avrà l’obiettivo di disegnare alcuni 

possibili scenari e azioni da intraprendere nel breve-medio periodo e di sottolineare l’importanza 

di ciascun cittadino, a tutti i livelli, nel diventare protagonista della riconversione ecologica 

dell’intero sistema. Ai partecipanti verrà consegnata una copia di “Mi Ambiento” - Il Libro dei 

fatti green (2017) 

Libertà di cura: una scelta europea 

E’ questo il titolo dell’evento che si svolgerà a Firenze, il prossimo 3 giugno al Cine-hall Odeon in 

Piazza Strozzi. Lo scopo del convegno è esercitare in modo consapevole la nostra cittadinanza in 

materia di salute. Per tutte le info visitare il sito www.assis.it/salutescelta oppure scrivere a 

segreteria@assis.it  

 

G7 Ambiente 2017 a Bologna  

All’ambiente sarà dedicata una delle riunioni ministeriali previste nell’ambito della presidenza 

italiana del G7 2017. Il G7 Ambiente si terrà a Bologna l’11 e il 12 giugno. Numerose le attività 

previste in occasione dell’evento. Numerose le attività che il ministero dell’Ambiente, la Regione 

Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e l’Università – anche con la collaborazione di Arpae – 

stanno mettendo in campo, in collaborazione con associazioni civiche, culturali, universitarie e 

ambientaliste, per fare di Bologna capitale internazionale dell’ambiente nel mese di giugno. 

Il ministero dell’Ambiente sta mettendo a punto le proposte da condividere con gli altri paesi 

avanzati e con la Commissione europea per fare in modo che il G7 possa dare il contributo più 

significativo possibile all’attuazione dell’Agenda di Parigi sui cambiamenti climatici e all’Agenda 

2030 sullo sviluppo sostenibile. Info: http://ambienteinforma-snpa.it/?p=12337 
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

Chersevani: "Se scalfita relazione di cura, fallimento di tutti" 

"Vogliamo esprimere la vicinanza della Fnomceo e mia personale a Piero Muzzetto e a tutti i 

Presidenti d'Ordine che saranno chiamati a valutare l'operato dei medici coinvolti in questo 

scandalo". Così il Presidente della Fnomceo, Roberta Chersevani, torna oggi sull'indagine 

"Pasimafi" che, partendo da Parma ha coinvolto, tra gli altri, vari medici iscritti ai diversi Ordini 

d'Italia. "In questo mare in tempesta - continua Chersevani - abbiamo in ogni caso alcuni punti ben 

saldi a cui aggrapparci. Innanzitutto, la certezza che tutti i Presidenti e le Commissioni disciplinari 

investite di questo delicato compito avranno i migliori strumenti e competenze per ben operare. 

Poi la consapevolezza   di come, nonostante le sempre più frequenti segnalazioni di episodi di 

mala gestione  della Sanità, la maggioranza silenziosa di medici tenga, nella vita prima ancora che 

nella professione, un comportamento che onora l'etica e la deontologia. Ancora, l'apprezzamento 

per la Legge 38 del 2000, che ha aiutato tante persone, perché ha ridotto il dolore e ha finalmente 

portato al rango di terapia la palli azione. Infine, ma presupposto essenziale di ogni 

considerazione, la sicurezza che la relazione di cura, che fa sì che medici e pazienti siano alleati 

contro la malattia, il dolore, il disagio, pur potendo essere scalfita da queste notizie, ne esce alla 

fine rafforzata. È questo il messaggio che vorrei lanciare ad ogni persona che si trovi in un 

percorso di cura, breve o lungo che sia: Davanti a te c'è il tuo medico, quello di cui ti puoi fidare e 

a cui ti puoi affidare. Se, anche per un momento, dovessi vedere al posto della sua faccia quella, 

rimbalzata sui media, del delinquente di turno, avremmo fallito tutti. Come medici, prima ancora 

che come rappresentanti della Professione". Info: informazione@fnomceo.it  

 

Fonti inquinanti: per garantire la salute di tutti mai abbassare la guardia 

Lo scorso 13 maggio si è svolto al Centro Culturale Candiani di Mestre, organizzato dall’OMCeO 

di Venezia il convegno “Marghera e non solo. Tutela della salute pubblica ed analisi delle fonti 

inquinanti.” L’analisi dei casi di tumore del fegato, del polmone e delle altre patologie correlate 

all’esposizione a CVM e PVC, un’illustrazione delle attività dell’epigenetica con un particolare 

riferimento alle diossine, agli interferenti endocrini e alla possibile trasmissione dei danni tra 

generazioni, i rischi per la salute derivanti dall’inquinamento urbano e come la tutela della salute 

pubblica sia costretta a muoversi tra limiti di legge, ricerca scientifica e principio di precauzione, i 

temi analizzati dagli esperti; sono stati analizzati dall’epidemiologo Paolo Crosignani, già 

direttore di Epidemiologia ambientale all’Istituto dei Tumori di Milano, e dall’oncologo Ruggero 

Ridolfi, membro del comitato scientifico dell’Associazione italiana Medici per l’Ambiente. 

Info: http://www.ordinemedicivenezia.it/news/notizie-medici/fonti-inquinanti-garantire-la-salute-

tutti-mai-abbassare-la-guardia  
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Accident'a chi garba! 

Fonte: Comitato Mamme NO Inceneritore ONLUS http://www.mammenoinceneritore.org  

Vi piace il progetto di un nuovo inceneritore di rifiuti nella Piana fiorentina?... Accident'a chi 

garba! Una produzione firmata Mamme No Inceneritore sulle note di Occidentali's Karma di 

Francesco Gabbani... Anche se qui vedrete "la mamma nuda balla!" Grazie alla band "L'insetto 

scoppiettante", alla regia di Lorenzo Ciacciavicca, al Coro Gospel delle Mamme No Inceneritore, al 

Centro Olistico "Il Volo della libellula" di Sesto Fiorentino e a tutte le mamme e i babbi che hanno 

reso possibile questo progetto! 

Guarda il video su Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=XPyGbLK1WOE&index=1&list=PLqaHrmJ4AOU2aldgBF9Vd

X6j6wKl6y19m  

Leggi il post su Facbook e condividilo: 

https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/1907808772799552  

 

International incidence of childhood cancer 

Su Lancet Oncology  è stato appena  pubblicato un aggiornamento sulla incidenza a livello 

mondiale del cancro nell’infanzia (0-14 anni) e nell’adolescenza (15-19 anni) nel periodo 2001-2010. 

L’ indagine è stata condotta dalla IARC  (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) in 

collaborazione con l’Associazione Internazionale dei Registri del Cancro ed ha riguardato 62 paesi 

a livello mondiale distribuiti in 5 continenti. Erano stati invitati a partecipare allo studio 532 

Registri Tumori, ma solo 132 hanno inviato dati considerati attendibili. Il lavoro è di grande 

interesse perché confronta l’andamento del cancro infantile nelle diverse aree geografiche e 

fornisce interessanti spunti di riflessione. Come auspicano gli Autori, questi dati dovrebbero 

infatti essere utilizzati per una ricerca eziologica e per indirizzare le politiche di sanità pubblica al 

fine di uno sviluppo sostenibile.  I tumori rappresentano una  delle maggior cause di morte nei 

bambini e la loro incidenza è purtroppo  in aumento:  a livello globale si è passati da 124 casi per 

milione di bambini fra 0 e 14 anni nel 1980  a  140 casi nel 2010. Leggendo l’articolo emerge che 

l’area del mondo in cui si registra la più elevata incidenza di cancro   fra 0-14 anni e fra 15-19 è il 

Sud Europa in cui sono compresi Croazia, Cipro, Italia, Malta, Portogallo, Spagna. Per l’Italia 

hanno partecipato all’indagine solo 15 registri  su 47 accreditati e spicca sicuramente l’assenza di 

registri “storici” quali quello di Firenze/Prato e del Veneto. Calcolando poi  l’incidenza per ogni 

singolo Registro sia del Sud  Europa che dell’Europa del Nord, dell’Est e dell’Ovest emergono 

risultati inquietanti perché  in  l’Italia si osservano le più elevate  incidenze rispetto a tutti gli altri 

paesi del continente europeo  e in 4 Registri italiani ( Umbria, Modena, Parma e Romagna) 

l’incidenza supera addirittura i  200 casi fra 0-14 anni per milione di bambini/anno.  Il cancro 

nell’infanzia dovrebbe farci sorgere più di una domanda perché non possiamo certo  attribuirlo ad 

un errato stile di vita - come  viene abitualmente fatto  per gli adulti- visto che i bambini non 

fumano e non bevono e dobbiamo per forza tenere in considerazione il fatto che le sostanze 

tossiche e cancerogene passano dalla madre al feto già durante la vita intrauterina e sono oltre 300 

http://www.mammenoinceneritore.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XPyGbLK1WOE&index=1&list=PLqaHrmJ4AOU2aldgBF9VdX6j6wKl6y19m
https://www.youtube.com/watch?v=XPyGbLK1WOE&index=1&list=PLqaHrmJ4AOU2aldgBF9VdX6j6wKl6y19m
https://www.facebook.com/mammenoinceneritorefirenze/posts/1907808772799552
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quelle che abitualmente si ritrovano nel cordone ombelicale. Proprio Lorenzo Tomatis era stato fra 

i primi scienziati al mondo ad indagare questo fenomeno.  Ma perché proprio il nostro paese 

vanta un così triste primato? Non credo plausibile ipotizzare che Germania, Francia, Austria o 

Regno Unito  siano meno industrializzati di noi: dove è quindi la differenza? Difficile ovviamente 

dirlo, ma una interpretazione del tutto personale è che il nostro paese si distingue per i fenomeni 

corruttivi: i controlli ambientali sono scarsi e spesso non affidabili, i disastri ambientali sono 

ricorrenti, le bonifiche rimangono inattuate e non è difficile quindi ipotizzare  che le mappe della 

corruzione, dell’inquinamento e quindi delle malattie coincidano. Purtroppo il prezzo più elevato 

lo pagano i bambini perché sappiamo bene che sono molto più suscettibili all’ inquinamento 

rispetto agli adulti. Più che mai quindi appare urgente, soprattutto  per il nostro paese,  la 

necessità di un nuovo paradigma  che ponga al centro il risanamento dell’ambiente ed aumenti le 

risorse dedicate ad una reale riduzione dell’inquinamento. 

Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-

europa/3603469/  

 

Sulla rivista Terra Nuova l’articolo “Viaggiare senza aereo”  

Sul numero 327 del mese di maggio 2017 della rivista Terra Nuova (www.terranuova.it) è  stato 

pubblicato l’articolo “Viaggiare senza aereo” sui danni all’ambiente e alla salute determinati dal 

trasporto aereo e sulle alternative a questo tipo di mobilità  nociva e fortemente inquinante. A 

pagina 46 il contributo sul tema “Traffico aereo: otto motivi per cui  dovremmo preoccuparci” della 

dottoressa Antonella Litta, referente nazionale e coordinatrice per l’Associazione italiana medici 

per l'ambiente, ISDE Italia, del gruppo di studio su “traffico aereo come fattore d’inquinamento 

ambientale e danno alla salute”. Sempre su questo numero della rivista le indicazioni  per 

l’adesione alla campagna nazionale,  promossa in collaborazione con l’edizione italiana 

dell’Ecologist, per limitare il traffico aereo (www.terranuova.it/gasisintheair).  

 

Osservazioni sulla piattaforma per il trattamento dei rifiuti di Castrovillari 

L’Associazione Medici per l’Ambiente, con la collaborazione di Ferdinando Laghi di ISDE 

Cosenza, ha inviato alcune importanti osservazioni in merito alla richiesta per l’ottenimento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) con contestuale procedura VIA per il progetto di 

una piattaforma per il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, 

presentato, in data 13 marzo 2017, dalla Ditta Ecologica Sud Servizi Srl, con sede in Castrovillari 

(CS).   

Chi fosse interessato a prendere visione può scriverci inviando una mail a isde@isde.it  

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-europa/3603469/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/22/tumori-infantili-litalia-detiene-il-triste-primato-in-europa/3603469/
http://www.terranuova.it/
http://www.terranuova.it/gasisintheair
mailto:isde@isde.it
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C’è acqua contaminata nelle scuole Venete! 

Fonte: Greenpeace Italia 

Lo staff di Greenpeace ha effettuato dei prelievi di campioni di acqua potabile in alcune scuole 

primarie del Veneto a causa dell’emergenza ambientale e sanitaria senza precedenti che è in corso 

in questa zona, perché l’acqua potabile di molti comuni tra Vicenza, Verona e Padova è 

contaminata dai PFAS. I PFAS sono composti chimici pericolosi per la salute dell’uomo, sversati 

nell'ambiente da industrie locali. Le analisi di Greenpeace hanno mostrato che l’inquinamento da 

PFAS è molto più esteso di quello che si immaginava: le persone esposte alla contaminazione in 

Veneto sarebbero oltre 800.000. Neanche 24 ore dopo la pubblicazione dei risultati delle analisi, la 

Regione Veneto ha accusato l’associazione ambientalista di allarmismo e propaganda. Peccato che 

la stessa velocità nel rispondere sulla stampa non sia stata impiegata dalla Regione anche per 

fermare chi inquina! Firma la petizione per fermare tutto questo: 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-

veneto/?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_campaign=Veneto_DEV_16052017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_campaign=Veneto_DEV_16052017
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfas-veneto/?utm_source=EN&utm_medium=mail&utm_campaign=Veneto_DEV_16052017
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Ambiente in Valdichiana: Aria-Acqua-Cibo 

Teatro Rosini, Lucignano (AR) – 27 Maggio 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, ISDE Forlì e Fabrizio 

Lucioli. 

Info: isde@isde.it  

 

Il cibo che cura 

Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici  

RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 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   

 

 

mailto:isde@isde.it
mailto:info@svemg.it

