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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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SALUTE GLOBALE 

 

 

 

 

Verso la “Human Rights” 

“Verso la Human Rights-based Community globale. La costruzione dei diritti umani: ideologie e movimenti 

sociali in transizione” è questo il titolo della pubblicazione che intende contribuire a mantenere viva 

una riflessione generale in proposito. In particolare il testo esplorando il passato, sintetizza il 

lungo e straordinario processo ideologico e sociale di costruzione dei diritti umani, guardando il 

presente, si sofferma sul paradigma culturale promosso e sotteso dalla Dichiarazione universale 

dei diritti dell'uomo, analizzandone le caratteristiche di fondo, ragionando sul futuro possibile, 

avanza l'ipotesi che la affermazione del paradigma culturale dei diritti umani su quelli di ordine 

economico-finanziario o politico o fideistico che talvolta mortificano la dignità umana, dipenda 

dal verificarsi di alcune circostanze sociali quali il rafforzamento sulla scena sociale post-

industriale di quel ceto intermedio ed interclassista che sta mostrando un diffuso interesse per i 

diritti umani. 

Per ulteriori informazioni: https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23852  

 

Studio su The Lancet quantifica l’aumento della spesa sanitaria globale nei prossimi vent’anni 

Fonte: saluteglobale.it 

Secondo l’analisi dei due studi pubblicati online su The Lancet la spesa per l’assistenza sanitaria 

dovrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi due decenni, ma i tassi di aumento e le fonti di 

spesa differiranno notevolmente. Nelle pubblicazioni, condotte dall’Institute for Health Metrics 

and Evaluation (IHME) dell’Università di Washington, si stima che se le tendenze attuali fossero 

confermate le spese complessive aumenterebbero da 9200 miliardi di dollari del 2014 a 24500 

miliardi di dollari nel 2040, includendo la spesa sanitaria pubblica, la spesa privata – sia le spese 

non rimborsabili che quelle anticipate, come le assicurazioni – e l’assistenza allo sviluppo per la 

salute. 

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/04/21/studio-su-the-lancet-quantifica-laumento-

della-spesa-sanitaria-globale-nei-prossimi-ventanni-con-notevoli-differenze-tra-i-paesi/ 

 

Oms: il nuovo direttore generale è l'etiope Tedros Adhanam Ghebreyesus 

Fonte: Fimmg Notizie  

È l'etiope Tedros Adhanam Ghebreyesus il nuovo direttore generale dell'Organizzazione 

mondiale della Sanità, 52 anni, ha già ricoperto le cariche di ministro della Salute e degli Estero del 

proprio Paese tra il 2005 ed il 2016.  

Continua a leggere: https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-

35108&key=984fcce25abc6dc8bafb685b3710700f  

 

OMS. Statistiche sulla Salute Mondiale 2017: l’analisi del panorama sulla salute globale e il 

progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Fonte: saluteglobale.it  

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il rapporto annuale Statistiche sulla Salute 

Mondiale 2017. Il rapporto mostra il panorama della salute globale, analizzando i dati relativi alla 

salute in relazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dei 194 stati membri dell’OMS. 

Vengono evidenziati i miglioramenti effettuati per raccogliere statistiche e monitorare il progresso 

https://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23852
https://saluteglobale.it/2017/04/21/studio-su-the-lancet-quantifica-laumento-della-spesa-sanitaria-globale-nei-prossimi-ventanni-con-notevoli-differenze-tra-i-paesi/
https://saluteglobale.it/2017/04/21/studio-su-the-lancet-quantifica-laumento-della-spesa-sanitaria-globale-nei-prossimi-ventanni-con-notevoli-differenze-tra-i-paesi/
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-35108&key=984fcce25abc6dc8bafb685b3710700f
https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=11-35108&key=984fcce25abc6dc8bafb685b3710700f
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verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS). Mentre nel 2005 solo un terzo dei morti veniva 

registrato inserendo la causa che aveva portato al decesso, nel 2015, dei 56 milioni di morti totali, 

27 milioni sono stati registrati con questa modalità. 

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/05/18/oms-statistiche-sulla-salute-mondiale-2017-

lanalisi-del-panorama-sulla-salute-globale-e-il-progresso-verso-gli-obiettivi-di-sviluppo-

sostenibile/  

 

Convenzione Minamata: un grande passo globale nella lotta all’avvelenamento da mercurio 

Fonte: saluteglobale.it  

Il mondo ha compiuto un grande passo nella lotta all’avvelenamento da mercurio. L’Unione 

europea e sette dei suoi Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Romania 

e Svezia) hanno ratificato la Convenzione Minamata sul mercurio, che entrerà in vigore in 90 

giorni, il 16 agosto 2017, essendo stato raggiunto il numero minimo di adesioni. Il mercurio è 

elencato dall’ONU come uno dei 10 principali prodotti chimici pericolosi per la salute umana e 

l’ambiente. Le miniere espongono all’avvelenamento da mercurio 15 milioni di lavoratori, tra cui 5 

milioni di donne e bambini, in 70 paesi diversi. Ogni anno vengono emessi circa 8.900 tonnellate 

di mercurio, che possono essere rilasciate naturalmente attraverso l’alterazione di rocce contenenti 

mercurio, incendi boschivi ed eruzioni vulcaniche, ma le emissioni più significative provengono 

da processi umani, in particolare la combustione del carbone e l’estrazione d’oro artigianale e su 

piccola scala. 

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/05/20/convenzione-minamata-un-grande-passo-

globale-nella-lotta-allavvelenamento-da-mercurio/  

 

G20 2017: l’importanza della cooperazione internazionale 

Fonte: saluteglobale.it  

La capitale tedesca ospita il G20 che vede riuniti, per la prima volta nella storia di questo consesso, 

i Ministri della Salute degli Stati membri. All’ordine del giorno diversi temi di salute globale. 

Come sottolineato dal Ministro federale della Salute tedesco: solo mediante la collaborazione e la 

cooperazione internazionale è possibile attuare una politica globale della e per la salute al fine di 

preparare e “attrezzare” il mondo ad affrontare una possibile crisi sanitaria globale. 

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/05/20/g20-2017-limportanza-della-cooperazione-

internazionale/  

 

New York Times: Allevamenti intensivi, una mission per il nuovo direttore generale dell’OMS 

Fonte: saluteglobale.it 

L’Assemblea mondiale della sanità ha appena eletto il nuovo direttore generale e dalle pagine del 

New York Times un gruppo di studiosi propone una nuova sfida per l’OMS: occuparsi degli 

allevamenti intensivi e del loro impatto sulla salute e sull’ambiente. La questione non è nuova per 

l’OMS infatti, l’ex direttore  M. Chan, già lo scorso anno, aveva posto l’attenzione su tali aspetti, 

definendo il progressivo  diffondersi della resistenza dei mircorganismi agli antibiotici, i 

cambiamenti climatici e le malattie croniche come lenti disastri per la salute globale.  

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/05/24/new-york-times-allevamenti-intensivi-una-

mission-per-il-nuovo-direttore-generale-delloms/   

 
 

https://saluteglobale.it/2017/05/18/oms-statistiche-sulla-salute-mondiale-2017-lanalisi-del-panorama-sulla-salute-globale-e-il-progresso-verso-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://saluteglobale.it/2017/05/18/oms-statistiche-sulla-salute-mondiale-2017-lanalisi-del-panorama-sulla-salute-globale-e-il-progresso-verso-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://saluteglobale.it/2017/05/18/oms-statistiche-sulla-salute-mondiale-2017-lanalisi-del-panorama-sulla-salute-globale-e-il-progresso-verso-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://saluteglobale.it/2017/05/20/convenzione-minamata-un-grande-passo-globale-nella-lotta-allavvelenamento-da-mercurio/
https://saluteglobale.it/2017/05/20/convenzione-minamata-un-grande-passo-globale-nella-lotta-allavvelenamento-da-mercurio/
https://saluteglobale.it/2017/05/20/g20-2017-limportanza-della-cooperazione-internazionale/
https://saluteglobale.it/2017/05/20/g20-2017-limportanza-della-cooperazione-internazionale/
https://saluteglobale.it/2017/05/24/new-york-times-allevamenti-intensivi-una-mission-per-il-nuovo-direttore-generale-delloms/
https://saluteglobale.it/2017/05/24/new-york-times-allevamenti-intensivi-una-mission-per-il-nuovo-direttore-generale-delloms/
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EVENTI E SCADENZE 
 

 

 

La Quarta riforma  

Si terrà il 15 giugno a Firenze, presso la Sala delle Feste del Consiglio regionale toscano, la 

presentazione dell’ultimo e-book di Ivan Cavicchi “La Quarta riforma”. L’iniziativa rappresenta un 

momento di riflessione e discussione sul Servizio Sanitario Nazionale e sul tema dei processi di 

smantellamento e di privatizzazione della sanità 

Info: http://www.sinistratoscana.it/events/la-quarta-riforma-di-ivan-cavicchi/  

 

Aggiornamenti dalla Campagna ICE #StopGlyphosate 

Sono ormai 800.000 le firme online per la Campagna ICE #StopGlyphosate. Il quorum è stato 

raggiunto in 10 paesi (da oggi anche in Irlanda, Spagna e Regno Unito). Servono ancora 200.000 

firme per raggiungere il milione, ma restano poche settimane per completare la raccolta! Le firme 

online potranno essere infatti raccolte fino al 30 giugno, mentre quelle cartacee andranno spedite 

entro il 15 giugno (Via Pesaro, 5-00176, Roma). In questo modo saremo in grado di presentare le 

firme verificate alla Commissione Europea prima del voto sulla nuova autorizzazione del 

glifosato. 

Quindi firmate e diffondete la notizia: https://stopglyphosate.org/it  

 

Congresso Nazionale ACP 2017 

Il Congresso Nazionale ACP declina i suoi contenuti pensando al cammino promosso a partire 

dalla Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’ONU 

nel 1989, e nella consapevolezza che la misura dell’equità di una nazione si ottiene dal modo in cui 

essa si occupa del benessere di bambini e adolescenti. Il Congresso vuole proporre “cose che si 

fanno”, pillole di clinica e buone prassi su alcuni aspetti, sempre alla ribalta, della salute in età 

evolutiva: alimentazione e disturbi alimentari, vaccinazione e dinamiche dell’informazione 

mediatica, risorse e percorsi per la salute mentale, ambiente e salute riproduttiva. Il convegno si 

terrà a Cortona, presso il Centro Convegni Sant’Agostino, dal 12 al 14 ottobre e per l’Associazione 

Medici per l’Ambiente interverranno Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia e Patrizia Gentilini, 

membro della giunta esecutiva e del comitato scientifico ISDE Italia. 

Per info: info@cortonasviluppo.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinistratoscana.it/events/la-quarta-riforma-di-ivan-cavicchi/
https://stopglyphosate.org/it
mailto:info@cortonasviluppo.it
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

A dark outlook 

È questo il titolo dello studio dell’Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) 

di Madrid relativo agli impatti sulla salute delle centrali a carbone in Spagna nel 2014. Lo studio é 

stato presentato recentemente e sta avendo una notevole diffusione tra la stampa spagnola. Nel 

2014, in Spagna, l’inquinamento atmosferico prodotto da 14 centrali a carbone ha provocato ben 

709 morti premature, 459 ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari e respiratorie, più di 

10.500 nuovi episodi di asma in bambini, con perdite economiche tra gli 800 e i 1.700 milioni di 

euro. Secondo lo studio dell’IIDMA, il governo spagnolo deve agire urgentemente per ridurre 

la contaminazione dell’aria e garantire la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025. 

Per ricevere lo studio e maggiori informazioni sulla vicenda potete scrivere una mai a isde@isde.it  

 

 ISDE Italia presente alle audizioni di Camera e Senato  

Lo scorso 24 maggio ISDE Italia ha partecipato a ben due audizioni; una che si è svolta alla 

Camera dei Deputati e l’altra che si è tenuta invece presso il Senato della Repubblica. Per la prima, 

riguardante il tema dei fanghi di depurazione, è intervenuto Giovanni Ghirga, mentre per la 

seconda ha parlato Ferdinando Laghi che si è occupato di termovalorizzazione ed economia 

circolare. 

Chi fosse interessato a ricevere il report del dottor Laghi può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it  

 

Come ci avvelenano i fumi che respiriamo 

Giulio Golia, giornalista de Le Iene, ha intervistato Agostino Di Ciaula, coordinatore del comitato 

scientifico ISDE Italia sui rapporti tra ambiente e salute, spiegando i rischi e i pericoli provocati 

dall’inquinamento prodotto dai fumi che respiriamo. 

Guarda il video: https://www.iene.mediaset.it/puntate/2017/05/28/golia-come-ci-avvelenano-i-

fumi-che-respiriamo_11309.shtml  

 

Festival dello sviluppo sostenibile 

Si è svolto lo scorso 31 maggio l’evento “Millennium Bags: cassette degli attrezzi per il domani”, 

presso la Scuola di Ingegneria e Architettura di Bologna. Per ISDE Italia, hanno partecipato alla 

manifestazione Patrizia Gentilini, nella sessione sugli aspetti economici e sanitari e Alberto Bellini, 

nella sessione sugli aspetti ambientali. 

Guarda il programma: http://www.magazine.unibo.it/calendario/2017/millennium-bags-cassette-

degli-attrezzi-per-il-domani/evento-tint-asvis-31-maggio-2017.png  

 

 

mailto:isde@isde.it
mailto:isde@isde.it
https://www.iene.mediaset.it/puntate/2017/05/28/golia-come-ci-avvelenano-i-fumi-che-respiriamo_11309.shtml
https://www.iene.mediaset.it/puntate/2017/05/28/golia-come-ci-avvelenano-i-fumi-che-respiriamo_11309.shtml
http://www.magazine.unibo.it/calendario/2017/millennium-bags-cassette-degli-attrezzi-per-il-domani/evento-tint-asvis-31-maggio-2017.png
http://www.magazine.unibo.it/calendario/2017/millennium-bags-cassette-degli-attrezzi-per-il-domani/evento-tint-asvis-31-maggio-2017.png
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Siti Inquinati Nel Nolano 

In merito alla presenza di siti altamente inquinati dell’area nolana, l’Associazione ISDE Italia - 

Medici per l’Ambiente, sub-sezione provinciale Nola-Acerra, si rivolge ai sindaci di Roccarainola e 

di Cicciano e lancia loro un appello per la tutela della salute pubblica. I Medici per l’Ambiente 

esortano i sindaci “dall’astenersi per il futuro dall'autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti 

relativi a nuove attività che possano condurre ad un aggravamento e/o aumento dell’ impatto ambientale… 

Con richiesta di esame e riscontro urgente”. 

Leggi l’articolo: http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/4547-siti-inquinati-nel-

nolano-i-medici-per-l-ambiente-si-appellano-ai-sindaci-per-tutelare-la-popolazione   

 

Progetto Ebsco: approfondire la ricerca a partire da un articolo 

Fonte: FNOMCeO. In-Formazione in pillole newsletter@media.fnomceo.it  

Come approfondire un argomento avendo a disposizione solo una citazione bibliografica, senza 

abstract né full text? All’interno di Medline Complete, sulla piattaforma EBSCO, esiste un utile 

strumento pensato a questo scopo: si chiama “Citation Matcher” ed è disponibile sul menu 

principale della banca dati, sotto la voce “Altro”. Selezionando questa opzione comparirà una 

schermata in cui potremo inserire i dati in nostro possesso. (Nessuno dei campi è obbligatorio. 

Non sempre, infatti, quando vogliamo reperire una citazione, ne possediamo tutte le informazioni: 

conosciamo l’anno di pubblicazione e non l’autore, o magari il nome della rivista e i numeri di 

pagina ma non il volume, e così via). 

 

Tumori. In Italia 4 mln di nuovi casi in 10 anni. E tra 2007 e 2011 più di 226 mila sono under 49 

Fonte: quotidianosanita.it 

In Italia ogni anno, in media vengono ricoverati 2.362 bambini e adolescenti con una nuova 

diagnosi di neoplasia. Si tratta di “numeri socialmente non accettabili”, secondo Prisco Piscitelli, 

coordinatore dello studio pubblicato sul Journal of Environmental Research and Public Health, 

che ha commentato con Quotidiano Sanità l'attuale situazione italiana in materia di tumori 

pediatrici. 

Leggi l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51092  

 

Tumori infantili, i numeri della Campania crescono più veloci che in tutt’Europa 

Fonte: ilfattoquotidiano.it 

Di Antonio Marfella 

In regione Campania i dati ufficiali dei registri tumori pediatrici, finalmente prodotti dopo 

decenni di (ben retribuito) silenzio, attestano che l’incidenza dei tumori pediatrici nella fascia di 

età compresa tra 0-14 anni è di 163,9 casi per milione di abitanti (anno 2012). Nel mondo intero, 

Paesi del terzo mondo inclusi quindi, questo dato oggi si attesta sui 140 (anno 2010). E’ il meno tre 

per cento rispetto al dato nazionale, che è però il peggiore d’Europa e pare tra i peggiori del 

mondo. 

http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/4547-siti-inquinati-nel-nolano-i-medici-per-l-ambiente-si-appellano-ai-sindaci-per-tutelare-la-popolazione
http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/4547-siti-inquinati-nel-nolano-i-medici-per-l-ambiente-si-appellano-ai-sindaci-per-tutelare-la-popolazione
mailto:newsletter@media.fnomceo.it
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=51092
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Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/tumori-infantili-i-numeri-della-

campania-crescono-piu-veloci-che-in-tutteuropa/3613748/  

 

Articoli da Le Monde 

Segnaliamo che per chi fosse interessato è possibile visionare due articoli pubblicati su Le Monde 

inviando una mail a isde@isde.it relativi alla Monsanto, al glifosate e alle iniziative di Trump su 

clima e ambiente. 

 

Drinking water contamination from perfluoroalkyl substances (PFAS): an ecological mortality 

study in the Veneto Region, Italy  

È questo il titolo dell’articolo sul problema ambientale causato dai PFAS in Veneto. Per ISDE 

Italia, hanno contribuito alla stesura del pezzo Edoardo Bai, Vincenzo Cordiano e Paolo 

Crosignani. Leggi l’articolo: https://academic.oup.com/eurpub/article-

abstract/doi/10.1093/eurpub/ckx066/3852033/Drinking-water-contamination-from-

perfluoroalkyl?redirectedFrom=fulltext  

 

dECOlogo per una società ecologica 

Segnaliamo che è disponibile il dECOlogo lanciato dal Coordinamento No Triv, insieme a 

RE.S.E.T., REte Scienza e Territori, A Sud Onlus ed altre associazioni, durante le giornate di 

mobilitazione del G7M a Bologna. Per chi fosse interessato a questo link è possibile scaricarlo 

integralmente: http://asud.net/wp-content/uploads/2017/05/decologo-G7M.pdf  

 

Obesità infantile, sotto accusa l’inquinamento 

È il tiolo dell’articolo, a firma di Agostino Di Ciaula, coordinatore del Comitato Scientifico ISDE 

Italia, che è stato recentemente pubblicato sulla rivista “Elisir di Salute”. Chi fosse interessato a 

prenderne visione può scriverci inviando una mail a isde@isde.it  

 

Greenpeace sotto attacco  

La più grande multinazionale canadese al centro dello sfruttamento forestale sta trascinando 

Greenpeace in tribunale, chiedendo più di un quarto di miliardo di dollari. Se vincerà, sarà la fine 

di Greenpeace e le multinazionali di tutto il mondo avranno una nuova arma contro chi cerca di 

arginare il loro potere. Ma abbiamo un’occasione per fermarla. L’unica cosa che interessa a questa 

azienda sono i profitti. E alcuni dei suoi principali clienti sono case editrici, già più volte 

impegnate in campagne per la libertà di espressione e per la sostenibilità. Dobbiamo convincerle a 

minacciare di cambiare fornitore, a meno che la causa legale non venga ritirata. 

Informati qui: 

https://secure.avaaz.org/campaign/it/greenpeace_locked/?tTmIdmb&v=500318250&cl=1267757888

5&_checksum=f1c720e7673b331b0f5c5946afda3a5c568af40c01ba5067481a9d865662c55c  

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/tumori-infantili-i-numeri-della-campania-crescono-piu-veloci-che-in-tutteuropa/3613748/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/tumori-infantili-i-numeri-della-campania-crescono-piu-veloci-che-in-tutteuropa/3613748/
mailto:isde@isde.it
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckx066/3852033/Drinking-water-contamination-from-perfluoroalkyl?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckx066/3852033/Drinking-water-contamination-from-perfluoroalkyl?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckx066/3852033/Drinking-water-contamination-from-perfluoroalkyl?redirectedFrom=fulltext
http://asud.net/wp-content/uploads/2017/05/decologo-G7M.pdf
mailto:isde@isde.it
https://secure.avaaz.org/campaign/it/greenpeace_locked/?tTmIdmb&v=500318250&cl=12677578885&_checksum=f1c720e7673b331b0f5c5946afda3a5c568af40c01ba5067481a9d865662c55c
https://secure.avaaz.org/campaign/it/greenpeace_locked/?tTmIdmb&v=500318250&cl=12677578885&_checksum=f1c720e7673b331b0f5c5946afda3a5c568af40c01ba5067481a9d865662c55c
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No Grazie! 

Il periodico di informazione “No Grazie!” è on line con il numero di maggio 2017. Nel nuovo 

numero si parla di privatizzazione delle salute e di vaccini, temi caldi dell’agenda del momento. 

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

 

Fuori Tg 

Nella puntata di Fuori Tg a Rai3, del 29 maggio, è andata in onda “Agricoltura senza veleni”. Vi 

invitiamo a guardare e diffondere il video: 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4420b1f0-4b18-4a59-8352-

aa3ac2d93475.html  

 

 

World No - Tobacco Day  

È questo il titolo della giornata “No Tabacco Day” che si è svolta lo scorso 31 maggio a Roma, 

presso l’Istituto Superiore di Sanità. Alcuni studenti delle scuole superiori hanno partecipato 

all’evento, realizzando un video in stop motion dal titolo “NO CIG BUTTS: going clean, going 

healthy”. 

Leggi di più e guarda il video: http://www.galileimirandola.it/news2/1374-convegno-nazionale-

giornata-mondiale-senza-tabacco-world-no-tobacco-day-2017.html  

 

Baby teeth link autism and heavy metals, NIH study suggests 

È questo il titolo dell’articolo di Manish Arora sul ruolo dei metalli nella genesi dell'autismo. 

L'osservazione é piuttosto rilevante e costituirà sicuramente un punto di svolta spostando 

l'attenzione dalla genetica all'ambiente, come osserva anche NIEHS. 

Leggi di più: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/baby-teeth-link-autism-heavy-

metals-nih-study-suggests  

 

Il Festival dell’Economia 

Fonte: Scienzainrete 

Si è svolto dall'1 al 4 giugno a Trento, il Festival dell'Economia, dedicato quest'anno alla "Salute 

disuguale". Per l'occasione Giuseppe Costa (epidemiologo dell'Università di Torino e del Servizio 

di Epidemiologia ASL TO3 del Piemonte) ha curato questo testo che è una vera e propria guida 

alle disuguaglianze di salute in Italia. Il testo, con i contributi degli esperti INMP, ISS, Agenas e 

ISTAT attivi nella Joint Action Europea sulle disuguaglianze di salute, è un utile compendio della 

specificità italiana. Le differenze di salute in Italia ci sono, ma sono meno pronunciate che in altri 

paesi da alto reddito, grazie all'effetto protettivo sia della dieta mediterranea sia del Sistema 

sanitario pubblico che garantisce le prestazioni essenziali soprattutto ai ceti meno abbienti. Si 

osservano però disuguaglianze più marcate nel Meridione, in relazione soprattutto al livello di 

istruzione e all'accesso ai servizi sanitari, mentre servizi considerati non essenziali e nella maggior 

mailto:isde@isde.it
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4420b1f0-4b18-4a59-8352-aa3ac2d93475.html
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-4420b1f0-4b18-4a59-8352-aa3ac2d93475.html
http://www.galileimirandola.it/news2/1374-convegno-nazionale-giornata-mondiale-senza-tabacco-world-no-tobacco-day-2017.html
http://www.galileimirandola.it/news2/1374-convegno-nazionale-giornata-mondiale-senza-tabacco-world-no-tobacco-day-2017.html
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/baby-teeth-link-autism-heavy-metals-nih-study-suggests
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/baby-teeth-link-autism-heavy-metals-nih-study-suggests
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MILLE FIORI 

parte dei casi a pagamento, come le cure dentali, non raggiungono interi strati della popolazione. 

Non si registrano per ora effetti sulle disuguaglianze di salute dovuti alla crisi economica, salvo 

un peggioramento della salute mentale. Scienzainrete, media partner del Festival, lo pubblica 

integralmente: http://www.scienzainrete.it/files/Factsheet%20trento.pdf  

 

Hospitalizations in Pediatric and Adult Patients for All Cancer Type in Italy 

È questo il titolo dell’articolo che tratta delle varie tipologie di tumori in Italia. I registri del cancro 

rimangono infatti la fonte primaria per fornire stime epidemiologiche ufficiali. Tuttavia, a causa 

della copertura parziale della popolazione dei registri, anche l’ospedalizzazione potre 

rappresentare uno strumento prezioso per fornire ulteriori informazioni sul fenomeno del cancro e 

sulle spese a livello nazionale/regionale a fini della ricerca. Il gruppo di studio Epidemiologia del 

cancro in Italia (EPIKIT) è stato sviluppato, nell'ambito degli obiettivi del programma "Iniziativa 

di responsabilità e sostenibilità" per valutare la popolazione. Leggi di più: 

http://www.mdpi.com/1660-4601/14/5/495#stats 

 

La marcia contro la Monsanto 

Segnaliamo che è possibile visualizzare il video della quinta  “Marcia contro Monsanto , OGM, 

pesticidi e diserbanti” organizzata a Parigi nel mese di maggio.  

Guarda il video: https://youtu.be/C-Dg6ZPXpBM  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

http://www.scienzainrete.it/files/Factsheet%20trento.pdf
http://www.mdpi.com/1660-4601/14/5/495#stats
https://youtu.be/C-Dg6ZPXpBM
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Trattamenti fitosanitari in agricoltura 

Centro Comunitario Sant’Andrea di Castions di Zoppola (PN) – 22 Giugno 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi, ISDE Pordenone  

 

Agricoltura Biosostenibile e Salute  

Sala Comunale, Cologna Veneta (VR) – 29 Giugno  

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

Per info: giovannibeghini@gmail.com  

 

Il farro tra storia, proprietà e benefici 

Sala Consiliare San Lorenzo in Campo (PU) – 1 Luglio 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Simone Domenico Aspriello 

Info e prenotazioni: 0721/776511 – 335/5846486 

 

Agricoltura del domani: le alternative in pratica per coltivare il futuro 

Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, Roma – 14 Luglio  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro della giunta 

esecutiva e del comitato scientifico ISDE Italia. 

Info: patrizia.gentilini@villapacinotti.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:giovannibeghini@gmail.com
mailto:patrizia.gentilini@villapacinotti.it
mailto:info@svemg.it

