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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. 

 

 

 



 
3 

 

AGRICOLTURA E SALUTE 

 

 

 

 

Storia breve del glifosato 

Fonte: dors.it  

L’erbicida è oggetto di discussioni in questi mesi perché la Commissione Europea dovrà decidere 

se consentirne l’utilizzo per altri 10 anni. Si tratta di un erbicida tra i più utilizzati al mondo, che 

ha sollevato controversie in ambito scientifico causando grande preoccupazione anche tra i 

cittadini. È questo un caso significativo in cui la mancanza di trasparenza e i messaggi 

contradditori hanno generato diffidenza e preoccupazione. Le Agenzie incaricate di valutarne la 

tossicità hanno espresso pareri discordanti che hanno avuto rilevanti conseguenze sugli enti 

deputati a decidere. Continua a leggere: http://www.dors.it/page.php?idarticolo=3009  

 

Glifosato, l’Ue vuole rinnovare l’uso del pesticida per altri dieci anni. Ecco perché dobbiamo 

indignarci 

Fonte: ilfattoquotidiano.it 

Di Patrizia Gentilini 

E’ stato diffuso in data 18 luglio dalla coalizione Stop glifosato un importante comunicato stampa 

in vista della presunta riapprovazione dell’erbicida da parte dell’Ue per altri 10 anni. Sembra che 

l’Ue sia orientata a riapprovarlo solo in presenza di una maggioranza qualificata (16 su 28 paesi) 

ed è quindi più che mai importante esercitare una pressione mediatica sui governi e sull’opinione 

pubblica, specie dopo che il 3 luglio scorso sono state consegnate alle autorità europee ben 

1.320.517 firme di cittadini che in tutta Europa che hanno chiesto di bandirlo, aderendo 

all’iniziativa di valore giuridico dell’Iniziativa cittadini europei (Ice). 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/19/glifosato-lue-vuole-rinnovare-luso-

del-pesticida-per-altri-dieci-anni-ecco-perche-dobbiamo-indignarci/3739502/  

 

Il Report di Peter Clausing sulle violazioni e valutazione del glifosato 

Peter Clausing, coordinatore della Campagna “Stop Glifosate” ha diffuso un importante report su 

come le autorità europee hanno sistematicamente violato le regole sulla classificazione del 

glifosato. Un abstract del report è stato tradotto in varie lingue, compreso l'italiano. In diversi 

paesi europei il report è stato inviato agli organi di stampa proprio per provare a far passare anche 

sulla stampa nazionale delle informazioni "di prima mano" come quelle diffuse da Peter. 

Chi fosse interessato e leggere il materiale di Clausing può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it 

 

Agricoltura: Convegno sulle alternative eco sostenibili alla chimica 

Si è svolto venerdì 14 luglio, alle ore 15, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, il 

convegno “Agricoltura del domani: le alternative concrete per coltivare il futuro”. Al centro del 

dibattito, le tecniche e gli strumenti disponibili per avviare, con un percorso di medio-lungo 

termine, una riconversione ecologica dell’agricoltura italiana, passando da un modello produttivo, 

basato sull’uso della chimica con costi eccessivi per i produttori, a pratiche ecosostenibili, in grado 

di offrire maggiori garanzie anche ai consumatori, sempre più orientati a scegliere un Made in 

Italy di qualità. È intervenuta per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, 

membro della giunta esecutiva ISDE Italia; tra gli altri Alberto Mantovani, dirigente di ricerca 

http://www.dors.it/page.php?idarticolo=3009
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/19/glifosato-lue-vuole-rinnovare-luso-del-pesticida-per-altri-dieci-anni-ecco-perche-dobbiamo-indignarci/3739502/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/19/glifosato-lue-vuole-rinnovare-luso-del-pesticida-per-altri-dieci-anni-ecco-perche-dobbiamo-indignarci/3739502/
mailto:isde@isde.it


 
4 

 

dell’Istituto Superiore di Sanità ed esperto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e 

Simone Vieri, professore di Economia all’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 

10 proposte per il Sindaco 

Il Comitato “Colli Puri Collalbrigo Respira” ha inoltrato al Sindaco di Conegliano (TV), Fabio Chies, 

10 proposte volte a eliminare il grande fattore di rischio, rappresentato dall’uso dei pesticidi 

chimici di sintesi, che ha reso tossico e doloroso abitare nelle aree agricole del Comune, in 

particolare in quelle aree ad alta densità di vigneti. Così si legge nel documento: “Inutile dire che le 

nostre proposte non hanno avuto seguito alcuno, con la conseguenza di essere giunti oggi ad una situazione 

insostenibile, pericolosa per l’uomo e per tutta la fauna.” Chi fosse interessato e leggere la lettera al 

Sindaco e prendere visione delle 10 proposte può scriverci inviando una mail a isde@isde.it 

 

“Le bugie della Monsanto” 

È questo il titolo dell’articolo recentemente pubblicato su Internazionale, dopo un’inchiesta di Le 

Monde. Da due anni la multinazionale Monsanto cerca di screditare chiunque sostenga che il 

glifosato, l’ingrediente principale del suo diserbante più venduto, provochi il cancro. L’inchiesta 

di Le Monde smaschera tutto questo. Chi fosse interessato a leggere l’articolo può scriverci 

inviando una mail a isde@isde.it 

 

Monsanto Secret Documents 

Fonte: baumhedlundlaw.com  

Lo scorso 30 luglio, grazie ad un’importante battaglia legale, è stato possibile rendere pubblici 

alcuni documenti scottanti della Monsanto relativi al Roundup, l’erbicida contentente glifosato più 

venduto dalla multinazionale. La Monsanto si era rifiutata sin dall’inizio di rendere pubblici 

questi documenti in modo spontaneo. Leggi l’articolo: https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-

tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-secret-documents/  

 

The missing link between human ecology and public health: the case of cancer 

È questo il titolo dell’articolo pubblicato su Medicina del Lavoro e scritto, tra gli altri da Carlo 

Modonesi e Celestino Panizza di ISDE Italia. Nell’articolo viene messo in evidenza il ruolo di 

primo piano giocato dal contesto ecologico nella chiarificazione delle cause e delle dinamiche 

della salute umana e, per contro, degli stati di malattia. La preoccupante incidenza del cancro 

e di altre patologie degenerative può essere attribuita in larga parte al modello economico 

dominante a livello globale. La cultura umana può agire come una forza potente, capace 

di influenzare negativamente l’ambiente di vita, la biologia e perfino lo stato di salute dell’uomo e 

di altre specie. La cultura umana può quindi essere vista come un caso estremo di niche 

construction, dove le caratteristiche biologiche, le tecnologie e le credenze umane agiscono 

insieme nella cosiddetta “costruzione della nicchia ecologica” della nostra specie. Il feedback tra 

attività umane e ambiente può promuovere trend di salute pubblica differenti. Ciò costituisce 

un’opportunità per guardare in modo diverso alle conseguenze che il nostro modello economico 

produce non solo a livello ambientale, ma anche sulla salute fisica, mentale e sociale della specie 

umana. Chi fosse interessato a leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it 

 

 

 

mailto:isde@isde.it
mailto:isde@isde.it
https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-secret-documents/
https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-secret-documents/
mailto:isde@isde.it
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Glifosati 

Contributo di Patrizia Gentilini. 

Insieme alla Lombardia, anche altre regioni italiane hanno iniziato a fare sistematiche ricerche 

sulla presenza del glifosato nel loro territorio e in particolare nelle acque. La Regione Toscana, ha 

eseguito, già dal 2014, su un centinaio di campioni di acque destinate al consumo umano, degli 

importanti test che hanno rilevato che l’erbicida è presente in oltre il 60% dei casi. Hanno eseguito 

degli esami anche l’Emilia Romagna e ultimamente anche il Veneto 

(http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne/acque-

superficiali/Glifosate_AcqueSup_2015.pdf). A parte il glifosato nelle acque, uno studio promosso 

da Salvagente, con indagini eseguite da uno laboratorio tedesco, ha evidenziato la sua presenza 

nelle urine di 14 gravide romane (100%), non professionalmente esposte. Il campione è certamente 

esiguo, ma il valore massimo riscontrato tra le 14 donne gravide romane è superiore del 24% del 

più alto valore trovato tra le 399 analisi effettuate in Germania, anni prima, in cui il valore 

massimo è stato pari a 2,80 ng/ml, valore superato anche da un’altra delle donne analizzate a 

Roma. Per altre info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27838355  

 

Il "Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque" 

Fonte: ARPAT News 

Il rapporto di ISPRA “Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque. Indicazioni per la scelta delle 

sostanze” si inserisce a pieno titolo nell’ambito della regolamentazione dei pesticidi perché il Piano 

di Azione Nazionale previsto dalla Direttiva CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi definisce 

compiti e scadenze per il monitoraggio. Le Regioni inviano a ISPRA, che svolge un ruolo di 

indirizzo tecnico-scientifico, i risultati del monitoraggio che vengono successivamente elaborati e 

valutati dall’Istituto, tenendo sempre come riferimento il contesto della normativa per la tutela 

delle acque. Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/126-17/il-

monitoraggio-nazionale-dei-pesticidi-nelle-acque  

 

Lazise, non è un paese per Api 

Il Lago di Garda è conosciuto come “la riviera degli ulivi”, circondato dalle catene montuose delle 

prealpi che conferiscono un clima mite con un clima mediterraneo. Lazise (sul Garda) oltre ad 

essere una zona particolarmente vocata alla coltivazione dell'ulivo è anche “Città del Miele”, e da 

molti anni nel mese di settembre si svolge la “Fiera Nazionale i giorni del Miele”. La città si è 

candidata ad “Apimondia”, la Federazione internazionale di associazioni che promuovono lo 

sviluppo apistico scientifico, ecologico, sociale ed economico in tutti i paesi del mondo. Dietro a 

tutte queste belle parole ed iniziative bisogna però puntare di nuovo l’attenzione sui biocidi e 

prodotti fitosanitari usati negli ambienti naturali (agricoltura e/o giardinaggio). Infatti, è ancora 

facile imbattersi in agricoltori che, per combattere la mosca dell'olivo, trattano le loro piante con 

un prodotto a base di Imidacloprid, una sostanza attiva persistente considerata un insetticida 

sistemico (assorbito dalla pianta) a largo spettro (attivo su diverse specie d'insetti), compreso nella 

classe dei Neonicotinoidi, molto tossici per le Api e gli insetti pronubi. Questo prodotto è 

ammesso ma si vorrebbe stimolare gli utilizzatori all’opportuno uso di queste sostanze dal 

momento che le condizioni climatiche che stiamo vivendo, di per sé, non favoriscono la diffusione 

della mosca olearia. Chi fosse interessato a leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a 

isde@isde.it 

 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne/acque-superficiali/Glifosate_AcqueSup_2015.pdf
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/file-e-allegati/documenti/acque-interne/acque-superficiali/Glifosate_AcqueSup_2015.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27838355
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/126-17/il-monitoraggio-nazionale-dei-pesticidi-nelle-acque
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/126-17/il-monitoraggio-nazionale-dei-pesticidi-nelle-acque
mailto:isde@isde.it


 
6 

 

EVENTI E SCADENZE 
 

 

 

Il Festival di Bioetica  

Fonte: Istituto Italiano Bioetica 

Il primo Festival di Bioetica, organizzato dall’Istituto Italiano di Bioetica e dal comune di Santa 

Margherita Ligure, per i prossimi 28, 29 e 30 agosto, vuole riflettere sui problemi posti dalla 

rivoluzione biologica e dalle nuove possibilità offerte dalle biotecnologie sulla vita dei cittadini. 

Il tema prescelto: la salute, declinata nei suoi diversi aspetti si propone di offrire una visione 

generale della bioetica nella sua globalità e nella complessità delle sue interrelazioni, grazie anche 

ad un motivo conduttore “l’alimentazione”, che sarà presente nelle tre giornate. I lavori si 

terranno, durante l’arco delle tre giornate, nello splendido scenario di Villa Durazzo e, la sera, in 

piazza Caprera. Info: 

https://www.facebook.com/events/1940042302936641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2

C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22  

 

Cambiamento Climatico Globale: responsabilità, rischi e strategie 

È questo il titolo dell’evento che si terrà a Taranto il prossimo 9 settembre, nella bellissima cornice 

del Castello Aragonese della città pugliese. L’evento si pone come obiettivo quello di informare la 

popolazione come primo passo vero la prevenzione: i pericoli possono essere evitati o contrastati 

solo se li conosciamo. Questo Convegno Nazionale si prefigge di fornire elementi scientifici che 

possano aiutare cittadini e decisori politici, a rivalutare alcune pratiche ritenute sinora valide per 

l’economia globale. Il confronto di personale esperto porterà ad esaminare con opportuna scienza 

e coscienza, le preoccupanti ricadute sulla salute umana e sulla biosicurezza degli ecosistemi, delle 

variazioni climatiche indotte dalle costanti e spropositate emissioni di CO2. Dalle relazioni 

emergerà come un cambiamento climatico senza precedenti e non imputabile a cause naturali 

rappresenti, in questo momento storico, uno stato d’urgenza decisionale. Risulterà quindi 

indispensabile approfondire con metodologia critica e costruttiva questa tematica ai fini di 

elaborare e proporre nuove collaborazioni strategiche tra le varie istituzioni coinvolte nel rispetto 

della sicurezza di persone, animali e piante. Potremo facilmente renderci conto che le uniche 

battaglie che valgono la pena di essere combattute dall’uomo e che possono assicurare un futuro 

alle prossime generazioni sono di carattere scientifico ed etico e che la comunicazione di un 

corretto bagaglio conoscitivo è la base indispensabile per la partecipazione informata dei cittadini. 

Si ringrazia la Marina Militare per la gentile concessione per l’uso del Castello Aragonese. 

Ricordiamo che è necessaria conferma di partecipazione alla Segreteria (email: isde@isde.it) entro 

venerdì 1 settembre inviando la scheda iscrizione (la Segreteria Organizzativa invierà conferma di 

ricezione). 

Per info e programma: http://www.isde.it/evento/cambiamento-climatico-globale-responsabilita-

rischi-e-strategie-2/  

https://www.facebook.com/events/1940042302936641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22
https://www.facebook.com/events/1940042302936641/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22
mailto:isde@isde.it
http://www.isde.it/evento/cambiamento-climatico-globale-responsabilita-rischi-e-strategie-2/
http://www.isde.it/evento/cambiamento-climatico-globale-responsabilita-rischi-e-strategie-2/
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VI Convegno Annuale di Medicina Integrata  

Si terrà a Pitigliano e a Grosseto il VI Convegno Annuale di Medicina Integrata. Previsto per il 14 

settembre il primo, con il titolo “La medicina integrata nel percorso sanitario toscano”, il 15 e il 16 

settembre il secondo, dal titolo “Sinergie tra sistemi di cura nei percorsi ospedalieri”. Per entrambi 

gli eventi l’iscrizione è gratuita e prevede la partecipazione, crediti ECM e attestato di 

partecipazione. 

Info e iscrizione: www.formazione.sigmapaghe.com  

 

Conferenza nazionale Ambiente, Salute e Giustizia  

Si terrà presso l’Ordine dei Medici di Arezzo la Conferenza nazionale su Ambiente, Salute e 

Giustizia, il 27 e 28 settembre. L’evento ha come obiettivo quello di promuovere la collaborazione 

tra mondo medico e giuridico in ordine alle tematiche ambiente-salute correlate attraverso una 

valutazione della integrazione tra il diritto dell’uomo alla salute, i diritti ambientali e quelli delle 

generazioni future e di promuovere l'adozione, a livello legislativo o giurisprudenziale, di 

soluzioni idonee a fornire un'adeguata qualificazione in termini giuridici delle evidenze 

scientifiche di danni alla salute derivati da forme di compromissione ambientale. 

L’iniziativa vale n. 8 Crediti ECM per Medici Chirurghi. 

Info: isde@isde.it chirurghi@omceoar.it  

 

7a Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis 

In occasione del decennale della scomparsa di Lorenzo Tomatis, si terrà presso  l’Ordine dei 

Medici di Arezzo, il 28 e 29 settembre, la 7a Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis, dal titolo 

“Gli insegnamenti di Lorenzo Tomatis”. L’evento è promosso da ISDE, Associazione Medici per 

l’Ambiente, con il patrocinio della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri – FNOMCeO, dell’Ordine dei Medici di Arezzo e della ASL Toscana Sud Est. 

Info: http://www.isde.it/evento/7a-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis/   

 

10^ GIMA - Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente 

Le decime GIMA “Ambiente come determinante della salute materno-infantile”, si svolgeranno 

all’Auditorium Pieraccini (Ospedale San Donato, Via P.Nenni 20/22) ad Arezzo, i prossimi 29 e 30 

settembre. L’evento è promosso da ISDE, Associazione Medici per l’Ambiente, con il patrocinio 

del Ministero della Salute, FNOMCeO e ASL Toscana Sud Est. 

Info e programma: http://www.isde.it/evento/10e-giornate-italiane-mediche-dellambiente-

ambiente-come-determinante-della-salute-materno-infantile/  

 

Convegno Internazionale WONCA Italia 

Si svolgerà a Lecce tra il 28 e il 30 settembre Convegno Internazionale WONCA Italia, sulla 

prevenzione dell’eccesso di cure: ascolto e condivisione in medicina di famiglia e sulla 

sovramedicalizzazione e prevenzione quaternaria. Questi concetti sono poco conosciuti tra i 

http://www.formazione.sigmapaghe.com/
mailto:isde@isde.it
mailto:chirurghi@omceoar.it
http://www.isde.it/evento/7a-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis/
http://www.isde.it/evento/10e-giornate-italiane-mediche-dellambiente-ambiente-come-determinante-della-salute-materno-infantile/
http://www.isde.it/evento/10e-giornate-italiane-mediche-dellambiente-ambiente-come-determinante-della-salute-materno-infantile/
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medici, non esistendo un’informazione indipendente che illustri l’importanza di tenerli nella 

debita considerazione nella propria azione quotidiana. Il convegno di WONCA Italia ha lo scopo 

di aggiornare le conoscenze connesse a sovra-diagnosi e sovra-medicalizzazione al fine di 

stimolare un atteggiamento informato e critico dei medici di fronte ai problemi che i pazienti 

pongono quotidianamente. Il convegno si avvarrà della partecipazione di ospiti italiani e stranieri, 

che sono considerati in campo internazionale punti di riferimento in tema di sovra-diagnosi e 

prevenzione quaternaria. 

Info: http://www.coordinamentowoncaitalia.it/prevenire-leccesso-di-cure-ascolto-e-condivisione-

in-medicina-di-famiglia/  

 

3° Convegno Nazionale di Epigenetica 

Si svolgerà ad Urbino, i prossimi 7e 8 ottobre il Convegno Nazionale di Epigenetica, giunto alla 

sua terza edizione, che quest’anno affronta il tema del femminile. Il ruolo della donna, la sua 

centralità nella storia della specie umana merita un’attenzione che spesso è inadeguata. Il percorso 

proposto dal Convegno vuole essere una proposta di riflessione sulla salute della donna a 360° 

gradi e sulle conseguenze che possono derivare da stimoli fisici, ambientali, relazionali e sociali 

incongrui. Il 3° Convegno Nazionale di Epigenetica si svolge nel contesto della XI edizione di 

Biosalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico. Per l’Associazione Medici per 

l’Ambiente, parteciperà Giovanni del Gaiso, membro ISDE Pesaro Urbino. 

Info: https://www.biosalusfestival.it/2015-04-27-10-55-40/convegno-epigenetica-

2017.html?utm_campaign=3%C2%B0+convegno+epigenetica&utm_content=3%C2%B0+Convegno

+Nazionale+di+Epigenetica+-+Urbino&utm_medium=email&utm_source=getresponse  

 

25 Novembre - Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente 

Il 25 Novembre 1990 si costituiva l’International Society of Doctors for the Environment – ISDE. 

Da allora ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione ed informazione in tema di ambiente 

e salute e con l’eredità morale e scientifica di Lorenzo Tomatis e con l’impegno di tutti gli iscritti 

che ISDE Italia promuove la Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente con varie 

iniziative locali che si svolgeranno il 25 Novembre o in date contigue e che avranno come tema 

per l’anno 2017: “Biodistretti ed agricoltura sostenibile” che promuoveremo in collaborazione con 

Federbio ed altre realtà vuoi anche locali che supportano un’agricoltura sostenibile. 

Leggi la news completa sul nostro sito: http://www.isde.it/25-novembre-2017-giornata-

internazionale-dei-medici-per-lambiente/ 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.biosalusfestival.it/2015-04-27-10-55-40/convegno-epigenetica-2017.html?utm_campaign=3%C2%B0+convegno+epigenetica&utm_content=3%C2%B0+Convegno+Nazionale+di+Epigenetica+-+Urbino&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://www.biosalusfestival.it/2015-04-27-10-55-40/convegno-epigenetica-2017.html?utm_campaign=3%C2%B0+convegno+epigenetica&utm_content=3%C2%B0+Convegno+Nazionale+di+Epigenetica+-+Urbino&utm_medium=email&utm_source=getresponse
https://www.biosalusfestival.it/2015-04-27-10-55-40/convegno-epigenetica-2017.html?utm_campaign=3%C2%B0+convegno+epigenetica&utm_content=3%C2%B0+Convegno+Nazionale+di+Epigenetica+-+Urbino&utm_medium=email&utm_source=getresponse
http://www.isde.it/25-novembre-2017-giornata-internazionale-dei-medici-per-lambiente/
http://www.isde.it/25-novembre-2017-giornata-internazionale-dei-medici-per-lambiente/
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

Mala scienza soffre del conflitto di interessi. Adesso provo a curarlo 

È questo il titolo dell’articolo pubblicato sul Giornale di Vicenza, in cui viene intervistato il 

Professor Angelo Levis: “Voleva fare l’avvocato, Angelo Levis. A stopparlo sull’uscio dell’università fu il 

padre, noto e autorevole civilista del foro veneziano. «Non pensarci nemmeno, nel mio studio non entrerai 

mai», lo ammonì. Così scelse biologia e si tuffò nella ricerca di base. Studiò citologia e frequentò alcuni dei 

più prestigiosi laboratori europei, finché incrociò Lorenzo Tomatis, un grande oncologo italiano che gli parlò 

di un’infezione tra le più diffuse e insidiose che esistono, e che nessun testo scientifico cita: il conflitto di 

interessi.” 

Chi fosse interessato e leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it 

 

Diet and Contaminants: Driving the Rise to Obesity Epidemics? 

È questo il titolo dell’articolo in lingua inglese, a cura di Agostino Di Ciaula, presidente del 

comitato scientifico ISDE Italia e presidente di ISDE Puglia, e Piero Portincasa, pubblicato sul 

numero 24 di Current Medicinal Chemistry. Nell’interessante articolo gli autori si sono concentrati 

in particolare sulle relazioni tra contaminanti alimentari (pesticidi, interferenti endocrini ecc...) e 

obesità. 

Chi fosse interessato e leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it  

 

L'appello. Rompiamo il silenzio sull'Africa 

Fonte: avvenire.it 

È stato pubblicato in questi giorni l’”appello africano” che padre Alex Zanotelli, comboniano, ha 

lanciato ai giornalisti e alle giornaliste italiani. Con lo stile, la passione evangelica e la libertà di 

giudizio che ben conosciamo dice la sua e, in buona misura, la nostra (visto che su “Avvenire” 

l’Africa e i suoi popoli hanno piena cittadinanza mediatica). Per quanto ci riguarda, possiamo 

assicurargli che col nostro stile, la stessa passione e una non minore libertà di giudizio 

continueremo a tenere gli occhi bene aperti e la voce e le pagine (cartacee e digitali) ben spiegate. 

Continua a leggere: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/rompiamo-il-silenzio-sull-africa  

 

Disponibile in italiano il rapporto sui determinanti sociali della salute mentale 

Fonte: saluteglobale.it  

È disponibile in italiano il rapporto sui determinanti sociali della salute mentale, redatto 

dall’Institute of Health Equity dell’University College London, in collaborazione con l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. La traduzione in Italiano è stata curata dal Centro Regionale di 

Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (DoRS), con l’aiuto di 

esponenti della Rete Sostenibilità e Salute e del People’s Health Movement. 

mailto:isde@isde.it
mailto:isde@isde.it
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/rompiamo-il-silenzio-sull-africa
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Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/07/30/disponibile-in-italiano-il-rapporto-sui-

determinanti-sociali-della-salute-mentale/  

 

L'equità sociale come principio guida per proteggere ambiente e salute 

Fonte: ARPAT News 

Al termine della Sesta conferenza interministeriale su ambiente e salute della Regione Europea 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ospitata dalla Repubblica Ceca a Ostrava dal 13 

al 15 giugno 2017, è stata lanciata la Dichiarazione finale, carta degli impegni per i 53 paesi della 

Regione europea dell'OMS. I tre giorni di intensi lavori si sono tenuti negli impianti delle 

acciaierie Dolní Vítkovice, chiuse nel 1998, restaurate come grande spazio pubblico e museo 

industriale. Un’ambientazione imponente e affascinante, il posto giusto per parlare di uno "spirito 

trasformativo dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile" che possa contribuire a proteggere 

ambiente e salute. 

Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/124-17/lequita-sociale-

come-principio-guida-per-proteggere-ambiente-e-salute  

 

Studio su autismo e campi elettromagnetici 

L’associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale di Roma, infoamica ha reso 

disponibili due studi, rispettivamente del 2007 e del 2013 sul rapporto tra esposizione a campi 

elettromagnetici da radiofrequenza e autismo. 

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

 

La guerra dei fuochi: ecco le conseguenze (nefaste) per la salute 

Fonte: ASud 

Luigi Costanzo è un medico di base della Rete cittadinanza e comunità e fa parte di Isde – Medici 

per l’ambiente di Napoli. In questi giorni è testimone diretto di ciò che sta accadendo: “chi soffre 

sono anziani, malati cronici e le allergie non rispondono più ani normali farmaci. Ci sono persone 

che hanno crisi asmatiche contro cui bisogna usare dosi massicce di cortisonici. Oggi una signora 

mi ha detto che da quando è iniziata emergenza aria è riesplosa la dermatite. Abbiamo faringiti di 

origine tossica che non rispondono alle normali cure. La situazione è drammatica, soprattutto per 

le famiglie più povere che non hanno condizionatori e sono chiusi dentro. Siamo impotenti e 

siamo tentati di consegnare il nostro timbro di medico di famiglia”. Intanto Costanzo insieme ad 

altri medici andranno a visitare in modo solidale i bambini del campo rom di Caivano: spesso la 

comunità rom viene indicata come capro espiatorio dei roghi. 

Continua a leggere: http://www.nelpaese.it/index.php/campania/5707-la-guerra-dei-fuochi-ecco-

le-conseguenze-nefaste-per-la-salute  

 

 

 

https://saluteglobale.it/2017/07/30/disponibile-in-italiano-il-rapporto-sui-determinanti-sociali-della-salute-mentale/
https://saluteglobale.it/2017/07/30/disponibile-in-italiano-il-rapporto-sui-determinanti-sociali-della-salute-mentale/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/124-17/lequita-sociale-come-principio-guida-per-proteggere-ambiente-e-salute
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/124-17/lequita-sociale-come-principio-guida-per-proteggere-ambiente-e-salute
mailto:isde@isde.it
http://www.nelpaese.it/index.php/campania/5707-la-guerra-dei-fuochi-ecco-le-conseguenze-nefaste-per-la-salute
http://www.nelpaese.it/index.php/campania/5707-la-guerra-dei-fuochi-ecco-le-conseguenze-nefaste-per-la-salute
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Da nord a sud grande successo per il progetto “L'ambiente è salute!” 

Fonte: quotidianocanavese.it 

Si è concluso con pieno successo il progetto “L'ambiente è salute!” che ha coinvolto 640 allievi di 

11 scuole del Canavese (TO), oltre 20 docenti, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori, nei 

Comuni di Rivarolo Canavese, Bosconero, Castellamonte, Vesignano (fraz. di Rivarolo), Agliè, 

Pont e Torino (l'ultimo incontro si è tenuto all'Aldo Moro di Rivarolo). I promotori dell'iniziativa, 

ISDE, Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente, nata per la promozione e la diffusione 

delle conoscenze scientifiche e Apoteca Natura (rete di circa 500 farmacie che hanno scelto di 

specializzarsi sulla salute naturale) proseguono con entusiasmo il loro percorso, rivolto 

soprattutto ai giovani, per contribuire alla loro crescita in qualità di cittadini del mondo in grado 

di gestire con consapevolezza e responsabilità stili e abitudini di vita. 

Stesso successo per il progetto è stato registrato a Taranto, dove, durante il Convegno Nazionale 

“Cambiamento Climatico Globale: responsabilità, rischi e strategie”, verrà effettuata la 

premiazione, con la consegna di una targa, agli studenti protagonisti che hanno prodotto 

l'elaborato più significativo dopo aver partecipato al progetto  "Ambiente e Salute: parliamone a 

scuola" per l’anno scolastico 2016/17. 

Info: serra.mgp@gmail.com  

http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/canavese-pieno-successo-per-il-progetto-l-ambiente-e-

salute-13367  

 

Convenzione di Minamata: entra in vigore il trattato che controlla l’inquinamento da mercurio 

Fonte: saluteglobale.it 

L’obiettivo primario della Convenzione è “proteggere la salute umana e l’ambiente” dalle 

emissioni di mercurio. Il trattato internazionale è stato sottoscritto da 128 dei 193 Stati membri 

delle Nazioni Unite (ONU) e ratificato da 74 paesi, che sono ora legalmente obbligati a rispettare le 

disposizioni. Esso contiene obblighi critici che incidono sull’uso globale, sul commercio, sulle 

emissioni e sullo smaltimento del mercurio. Nel breve termine, tali disposizioni includono un 

divieto di qualsiasi nuova miniera primaria di mercurio e la graduale eliminazione di prodotti di 

mercurio, entro il 2020. La Convenzione contiene quindi misure di controllo volte a limitare e 

ridurre in modo significativo l’offerta globale di mercurio. 

Continua a leggere: https://saluteglobale.it/2017/08/18/convenzione-di-minamata-entra-in-vigore-

il-trattato-che-controlla-linquinamento-da-mercurio/    

 

     

 

 

 

 

 

mailto:serra.mgp@gmail.com
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/canavese-pieno-successo-per-il-progetto-l-ambiente-e-salute-13367
http://www.quotidianocanavese.it/cronaca/canavese-pieno-successo-per-il-progetto-l-ambiente-e-salute-13367
https://saluteglobale.it/2017/08/18/convenzione-di-minamata-entra-in-vigore-il-trattato-che-controlla-linquinamento-da-mercurio/
https://saluteglobale.it/2017/08/18/convenzione-di-minamata-entra-in-vigore-il-trattato-che-controlla-linquinamento-da-mercurio/
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Agricoltura Biologica e Ambiente 

Organizza la tavola rotonda Legambiente di Pesaro 

Circolo Legambiente Pesaro “Il Ragusello”, Pesaro (PU) – 19 Settembre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Domenico Aspriello, Referente ISDE Pesaro-

Urbino  

 

Eco Festival 2017 Riprendiamoci il futuro 

Festival che si svolgerà tra Anghiari, Citerna, Sansepolcro – dal 15 al 24 Settembre  

Evento patrocinato da ISDE Italia 

Info: ecofestival2017@gmail.com  

https://www.facebook.com/Riprendiamoci-il-futuro-EcoFestival2017-1406845072726734/  

 

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 

 

Mangio sano da quando sono nella pancia della mamma 

Organizzano l’evento ISDE Sezione di Arezzo e UNICEF 

Arezzo – 11 Novembre  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Silvana Amato e Giovanni Poggini, 

membri ISDE Arezzo 

Info: giovannipoggini@gmail.com silvanaamato@interfree.it  

mailto:ecofestival2017@gmail.com
https://www.facebook.com/Riprendiamoci-il-futuro-EcoFestival2017-1406845072726734/
mailto:info@svemg.it
mailto:giovannipoggini@gmail.com
mailto:silvanaamato@interfree.it

