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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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BAMBINO INQUINATO 

 

 

 

 

Quaderni ACP 

E’ on line il n.3/2017 delle Pagine elettroniche di Quaderni ACP. In questo nuovo numero delle 

pagine elettroniche di Quaderni ACP vi segnaliamo, nella rubrica Documenti, il commento della 

professoressa Chiara Saraceno, sociologa che ha dedicato sempre molta attenzione ai problemi 

delle famiglie, a un policy brief sugli interventi precoci nella prima infanzia per ridurre le 

disuguaglianze, un documento redatto dal servizio di Epidemiologia dell’ASL3 Torino e 

dall’INMP. Martina Fornaro ed Enrico Valletta fanno il punto sulla malattia di Kawasaki con le 

più aggiornate linee guida dell’American Heart Association. Infine, Massimo Farneti propone 

alcune riflessioni al documento ACP Dove va la pediatria?Asolo, Parma, Milano, Ravenna, Verona 

e Modena sono i gruppi di lettura che hanno costruito questo numero della Newsletter pediatrica 

ACP. Grazie al loro impegno possiamo offrirvi un aggiornamento professionale di qualità.Il 

Gruppo ACP Pediatri per Un Mondo Possibile ci informa sul delicato equilibrio tra suolo e gas 

serra e descrive il Progetto TENDR, una chiamata all’azione per ridurre il rischio di danni allo 

sviluppo neurologico da parte di sostanze tossiche chimiche. L’articolo a cura del gruppo PUMP è 

arricchito da un tabella sulle buone pratiche e sui progetti in essere oggi in Italia: da diffondere. 

Info: https://www.acp.it/2017/08/quaderni-acp-2017-244-2-10640.html 

 

Progetto LIFE PERSUADED 

Segnaliamo il nuovo numero della newsletter del progetto LIFE PERSUADED. La newsletter è 

scaricabile dal sito: http://www.iss.it/lifp/index.php?lang=1&id=319&tipo=40 

Per altre info: http://www.iss.it/lifp/ Facebook: Life-Persuaded Twitter: @Life_Persuaded 

 

International incidence of childhood cancer, 2001–10: a population-based registry study 

E’ quest il titolo dell’articolo The Lancet Oncology, relativo al  cancro infantile.Il Sud Europa 

presenta la più alta incidenza ed alcuni  registri  ( fra cui quello della Romagna)  purtroppo si 

“distinguono” con oltre 200 casi (0-14) su milione persone-anno.Per  l’Italia hanno contribuito solo 

15 Registri. Il cancro è una delle principali cause di morte nei bambini in tutto il mondo e 

l'incidenza registrata tende ad aumentare nel tempo. I dati internazionali comparabili 

sull'incidenza di tumore infantile negli ultimi due decenni sono scarsi. Questo studio è finalizzata 

a fornire dati locali internazionali comparabili sull'incidenza di cancro infantile per promuovere la 

ricerca, le cause e l'attuazione del controllo del cancro infantile. 

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

 

Prevenzione Primaria in Pediatria 

Contributo di Patrizia Gentilini 

Lo scorso maggio, grazie all’iniziativa di due pediatri: Maria Lucia Santoro e Roberto D’Errico, 

responsabili scientifici dell’evento,  si è svolto a Lecce  un importante convegno promosso 

congiuntamente dall’ ASL di Lecce (https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-

archivio_det/-/journal_content/56/25176/prevenzione-primaria-in-pediatria-focus-su-ambiente-

inquinamento-e-salute?fbgid=25176&fbaid=29199901) e dalla FIMP e che ha visto la presenza di 

oltre 70 pediatri, attenti e  attivamente partecipi.Già  il titolo dell’iniziativa: “Prevenzione Primaria 

in Pediatria” indicava chiaramente il desiderio di privilegiare la ricerca delle cause all’origine dei 

https://www.acp.it/2017/08/quaderni-acp-2017-244-2-10640.html
http://www.iss.it/lifp/index.php?lang=1&id=319&tipo=40
http://www.iss.it/lifp/
mailto:isde@isde.it
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/25176/prevenzione-primaria-in-pediatria-focus-su-ambiente-inquinamento-e-salute?fbgid=25176&fbaid=29199901
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/25176/prevenzione-primaria-in-pediatria-focus-su-ambiente-inquinamento-e-salute?fbgid=25176&fbaid=29199901
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/25176/prevenzione-primaria-in-pediatria-focus-su-ambiente-inquinamento-e-salute?fbgid=25176&fbaid=29199901
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EVENTI E SCADENZE 

temi affrontati ed infatti le tematiche ambientali sono quelle su cui tutta la giornata si è articolata. 

Da parte del Prof Sergio Bernasconi si è affrontato il tema degli interferenti endocrini e dei 

possibili danni alla salute  del bambino ed una intera ora è stata dedicata ai consigli pratici per 

ridurre l’esposizione. La dott.ssa Patrizia Gentilini ha affrontato il problema dei contaminanti 

ambientali nella catena alimentare e dei rischi connessi alla cattiva qualità dell’aria. Un problema 

emergente quale quello dei rischi per l’infanzia connesso all’esposizione ai campi elettromagnetici 

ha concluso la giornata  ed ha visto il contributo, oltre che dei relatori invitati, anche della 

rappresentante di una associazione  di elettrosensibili. Vi è stata ampia possibilità di discussione 

fra relatori e partecipanti: tutti hanno mostrato grande interesse ed il dibattito che ha 

accompagnato ogni argomento è stato vivace e proficuo e certamente ha contribuito all’indubbio 

successo dell’iniziativa. 

 

Baby teeth link autism and heavy metals, NIH study suggests 

E’ quest oil titolo dell’articolo pubblicato dal dottore Manish Arora sul ruolo dei metalli nella 

genesi dell'autismo. L'osservazione e' piuttosto rilevante e costituirà sicuramente un punto di 

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

Info: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/baby-teeth-link-autism-heavy-metals-nih-

study-suggests 

 

 

 

 

 

 

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.itchirurghi@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 promossoda ISDE, Associazione Medici 

per l’Ambiente, con il patrociniodella Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

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

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

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
mailto:isde@isde.it
mailto:isde@isde.it
http://www.isde.it/evento/7a-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis/
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Il Programma Nazionale e il Rapporto Ambientale  

È questo il titolo della Commissione scientifica sul Decommissioning degli impianti nucleari, 

all’interno del Convegno sul programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei 

rifiuti radioattivi che si terrà il 29 settembre, a Roma nella Sala del Primaticcio, in Piazza di 

Firenze.Info: http://www.oltreilnucleare.it/component/k2/item/599-29-settembre-roma-il-

programma-del-convegno-sul-programma-nazionale-per-la-gestione-del-combustibile-esaurito-e-

dei-rifiuti-radioattivi  

 

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/ 

 

Conferenza Internazionale WONCA 

Nelle ultime decadi la medicina scienti-ca ha fatto grandi passi avanti. Il potenziamento delle 

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

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

malattie che -no a non molti anni fa erano considerate incurabili. Esistono però (certamente) 

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

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

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

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

invasivo trattamento di patologie severe, sussiste una quota di pazienti diagnosticati e trattati in 

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

favorire la consapevolezza del problema e informare correttamente i pazienti? Di tutto questo si 

parlerà alla Conferenza Internazionale WONCA che si terrà a Lecce il 29 e 30 settembre. Info: 

http://www.coordinamentowoncaitalia.it/convegno-internazionale-di-wonca-italia/  

 

A Seminar la Buona Pianta 

Fonte: Aboca Informa 

Ritorna a Milano il festival A Seminar la Buona Pianta, dopo il grande successo degli ultimi due 

anni. Il Festival significa ascoltare, guardare, capire, camminare. Insieme. Tre giorni ricchi di 

incontri, spettacoli, lectures e una passeggiata botanica alla ricerca di erbe spontanee cresciute fra 

il cemento e l'asfalto: tutto per aiutarci a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente, con il 

pianeta. Per progettare insieme un futuro più sostenibile, guardiamo alle piante. Perché nella 

natura c'è tutto. L’evento organizzato da Aboca si svolgerà il 29 e 30 settembre e il 1 ottobre. Tutti 

gli incontri e gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti. Info: 

http://newsletter.aboca.com/newsletter-prodotti/la-buona-pianta-milano-2017-riserva-posto/  

http://www.oltreilnucleare.it/component/k2/item/599-29-settembre-roma-il-programma-del-convegno-sul-programma-nazionale-per-la-gestione-del-combustibile-esaurito-e-dei-rifiuti-radioattivi
http://www.oltreilnucleare.it/component/k2/item/599-29-settembre-roma-il-programma-del-convegno-sul-programma-nazionale-per-la-gestione-del-combustibile-esaurito-e-dei-rifiuti-radioattivi
http://www.oltreilnucleare.it/component/k2/item/599-29-settembre-roma-il-programma-del-convegno-sul-programma-nazionale-per-la-gestione-del-combustibile-esaurito-e-dei-rifiuti-radioattivi
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/
http://www.coordinamentowoncaitalia.it/convegno-internazionale-di-wonca-italia/
http://newsletter.aboca.com/newsletter-prodotti/la-buona-pianta-milano-2017-riserva-posto/
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Rischio ambientale e salute del bambino 

E’ questo il titolo del corso di formazione per Pediatri di Famiglia, a cura di FIMP Ambiente e con 

il patrocinio di ISDE Italia, che si svolgerà il 30 settembre e 1 ottobre, presso l’Hotel Ergife di 

Roma (Sede del Congresso Scientifico Nazionale della FIMP). 

Un numero sempre maggiore di malattie dei bambini, sia nelle aree rurali sia in quelle urbane, 

sono legate all’ambiente degradato e insicuro in cui vivono. Ciononostante molti professionisti 

della salute sono poco preparati per riconoscere, valutare e affrontare le malattie del bambino 

correlate all’ambiente. Questo problema potrebbe essere superato dotando i professionisti della 

salute “di prima linea”, e in particolare quelli impegnati nelle cure primarie, di strumenti per 

riconoscere e valutare le malattie legate o scatenate da fattori ambientali. I professionisti della 

salute che operano nell’ambito delle cure primarie devono essere formati sui rapporti tra malattie 

dei bambini e ambiente, attraverso l’uso di materiali di formazione armonizzati, adattabili alle 

esigenze specifiche del paese in cui vivono.  

 

Comunicare la sostenibilità... un gioco da ragazzi  

Si svolgerà il prossimo 3 ottobre presso il Salone nazionale CSR alla Bocconi a Milano il workshop 

“Comunicare la sostenibilità... un gioco da ragazzi”, in cui si parlerà di "traduzioni" dei bilanci di 

sostenibilità con esempi pratici. SRR, stakeholder engagement, materialità… Sono solo alcuni dei 

concetti contenuti in un bilancio di sostenibilità. Ma i dati, quando sono veri e certificati, 

confluiscono spesso in un librone dall’aria tecnica e ostile. Come rendere la CSR accessibile a tutti? 

Workshop pratico sulla “traduzione” al pubblico di progetti CSR e bilanci di sostenibilità. Con 

l’aiuto di un giornalista, un comunicatore e un grafico/illustratore proveremo, partendo da esempi 

pratici, a capire, interpretare, trovare le notizie e farle diventare una storia. Una storia notiziabile, 

scientificamente corretta, fruibile per tutti i target, efficace… praticamente un gioco. Il workshop è 

organizzato in collaborazione con Giornalisti nell’erba. L'organizzazione chiede iscrizione 

inviando email a info@koinetica.it  

 

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/ 

 

 

mailto:info@koinetica.it
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 
 

 

 

Lorenzo Tomatis, una vita spesa nella lotta contro il cancro 

Di Patrizia Gentilini 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Per ricordare la sua figura e i suoi insegnamenti, ISDE Italia del cui Comitato scientifico 

internazionale è stato presidente del fino alla sua morte, dedica un convegno ad Arezzo il 28 e il 29 

settembre, nel corso del quale verrà consegnato il “riconoscimento Lorenzo Tomatis” ai familiari 

del dottor Vincenzo Migaleddu, coraggioso medico, strenuo difensore della sua terra di Sardegna, 

purtroppo prematuramente scomparso. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/21/lorenzo-tomatis-una-vita-spesa-

nella-lotta-contro-il-cancro/3865474/  

 

Localizing the SDGs: the role of youth in enhancing sustainable campuses 

Contributo di Alice Rossi  

L’evento dal titolo “Localizing the SDGs: the role of youth in enhancing sustainable campuses” ha 

affrontato il tema della salute e cambiamento climatico nel contesto di pianificazione urbana e 

sostenibilità ambientale con un focus specifico sul ruolo dei giovani nell’ottica del raggiungimento 

dei Sustainable Development Goals. Tra i relatori Stefano Caserini (Dept. Civil and Environmental 

Engineering, Politecnico di Milano), Francesco Castelli (Professore di Malattie Infettive, Università 

degli Studi di Brescia), Andrea Aliverti (Dept. Electronics, Information and Bioengineering, 

Politecnico di Milano), Stefano Capolongo (Dept. Architecture, Built Environment and 

Construction Engineering, Politecnico di Milano), Samantha Pegoraro (Italian Climate Network) e 

Shouro Dasgupta (Fondazione Eni Enrico Mattei). In questo contesto si è resa testimonianza del 

progetto “Cambiamenti Climatici e Salute nella vision della Planetary Health” e delle attività di ISDE 

Italia per l’educazione al cambiamento climatico rivolta ai medici di medicina generale e pediatri 

di libera scelta e per la creazione di una rete di medici sentinella (RIMSA) come sistema di 

sorveglianza sanitaria per le patologie collegate ad un clima sempre più instabile. Inoltre, sono 

stati approfonditi il ruolo della mitigazione, il rischio di una transizione epidemiologica per 

quanto riguarda le patologie infettive, la necessità di una pianificazione urbana e architettonica 

sostenibile e il ruolo delle organizzazioni internazionali (come l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità) e della società civile (come Italian Climate Network) nel contrasto al cambiamento 

climatico. L’evento è stato organizzato dal programma di PhD School of Politecnico di Milano e in 

collaborazione con il Servizio Sostenibilità di Ateneo e il Dipartimento di Architettura e Studi 

Urbanistici.  

Info: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/06/Localizing-SDG-Milano-13-luglio-

2017_SamanthaPegoraro.pdf  

http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/06/Programma_Localizing-the-SDGs-2.pdf  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/21/lorenzo-tomatis-una-vita-spesa-nella-lotta-contro-il-cancro/3865474/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/21/lorenzo-tomatis-una-vita-spesa-nella-lotta-contro-il-cancro/3865474/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/06/Localizing-SDG-Milano-13-luglio-2017_SamanthaPegoraro.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/06/Localizing-SDG-Milano-13-luglio-2017_SamanthaPegoraro.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/06/Programma_Localizing-the-SDGs-2.pdf
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Uno dei posti più inquinati al mondo? La nave da crociera 

Fonte: ecquologia.com 

Dopo la edizione 2017 di Ecofuturo Festival, svoltasi nel luglio scorso presso il Fenice Green 

Energy Park e dove proprio l'Associazione Giga no Profit, con Sauro Secci ha approfondito la 

gravissima situazione nella quale versa il settore della navigazione dal punto di vista delle 

emissioni a tornare sul tema dell’energia con un interessante e inquietante approfondimento sulle 

navi da crociera che rilanciamo di seguito, come ideale integrazione.Il bilancio ecologico di questi 

mostri sull’acqua è devastante. A parte i livelli consumi di energia di ciascuna nave, è la qualità 

delle emissioni a preoccupare. Tutte le compagnie utilizzano ancora olio combustibile pesante. 

Una classifica delle navi più inquinanti, tra cui quelle di Costa, MSC e Royal Caribbean. 

Contrariamente a quanto viene scritto dalle compagnie navali, l'inquinamento causato dalle navi 

da crociera è elevatissimo. Si tratta di una delle attività umane a maggior impatto ambientale: città 

vere e proprie che si muovono sui nostri mari, che peraltro crescono sempre di più in dimensioni, 

e che usano il peggior combustibile disponibile e senza accorgimenti o filtri. 

Continua a leggere: http://www.ecquologia.com/terra/inquinamento/2981-uno-dei-posti-piu-

inquinati-al-mondo-la-nave-da-crociera 

 

WiFi4EU: nuovo programma UE per l'accesso gratuito a Internet 

Fonte: Europarl.europa.eu 

Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva martedì un nuovo programma comunitario 

per la creazione di connessioni internet WiFi gratuite e senza condizioni discriminatorie. 

I fondi saranno utilizzati in maniera "geograficamente equilibrata" in più di 6000 comunità in tutti gli 

stati membri dell’UE e sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste. Finanzieranno connessioni 

wireless gratuite nei centri pubblici, compresi gli spazi esterni accessibili al grande pubblico (Info: 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-nuovo-

programma-ue-per-l-accesso-gratuito-a-internet). L’Associazione AMICA si propone di avviare 

iniziative per applicare il principio di precauzione per la salute e chiedere alle istituzioni italiane 

ed europee un blocco di queste installazioni inquinanti. Per questo chiede la collaborazione di 

tutti, visto che la radiazione del WiFi causa la carenza proprio di quegli enzimi che sono già 

carenti nei malati di MCS ed EHS. 

Info: amica@infoamica.it www.infoamica.it  

 

Assimilato a chi? Ma soprattutto chi paga? 

Fonte: medicinademocratica.org 

Agli inizi di settembre è stata inviata all’ANAC e alla Corte dei Conti di Bologna una richiesta di 

chiarimento in merito all’assimilazione eccessiva di rifiuti speciali industriali in Emilia Romagna e 

nel Comune di Castelvetro che è stato utilizzato come modello, in questo caso, negativo. 

I firmatari autorevoli di questo esposto sono Medicina Democratica con i suoi massimi esperti 

nazionali, ISDE Italia, il Deputato Alberto Zolezzi, la Consigliera Regionale Piccinini Silvia, 

l’Associazione per la tutela dei diritti civili Themis & Metis, e i Consiglieri di Castelvetro di 

http://www.ecquologia.com/terra/inquinamento/2981-uno-dei-posti-piu-inquinati-al-mondo-la-nave-da-crociera
http://www.ecquologia.com/terra/inquinamento/2981-uno-dei-posti-piu-inquinati-al-mondo-la-nave-da-crociera
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-nuovo-programma-ue-per-l-accesso-gratuito-a-internet
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-nuovo-programma-ue-per-l-accesso-gratuito-a-internet
mailto:amica@infoamica.it
http://www.infoamica.it/
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Modena. Lo studio che ha richiesto un notevole impegno di tempo, circa un anno, la richiesta di 

dati, la correlazione, il parere di esperti, ha la finalità di illuminare l’applicazione della normativa 

sia a livello regionale che nazionale e si pone l’obiettivo con la miglior applicazione della 

legislazione, di fornire dati reali ai cittadini, applicando integralmente la parte quarta della 

normativa 152/06, rifiuti, in tutti i suoi aspetti e vincoli ed eliminando un modus applicativo errato 

e non rispettoso delle leggi in materie. L’oggetto della segnalazione è stata definita come una 

ipotesi di errata detrazione tari del Comune di Castelvetro di Modena conseguente ad errata 

applicazione del regime di assimilazione di rifiuti industriali a rifiuti urbani e relativa 

“spalmatura”(ricarico) delle detrazioni tari riconosciute ai soggetti economici sulle utenze civili. 

L’evoluzione normativa sulla classificazione dei rifiuti e sulla loro gestione è stata accompagnata 

da modifiche nelle modalità di calcolo, attribuzione e distribuzione dei costi del servizio pubblico 

di raccolta e smaltimento. L’assimilazione è una potenzialità riconosciuta dalla normativa ai rifiuti 

assimilabili che possono divenire assimilati ove inclusi nel regolamento comunale di gestione dei 

rifiuti. 

Continua a leggere: http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5035 

 

Petrolio in Basilicata: arriva finalmente la prima indagine epidemiologica sugli impatti sanitari 

delle attività estrattive 

Fonte: Ambiente&Conflitti 

Sono stati presentati lo scorso 22 settembre a Viggiano, epicentro della "lucania petrolifera" e vera 

e propria colonia energetica dell'ENI in Basilicata, i risultati della V.I.S., la valutazione di impatto 

sanitario realizzata sugli abitanti della Val D'Agri, con particolare riferimento ai comuni di 

Viggiano e di Grumento. Si tratta di una importante vittoria dei comitati locali che da anni 

chiedono monitoraggi ambientali e sanitari continui e affidabili sulle conseguenze delle attività 

estrattive nella zona, a storica vocazione rurale e turistica. Il documento di sintesi della VIS, curata 

da Ifc - Cnr, Università di Bari, Ise - Cnr, Isac - Cnr e Dep Lazio, non è ancora stato reso noto dalle 

istituzioni competenti, tuttavia diverse anticipazioni ed indiscrezioni hanno tenuto banco nelle 

ultime settimane sulla stampa locale. 

Info: http://cdca.it/archives/19504  

 

Pesticidi, fitofarmaci e Concimi 

Contributo di Saverio Bellofatto 

È questo il titolo del convegno che si è svolto lo scorso 10 settembre nel paese di Baiano in 

provincia di Avellino. È possibile una riconversione bio ecologica della nostra agricoltura? Quali 

danni creano l’uso di pesticidi all’ambiente e alla salute pubblica? Sono questi i temi che il 

convegno ha trattato. È intervenuta anche Patrizia Gentilini, membro del comitato scientifico ISDE 

Italia che ha anche concesso il patrocinio morale all’iniziativa.  

Info: http://www.mandamentonotizie.it/baiano-pesticidi-fitofarmaci-concimi-focus-sulla-

salvaguardia-dellambiente-e-della-salute-con-alaia-e-petracca/ 

 

http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=5035
http://cdca.it/archives/19504
http://www.mandamentonotizie.it/baiano-pesticidi-fitofarmaci-concimi-focus-sulla-salvaguardia-dellambiente-e-della-salute-con-alaia-e-petracca/
http://www.mandamentonotizie.it/baiano-pesticidi-fitofarmaci-concimi-focus-sulla-salvaguardia-dellambiente-e-della-salute-con-alaia-e-petracca/
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

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/ 

 

Epidemiologia Ambientale e Inquinanti 

Hotel Centrum Palace, Via Gianbattista Vico 2A Campobasso – 26 Settembre  

Evento patrocinato da ISDE Italia 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Bartolomeo Terzano, Coordinatore ISDE 

Molise e Vanna Antonelli, Presidente ISDE Isernia 

Info: vanna.antonelli@gmail.com  

90° Convegno della Società Italiana di Biologia Sperimentale 

Polo Universitario di Trapani – 27/28 Ottobre 2017 

Info: concetta.messina@unipa.it massimo.cocchi@unibo.it  

 

FitofarmaConseguenze 

Sala del consiglio comunale, Città di castello (PG) – 30 Settembre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Vantaggi medico ISDE Italia  

Info: http://www.teveretv.it/news/2017/settembre/21/castello-cambia-e-comitato-difesa-della-terra-

presentano-fitofarmaconseguenze-sabato-30-settembre-2017-sala-del-consiglio-comunale/  

 

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 

mailto:ecofestival2017@gmail.com
https://www.facebook.com/Riprendiamoci-il-futuro-EcoFestival2017-1406845072726734/
mailto:vanna.antonelli@gmail.com
mailto:concetta.messina@unipa.it
mailto:massimo.cocchi@unibo.it
http://www.teveretv.it/news/2017/settembre/21/castello-cambia-e-comitato-difesa-della-terra-presentano-fitofarmaconseguenze-sabato-30-settembre-2017-sala-del-consiglio-comunale/
http://www.teveretv.it/news/2017/settembre/21/castello-cambia-e-comitato-difesa-della-terra-presentano-fitofarmaconseguenze-sabato-30-settembre-2017-sala-del-consiglio-comunale/
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Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona 

Info: info@svemg.it 

 

Ambiente è salute 

Mostra/evento di opere e pannelli informativi. 

Accademia Pictor, Via Pietro Micca, Torino – 20/28 Ottobre 

Promosso e organizzato da ISDE Torino ISDE Italia 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Luisa Memore Presidente ISDE Torino  

Info: www.Pictor.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.comsilvanaamato@interfree.it 

mailto:info@svemg.it
http://www.pictor.it/
mailto:giovannipoggini@gmail.com
mailto:giovannipoggini@gmail.com

