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IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

INQUINAMENTO CHIMICO 
- Poison Papers: 100,000 Pages of Chemical Industry Secrets 

- Conflict of interest potentially undermines a global ban on toxic "Teflon chemical" (PFOA) 

- End mercury use in dentistry by 2022, civil society challenge European Union 

-  UN Environment and WHO agree to major collaboration on environmental health risks 

- The role of heavy metals and polychlorinated biphenyls (PCBs) in the oncogenesis of head and neck 

tumors and thyroid diseases: a pilot study 

- EU declares war on plastic waste 

                                                
EVENTI E SCADENZE                                        
- MeLCo: Medicina Legale Contemporanea Roma, 11 – 12 Maggio 

- Clima, inquinamento atmosferico e pollini: modello integrato di monitoraggio, sorveglianza sanitaria e 

raccomandazioni per la prevenzione Roma, 15 Maggio 

- Conferenza nazionale Clima, inquinamento atmosferico e salute Taranto, 15-16 maggio 

- Convegno Chimica, Moda e Salute Milano, 5 Giugno 

- Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani e non quello di curarsi Fordongianus (OR) 8 – 9 Giugno  

- 1° Edizione Corso di formazione nazionale per Formatori di team leader per l’implementazione dei 

piani di sicurezza dell’acqua (PSA) nella filiera idro-potabile Roma, 18 – 21 Giugno 

- Health, Safety and Environment Symposium Napoli, 12 – 13 Ottobre 

- 13° Forum Risk Management Firenze, 27 – 30 Novembre 

 
SEGNALAZIONI                                
- L’enciclica ‚Laudato sì‛ di Papa Francesco. Riflessi Giuridici 

- EpiAmbNet, la rete italiana di epidemiologia ambientale 

- BEEP - Bigdata in Epidemiologia ambientale ed occupazionale 

- ISSalute: Informare, Conoscere, Scegliere 

- Proposta di mozione al Parlamento Italiano ed Europeo 

- La salute mentale secondo la Rete Sostenibilità e Salute Analisi dei bisogni e strategie d’intervento 

- Presentazione Rapporto Nazionale Pesticidi nelle acque – Edizione 2018 

- ‚Piano di salvataggio‛ del Servizio Sanitario Nazionale 

- A Londra si è costituita una rete internazionale per la prevenzione e la conoscenza dell’intossicazione 

da monossido di carbonio (CO) 

 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
- Mortara, 11 Maggio : Salute precaria, difendiamoci con la conoscenza 

- Varese, 11 Maggio : Un nuovo traguardo per la casa efficiente: ‚La Salubrità‚ 

- Da Padova a Roma, 2 – 12 Maggio : ènergiro: l’energia sostenibile e 100% rinnovabile in tour su due ruote!  

- da Cison di Valmarino a Follina (TV), San Pietro in Cariano (VR),Al lago di Caldaro – Kaltern (BZ), 13 Maggio : 

Marcia Stop Pesticidi 

- Bari, 14 Maggio : Conoscenze, metodi, esperienze e proposte per Medici Sentinella per l’Ambiente 

- Bologna, 17 Maggio : ‚Per grandi e piccini.. contaminanti e pesticidi!‛ Biologico OK, ma quale scegliere? 

- Urbino, 17 – 20 Maggio : Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 

- Gubbio, 18 Maggio : Biomasse? Voglio sapere di più 

- Manocalzati (Av), 19 Maggio : Inquinamento della Valle del Sabato ed effetti sulla salute 

- Verona, 26 – 27 Maggio, 6 – 7 Ottobre: Il cibo che cura : saperi e sapori per la prevenzione 

- Barga, 31 Maggio : Inceneritori e Salute 

- Antignano (Li),16 Giugno :  AlterNatura Festival Antignano: Sentieri di cultura 

 

 

mailto:isde@isde.it
https://www.facebook.com/isdeitalia
https://www.facebook.com/isdeitalia
https://www.enostra.it/news-eventi/energiro-il-consumo-etico-e-rinnovabile-che-viaggia-su-due-ruote/
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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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INQUINAMENTO CHIMICO 

 

 

 

Poison Papers: 100,000 Pages of Chemical Industry Secrets 

Fonte: Sharon Lerner 

For decades, some of the dirtiest, darkest secrets of the chemical industry have been kept in Carol 

Van Strum’s barn. Creaky, damp, and prowled by the occasional black bear, the listing, 80-year-

old structure in rural Oregon housed more than 100,000 pages of documents obtained through 

legal discovery in lawsuits against Dow, Monsanto, the Environmental Protection Agency, the 

U.S. Forest Service, the Air Force, and pulp and paper companies, among others. 

As of today, those documents and others that have been collected by environmental activists will 

be publicly available through a project called the Poison Papers.  

Link: https://theintercept.com/2017/07/26/chemical-industry-herbicide-poison-papers/ 

 

Conflict of interest potentially undermines a global ban on toxic "Teflon chemical" (PFOA) 

IPEN joined the European Environmental Bureau (EEB) and 17 additional NGOs in a letter to the 

European Commission to express concerns about conflict of interest in the Stockholm Convention 

evaluation of PFOA (the ‚Teflon chemical‛). PFOA is used in textiles and fire-fighting foams and 

to make coatings such as Teflon.  

In 2015, the EU nominated PFOA for listing in the Stockholm Convention and agreed to lead the 

evaluation drafting process. However, instead of carrying out the work in-house, the EU hired an 

industry consultancy (BiPRO). 

Link: http://ipen.org/news/conflict-interest-potentially-undermines-global-ban-toxic-teflon-

chemical-pfoa 

 

End mercury use in dentistry by 2022, civil society challenge European Union  

Fonte: The World Alliance for Mercury-Free Dentistry 

Mercury is currently used in dental amalgam in fillings and is easily replaceable. Mercury is a 

dangerous neurotoxin which can damage the nervous, renal and cardiovascular systems.  

Given that dental amalgam is 50 per cent mercury, the Minamata Convention on Mercury requires 

each participating nation to reduce its use. 

In 2017, the European Union adopted an amalgam ban for children under the age of 15 and for 

pregnant and breastfeeding women from July 2018.  The new rule requires also each Member State 

to set out a national plan to phasing down amalgam use and requires the European Commission 

to make a recommendation in 2020 on whether to phase out amalgam entirely. 

The call to set a date to end all use in dentistry in the European Union was made as part of the 

Berlin Declaration to End Amalgam Use in Europe by 2022 at a two day civil society summit on 

21-22 November, in Berlin. 

Link: https://www.prnewswire.com/news-releases/end-mercury-use-in-dentistry-by-2022-civil-

society-challenge-european-union-300565390.html?tc=eml_cleartime 

 

 

https://theintercept.com/2017/07/26/chemical-industry-herbicide-poison-papers/
http://eeb.org/
http://ipen.org/documents/ngo-letter-pfoa
http://ipen.org/documents/ngo-letter-pfoa
http://ipen.org/news/conflict-interest-potentially-undermines-global-ban-toxic-teflon-chemical-pfoa
http://ipen.org/news/conflict-interest-potentially-undermines-global-ban-toxic-teflon-chemical-pfoa
https://www.prnewswire.com/news-releases/end-mercury-use-in-dentistry-by-2022-civil-society-challenge-european-union-300565390.html?tc=eml_cleartime
https://www.prnewswire.com/news-releases/end-mercury-use-in-dentistry-by-2022-civil-society-challenge-european-union-300565390.html?tc=eml_cleartime
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UN Environment and WHO agree to major collaboration on environmental health risks 

Fonte: Sarah Cumberland 

UN Environment and WHO have agreed a new, wide-ranging collaboration to accelerate action to 

curb environmental health risks that cause an estimated 12.6 million deaths a year. 

Last month, in Nairobi, Mr Erik Solheim, head of UN Environment, and Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Director-General of WHO, signed an agreement to step up joint actions to combat 

air pollution, climate change and antimicrobial resistance, as well as improve coordination on 

waste and chemicals management, water quality, and food and nutrition issues. The collaboration 

also includes joint management of the BreatheLife advocacy campaign to reduce air pollution for 

multiple climate, environment and health benefits.  

Link: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/environmental-health-

collaboration/en/ 

 

 The role of heavy metals and polychlorinated biphenyls (PCBs) in the oncogenesis of head and 

neck tumors and thyroid diseases: a pilot study 

Fonte: Petrosino, V., Motta, G., Tenore 

Previous literature has highlighted the mechanisms of molecular toxicity induced by substances 

such as arsenic, cadmium, chromium, nickel, lead, barium and PCBs. The research was carried out 

on 20 volunteers, all the patients gave their consent to the research: the aim of the study was to 

evaluate the presence of metals and PCBs in these different matrices (blood and hair), correlating 

the biochemical data to pathological conditions present, and also to the area in which patients 

resided. Various quantitative determinations were carried out on samples of blood and hair for 14 

heavy metals and on blood samples for 12 PCBs. 

Heavy metals and polychlorinated biphenyls (PCBs) can be found in many environmental 

settings, especially in areas where hazardous waste is willfully or negligently disposed of. These 

substances, characterized by toxicity and carcinogenicity, bioaccumulate and act as endocrine 

disruptors (Sukdolová et al. 2000); however, the relationship between the magnitude of exposure 

to these elements and the onset of neoplastic diseases is still a matter of investigation (Kim et al. 

2015; Sa and Bz 2014). In addition, some of these elements require specific analytical methods for 

their determination, because they are active at picogram concentrations, and the maximum rates 

of their physiological absorption in humans are still unknown. 

Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9 

 

EU declares war on plastic waste 

Fonte: Daniel Boffey 

The EU is waging war against plastic waste as part of an urgent plan to clean up Europe’s act and 

ensure that every piece of packaging on the continent is reusable or recyclable by 2030. 

Following China’s decision to ban imports of foreign recyclable material, Brussels on Tuesday 

launched a plastics strategy designed to change minds in Europe, potentially tax damaging 

behaviour, and modernise plastics production and collection by investing €350m (£310m) in 

research. 

Speaking to the Guardian and four other European newspapers, the vice-president of the 

commission, Frans Timmermans, said Brussels’ priority was to clamp down on ‚single-use 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/environmental-health-collaboration/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/environmental-health-collaboration/en/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9#CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9#CR15
https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9#CR24
https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-018-0091-9
https://www.theguardian.com/profile/daniel-boffey
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EVENTI E SCADENZE 

plastics that take five seconds to produce, you use it for five minutes and it takes 500 years to 

break down again‛. 

Read here: https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/16/eu-declares-war-on-plastic-

waste-2030 
 

 

 

 

MeLCo: Medicina Legale Contemporanea 

11-12 Maggio - Presso la Sala delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Piazza Cavour – Roma 

Con l’annale, la MeLCo si prefigge lo scopo di approfondire con esperti e studiosi, le tematiche 

relative alle innovazioni legislative e giurisprudenziali dell’anno scorso. 

Leggi qui: http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2018/04/Convegno-MeLCo.pdf 

 

Clima, inquinamento atmosferico e pollini: modello integrato di monitoraggio, sorveglianza 

sanitaria e raccomandazioni per la prevenzione 

15 maggio – Presso Sala auditorium Ministero della Salute, Via G. Ribotta 5, Roma 

L’obiettivo della giornata formativa è di presentare i risultati del progetto CCM finanziato dal 

Ministero della Salute a cui hanno partecipato anche esperti dell’ISPRA. 

Info evento: 

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/notizie/Programma_workshop15_maggio_2018.pdf 

 

Conferenza nazionale Clima, inquinamento atmosferico e salute 

15-16 maggio - Taranto 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l’Associazione Medici per l’Ambiente e 

l’Ordine dei Medici di Taranto, con la collaborazione del Ministero della Salute, il supporto 

tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il patrocinio del Comune di Taranto hanno 

organizzato la Conferenza Nazionale su clima, inquinamento atmosferico e salute, in programma 

la prossima settimana a Taranto. 

Qui tutti i dettagli: http://www.isde.it/evento/conferenza-nazionale-clima-inquinamento-

atmosferico-e-salute/  

 

Convegno Chimica, Moda e Salute 

5 giugno – Presso Federchimica, Via Giovanni da Procida, 11 – Milano 

L’Istituto Superiore di Sanità, ACCREDIA l’Ente Italiano di Accreditamento, il Ministero della 

Salute e l’Associazione Tessile e Salute organizzano l’evento con l’obiettivo di garantire 

l’aggiornamento delle conoscenze su eventuali rischi connessi alle sostanze in uso nella filiera, 

disposizioni in materia di sostanze chimiche, strumenti per la tutela del consumatore, controlli, 

certificazione, innovazione, sostenibilità ed economia circolare. 

Info evento qui: https://hclp.iss.it/?p=674 

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/16/eu-declares-war-on-plastic-waste-2030
https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/16/eu-declares-war-on-plastic-waste-2030
http://www.responsabilecivile.it/wp-content/uploads/2018/04/Convegno-MeLCo.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/notizie/Programma_workshop15_maggio_2018.pdf
http://www.isde.it/evento/conferenza-nazionale-clima-inquinamento-atmosferico-e-salute/
http://www.isde.it/evento/conferenza-nazionale-clima-inquinamento-atmosferico-e-salute/
https://hclp.iss.it/?p=674
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Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani e non quello di curarsi 

 8 – 9 Giugno – Presso Grand Hotel Terme, Fordongianus (OR) 

In memoria di Vincenzo Migaleddu, a cura di SMIRG Foundation ed ISDE Italia – ISDE Sardegna, 

presiede l’incontro Domenico Scanu e Gianmichele Migaleddu, interverranno tra gli altri: 

Salvatore Brianda, Paola Correddu (ISDE Sassari), Marzia Delitala, Mario Flumene (ISDE Nuoro), 

Valerio Gennaro(ISDE Genova), Patrizia Gentilini(C.S. ISDE Italia), Ferdinando Laghi(Vice 

Presidente ISDE Italia), Roberto Romizi (Presidente ISDE Italia) 

 

1° Edizione Corso di formazione nazionale per Formatori di team leader per l’implementazione 

dei piani di sicurezza dell’acqua (PSA) nella filiera idro-potabile 

18 – 21 Giugno – Presso Auditorium Biagio D’Alba, Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta 5 

– Roma 

Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute e dal Ministero 

della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i Piani per la sicurezza dell’acqua PSA 

(Water Safety Plans) rappresentano il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la 

sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei 

consumatori. 

Info: www.utilitalia.it/area_acqua/circolari?438015a2-1ac7-4877-a6b2-f155a47b70cb 

 

Health, Safety and Environment Symposium 

12 - 13 Ottobre Policlinico "Federico II", Via S. Pansini 5 – Napoli 

Nell'ottobre prossimo, a Napoli, esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale 

confronteranno le proprie esperienze e avranno la possibilità di dibattere su argomenti riguardanti 

la salute, l'ambiente e la sicurezza, al fine di perseguire obiettivi unici in tema di prevenzione e 

trovare aspetti comuni e punti di convergenza oltre le diversità degli approcci con i quali ciascun 

‘attore’, in funzione delle proprie competenze e prerogative e degli obiettivi da raggiungere, 

presta la sua opera intellettuale alla causa. 

Info: http://hsesymposium.it/ 

 

13° Forum Risk Management 

Il 13° Forum Risk Management in Sanità si terrà a Firenze, Fortezza da Basso, dal 27 al 30 

novembre 2018. 

Quest’anno, a 40 anni dall’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il Forum sarà sede e 

occasione per un confronto sulle cose da fare oggi per innovare e riformare il sistema sanitario e 

renderlo più efficiente e capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. 

Info: http://www.forumriskmanagement.it/index.php/presentazione-forum-risk-13-2018 

 

 

http://www.utilitalia.it/area_acqua/circolari?438015a2-1ac7-4877-a6b2-f155a47b70cb
http://hsesymposium.it/
http://www.forumriskmanagement.it/index.php/presentazione-forum-risk-13-2018
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SEGNALAZIONI 
 

L’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. Riflessi Giuridici 

Fonte: Paolo Maddalena 

La grandezza di questa straordinaria Enciclica, che ha il fine precipuo di offrirci una visione del 

mondo in contrasto con l’attuale immaginario collettivo, si nota già nella scelta del filo conduttore 

dell’intero discorso: la bellezza. Se ne parla all’inizio (par. 1), ricordando ‚la casa comune come 

una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia‛, e se ne riparla frequentemente, come quando si 

ricorda che ‚suolo, acque, montagne, tutto è carezza di Dio‛ (par. 84), o quando si afferma che 

‚Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine delle creature presenti 

nell’universo‛ (Par. 85).   

Sappiamo che definire ‚intellettualmente‛ la bellezza non si può. Lo aveva detto Kant qualche 

secolo fa e lo si deve ribadire anche oggi, nell’imperante relativismo filosofico secondo il quale è 

bello ciò che piace a ciascun individuo, indipendentemente da qualsiasi canone o regola estetica.  

Ciò non ostante, se non è possibile una definizione concettuale, è certamente possibile affermare 

che il bello è certamente qualcosa che ‚si percepisce‛ in modo intuitivo da parte di ogni uomo. Lo 

conferma il fatto che l’educazione alla bellezza non può essere espressa in un manuale, ma solo 

attraverso la contemplazione stessa di ciò che è bello. D’altro canto, è intuitivo anche il concetto 

opposto alla bellezza: la bruttezza, che deve essere intesa come la percezione di una mancanza di 

bellezza, o un accumulo di imperfezioni, che suscita indifferenza o dispiacere e genera una 

percezione negativa dell’oggetto. La scelta di Papa Francesco di mantenere la bellezza come punto 

fermo di riferimento ha dunque anche un  significato, per così dire, di comunicazione diretta. Tutti 

infatti sono in grado di distinguere il ‚bello‛ dal ‚brutto‛, trattandosi di una scelta intuitiva e non 

intellettualistica.  Tuttavia, se la bellezza la si percepisce intuitivamente, ciò non significa che non 

si possa definire quale cosa possa essere ‚oggetto di bellezza‛. E qui è da porre in evidenza che 

per la nostra cultura occidentale (Aristotele, Platone, Vico, Kant) il ‚bello‛ esiste ‚nella natura‛ e 

‚nell’arte‛. Nella Critica del giudizio Kant definisce il ‚bello naturale‛ come il ‚bello d’arte‛ e il 

bello d’arte come il bello di natura. Insomma gli oggetti di un ‚giudizio‛ di bellezza possono 

essere la Natura nel suo complesso e l’attività artistica dell’uomo. 

Continua a leggere qui: http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Contributo-di-Paolo-

Maddalena.pdf 

 

EpiAmbNet, la rete italiana di epidemiologia ambientale 

La rete EpiAmbNet, nata dal progetto nazionale omonimo, rafforza il ruolo dell’epidemiologia sui 

temi ambiente e salute attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie e ambientali. Tra gli 

ambiti prioritari: la formazione, la comunicazione del rischio, la valutazione di impatto ambientale 

e sanitario. 

Sito ufficiale: https://reteambientesalute.epiprev.it/index.php?progetto 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Contributo-di-Paolo-Maddalena.pdf
http://www.italianostra.org/wp-content/uploads/Contributo-di-Paolo-Maddalena.pdf
https://reteambientesalute.epiprev.it/index.php?progetto
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BEEP - Bigdata in Epidemiologia ambientale ed occupazionale 

Il progetto BEEP (Bigdata in Epidemiologia ambientale ed occupazionale) coinvolge vari Enti ed 

ha come obiettivo la rilevazione dell’incidenza dei livelli d’inquinamento atmosferico ed acustico 

nei rischi di ospedalizzazione e mortalità in Italia e nelle principali aree metropolitane italiane, 

compresi i rischi d infortuni in popolazioni di lavoratori in relazione a fattori di rischio ambientali 

e rischi di incidente in itinere, rispetto alla mobilità della popolazione e degli eventi climatici. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi vengono sfruttate le potenzialità e connettività dei ‚big 

data‛ relative a: uso del territorio, dati satellitari, telefonia mobile, stime modellistiche, dati 

sanitari di mortalità, ospedalizzazioni, infortuni occupazionali ed incidenti in itinere. 

Maggiori informazioni qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/bigdata-in-

epidemiologia-ambientale-ed-occupazionale-beep 

 

ISSalute: Informare, Conoscere, Scegliere 

Il progetto ISSalute (Informare, Conoscere, Scegliere) è stato ideato e realizzato dall'Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) per offrire ai cittadini informazioni semplici e comprensibili sugli stili di 

vita, sull’alimentazione, sull’ambiente, sulle malattie e sui disturbi correlati, sulle cause che le 

determinano e sulle cure disponibili. 

Leggi qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/issalute-informare-conoscere-

scegliere 

 

Proposta di mozione al Parlamento Italiano ed Europeo 

La prima sezione del TAR Lazio ha sollevato due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, con riferimento al c.d. ‚Decreto Sblocca Italia‛, per quanto concerne il piano 

nazionale di incenerimento previsto dall’art. 35 dello stesso; 

Premesso che l’ordinanza in questione ha accolto completamente le richieste dei difensori delle 

Associazioni ambientaliste ricorrenti, evidenziando alla Corte di Lussemburgo la necessità di 

esprimersi su due profili di possibile incompatibilità della normativa italiana con quella europea. 

Nell’ipotesi in cui la Corte di Lussemburgo dovesse esprimersi a favore delle domande delle 

associazioni ricorrenti, accertando il palese contrasto del Decreto ‚Sblocca Italia‛ con i principi 

normativi europei in materia di ambiente, l’Italia rischierebbe, a normativa vigente, di incorrere in 

una nuova procedura di infrazione per violazione della normativa europea, in materia di 

trattamento dei rifiuti, per cui le Associazioni ricorrenti richiedono a tutte le forze politiche 

presenti in Parlamento, sensibili ai temi dell’ambiente e dell’economia circolare, di impegnarsi a 

presentare un’interrogazione o mozione al Governo Italiano, al fine di chiedere chiarimenti, ed 

evitare che il nostro paese incorra in una condanna da parte della Corte di Lussemburgo. 

Leggi qui: http://www.vasonlus.it/?p=62139 

 

La salute mentale secondo la Rete Sostenibilità e Salute Analisi dei bisogni e strategie 

d’intervento 

Il termine ‚salute‛ è comprensivo della salute mentale (No health without mental health" Prince 

2007): di questa tratteremo in questo testo all’interno di un consapevole espediente riduzionistico, 

per mettere a fuoco alcuni processi che l’associano al più ampio concetto di salute. Distinguendo 

sanità (i servizi sanitari) da salute (il nostro focus), affronteremo il modo in cui i servizi sanitari 

sono chiamati a farsi carico dei bisogni di salute della comunità: l’orizzonte entro cui ci poniamo è 

quello della salute e dei suoi determinanti. 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/bigdata-in-epidemiologia-ambientale-ed-occupazionale-beep
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/bigdata-in-epidemiologia-ambientale-ed-occupazionale-beep
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/issalute-informare-conoscere-scegliere
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/issalute-informare-conoscere-scegliere
http://www.vasonlus.it/?p=62139
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I disturbi psichiatrici incidono notevolmente sulla salute globale, rappresentando il 23% del 

‚Global Burden of Disease‛. In questo contesto l’attuale modello di sviluppo, fondato su una 

crescita illimitata e indiscriminata dell’economia mina i determinanti ambientali, socio-economici 

e culturali da cui dipende maggiormente la salute mentale. 

Continua qui: https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=6225 

 

Presentazione Rapporto Nazionale Pesticidi nelle acque – Edizione 2018 

Ieri, 10 Maggio, presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, a Roma, L’ISPRA ha presentato il Rapporto Nazionale Pesticidi nelle acque  realizzato sulla 

base dei dati forniti da Regioni e Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con l’obiettivo 

di informare sulla qualità della risorsa idrica in relazione ai rischi derivanti dall’uso dei pesticidi e 

che contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee svolto nel 

biennio 2015-2016. 

Continua a leggere: http://www.meteoweb.eu/2018/05/ispra-10-maggio-la-presentazione-del-

rapporto-nazionale-sui-pesticidi-nelle-acque/1090388/#bDOijM1VDbDo9VaX.99 

 

“Piano di salvataggio” del Servizio Sanitario Nazionale 

In vista dell'elaborazione del 3° Rapporto sulla sostenibilità del SSN, la Fondazione GIMBE invita 

tutti gli stakeholder della sanità a fornire il proprio prezioso contributo partecipando alla 

consultazione entro il 13 maggio 2018. 

Continua a leggere: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59543  

 

A Londra si è costituita una rete internazionale per la prevenzione e la conoscenza 

dell’intossicazione da monossido di carbonio (CO) 

In Inghilterra e Galles, circa 200 persone all’anno sono ricoverate in ospedale per intossicazione da 

monossido di carbonio, negli Stati Uniti i CDCs riferiscono che sono 20000 coloro che accedono al 

pronto soccorso, per le stesse cause. 

Per queste ragioni, si è costituita una rete denominata ICORN (Int’l Carbon Monoxide Research 

Network) che ha come obiettivo quello di stimolare iniziative di prevenzione e proposte di ricerca 

in tema di Tossicologia, Epidemiologia e soluzioni tecnologiche su questo tema. 

Paolo Lauriola, di ISDE sarà Chair del Gruppo di lavoro di Epidemiologia, per questa ragione il 3 

Maggio scorso, alla Camera dei Lord di Londra, ha sottolineato il ruolo essenziale dei Medici di 

Famiglia e dei Pediatri di Libera scelta per far emergere l’impatto del problema nella sua reale 

dimensione, ma anche soprattutto per il loro possibile sostegno a campagne educative rivolte alla 

popolazione e per la sensibilizzazione dei decisori politici a livello locale e nazionale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: paolo.lauriola@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=6225
http://www.meteoweb.eu/2018/05/ispra-10-maggio-la-presentazione-del-rapporto-nazionale-sui-pesticidi-nelle-acque/1090388/#bDOijM1VDbDo9VaX.99
http://www.meteoweb.eu/2018/05/ispra-10-maggio-la-presentazione-del-rapporto-nazionale-sui-pesticidi-nelle-acque/1090388/#bDOijM1VDbDo9VaX.99
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=59543
mailto:paolo.lauriola@gmail.com
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Salute precaria, difendiamoci con la conoscenza 

11 Maggio – Presso l’Istituto Regina Pacis, Via S.S. Trinità 16 - Mortara 

L’Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina con il patrocinio di ISDE Italia invita cittadini ed 

amministratori alla serata informativa che si terrà a Mortara, interverrà nel ruolo di relatrice sul 

tema della salute dei bambini, Patrizia Gentilini. 

Info: futurosostenibilelom@tiscali.it 

 

Un nuovo traguardo per la casa efficiente: “La Salubrità“ 

11 Maggio – Presso Ville Ponti, Piazza Litta n° 2 – Varese 

Con il patrocinio del Comune di Varese ed ISDE Italia, con il supporto di Linea Eco Klima 

Training e Biosafe. 

Tratterà il tema degli effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento sulla salute dei cittadini: 

Alessandro Borgini – Biologo ISDE Varese 

Info evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-traguardo-per-la-casa-efficiente-la-

salubrita-45588438246 
 

ènergiro: l’energia sostenibile e 100% rinnovabile in tour su due ruote! 

2 – 12 Maggio - Da Padova a Roma 

La comunità di ènostra, con il Patrocinio di ISDE Italia, attraversa la penisola, in un viaggio gentile 

su due ruote, per incontrare i protagonisti del cambiamento e favorire la transizione energetica. 

L’Energiro si snoderà in dieci tappe da Padova a Roma tra il 2 e il 12 maggio, in un viaggio di oltre 

500 km. 

Info: https://www.enostra.it/news-eventi/energiro-il-consumo-etico-e-rinnovabile-che-viaggia-su-

due-ruote/ 

mailto:futurosostenibilelom@tiscali.it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-traguardo-per-la-casa-efficiente-la-salubrita-45588438246
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-traguardo-per-la-casa-efficiente-la-salubrita-45588438246
https://www.enostra.it/news-eventi/energiro-il-consumo-etico-e-rinnovabile-che-viaggia-su-due-ruote/
https://www.enostra.it/news-eventi/energiro-il-consumo-etico-e-rinnovabile-che-viaggia-su-due-ruote/
https://www.enostra.it/news-eventi/energiro-il-consumo-etico-e-rinnovabile-che-viaggia-su-due-ruote/
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Marcia Stop Pesticidi 

13 Maggio 2018 – Treviso: da Cison di Valmarino a Follina, Verona: San Pietro in Cariano, 

Bolzano: Al lago di Caldaro - Kaltern 

Facciamo appello a tutti, cittadini, associazioni, movimenti, comitati, gruppi, per marciare uniti in 

difesa della nostra terra e della salute pubblica, con il patrocinio di ISDE Italia. 

Per maggiori informazioni:http://www.marciastoppesticidi.it/ 
 

Conoscenze, metodi, esperienze e proposte per Medici Sentinella per l’Ambiente 

14 Maggio – Presso OMCeO, Bari 

Con il Patrocinio di ISDE Italia in collaborazione con FNOMCEO, interverranno Agostino Di 

Ciaula, Ferdinando Laghi, Paolo Lauriola, Francesco Romizi (ISDE Italia) e Roberto Romizi 

(Presidente ISDE Italia) 

 

“Per grandi e piccini.. contaminanti e pesticidi!” Biologico OK, ma quale scegliere? 

17 Maggio – Presso Sala Benjamin, Via del Pratello, 53 – Bologna 

Incontro tenuto da Ferdinando A. Giannone (Biologo e Nutrizionista) e Renata Alleva (Specialista 

in Scienza dell’Alimentazione e Presidente della sezione provinciale ISDE Ascoli Piceno) ,dove 

verrà spiegato l’effetto che pesticidi e contaminanti hanno sulla nostra salute e come scegliere la 

materia prima da portare a tavola. 

Per info e prenotazioni: benmivoglio.lab@gmail.com 

 

Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 

17 – 20 Maggio - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Via Aurelio Saffi 2, Urbino 

In collaborazione con il Dipartimento di Economia, Società, Politica dell’Università di Urbino, 

hanno partecipato alla creazione del corso: il Comune di Isola del Piano (PU), COSPE Onlus, la 

Tenuta di Montebello, la Fondazione Girolomoni, il Consorzio Marche Biologiche, l’Alleanza delle 

Cooperative Italiane, l’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia, il Consiglio per la Ricerca 

in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA). 

Saranno presenti in qualità di docenti Giovanni Beghini, Patrizia Gentilini e Renata Alleva (ISDE 

Italia) 

Info: https://www.uniurb.it/corsi/1755267 

 

Biomasse? Voglio sapere di più 

18 Maggio – Presso la Parrocchia di Padule – Gubbio (PG) 

Organizzato dal Comitato Gubbio Salute Ambiente, interverranno: 

Dr. Giovanni Vantaggi (ISDE Italia), Avv. Valeria Passeri (Vicepresidente WWF Umbria) 

 

Inquinamento della Valle del Sabato ed effetti sulla salute 

19 Maggio – Castello di S. Barbato- Manocalzati (Av) 

Con il patrocinio di ISDE Italia interverranno sui seguenti temi: 

Smaltimento dei rifiuti e rischi per la salute (Ferdinando Laghi, Vicepresidente di ISDE Italia e 

Presidente eletto di ISDE International), le conseguenze sanitarie dell’inquinamento atmosferico 

(Agostino Di Ciaula, Presidente comitato tecnico-scientifico ISDE Italia), Pesticidi e salute: basta 

http://www.marciastoppesticidi.it/
mailto:benmivoglio.lab@gmail.com
https://www.uniurb.it/corsi/1755267
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veleni dentro di noi! (Patrizia Gentilini, membro del comitato tecnico-scientifico e Responsabile 

dell’ufficio di presidenza della Giunta Esecutiva di ISDE Italia) 

Info: http://www.lanostravoce.info/2018/04/c50-avellino/inquinamento-nella-valle-del-sabato-se-

ne-discute-il-19-maggio/71129 

 

Il cibo che cura: saperi e sapori per la prevenzione 

26 – 27 Maggio,6 – 7 Ottobre 2018, Ristorante Hotel Gran Can – Via Giovanni Campostrini 60, S.  

Pietro in Cariano (VR) 

Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A. 

Info: http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html 

 

Inceneritori e Salute 

31 Maggio – Presso Cinema Roma, Barga 

Interverrà la Dr.ssa Patrizia Gentilini (ISDE Italia) 

Info: Patrizia Gentilini 

 

AlterNatura Festival Antignano: Sentieri di cultura 

16 Giugno – Antignano (Li) 

Organizzato da Insieme, con il patrocinio del Comune di Antignano ed in collaborazione con ISDE 

Italia 

Info: info.alternaturafestival@gmail.com 

 

 

 

http://www.lanostravoce.info/2018/04/c50-avellino/inquinamento-nella-valle-del-sabato-se-ne-discute-il-19-maggio/71129
http://www.lanostravoce.info/2018/04/c50-avellino/inquinamento-nella-valle-del-sabato-se-ne-discute-il-19-maggio/71129
http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html
mailto:info.alternaturafestival@gmail.com

