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IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

AGRICOLTURA E SALUTE 
- Glifosato, ogm e farmaci: l'Ue dà l'ok alla fusione Bayer-Monsanto 

- Glifosato cancerogeno, Europa sotto accusa 

- Trovati più di 250 pesticidi nelle acqua italiane, soprattutto glifosato 

- Il Ministro Martina, la xylella, i pesticidi e il principio di imprudenza 

- Contro l’obbligo di pesticidi sarà disobbedienza 

- Pesticidi e salute, sono i bambini a pagare il prezzo più alto 

- I contenuti del convegno Meno Pesticidi e più alternative 

- Stop all'autorizzazione degli OGM dal parlamento europeo 

- Presentazione studio globale sul Glifosato 

- Finalmente Barilla dice no al grano canadese con glifosato 

 

EVENTI E SCADENZE 
- The World writes on the body: How the environment impacts the phenotype Florence, 24th – 

25th May 

- Presentazione della Carta della Natura della Campania Avellino, 25 Maggio 

- EIT Climate-KIC eCircular Flagship KICK-OFF meeting Bologna, 29 th May 

- Beat plastic pollution on world environment day India, 5th June 

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

Giugno 

- Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: 

implementazione dello studio epidemiologico s.e.n.t.i.e.r.i. Roma, 12 Giugno 

 

SEGNALAZIONI 
- Italia deferita alla Corte di giustizia europea per smog, rifiuti radioattivi e Xylella 

- Pesticidi dannosi per l’ambiente e per la salute umana  non possono essere imposti per 

legge 

- Mila de Mier, leader anti OGM della Florida, trovata morta in in Washington D.C. 

- Anatomia di una bufala - Mais GM, nessun rischio per la salute 

 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
- Roma, 22 Maggio : Pini di Roma: indicazioni tecniche, scientifiche e culturali per la gestione dei 

pini della capitale 

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

- Barga, 31 Maggio : Inceneritori e Salute 

- Albano Terme, 2 Giugno: Dalle combustioni ai cambiamenti climatici: impatti su ambiente e 

salute 

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

- Terni, 23 Giugno : Inquinamento Ambientale: Impatto sulla salute 
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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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AGRICOLTURA E SALUTE 

 

 

Glifosato, ogm e farmaci: l'Ue dà l'ok alla fusione Bayer-Monsanto 

Il colosso tedesco dei farmaci acquisisce la multinazionale delle sementi e dei pesticidi. Un affare 

da 66 miliardi. Bruxelles: "Soddisfatte le condizioni richieste per rispettare le norme sulla 

concorrenza". 

Un affare da 66 miliardi per un colosso che da solo controllerà  il 24% del mercato dei pesticidi e il 

29% del mercato dei semi. La Commissione europea ha dato il via libera condizionato 

all'acquisizione di Monsanto, leader mondiale degli ogm e del glifosato, da parte della 

tedesca Bayer. L'ok della concorrenza di Bruxelles all'acquisizione "è soggetto alla vendita di una 

vasta serie di attività" per evitare le sovrapposizioni nei settori delle sementi, dei pesticidi e 

dell'agricoltura digitale. 

Leggi qui: http://europa.today.it/ambiente/ogm-glifosato-bayer-monsanto-ue-acquisizione.html 

 

Glifosato cancerogeno, Europa sotto accusa 

Con la ricerca «Pesticides and public health: an analysis of the regulatory approach to assessing 

the carcinogenicity of glyphosate in the European Union» tre ricercatori – appartenenti ad 

altrettante Ong di Germania, Regno Unito e Austria – hanno messo in discussione il 

metodo scientifico impiegato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e 

dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) per classificare la pericolosità del glifosato 

per la salute pubblica. E lo fanno a partire da criteri di ricerca e linee guida per la valutazione del 

rischio previste dal Regolamento europeo 1272/2008. 

Abbiamo chiesto al professor Carlo Modonesi dell’università di Parma, membro del Comitato 

Scientifico dell’Associazione medici per l’Ambiente (Isde Italia), di aiutarci a capire meglio il 

contenuto di questa pubblicazione. 

Leggi l’intervista: http://www.slowfood.it/glifosato-cancerogeno-europa-sotto-accusa/ 
 

Trovati più di 250 pesticidi nelle acqua italiane, soprattutto glifosato 

Nelle acque italiane ci sono 259 pesticidi. Le sostanze chimiche dannose sono presenti in due 

campioni su tre. A stabilirlo è l’ultimo rapporto Ispra che conferma anche che i livelli di 

inquinamento da glifosato sono ormai fuori controllo. 
Continua a leggere: https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/27622-ispra-pesticidi-acqua 

 

Il Ministro Martina, la xylella, i pesticidi e il principio di imprudenza 

Fonte: Agostino Di Ciaula 

Il principio di precauzione è ben codificato dalla normativa comunitaria e nazionale. Per 

identificare il suo contrario si potrebbero utilizzare i termini “principio di imprudenza” e 

applicarli al recentissimo decreto legge del Ministro Martina avente per oggetto “Misure di 

emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della 

Repubblica italiana” (GU del 6 aprile 2018). 

Con questo decreto non si consiglia ma si impone l’utilizzo di pesticidi di riconosciuta dannosità 

per la biodiversità e per la salute.  

Continua a leggere: https://www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/il-ministro-martina-la-

xylella-i-pesticidi-e-il-principio-di-imprudenza/10155858040864678/ 

 

http://europa.today.it/ambiente/ogm-glifosato-bayer-monsanto-ue-acquisizione.html
http://www.slowfood.it/glifosato-cancerogeno-europa-sotto-accusa/
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/27622-ispra-pesticidi-acqua
https://www.facebook.com/agostinodiciaula
https://www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/il-ministro-martina-la-xylella-i-pesticidi-e-il-principio-di-imprudenza/10155858040864678/
https://www.facebook.com/notes/agostino-di-ciaula/il-ministro-martina-la-xylella-i-pesticidi-e-il-principio-di-imprudenza/10155858040864678/
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Contro l’obbligo di pesticidi sarà disobbedienza 

Associazioni, apicoltori e aziende bio pugliesi che praticano agricoltura naturale, supportate da 

numerose realtà extraregionali e da migliaia di cittadini delle province di Lecce, Brindisi e 

Taranto, contestano duramente le disposizioni del decreto del ministro alle Politiche Agricole del 6 

aprile scorso e avviano una campagna di disobbedienza. 

Leggi: https://ilmanifesto.it/contro-lobbligo-di-pesticidi-del-decreto-martina-sara-disobbedienza/ 

 

Pesticidi e salute, sono i bambini a pagare il prezzo più alto 

Il costo più alto dei pesticidi? Lo pagano i bambini. Ad affermarlo è l’Unicef con un report 

pubblicato a gennaio e dedicato proprio ad approfondire l’impatto dei pesticidi sulla salute dei 

più piccoli. 

Per capire di cosa si sta parlando, bisogna anzitutto tenere presente che nell’età dello sviluppo 

esistono specifiche “finestre di vulnerabilità”, cioè passaggi critici durante i quali «l’esposizione a 

sostanze tossiche può causare lesioni devastanti» come si legge nello studio intitolato 

“Understanding the impacts of pesticides on children”. 

Nei primi dodici anni di vita, per fare un esempio, è probabile che la stessa quantità respirata di 

una sostanza chimica sia dieci volte più tossica per un bambino che per un adulto. 

Le forme di esposizione agli agenti chimici sono molteplici. Il bambino può incominciare a essere 

vulnerabile prima ancora della nascita (“born pre-polluted”): sostanze tossiche e interferenti 

ormonali possono accumularsi nel sangue delle donne incinte, così come nella placenta e nel latte 

materno. Tracce di Ddt, che possono rimanere nel suolo per centinaia di anni, sono state ritrovate 

nei fluidi amniotici, nella placenta, nel cordone ombelicale e nei feti. 

Anche il consumo di frutta e verdura contaminata, naturalmente, incide moltissimo, talvolta a 

dispetto delle normative che impongono un limite massimo ai residui. 

Continua qui: http://www.slowfood.it/pesticidi-e-salute-sono-i-bambini-a-pagare-il-prezzo-piu-

alto/ 

 

I contenuti del convegno Meno Pesticidi e più alternative 

Qui tutti i contenuti del convegno: http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/coordinamento-

politiche-ambientali/promozione-del-territorio/meno-pesticidi-e-piu-alternative/i-contenuti-del-

convegno-meno-pesticidi-e-piu-alternative 

 

Stop all'autorizzazione degli OGM dal parlamento europeo 

Il 1° marzo 2018 il Parlamento europeo ha votato per l’ennesima volta contro l’autorizzazione 

degli OGM in Europa. 6 Europarlamentari di 6 paesi diversi e appartenenti a 6 diversi gruppi 

politici. 

Negli ultimi 4 anni sono state depositate 22 obiezioni contro l’autorizzazione di OGM in Europa. 

Oggi, come nelle votazioni precedenti, queste obiezioni hanno incassato una maggioranza 

significativa nella plenaria del Parlamento. Nonostante questo, per ben 22 volte, il Consiglio 

dell’UE non ne ha tenuto conto in alcun modo e la Commissione UE ha dato il via libera 

all’autorizzazione degli OGM, per la maggior parte resistenti al glifosato. 

Continua: http://nordmilano.net/index.php/le-istituzioni/2-uncategorised/3433-stop-all-

autorizzazione-degli-ogm-dal-parlamento-europeo 

 

 

https://ilmanifesto.it/contro-lobbligo-di-pesticidi-del-decreto-martina-sara-disobbedienza/
http://www.slowfood.it/pesticidi-e-salute-sono-i-bambini-a-pagare-il-prezzo-piu-alto/
http://www.slowfood.it/pesticidi-e-salute-sono-i-bambini-a-pagare-il-prezzo-piu-alto/
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/coordinamento-politiche-ambientali/promozione-del-territorio/meno-pesticidi-e-piu-alternative/i-contenuti-del-convegno-meno-pesticidi-e-piu-alternative
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/coordinamento-politiche-ambientali/promozione-del-territorio/meno-pesticidi-e-piu-alternative/i-contenuti-del-convegno-meno-pesticidi-e-piu-alternative
http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/coordinamento-politiche-ambientali/promozione-del-territorio/meno-pesticidi-e-piu-alternative/i-contenuti-del-convegno-meno-pesticidi-e-piu-alternative
http://nordmilano.net/index.php/le-istituzioni/2-uncategorised/3433-stop-all-autorizzazione-degli-ogm-dal-parlamento-europeo
http://nordmilano.net/index.php/le-istituzioni/2-uncategorised/3433-stop-all-autorizzazione-degli-ogm-dal-parlamento-europeo
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EVENTI E SCADENZE 

Presentazione studio globale sul Glifosato 

Il giorno 16 maggio, si è svolta, in diretta da Bruxelles, la presentazione dei risultati dello Studio 

Preliminare Globale sul Glifosato, condotto dall’Istituto Ramazzini di Bologna. 

Leggi qui: https://glyphosatestudy.org/it/comunicato-stampa/fase-pilota-dello-studio-globale-sul-

glifosato-mostra-effetti-avversi-per-la-salute-anche-a-dosi-sicure/ 

 

Finalmente Barilla dice no al grano canadese con glifosato 

No al grano proveniente dal Canada nei prodotti Barilla. Il noto marchio lo comunica a Toronto 

durante il Canadian Global Crops Symposium. Il motivo della decisione? La crescente 

preoccupazione che in questo prezioso ingrediente ci siano tracce di glifosato 

Leggi l’articolo qui: https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/27377-pasta-barilla-

glifosato-grano-canada 
 

 

 

 

The World writes on the body: How the environment impacts the phenotype 

24th – 25th May – Venue: Palazzo Ximenès Panciatichi, Borgo Pinti,68 – Florence (IT) 

This symposium was constructed to set out the most exciting and significant science in the new 

field of epigenetics which is concerned with the factors that collaborate to modify genetic activity 

and thus mold the phenotype. Our expanding appreciation of the nature and complexity of 

epigenetics has produced a revolution in biomedical investigation and no less importantly, in how 

sociologists, anthropologists and psychologists among others consider the mechanisms of how 

experience changes behavior, susceptibility to disease and perhaps most importantly, how 

epigenetic modification of genetic activity is transmitted to future generations. 

Read more: https://gendermed.org/wp-content/uploads/2018/04/Programma-Congresso-di-

Firenze.pdf 

 

Presentazione della Carta della Natura della Campania 

25 Maggio – Presso Palazzo Caracciolo, Piazza Libertà, 1 Avellino 

carta della Natura presentata dall’Arpa Campania rappresenta uno strumento open data per tutti i 

cittadini, utile come base conoscitiva sintetica ed immediata, necessaria non solo per valorizzare i 

beni naturali, ma anche per la pianificazione dei sistemi valutativi come VIA e VAS e per quella 

urbanistica e paesaggistica.  Rappresenta inoltre un ulteriore esempio di sinergia all’interno del 

Sistema Nazionale per la protezione ambientale, nello spirito della Legge 132, dove ogni Agenzia 

ha collaborato per la realizzazione della Carta. 

Maggiori info: info@arpacampania.it 

 

 

 

 

 

https://glyphosatestudy.org/it/comunicato-stampa/fase-pilota-dello-studio-globale-sul-glifosato-mostra-effetti-avversi-per-la-salute-anche-a-dosi-sicure/
https://glyphosatestudy.org/it/comunicato-stampa/fase-pilota-dello-studio-globale-sul-glifosato-mostra-effetti-avversi-per-la-salute-anche-a-dosi-sicure/
https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/27377-pasta-barilla-glifosato-grano-canada
https://www.greenme.it/mangiare/alimentazione-a-salute/27377-pasta-barilla-glifosato-grano-canada
https://gendermed.org/wp-content/uploads/2018/04/Programma-Congresso-di-Firenze.pdf
https://gendermed.org/wp-content/uploads/2018/04/Programma-Congresso-di-Firenze.pdf
mailto:info@arpacampania.it
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EIT Climate-KIC eCircular Flagship KICK-OFF meeting 

29th May – At Sala VIII Centenario, Palazzo Poggi, Università “Alma Mater Studiorum” di 

Bologna 

La Flagship,che sarà coordinata dall’Università di Bologna, in collaborazione con 

Wuppertal Institute, Germania, Università di Lund, Svezia, Montanuniverität Leoben, 

Austria, Ecomatters, Olanda, si pone come obiettivo la costruzione di una rete di partner, 

appartenenti al triangolo della conoscenza allargato: industria, ricerca, istruzione, pubblica 

amministrazione, per promuovere la transizione verso l’economia circolare. 

In particolare, contribuirà alla riduzione dei rifiuti plastici, attraverso: 

Le tecnologie digitali (per tracciare i materiali, rendere trasparenti le informazioni sui prodotti), 

definizione di norme e regolazioni nell’intero ciclo di vita dei materiali e innovazione tecnologica 

per la produzione di materiali plastici (eco-design). 

Info: http://www.climate-kic.org/areas-of-focus/sustainable-production-systems/our-initiatives/ 

 

Beat plastic pollution on world environment day 

India is the global host of 2018 World Environment Day which will take place on June 5, 2018.  

With “Beat Plastic Pollution” as the theme for this year’s edition, the world is coming together to 

combat single-use plastic pollution, that urges governments, industry, communities, and 

individuals to come together and explore sustainable alternatives and urgently reduce the 

production and excessive use of single-use plastic polluting our oceans, damaging marine life and 

threatening human health. 

Read More: http://worldenvironmentday.global/en/news/india-host-world-environment-day-2018 

 

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 GianmicheleMigaleddu, 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) 

 

Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione 

dello studio epidemiologico s.e.n.t.i.e.r.i. 

12 Giugno – Presso l’Auditorium Biagio D’Alba, Ministero della Salute, V.le Giorgio Ribotta 5 – 

Roma 

Organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute. 

 

 

 

 

 

http://www.climate-kic.org/areas-of-focus/sustainable-production-systems/our-initiatives/
http://worldenvironmentday.global/en/news/india-host-world-environment-day-2018
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SEGNALAZIONI 
 

 

Italia deferita alla Corte di giustizia europea per smog, rifiuti radioattivi e Xylella 

ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente e Health and Environment Alliance (HEAL): la 

decisione della Commissione Europea di deferire 6 Paesi (tra cui l’Italia) alla Corte di Giustizia 

dell’UE dimostra che i governi nazionali non possono farla franca ignorando gli obblighi 

comunitari contro inquinamento 

Continua a leggere qui: https://www.env-health.org/resources/press-releases/article/eu-

commission-refers-6-countries 

 

Pesticidi dannosi per l’ambiente e per la salute umana  non possono essere imposti per legge 

Il recente decreto legge del Ministro Martina avente per oggetto “Misure di emergenza per la 

prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica 

Italiana” (GU del 6 aprile 2018) IMPONE l’utilizzo di pesticidi di riconosciuta dannosità per la 

biodiversità, per la sicurezza alimentare e per la salute, violando apertamente i principi di 

prevenzione e precauzione, i diritti degli agricoltori e delle popolazioni potenzialmente esposte e 

danneggiando le tante imprese che hanno investito con convinzione nei metodi biologici di coltura 

come unica forma sostenibile di agricoltura.   

Il decreto obbliga, nelle aree affette da xylella fastidiosa, all’uso tra Marzo e Aprile di erbicidi. Si 

ricorda che l’erbicida più estesamente utilizzato è, ovunque, il glifosato, del quale ISDE ha già 

denunciato i gravi rischi anche promuovendo recentemente un appello internazionale. 

Continua a leggere: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-

stampa-ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf 

 

Mila de Mier, leader anti OGM della Florida, trovata morta in in Washington D.C. 

Martedì 10 aprile, Mila de Mier, leader anti OGM della Florida, viene trovata affogata nella piscina 

dell’albergo dove alloggiava, in Washington D.C., il giorno prima della consegna di 200.000 firme 

contro il rilascio di zanzare GM in Florida   

Leggi qui: 

https://www.researchgate.net/publication/324727429_Mila_de_Mier_leader_anti_OGM_della_Flor

ida_trovata_morta_in_in_Washington_DC 

 

Anatomia di una bufala - Mais GM, nessun rischio per la salute 

Il 15 e 16 febbraio 2018 i media italiani ci hanno entusiasticamente fatto sapere che gli OGM sono 

sicuri per la salute umana. Secondo i media, questo sarebbe il risultato a cui è giunta una nuova 

ricerca, svolta da un gruppo italiano della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, pubblicata dalla 

rivista Scientific Reports, che avrebbe analizzato i risultati di ben 6.000 lavori scientifici (in realtà 

solo 76) prodotti nel mondo negli ultimi 21 anni (1996-2016). 

Continua a leggere: 

https://www.researchgate.net/publication/323703547_Anatomia_di_una_bufala_-

_Mais_GM_nessun_rischio_per_la_salute?_sg=llnouwOpnXhVdTdklMluFeDvaOehSuuP9NDBLz

Zf549Lx77-vuLNP8QVclZpdM4kRFk6TWSduIzPzYU 

 

https://www.env-health.org/resources/press-releases/article/eu-commission-refers-6-countries
https://www.env-health.org/resources/press-releases/article/eu-commission-refers-6-countries
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-stampa-ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/05/2018.05.08-Comunicato-stampa-ISDE-Italia-Pesticidi-dannosi-per-ambiente-e-salute.pdf
https://www.researchgate.net/publication/324727429_Mila_de_Mier_leader_anti_OGM_della_Florida_trovata_morta_in_in_Washington_DC
https://www.researchgate.net/publication/324727429_Mila_de_Mier_leader_anti_OGM_della_Florida_trovata_morta_in_in_Washington_DC
https://www.researchgate.net/publication/323703547_Anatomia_di_una_bufala_-_Mais_GM_nessun_rischio_per_la_salute?_sg=llnouwOpnXhVdTdklMluFeDvaOehSuuP9NDBLzZf549Lx77-vuLNP8QVclZpdM4kRFk6TWSduIzPzYU
https://www.researchgate.net/publication/323703547_Anatomia_di_una_bufala_-_Mais_GM_nessun_rischio_per_la_salute?_sg=llnouwOpnXhVdTdklMluFeDvaOehSuuP9NDBLzZf549Lx77-vuLNP8QVclZpdM4kRFk6TWSduIzPzYU
https://www.researchgate.net/publication/323703547_Anatomia_di_una_bufala_-_Mais_GM_nessun_rischio_per_la_salute?_sg=llnouwOpnXhVdTdklMluFeDvaOehSuuP9NDBLzZf549Lx77-vuLNP8QVclZpdM4kRFk6TWSduIzPzYU
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MILLE FIORI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Pini di Roma: indicazioni tecniche, scientifiche e culturali per la gestione dei pini della capitale 

22 Maggio – Presso la sala della piccola protomoteca in Campidoglio, Roma 

Evento organizzato in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della 

Provincia di Roma, interverrà Ugo Corrieri (Coordinatore ISDE Medici per l’Ambiente per il 

centro italia) 

Info: ugocorrieri@gmail.com  

 

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@villapacinotti.it  

 

Dalle combustioni ai cambiamenti climatici: impatti su ambiente e salute 

2 Giugno – Presso il centro congressi “Tempio del Benessere”, Viale delle Terme,171, Abano 

Terme 

Organizzato da ISDE Medici per l’Ambiente Sezione di Padova, interverranno come relatori: 

Roberto Romizi (Presidente ISDE Italia), Vincenzo Pietrantonio (Presidente ISDE PD), Gianni 

Tamino, Fabio Tateo (ISDE PD). 

Info: vincenzo.pietrantonio@unipd.it  
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AlterNatura Festival Antignano: Sentieri di cultura 

16 Giugno – Antignano (AT) 

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

Italia 

Info: info.alternaturafestival@gmail.com 

 

Inquinamento Ambientale: Impatto sulla salute 

23 Giugno – Presso Sala Congressi ARPA Umbria – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32 – Terni 

Interverrà Renata Alleva (ISDE) 

Info: rena.alleva@gmail.com 
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