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Italia News sono 
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soci 
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Per segnalare eventi e 

manifestazioni 

inviare l’informativa 

entro 10 giorni prima 

dell’evento stesso. 

 

La newsletter è un 

organo ufficiale di 
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dell'Associazione 

Medici per 

l'Ambiente - ISDE 

Italia a cura di 

Francesco 
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Roberto Romizi. 
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e commenti a 
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ia 

Twitter @ISDEItalia 
 

 

 

      Numero 677    22 Giugno 2018 
IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

AMBIENTE SALUTE E GIUSTIZIA 
- Discarica dei veleni di Bussi, rinviato il processo in Cassazione per lo sciopero 

degli avvocati penalisti 

- Manuale di autodifesa ambientale del cittadino 

- Fumus mali iuris : amianto e ingiustizia 

- Processo ENI Nigeria 
 

EVENTI E SCADENZE 
- Laudato Si' International Conference 

- Summer school on “Global health & multilevel governance” 

- Salute e ambiente: il dialogo e la condivisione per la tutela della salute e 

dell’ambiente 

- Standardization for Nanotechnologies and Nanomaterials for safer products, 

production and uses 

 

SEGNALAZIONI 
- L’ILVA è incompatibile con il diritto alla salute, ad un lavoro dignitoso ed 

all’assenza di discriminazioni: La posizione di ISDE – Associazione Medici per 

l’Ambiente 

- Aggiornamento risultati dello studio sentieri: la preoccupazione dei medici per 

l’ambiente 

- Tumori, l’Italia è tutto un Sin? 

- "Bambini indifesi, chiudete Messenger Kids". L'appello di medici, genitori e 

avvocati a Facebook 

- Lettera di Patrizia Gentilini ad un agricoltore 

 

 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
- Cordenons, 22 Giugno: L’importante era la salute: L'impatto dell'agricoltura 

intensiva sugli organismi viventi e sull'ambiente: quali soluzioni? 

- Pozzuolo del Friuli (UD), 23 Giugno :Moria delle api: Come intervenire! 

- Terni, 23 Giugno :Inquinamento Ambientale: Impatto sulla salute 

- Cisterna d’Asti (AT), 23 Giugno : Ritorniamo alla Terra 

- Verona, 6 – 7 Ottobre: Il cibo che cura : saperi e sapori per la prevenzione 
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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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AMBIENTE SALUTE E GIUSTIZIA 

Discarica dei veleni di Bussi, rinviato il processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati 

penalisti 

Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per 

l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la discarica dei veleni della Montedison . Previsto per 

la mattina del 13 Marzo, dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte 

d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle 

difese e degli avvocati di parte civile. La data della nuova udienza, come detto, sarà comunicata 

successivamente. A nulla, quindi, è valso l’appello lanciato ieri da Wwf Abruzzo. Pur dicendosi 

“fiducioso per la sentenza e la bonifica”, l’ente ambientalista ha sottolineato in una nota che “in 

verità il codice deontologico dei legali stabilisce che non debba esserci astensione dalle udienze 

qualora sia imminente la data di prescrizione del reato, e nel caso di Bussi il disastro ambientale 

sarebbe prescritto tra appena un mese.  

In ogni caso – ha aggiunto – lo sciopero determinerebbe un allungamento dei tempi, il termine per 

la prescrizione potrebbe e anzi dovrebbe essere spostato per consentire il recupero dell’udienza 

eventualmente saltata”. 

Leggi qui: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/13/discarica-di-bussi-rinviato-il-processo-in-cassazione-

per-lo-sciopero-degli-avvocati-incombe-la-prescrizione/4222594/ 

 

Manuale di autodifesa ambientale del cittadino 

Un testo completo e pratico per sapere tutto quello che si deve sapere sulle leggi, le procedure, le 

responsabilità, i diritti in caso di aggressione all’ambiente. Non un testo prettamente giuridico 

destinato agli operatori della giustizia, ma un libro di stampo divulgativo, adatto e utile a spiegare 

alla gente comune la normativa ambientale nel nostro paese. 

Per questo si intitola Manuale di autodifesa ambientale del cittadino - di Luca Ramacci, edizioni 

Franco Angeli -  perché contiene indicazioni pratiche e strumenti per guidarci passo dopo passo 

nelle azioni di segnalazione e di denuncia nei casi di attacco all’ambiente o alla salute pubblica. 

La prima parte è dedicata alla legislazione che regola i temi ambientali, urbanistica, difesa del 

paesaggio e delle aree protette, tutela delle acque, rifiuti e sostanze pericolose, rischi da incidente 

rilevante, inquinamento atmosferico, inquinamento da rumore, elettrosmog, caccia e tutela degli 

animali, delitti contro l’ambiente. Tra le novità normative, uno spazio importante merita la legge 

68 che nel 2015  ha introdotto  i delitti ambientali del Codice penale. 

Maggiori informazioni qui: https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/legambiente-presenta-il-

manuale-di-autodifesa-ambientale-del-cittadino 

 

Fumus mali iuris : amianto e ingiustizia 

Medicina Democratica in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto e il 

Coordinamento Nazionale Amianto hanno pubblicato gli atti di due significativi convegni relativi 

ai procedimenti giudiziari in corso per esposizione all’amianto e alle difficoltà per riconoscere 

giustizia per le vittime. 

Continua qui: https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=6096 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/17/discarica-bussi-la-corte-dappello-ci-fu-avvelenamento-colposo-della-acque-dieci-condanne-per-disastro-tra-2-e-3-anni/3397483/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/17/discarica-bussi-la-corte-dappello-ci-fu-avvelenamento-colposo-della-acque-dieci-condanne-per-disastro-tra-2-e-3-anni/3397483/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/13/discarica-di-bussi-rinviato-il-processo-in-cassazione-per-lo-sciopero-degli-avvocati-incombe-la-prescrizione/4222594/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/13/discarica-di-bussi-rinviato-il-processo-in-cassazione-per-lo-sciopero-degli-avvocati-incombe-la-prescrizione/4222594/
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1796.346
https://www.francoangeli.it/Ricerca/scheda_libro.aspx?CodiceLibro=1796.346
https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/legambiente-presenta-il-manuale-di-autodifesa-ambientale-del-cittadino
https://www.legambiente.it/contenuti/articoli/legambiente-presenta-il-manuale-di-autodifesa-ambientale-del-cittadino
https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=6096
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EVENTI E SCADENZE 

Processo ENI Nigeria 

Si è svolta il mese scorso a Milano la seconda del processo civile intentato dalla comunità 

nigeriana ikebiri contro la multinazionale petrolifera ENI e la sua controllata nigeriana NAOC per 

il danno ambientale causato dalle attività estrattive nel territorio della comunità, ubicato nella 

regione del Delta del Niger. 

Durante l’udienza entrambe le parti hanno chiesto al Tribunale il permesso di sospendere il caso 

per consentire loro di trovare una soluzione extragiudiziale che potrebbe porre fine al conflitto, si 

presume che la società offrirà un adeguato risarcimento e si impegnerà nelle procedure di bonifica 

in base alle legittime richieste avanzate dalle comunità. La corte ha fissato la prossima udienza per 

il 23\10\2018. 

Info: Avv. Luca saltamacchia studiolegalesaltalamacchia@gmail.com 

 

 

 

Laudato Si' International Conference 

5-6 luglio – Presso l’Aula Nuova del Sinodo - Città del Vaticano, Roma 

Per celebrare il terzo anniversario dell’ enciclica di papa Francesco “Laudato Si’, sulla cura della 

casa comune”, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presieduto da S. Em. il 

Card. Peter K. A. Turkson, organizza una Conferenza Internazionale, sul tema “Salvare la nostra 

casa comune ed il futuro della vita sulla terra”, che si svolgerà nell’Aula Nuova del Sinodo (Città 

del Vaticano) nei giorni 5-6 luglio 2018. 

La conferenza sarà a numero chiuso, e quindi accessibile solo su invito. 

Info evento: http://www.laudatosi.va/content/giustiziaepace/en/speciale-laudato-si/registration-

form.html 
 

Summer school on “Global health & multilevel governance” 

30 Luglio – 10 Agosto – Presso: Olbia, Tempio, Portocervo – Sardegna 

Salute Globale, diritto, politiche, strumenti e governance multilivello: di questo si occuperà questo 

Summer School, che si svolgerà dal 30 luglio al 10 agosto 2018 ad Olbia – Tempio – Porto Cervo, 

nel contesto del Progetto “educare alla cittadinanza e alla salute globale” al quale ISDE Italia 

partecipa come partner. 

Le domande di ammissione devono essere presentate, entro il 5 luglio 2018. 

Maggiori informazioni: http://www.isde.it/summer-school-on-global-health-multilevel-

governance/ 

Scarica il modulo d’iscrizione: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/06/2.-Modulo-

iscrizione-Summer-School-Salute-Globale.pdf 

 

Salute e ambiente: il dialogo e la condivisione per la tutela della salute e dell’ambiente 

21-22 settembre – Presso: Polo Didattico Piagge, Via Giacomo Matteotti, 11 - Pisa 

La complessità dei fattori che legano l’ambiente alla salute umana e la molteplicità degli attori 

coinvolti rendono molto difficile un’azione unitaria, coordinata e sinergica. Le maggiori criticità 

riguardano proprio le carenze nella condivisione di dati e informazioni, nello scambio di idee 

sugli obiettivi prioritari, nella partecipazione sociale alle scelte politiche.La parola chiave per una 

migliore gestione dei rischi ambientali è quindi il dialogo, inteso nella sua accezione più vasta che 

indica la capacità di comunicazione e comprensione reciproca. 

mailto:studiolegalesaltalamacchia@gmail.com
http://www.laudatosi.va/content/giustiziaepace/en/speciale-laudato-si/registration-form.html
http://www.laudatosi.va/content/giustiziaepace/en/speciale-laudato-si/registration-form.html
http://www.isde.it/summer-school-on-global-health-multilevel-governance/
http://www.isde.it/summer-school-on-global-health-multilevel-governance/
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/06/2.-Modulo-iscrizione-Summer-School-Salute-Globale.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2018/06/2.-Modulo-iscrizione-Summer-School-Salute-Globale.pdf
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SEGNALAZIONI 

Il Programma con i dettagli per la call for abstract e l’iscrizione sono disponibili a questo link: 
http://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2018/06/AMBICAR.1.01_call-for-abstract-DEF-.pdf 

 

Standardization for Nanotechnologies and Nanomaterials for safer products, production and uses 

October 2nd – At Brussels Marriott Hotel Grand Place, Rue Auguste Orts 3-7/Grand Place - 

Brussels 

This event is organized by CEN/TC 352 “Nanotechnologies” in collaboration with CEN-CENELEC 

and the European Commission, with the aim to present and to discuss the role of 

nanotechnologies. 

Event info: http://www.nanotechia.org/events/standardization-nanotechnologies-and-

nanomaterials-safer-products-production-and-uses 

 

 
 

 

L’ILVA è incompatibile con il diritto alla salute, ad un lavoro dignitoso ed all’assenza di 

discriminazioni: La posizione di ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente 

Già nel 1987 l’Organizzazione Mondiale della Sanità definiva l’area di Taranto “ad elevato 

rischio ambientale”. Negli anni successivi una lunga serie di contributi scientifici ha dimostrato le 

responsabilità dell’ILVA nella presenza, parallelamente alla compromissione ambientale, di danni 

sanitari a carico di lavoratori e residenti di qualunque età (soprattutto bambini). 

La situazione di rischio per la salute persiste tuttora. 

Le evidenze disponibili dimostrano anche l’improponibilità dei progetti di 

“ambientalizzazione”. Qualunque sarà il combustibile utilizzato per alimentare il 

siderurgico e nonostante tutti i possibili accorgimenti tecnici, livelli produttivi tali da creare 

profitti per il gestore saranno inevitabilmente associati all’emissione di quantità intollerabili 

di inquinanti ed a conseguenze ambientali e sanitarie prevedibili e misurabili, che andranno a 

perpetrare la discriminazione e le disuguaglianze in una popolazione che ha già pagato un prezzo 

altissimo in termini di mortalità e morbosità. 

Tutto questo, inoltre, avverrebbe nella regione italiana con la maggiore produzione di gas 

climalteranti da sorgenti industriali (con ILVA ancora una volta in primo piano), 

complicando enormemente il raggiungimento degli obblighi internazionali sottoscritti dal 

nostro Paese per il contenimento dei cambiamenti climatici. 

Leggi tutto il nostro appello: http://www.isde.it/comunicato-stampa-lilva-e-incompatibile-con-il-

diritto-alla-salute-ad-un-lavoro-dignitoso-ed-allassenza-di-discriminazioni-la-posizione-di-isde-

associazione-medici-per-l/ 
 

Aggiornamento risultati dello studio sentieri: la preoccupazione dei medici per l’ambiente 

La presentazione a cura del Ministero della Salute e dell’ISS, dell’aggiornamento dello studio 

SENTIERI, ai periodi 2006-2013 per mortalità, ricoveri e incidenza tumori, 2002-2015 o sotto-

periodi per le malformazioni congenite, conferma il quadro preoccupante già emerso dai risultati 

precedenti. 

ISDE ringrazia i tanti ricercatori degli enti, istituzioni e agenzie che hanno contribuito 

all’importante aggiornamento. 

http://www.epidemiologia.it/wp-content/uploads/2018/06/AMBICAR.1.01_call-for-abstract-DEF-.pdf
https://maps.google.com/?q=Grand+Place,+Rue+Auguste+Orts+3&entry=gmail&source=g
http://www.nanotechia.org/events/standardization-nanotechnologies-and-nanomaterials-safer-products-production-and-uses
http://www.nanotechia.org/events/standardization-nanotechnologies-and-nanomaterials-safer-products-production-and-uses
http://www.isde.it/comunicato-stampa-lilva-e-incompatibile-con-il-diritto-alla-salute-ad-un-lavoro-dignitoso-ed-allassenza-di-discriminazioni-la-posizione-di-isde-associazione-medici-per-l/
http://www.isde.it/comunicato-stampa-lilva-e-incompatibile-con-il-diritto-alla-salute-ad-un-lavoro-dignitoso-ed-allassenza-di-discriminazioni-la-posizione-di-isde-associazione-medici-per-l/
http://www.isde.it/comunicato-stampa-lilva-e-incompatibile-con-il-diritto-alla-salute-ad-un-lavoro-dignitoso-ed-allassenza-di-discriminazioni-la-posizione-di-isde-associazione-medici-per-l/


 
6 

 

Tanti i segnali degni di immediati interventi di prevenzione o di approfondimento, da realizzare 

preferenzialmente coinvolgendo le strutture locali del servizio sanitario, inclusi i medici di 

medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono svolgere un importante lavoro sul 

territorio, avvalendosi anche delle reti collaborative come quella dei medici sentinella per 

ambiente e salute che ISDE e FNOMCeO stanno attuando in diverse aree italiane.  

Continua a leggere qui: http://www.isde.it/comunicato-stampa-aggiornamento-risultati-dello-

studio-sentieri-la-preoccupazione-dei-medici-per-lambiente/ 

 

Tumori, l’Italia è tutto un Sin? 

L’aggiornamento al 2013, di recente diffuso dall’ Istituto superiore di Sanità sullo studio Sentieri, 

ovvero l’indagine sullo stato di salute delle popolazioni residenti in territori fortemente inquinati, 

conferma quanto già in precedenza emerso: vivere in prossimità di industrie inquinanti, 

petrolchimici, inceneritori, discariche etc è un importante fattore di rischio per la salute. 

Leggi qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/15/tumori-litalia-e-tutto-un-sin/4427289/ 

 

"Bambini indifesi, chiudete Messenger Kids". L'appello di medici, genitori e avvocati a Facebook 

La chat per i bambini non va bene. Un esercito di oltre 100 avvocati specializzati nell’infanzia, 

associazioni, medici ed esperti rivolgono un appello a Facebook: "Chiuda Messenger Kids". Si 

tratta di un’applicazione lanciata appena un mese e mezzo fa negli Stati Uniti. Di fatto è una 

versione edulcorata e protetta della sorella maggiore Messenger, rivolta in particolare ai bambini 

dai 6 ai 12 anni. Ancora in fase di sperimentazione su iPhone e iPad, dovrebbe presto arrivare 

anche per Android e Amazon e consente ai genitori di tenere sotto controllo le sessioni di 

conversazione dei figli. Ma secondo l’appello quel programma è un rischio per la salute e lo 

sviluppo dei più piccoli. 

Continua qui: http://www.repubblica.it/tecnologia/social-

network/2018/01/30/news/_chiudete_messenger_kids_l_appello_a_facebook_di_medici_genitori_e

_avvocati-187656680/ 

 

Lettera di Patrizia Gentilini ad un agricoltore 

L'oncologa Patrizia Gentilini, impegnata attivista per la tutela dell'ambiente e membro del 

Comitato Scientifico dell'associazione ISDE - Medici per l'Ambiente , ha diffuso una sua ideale 

lettera aperta agli agricoltori che nel nostro paese utilizzano pesticidi ed erbicidi chimici per le loro 

coltivazioni. «Nessuno vuole criminalizzare gli agricoltori che anzi, con le loro famiglie, sono le 

prime vittime di un sistema che uccide la vita - dice la dottoressa Gentilini - I pesticidi sono veleni, 

dobbiamo farne a meno». 

Leggi la lettera qui: https://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Lettera-a-un-agricoltore-I-

pesticidi-sono-veleni-dobbiamo-farne-a-meno 

 

 

http://www.isde.it/comunicato-stampa-aggiornamento-risultati-dello-studio-sentieri-la-preoccupazione-dei-medici-per-lambiente/
http://www.isde.it/comunicato-stampa-aggiornamento-risultati-dello-studio-sentieri-la-preoccupazione-dei-medici-per-lambiente/
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=62783
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/15/tumori-litalia-e-tutto-un-sin/4427289/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/01/30/news/_chiudete_messenger_kids_l_appello_a_facebook_di_medici_genitori_e_avvocati-187656680/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/01/30/news/_chiudete_messenger_kids_l_appello_a_facebook_di_medici_genitori_e_avvocati-187656680/
http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/01/30/news/_chiudete_messenger_kids_l_appello_a_facebook_di_medici_genitori_e_avvocati-187656680/
http://www.isde.it/
https://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Lettera-a-un-agricoltore-I-pesticidi-sono-veleni-dobbiamo-farne-a-meno
https://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Lettera-a-un-agricoltore-I-pesticidi-sono-veleni-dobbiamo-farne-a-meno
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MILLE FIORI 

 
Gli eventi con ISDE sul territorio  

L’importante era la salute: L'impatto dell'agricoltura intensiva sugli organismi viventi e 

sull'ambiente: quali soluzioni? 

22 Giugno – Centro Culturale “Aldo Moro” – Via Traversagna, 4 – Cordenons 

Durante l’esposizione sul tema di “Acqua e alimenti liberi da contaminanti”, interverrà Gustavo 

Mazzi (Presidente ISDE Pordenone) 

Info Evento: isdepordenone@gmail.com 

 

Moria delle api: Come intervenire! 

Sabato 23 giugno - Auditorium del Centro Studi – Via delle Scuole - Pozzuolo del Friuli (UD) 

L’evento è organizzato dal Circolo Legambiente di Udine, in collaborazione con ISDE Sezione 

Regionale Friuli Venezia Giulia, e con l’adesione del Circolo Ricreativo ARCI e del Consorzio 

Apicoltori della Provincia di Udine. 

Nell’arco della mattinata parlerà di tutela dell’ambiente e dei cittadini, Gustavo Mazzi (ISDE). 

Info evento:http://www.apicoltorifvg.it/wp-content/uploads/2018/06/Pozzuolo-Moria-di-api.pdf 

 

Inquinamento Ambientale: Impatto sulla salute 

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

Interverrà Renata Alleva (ISDE) 

Info: http://www.comune.terni.it/evento/inquinamento-ambientale-impatto-sulla-salute 

 

Ritorniamo alla Terra 

23 Giugno – Presso il Museo Arti e Mestieri di un Tempo del Castello Medioevale – Cisterna 

d’Asti (AT) 

Interverrà al convegno Vincenzo Garlando (ISDE sez. Asti). 

Info evento: https://museoartiemestieri.wordpress.com/ 

 

Il cibo che cura: saperi e sapori per la prevenzione 

6 – 7 Ottobre 2018 - Presso Ristorante Hotel Gran Can – Via Giovanni Campostrini 60, S.  Pietro in 

Cariano (VR) 

Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A. interverrà Giovanni Beghini (Presidente ISDE Verona) 

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

mailto:isdepordenone@gmail.com
http://www.apicoltorifvg.it/wp-content/uploads/2018/06/Pozzuolo-Moria-di-api.pdf
http://www.comune.terni.it/evento/inquinamento-ambientale-impatto-sulla-salute
https://museoartiemestieri.wordpress.com/
http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html

