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IN EVIDENZA da ISDE Italia 
 

- Presentazione del Position paper di ISDE sui cambiamenti climatici 

- Ad Aprile il Congresso e l’Assemblea nazionale di ISDE 

- No pesticidi: presentate 25.000 firme a tutela della Salute 

- Inceneritori: Di Ciaula su Rai1 alla trasmissione Petrolio 

- Verde e cambiamenti climatici: Laghi a Rai3 

- A Bari una Conferenza nazionale su Clima e Salute 

- Sardegna e tumori. ISDE: la politica non sia complice 

- Nolano, ISDE: dati sulle polveri sottili preoccupanti 
 
 
SEGNALAZIONI 
 

- Smog a Frosinone, medici di famiglia: polveri sottili troppo alte 

- Ambiente inquinato: alle analisi ci pensano i giovani 

- Chiude la COP24: accordo al ribasso e poco impegno per salvare il 
Pianeta 

 
MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
 

- Udine:X meeting di apicoltura in F.V.G, 27/01 h 9.30  

- Firenze: per la conversione ecologica dell’agricoltura, 31\01 h.14.00 

- Terni: limiti e potenzialità delle matrici ambientali, 26/01 h.15.00 

- Pistoia: la Terra grida: è ora di cambiare, cominciamo dall’agricoltura, 
19/01 h.9.00 

- Roma: 1° meeting nazionale dell’alleanza “ Stop 5G”, 2/03 h.10.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I documenti 

segnalati su ISDE Italia News 

sono disponibili per i soli soci 

dell’Associazione. 

 

Per segnalare eventi e 

manifestazioni inviare 

l’informativa entro 10 giorni 

prima dell’evento stesso. 
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Vi invitiamo alla lettura e alla 

diffusione.  

 

Inviateci osservazioni e 

commenti a isde@isde.it 

 

Seguici su: 

facebook.com/isdeitalia 

Twitter @ISDEItalia 
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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 dellasalute 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.  



 

 

IN EVIDENZA  
 

 
Presentazione Position paper di ISDE sui cambiamenti cliamatici 

 
Si è tenuta il 7 dicembre 2018 presso la sede del Parlamento Europeo a Roma la conferenza stampa di presentazione 
del position paper di ISDE Italia ( Associazione Italiana Medici per l‟Ambiente) su “Cambiamenti climatici, salute, 
agricoltura e alimentazione” 
 
Continua a leggere cliccando QUA 
  

Ad aprile il Congresso e l’Assemblea nazionale di ISDE  
 

Si terrà i prossimi 5, 6 e 7 aprile, ad Arezzo, il Congresso e l‟Assemblea nazionale di ISDE Italia.  
Presto tutte le info sul sito web dell‟associazione.  
 
 

No pesticidi: presentate 25.000 firme a tutela della Salute 
 
25mila firme per chiedere allo Stato di garantire a chi vive in zone agricole, l‟adempimento dell‟articolo 32 della 
Costituzione, volto a tutelare la salute come fondamentale diritto dell‟individuo e interesse della collettività. 
“Gli effetti sanitari associati all‟esposizione ai pesticidi sono ormai incontrovertibili – spiega Renato Bottiglia del gruppo 
No pesticidi che ha raccolto le firme – Tumori, sviluppo di diverse patologie neurodegenerative, neonatali, ormonali 
nonché problematiche a carico del sistema immunitario sono solo alcune delle conseguenze del contatto ai fitofarmaci”. 
 
Continua a leggere cliccando QUA 
 

Inceneritori: Di Ciaula ( Comitato Scientifico ISDE) su Rai1  
 

Inceneritori sì o inceneritori no? Il dilemma e le polemiche sono divampate sulle prime pagine dei giornali per poi 
scomparire di nuovo come un fiume carsico. La "pistola fumante" della Terra dei Fuochi e degli inceneritori però è 
difficile da nascondere. I milioni di tonnellate di rifiuti che produciamo e bruciamo ogni anno non spariscono, sono solo 
trasformati. Come stanno le cose, quale è la realtà? 
 
Guarda la puntata cliccando QUA 
 

Alberi, verde pubblico e cambiamenti climatici  
 

Il Vice-Presidente di ISDE Italia alla trasmissione fuori TG3 a parlare di Alberi, verde pubblico e cambiamenti climatici.  
 
Guarda il video cliccando QUA 

 
 

A Bari una Conferenza nazionale su Clima e Salute 
 

Si è svolta venerdì 23 e sabato 24 novembre a Bari una conferenza nazionale su “Clima e Salute: Educare alla 
cittadinanza e alla Salute globale”.La conferenza, organizzata dall’Associazione Italiana Medici per l‟Ambiente e 
dall’Ordine dei Medici di Bari, in collaborazione con l‟Organizzazione Medici con l‟Africa Cuamm e grazie al 
contributo dell‟Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è una delle azioni previste dal progetto “Educare alla 
cittadinanza e alla salute globale”. 

 
 
Continua a leggere cliccando QUA  
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Rischio tumori in Sardegna: La politica non sia complice 

 
“Nel Sulcis, nel Guspinese e a Porto Torres la mortalità e l‟incidenza delle patologie tumorali, cardiovascolari e 
cerebrovascolari, nonché di quelle malformative e degenerative risulta superiore alla media regionale”. Così è scritto 
nello „Studio Sentieri‟, elaborato dall‟Istituto superiore di sanità. E proprio da qui parte Domenico Scanu, presidente di 
Isde Sardegna, l‟associazione medici per l‟ambiente. 
 
Continua a leggere cliccando QUA 
 

Nolano: ISDE su polveri sottili 
 

Facciamo appello al senso di responsabilità dei Sindaci, affinchè emettano ordinanze ad horas restrittive ed efficaci per 
ridurre l‟inquinamento atmosferico ed invitiamo la popolazione a limitare il più possibile l‟uso delle fonti inquinanti 
comuni. Questa la richiesta dell‟ ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI PER L‟AMBIENTE  Sub-Sezione provinciale di 
Napoli „Nola-Acerra‟ 
 
Continua a leggere cliccando QUA 
 
 
 

 

SEGNALAZIONI 
 

 
Smog a Frosinone, medici di famiglia: polveri sottili anora troppo alte 

 
I livelli di smog a Frosinone continuano a preoccupare con punte anche di gran lunga superiori ai limiti consentiti. 
L‟associazione dei medici di famiglia per l‟ambiente, impegnata nella lotta all‟inquinamento dell‟aria, ha rilevato che lo 
scorso dicembre nella parte bassa del capoluogo c‟è stato un numero di ore per oltre l‟80% con Pm superiori alla soglia 
massima rispetto al 52% nella zona alta. 
 
Leggi tutto l‟articolo su: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_gennaio_13/smog-frosinone-medici-famiglia-polveri-
sottili-ancora-troppo-alte-1394bc92-1761-11e9-8fe6-311b5649d579.shtml  
 

Ambiente inquinato: alle analisi ci pensano i giovani 
 
Un progetto per sollecitare la cittadinanza alla partecipazione sui temi dell‟ambiente e della salute, e un ambito che 
amano studiare: la scienza. I giovani delle classi quarte del liceo delle scienze applicate dell‟istituto Meucci sono pronti 
ad iniziare il secondo capitolo del progetto “Dalla scuola al territorio: stimolare la partecipazione su ambiente e salute a 
Massa”. Un laboratorio promosso dallo stesso istituto Meucci per un nuovo progetto di partecipazione, rivolto agli 
studenti della scuola, alle loro famiglie e alla cittadinanza, sul tema della salvaguardia ambientale e dell‟impatto sulla 
salute, partendo dalla consapevolezza delle criticità ambientali presenti a Massa.  

 

Leggi tutto l‟articolo su: http://www.voceapuana.com/massa/attualita/ambiente-inquinato-alle-analisi-ci-pensano-i-

giovani-15529.aspx  
 
 

Chiude la COP24: accordo al ribasso e poco impegno per salvare il Pianeta 
 
Applausi liberatori hanno accolto nella tarda serata di sabato il Paris Rulebook, ovvero le linee guida approvate alla 
Cop24 a Katowice, in Polonia, per rendere operativo l‟Accordo di Parigi, che fissa l‟obiettivo di contenere 
l‟aumento della temperatura globale entro i 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e di compiere tutti gli sforzi per restare 
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sotto l‟1.5°C.Sebbene sia stato definito “robusto” dall‟ONU, il libro delle regole che il mondo ha scritto per contenere 
l‟aumento delle temperature non sembra in realtà particolarmente ambizioso. 

 

Leggi tutto l‟articolo su: http://asud.net/chiude-la-cop24-ancora-promesse-e-non-chiari-impegni-per-salvare-il-pianeta/  
 
 
 
 
 

 

MILLEFIORI 
Gli eventi ISDE sul territorio 

 

 
X meeting apicoltura in Friuli Venezia Giulia 
 
27 Gennaio c\o Sala congressi di Udine-Gorizia fiere   
Evento organizzato da Consorzio Apicoltori Provincia di Udine 
Info evento: clicca QUA 
 
Per la conversione ecologica dell’agricoltura 
 
31 Gennaio, c\o Villa Ruspoli, Firenze 
Evento organizzato da Medicina Democratica 
Info evento: clicca QUA 
 
Limiti e potenzialità delle matrici ambientali nell’ecodistretto del ternano 
 
26 Gennaio c\o Palazzo Gazzoli, Aula Rossa Terni 
Evento organizzato da ISDE UMBRIA 
Info evento: carlo.romagnoli@uslumbria1.it 
 
La Terra grida: è ora di cambiare, cominciamo dall’agricoltura 
 
19 Gennaio c\o Biblioteca San Giorgio, Pistoia 
Evento organizzato da ISDE Italia con WWF, FederBio (…) 
Info evento: clicca QUA 
 

Stop 5G: primo meeting nazionale dell’alleanza contro il 5G 
 
02 Marzo c\o Vicovaro, Roma 
Evento organizzato da Alleanza nazionale contro 5G 
Info evento: clicca QUA 
 
 

http://asud.net/chiude-la-cop24-ancora-promesse-e-non-chiari-impegni-per-salvare-il-pianeta/
http://www.apicoltorifvg.it/x-meeting-di-apicoltura-in-f-v-g/
https://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2019/01/conversione_ecologica-_agricoltura2019.pdf
mailto:carlo.romagnoli@uslumbria1.it
https://www.evensi.it/convegno-terra-grida-biblioteca-san-giorgio-sandro-pertini-pistoia/285568197
https://www.facebook.com/events/2238444156437012/

