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Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie, associati o rinnova la tua iscrizione!
Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti che verranno segnalati tramite questa newsletter.
Scegli la quota: 50,00 euro/annuale o 100,00 euro/triennale

Al momento del versamento della quota associativa si prega di inviare la scheda d’iscrizione (reperibile sul sito
www.isde.it alla voce “Come associarsi”).

Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico):
A.I.M.P.A. Associazione Medici per l’'Ambiente
Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo
tel. 0575-22256 e-mail: isde@ats.it
Banca BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
Filiale SEDE AREZZO - CORSO ITALIA, 179 52100 AREZZO AR
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali:
IBAN IT 80 X 05390 14100 000000033178
Tramite versamento su conto corrente postale:
c/c n. 14313522 intestato ad "Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, Via della Fioraia n. 17/19 - 52100
Arezzo"

In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Countdown all’ Earth Day 2014 di Green Cities.
- A Bologna dal 20 al 21 marzo, il primo degli eventi preliminari alla XII Conferenza del Sistema
nazionale per la protezione ambientale.
- “Comunicazione: salute e ambiente” – Verona 21/22 marzo 2014.
- Brindisi, 31 marzo -1 aprile 2014, il secondo evento preliminare alla XII Conferenza del Sistema
nazionale per la protezione ambientale.
- 10-11 aprile 2014, XII Conferenza del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.
Nella rubrica “Campi elettromagnetici”:
- Siti Internet sui rischi dell’elettrosmog.
- Appello per le associazioni di medici ambientalisti e le altre organizzazioni professionali a
sostegno del manifesto ECI.
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Lettera aperta dei medici inglesi: la salute e la sicurezza del wi-fi e dei telefoni mobili.
«Des ondes oui, mais avec modération». Proposta di legge sull’uso delle onde elettromagnetiche.
Firma la petizione: “Abolizione della Legge Gasparri e tutela contro l'elettrosmog”.
rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…":
Valutazioni di impatto sanitario, sorveglianza epidemiologica e studi di intervento nelle aree a
rischio.
Epidemiologia e Prevenzione.
Nuovo libro di Francesco Bottaccioli: “Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia”.
Uscita del libro “La terra dei fiocchi” di Gaetano Beolchi.
Video del convegno: il diritto del bambino a non essere inquinato.
rubrica “..che mille fiori nascano nel nostro campo”:
“Professione, ambiente, salute e sviluppo: inquinamento della catena alimentare”.
“Salute, ambiente, territorio: Ferrara e provincia”.
“Il vincolo paesistico per bagnoli del 1999 e la legge n. 582 del 1996 sul ripristino della
morfologia naturale della costa in relazione ai progetti di ricostruzione di città della scienza sulla
spiaggia e alla mancata bonifica con rimozione della colmata a mare”.
“L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

COUNTDOWN ALL’ EARTH DAY 2014 DI GREEN CITIES.
Fonte: EDN@mail.democracyinaction.org
Per la prima volta nella storia dell’umanità, la maggioranza delle persone nel mondo vive in città. La
campagna Green Cities aspira a trasformare queste comunità in posti più puliti, più efficienti e più
sostenibili.
Manca poco all’ Earth Day 2014 e un modo per aiutare il team di Green Cities è guardare e condividere il
video ufficiale del countdown con amici e familiari:
http://youtu.be/D806hNr-mrk .
Inoltre è possibile fare una piccola donazione, che giocherà un ruolo cruciale per varare un nuovo codice
di costruzione, migliorare l’efficienza dell’energia e Green Cities in giro per il mondo.
Info: http://www.earthday.org/greencities/earth-day-2014/ ; greencities@earthday.org
A BOLOGNA DAL 20 AL 21 MARZO, IL PRIMO DEGLI EVENTI PRELIMINARI ALLA XII
CONFERENZA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE.
Fonte: http://www.arpat.toscana.it/
A Bologna dal 20 al 21 marzo si terrà il primo degli eventi preliminari alla XII Conferenza del Sistema
nazionale per la protezione ambientale: “Aria, quale qualità? Sistema conoscitivo, problemi e sfide.”
Un evento che riunisce i vertici tecnici e amministrativi delle Agenzie regionali per l’ambiente e di Ispra,
con una presenza qualificata dell’Unione europea, di Regioni ed enti locali, oltre che di associazioni
ambientaliste e imprenditoriali.
Programma dettagliato e iscrizioni sul sito Web di ARPA Emilia Romagna.
Info: http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=1980&idlivello=1530
“COMUNICAZIONE: SALUTE E AMBIENTE” - VERONA 21 / 22 MARZO 2014.
Fonte: http://www.scienzainrete.it/event/convegno-isde-comunicazione-salute-e-ambiente
In data 21 e 22 marzo 2014 presso il Polo Didattico Giorgio Zanotto, Aula Semicerchio, Piano Terra,
Viale dell’Università 4, Verona, si terrà il convegno organizzato dal presidente ISDE di Verona,
Professore Giampaolo Velo.
I temi che saranno affrontati sono stati scelti in considerazione della loro rilevanza attuale, come
pandemia, inquinamento aereo, pesticidi, farmaci, tutti argomenti nei quali l’informazione è un elemento
cruciale.
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La comunicazione sta diventando un fattore di fondamentale importanza nel contesto ambiente e salute.
Tutti noi lo sappiamo: chiarezza, trasparenza, correttezza sono fattori chiave per una buona
comunicazione. Il rischio è di travisare l’informazione e non è un rischio da poco.
Segnaliamo inoltre che la quota di iscrizione di 100 euro è stata eliminata del tutto dal momento che
sono stati ottenuti fondi sufficienti al finanziamento.
Info: elena.spola@mayaidee.it
BRINDISI, 31 MARZO - 1 APRILE 2014 , IL SECONDO EVENTO PRELIMINARE ALLA XII
CONFERENZA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE.
“Ambiente e salute nelle attività delle Agenzie di protezione ambientale: esperienze, nuove sfide e
proposte operative” il titolo del secondo evento preliminare alla XII Conferenza del Sistema nazionale
per la protezione ambientale.
Si tratta di un convegno di approfondimento sulle complesse vicende che investono le interazioni fra
impatto ambientale e conseguenze per la salute. Sono problematiche di grande attualità e interesse e la
scelta di svolgerlo al Sud è emblematica.
Info: http://www.arpat.toscana.it/
10 – 11 APRILE 2014, XII CONFERENZA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE.
Fonte: http://www.arpat.toscana.it/
Il 10 e 11 aprile 2014 si svolgerà a Roma, presso la Biblioteca Nazionale Centrale la XII Conferenza del
Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.
L'evento farà il punto del controllo ambientale quale è andato delineandosi negli ultimi 20 anni
discutendo esperienze e nuove sfide. Nell'arco delle due giornate le relazioni saranno incentrate intorno
a 4 ambiti principali:
- Relazioni istituzionali;
- Matrici ambientali, con particolare riferimento a: aria; ambiente e salute; un terzo tema che
verrà individuato con la partecipazione di cittadini e stakeholder attraverso un sondaggio
promosso sui siti web delle agenzie regionali;
- Processi (controllo, monitoraggio, supporto tecnico, elaborazione dati);
- Tavola rotonda con le parti sociali.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2014/xii-conferenza-del-sistema-nazionale-per-laprotezione-dellambiente/xii-conferenza-del-sistema-nazionale-per-la-protezione-dellambiente
CAMPI ELETTROMAGNETICI
SITI INTERNET SUI RISCHI DELL'ELETTROSMOG.
Su gentile segnalazione della dr.ssa Rosaria Maria Calvauna, segnaliamo una breve lista di siti utili per
approfondire la tematica e i rischi dell’elettrosmog.
In particolare i medici potranno trovare in essi spunti ed informazioni utili per la difesa della salute dei
loro pazienti:
www.meteoweb.eu;
informatitalia.blogspot.it/2013/11/elettrosmog;
geograficamente.wordpress.com/2011/11/10/
Info: rosariamariacalvauna@gmail.com
APPELLO PER LE ASSOCIAZIONI DI MEDICI AMBIENTALISTI E LE ALTRE ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI A SOSTEGNO DEL MANIFESTO ECI.
Dall'inizio del 2013, vari cittadini ed organizzazioni non governative interessate per la salute ambientale
e l'inquinamento elettromagnetico provenienti da diversi paesi europei (Francia, Spagna, Italia, Bélgio,
Svezia, Portogallo), hanno avviato un percorso di discussione e di coordinamento per sviluppare un
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"Iniziativa dei cittadini europei” (ECI) sull'esposizione ai campi elettromagnetici che esorti alla
Commissione e al Parlamento europeo di legiferare applicando il principio di precauzione per
l’elettrosmog in linea con le raccomandazioni della risoluzione 1815 del 2011, dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa su "i pericoli potenziali dei campi elettromagnetici e il loro effetto
sull'ambiente", che comprendono gli appelli al principio di precauzione già formulato da settori
scientifici, le associazioni professionali e le istituzioni (comprese le organizzazioni professionali come le
associazioni di medici ambientalisti), le gruppi interessati, ecc. invitiamo vivamente la vostra
associazione di rispondere a questo appello (vedere di seguito e nel documento allegato) firmando il
Manifesto a sostegno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei.
Info: http://www.informazione.it/c/D586DB76-5342-49A5-9090-2883BB9079DA/Manifesto-deicittadini-europei-per-il-controllo-dei-campi-elettromagnetici
LETTERA APERTA DEI MEDICI INGLESI: LA SALUTE E LA SICUREZZA DEL WI-FI E DEI
TELEFONI MOBILI.
Fonte: dariodottbossi@gmail.com
Il 26 giugno 2013 i medici britannici hanno pubblicato una lettera aperta riguardo gli effetti
dell’elettromagnetismo, chiedendo un intervento da parte della politica e della popolazione mondiale
tutta.
C’è una convinzione crescente che l’esposizione cronica (a lungo termine) a radiazioni di
radiofrequenze/microonde di tecnologie senza fili (Wi-Fi) causi danni, in particolare danni genetici,
cognitivi, cancro e diminuzione della fertilità. Oltre ad una sostanziale connessione tra l’uso del telefono
mobile e il cancro al cervello.
Questo è stato riconosciuto dall’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro) nel 2011,
classificando di fatto le radiazioni come “possibilmente cancerogene”.
In più i medici stanno riscontrando un crescente e significante numero di persone che presentano un
range di sintomi acuti dovuti all’esposizione (a breve termine) alle radiazioni wi-fi, inclusi emicranie,
palpitazioni, rash, fatica, disturbi del sonno, allergie e problemi di memoria e concentrazione.
Le agenzie mediche internazionali hanno riconosciuto l’evidenza di questi danni, ma le decisioni
potrebbero richiedere anni per riflettersi nella sfera politca relativa alla salute.
Ora, a dispetto dell’evidenza del danno, la tecnologia wifi è lanciata grandemente.
Chiediamo che le agenzie di salute e la popolazione stessa agisca immediatamente per ridurre
l’esposizione alle radiazioni.
Info: http://www.electromagneticman.co.uk/index.php/news/204-open-letter-by-british-medicaldoctors-health-and-safety-of-wi-fi-and-mobile-phones
«DES ONDES OUI, MAIS AVEC MODÉRATION». PROPOSTA DI LEGGE SULL’USO DELLE ONDE
ELETTROMAGNETICHE.
Fonte: ernestogandi@cekanet.com
In data 23 gennaio 2014 la deputata ecologista Laurence Abeille ha presentato una proposta di legge
per inserire nella legge il principio di salute legato all’esposizione della popolazione alle onde
elettromagnetiche.
Il testo della legge, proposto al governo, chiede di supervisionare l’istallazione delle antenne e di ridurre
al minimo l’uso della wifi nelle scuole.
Info : http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/des-ondes-oui-mais-23-01-20143518553.php
FIRMA LA PETIZIONE: “ABOLIZIONE DELLA LEGGE GASPARRI E TUTELA CONTRO
L'ELETTROSMOG”.
Fonte: andresabike@gmail.com
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È ora aperta la raccolta firme a sostegno della petizione indirizzata al Ministero dell’Ambiente:
“Abolizione della Legge Gasparri e tutela contro l’elettrosmog” per il principio di precauzione di cui
all’art. 191 paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
In data 27 dicembre 2013, nel terreno di un privato cittadino del Comune di Pedavena , Belluno, alle
porte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in una zona ad alta densità abitativa, vicino ad una
scuola dell’infanzia ed alla biblioteca civica, veniva installata un’antenna Telecom “BU-33” per
trasmissione dati (4G) contro la volontà della popolazione (erano state raccolte 800 firme in quattro
giorni nell’autunno 2012) e contro la volontà dell’amministrazione comunale che, in tal senso, aveva
deliberato all’unanimità.
Delibera successivamente impugnata da Telecom per abuso di potere tramite ricorso al T.A.R., ma vinta
dallo stesso comune di Pedavena nell’estate 2013.
Ciò è potuto avvenire solo in ottemperanza al dettato del Decr. Legisl. 259/2003, Legge Gasparri.
Link per firmare: http://www.change.org/it/petizioni/ministero-dell-ambiente-abolizione-leggegasparri-e-tutela-contro-l-elettrosmog
Info: http://www.mykonsulting.it/approfondimenti/news/83-societa.html
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
VALUTAZIONI DI IMPATTO SANITARIO, SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E STUDI DI
INTERVENTO NELLE AREE A RISCHIO.
Fonte: Epidemiol Prev 2013; 37 (6), Periodo: novembre-dicembre, pagine: 349-351
Alla fine di agosto 2013 è stato approvato un provvedimento congiunto dei Ministeri di salute e
ambiente che stabilisce i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno
sanitario (VDS).Il rapporto di valutazione deve informare dello stato di salute connesso a rischi
attribuibili all’attività dello stabilimento in esame, fornire elementi di valutazione per il riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i
potenziali esiti sanitari indesiderati, valutare l’efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni.
Le materie affrontate dal decreto sono di interesse rilevante per la sanità pubblica, il contenuto
epidemiologico dei criteri proposti è elevato e le implicazioni per la prevenzione sono grandi.
Info: http://www.epiprev.it/editoriale/valutazioni-di-impatto-sanitario-sorveglianza-epidemiologica-estudi-di-intervento-nell-0
EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE.
E' già online da qualche giorno il nuovo numero di E&P.
Segnaliamo il dibattito sul Servizio sanitario nazionale e il dibattito sui tumori infantili.
Segnaliamo anche gli interventi presenti sul sito dedicati ai risvolti etici della candidatura di Paolo
Boffetta alla direzione del Centro di Ricerca in Epidemiologia e Salute della Popolazione (CESP,
INSERM-Université Paris-Sud).
Info: http://www.epiprev.it/
NUOVO LIBRO DI FRANCESCO BOTTACCIOLI: “EPIGENETICA E
PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA.”
Fonte: DownloadCenter - l'area dei contenuti free di Doctor33; http://www.doctor33.it/
Segnaliamo sul numero di giovedì 20 Febbraio 2014 di Doctor33 la possibilità di scaricare gratuitamente
il quarto capitolo dell’ultimo libro di F. Bottaccioli “Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimmunologia”
dedicato alla Pnei.
L'epigenetica è una branca della genetica che descrive tutte quelle modificazioni ereditabili che variano
l'espressione genica pur non alterando la sequenza del Dna.
La psiconeuroendocrinoimmunologia (Pnei) è una disciplina che si occupa delle relazioni fra il
funzionamento del sistema nervoso, del sistema immunitario e del sistema endocrino.
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Si tratta di un saggio breve con l'obiettivo di comunicare, in forma chiara e scientificamente aggiornata,
i cambiamenti che sono giunti a maturazione nel campo della biologia molecolare (l'epigenetica) e
dell'organismo nel suo insieme (la psiconeuroendocrinoimmunologia come visione sistemica della salute e
della malattia).
Info: http://www.doctor33.it/download-center/articolo-13725.html
USCITA DEL LIBRO "LA TERRA DEI FIOCCHI" DI GAETANO BEOLCHI.
Desideriamo informare dell'avvenuta pubblicazione del libro "LA TERRA DEI FIOCCHI" di Graziano
Beolchi, “dottor G”, in versione eBook, scaricabile da tutti i principali store italiani.
Il libro presenta l'unica strategia sostenibile e realisticamente attuabile da subito per trasformare il
disastro ambientale della Campania e degli altri siti inquinati in una simile ma positiva occasione di
crescita e sviluppo, attraverso lo sfruttamento della risorsa "inquinamento". Sono presentati casi di
successo straordinario che nessuno prima d'ora ha mai citato e portato all'attenzione dei cittadini in
Italia.
Il libro, sebbene possa sembrare molto lungo con le sue 400 pagine, rappresenta comunque una ristretta
sintesi delle opportunità eccezionali che fin da subito sono disponibili, ma che in Italia non sono né
discusse né accennate.
Info: http://www.fabbricaambiente.com/
VIDEO DEL CONVEGNO: IL DIRITTO DEL BAMBINO A NON ESSERE INQUINATO.
Fonte: zorzisandro@gmail.com
Video del convegno organizzato da ISDE Padova, in collaborazione con il Comune di Padova (Progetto
“Città Sane”) e con SIMG Padova, con l’adesione di ACP e il patrocinio dell’Ordine dei Medici di
Padova.Le riprese del convegno sono state possibili grazie alla SIMG di Padova e alla Scuola Veneta di
Medicina Generale che ne hanno sostenuto le spese. Al link http://eventi.svemg.it/il-diritto-delbambino-a-non-essere-inquinato-convegno-del-22-04-2014/ è possibile la visione del convegno.
La fruizione di questo è possibile solo grazie al contributo della sezione SIMG Padova e della Scuola
Veneta di Medicina Generale (SVeMG, che ha anche svolto la funzione di segreteria organizzativa) che
si sono occupate delle spese.
Info: http://www.isde.padova.it/2014/03/01/video-del-convegno-il-diritto-del-bambino-non-essereinquinato/

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo
inviando l'informativa entro 10 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse.
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia,
curata da Silvia Caruso e Roberto Romizi.
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
www.isde.it
Via della Fioraia, 17/19 - 52100 Arezzo - Tel. 0575/22256 - Fax. 0575/28676
E- mail: isde@ats.it
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