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Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico):
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Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali:
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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"
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In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Workshop “Sorveglianza epidemiologica in aree con inquinamento ambientale da arsenico di
origine naturale o antropica – Risultati e prospettive” – 9 maggio – Roma.
- Workshop “Environmental public health tracking to advance environmental health” – 14/15 maggio
– Modena.
- World family doctor day – 19 maggio.
Nella rubrica “Medicina del territorio”:
- Grecia, strage degli innocenti: +43% di mortalità infantile dopo i tagli alla sanità.
- Progetto Choosing Wisely. SIMG Torino con slow medicine.
- Aiuta Wonca! Diventa membro.
- Raccolte in Umbria oltre 3000 firme per la legge di iniziativa popolare che avvia elementi di
gestione comune della sanità.
- VobisMagazine anno 2013. Letteratura per medici pratici.
- Bolletino <<Focus - farmacovigilanza>>, gennaio 2014.
“Vuoto o pieno? Ovvero, anche il viaggio più lungo inizia con un passo.”
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…":
- Collegato Ambientale alla legge di stabilità 2014 - Appello di ISDE Italia.
- Il 30 aprile il progetto “Si fa presto a dire green” è al Festival Internazionale del Giornalismo di
Perugia.
- La lotta del governo francese contro i rumori degli aeroporti.
- ISDE partecipa alla Rete sostenibilità e salute.
- A distanza di cinque anni si riapre il caso della “nave dei veleni”.
- XII Conferenza Sistema Protezione Ambiente (ISPRA ARPA).
Nella rubrica “..che mille fiori nascano nel nostro campo”:
- “Inquinamento ed epigenetica: impatto su tumori ed altre patologie dell’infanzia”.
- “L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”.
- “L’ambiente ferito nelle province dell’illegalità”.
- “Epigenetica: una svolta in medicina?Cosa sta cambiando nella prevenzione, nella diagnosi e nella
terapia”.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE
WORKSHOP “SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA IN AREE CON INQUINAMENTO
AMBIENTALE DA ARSENICO DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA – RISULTATI E
PROSPETTIVE” – 9 MAGGIO – ROMA.
In data 9Maggio 2014, orario: 10.00-16.30, presso l’Aula Convegni CNR, P.le Aldo Moro 7, Roma si terrà
il workshop “sorveglianza epidemiologica in aree con inquinamento ambientale da arsenico di origine
naturale o antropica – risultati e prospettive” in cui verranno presentati i risultati del Progetto SEpiAs
CCM 2010. L’arsenico ed i suoi composti inorganici sono classificati come cancerogeni certi per l’uomo. Lo
studio SEpiAs, finanziato dal CCM del Ministero della Salute, è stato condotto in aree con inquinamento
da arsenico di prevalente origine naturale, Amiata e Viterbese, o di origine industriale, Taranto e Gela. I
materiali, i metodi e i risultati di SEpiAs sono raccolti nel Suppl.2 della rivista Epidemiologia &
Prevenzione, 38(2);Marzo-Aprile 2014, che sarà presentato in occasione dell’evento.
La partecipazione al Workshop è GRATUITA; si richiede di iscriversi inviando una email entro il 5
Maggio p.v. indirizzata a: crisim@ifc.cnr.it .
Info: Dr.ssa Maria Cristina Imiotti, Unità di Ricerca di Epidemiologia ambientale e Registri di patologia Istituto di Fisiologia Clinica CNR, Pisa: tel 050 3152110 - email crisim@ifc.cnr.it
WORKSHOP “ENVIRONMENTAL PUBLIC HEALTH TRACKING TO ADVANCE ENVIRONMENTAL
HEALTH” – 14/15 MAGGIO – MODENA.
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Il workshop dal titolo “Environmental Public Health Tracking to Advance Environmental Health” si
svolgerà a Modena nelle giornate: mercoledì 14 maggio e giovedì 15 maggio. L´evento si svolgerà
attraverso gruppi di lavoro interattivi, presieduti da esperti internazionali in materia di salute pubblica
ambientale, che si concentreranno su tre temi principali: partnership; scienza e dati; etica e
riservatezza.
Il numero totale dei partecipanti è limitato a 40 persone selezionate per area di competenza,
specializzazione e paese di rappresentanza. Non vi è alcun costo di partecipazione, i partecipanti
dovranno provvedere autonomamente al viaggio e al soggiorno. Per partecipare al workshop, si prega di
compilare il modulo di iscrizione nel quale si richiede anche una breve descrizione della propria
esperienza, questo aiuterà il processo di selezione. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 17:00 del 18
aprile.
Info: Meri Scaringi - Arpa Emilia-Romagna, mscaringi@arpa.emr.it ,tel. +39(0)59 433630
Daniele Biagioni - Comune di Modena, daniele.biagioni@comune.modena.it , tel. +39(0)59 2033535.
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=1999&idlivello=460 .
WORLD FAMILY DOCTOR DAY – 19 MAGGIO 2014.
Fonte: WONCA
World Family Doctor Day – 19 Maggio – una giornata per evidenziare il ruolo e il contributo dei medici di
famiglia nei sistemi sanitari di tutto il mondo.
L’evento è visto come un momento di slancio a livello internazionale ed è una grande opportunità per
riconoscere il ruolo centrale di WONCA nella cura di tutti i pazienti. È anche l’occasione per celebrare il
progresso fatto nella medicina generale e gli speciali contributi dei medici di famiglia in tutto il mondo.
Nell’ultimo anno molti paesi di tutto il mondo hanno celebrato questo giorno organizzando una gran
varietà di eventi e attività; questo anno WONCA torna a incoraggiare le organizzazioni a celebrare in
modo appropriato il 19 maggio.
Info: http://www.globalfamilydoctor.com/News/WorldFamilyDoctorsDayActivities.aspx
MEDICINA DEL TERRITORIO
GRECIA, STRAGE DEGLI INNOCENTI: +43% DI MORTALITÀ INFANTILE DOPO I TAGLI ALLA
SANITÀ.
Fonte: VobisNewSLetter Anno IV – n.31 - febbraio 2014
La mortalità infantile nei primi mesi di vita dei bambini è aumentata del 43 per cento in Grecia a seguito
dei brutali tagli alla spesa pubblica, e al dimezzamento del bilancio della Sanità, imposti dalla crisi del
debito sovrano e dalla spietata "terapia" di risanamento imposta dall'Unione europea, dalla Banca
centrale europea, dal Fondo monetario internazionale, dal governo federale guidato dalla Cancelliera
Angela Merkel.
E' una strage degli innocenti, una cifra spaventosa, quella che emerge da un rapporto pubblicato dai
ricercatori delle università britanniche di Cambridge, Oxford e Londra e pubblicato dalla rivista medica
del Regno Unito "The Lancet", la più autorevole nel mondo. Sono cifre da rabbrividire, che dànno
un'immagine del paese dove nacquero la democrazia, filosofia, matematica, cultura e scienze europee
ridotto ormai ai livelli dei più derelitti e sfortunati paesi del Terzo mondo. E sono dati che lanciano di
fatto un pesantissimo atto d'accusa alle grandi potenze e ai poteri forti dell'eurozona e del mondo
economico e finanziario mondiale.
Info: http://www.repubblica.it/salute
PROGETTO CHOOSING WISELY. SIMG TORINO CON SLOW MEDICINE.
Fonte: VobisNewSLetter Anno IV – n.28 - febbraio 2014
Radiografie precoci per la lombalgia in assenza di segni d’allarme; antibiotici per infezioni delle alte vie a
pazienti in assenza di rischio di infezioni broncopolmonari o di constatato peggioramento;
gastroprotettori a pazienti trattati con Fans senza fattori di rischio di sanguinamento gastrico; Fans
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prescritti senza considerare l’indicazione clinica; benzodiazepine e ipnotici prescritti
indiscriminatamente negli anziani: sono le cinque pratiche della medicina di famiglia che per un pool di 15
medici MG della Società di Medicina generale di Torino vanno riconsiderate. Il gruppo guidato da Luca
Aimetti fa da “pilota” per Simg al progetto Choosing Wisely che sull’onda di quanto avvenuto negli Usa si
prefigge per ogni disciplina di segnalare le cinque diagnosi o terapie prescritte nel modo meno
appropriato. Aimetti ha presentato le indicazioni di revisione Simg al convegno di Torino sulla Slow
Medicine. Choosing Wisely - che in America ha scoperto circa 230 pratiche utilizzate in modo
inappropriato, e di queste oltre 100 radiologiche - viene diffuso ora tra le società scientifiche italiane
con il titolo “fare di più non significa fare meglio” proprio dalla rete Slow Medicine guidata da Antonio
Bonaldi, direttore sanitario Ao San Gerardo di Monza, che ha per obiettivo una medicina sobria
(sostenibile, “meno è meglio”) rispettosa verso il paziente e giusta, a misura di più deboli.
Info: http://vobisnewsnet.blogspot.it/
AIUTA WONCA! DIVENTA MEMBRO.
Fonte: admin@wonca.net
Quando Wonca –World Organization of Family Doctors- è nata, i medici di famiglia hanno espresso il
desiderio di farne parte individualmente, sebbene loro fossero già membri indiretti per conto delle loro
accademie e college nazionali. Così è stata creata la categoria dei membri individuali, che fa sì che i
dottori di famiglia si associno direttamente a Wonca.
La sua popolarità è andata oltre tutte le aspettative; al momento ci sono più di 1500 membri diretti in
più di 80 paesi.
In vista del World Council del 2016 Wonca chiede aiuto per accrescere i propri membri, per potervi
partecipare.
È possibile diventare membro diretto pagando l’iscrizione, che vi permetterà di ricevere regolarmente
email e aggiornamenti da Wonca e degli sconti per la registrazione alla conferenza stessa.
Per ulteriori dettagli e procedere con l’iscrizione:
http://globalfamilydoctor.com/AboutWonca/Membership1.aspx .
Info: http://globalfamilydoctor.com/
RACCOLTE IN UMBRIA OLTRE 3000 FIRME PER LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CHE
AVVIA ELEMENTI DI GESTIONE COMUNE DELLA SANITÀ.
Fonte: carloromag@yahoo.it
La campagna di raccolta firme si è rivolta principalmente sia a territori che sperimentano nelle norme
vigenti l'assenza di garanzie per una equa ripartizione delle risorse, come l'Orvietano e il Ternano ( dove
sono state raccolte due terzi delle firme), sia ai molti comitati ( sono più di 40) che in Umbria lottano
per la salute e l'ambiente e contro la messa a valore di vite e territori..
Con il superamento delle 3000 firme richieste dalla normativa regionale, si apre una fase nuova.
Info: http://isdeumbria.wordpress.com/
VOBISMAGAZINE ANNO 2013. LETTERATURA PER MEDICI PRATICI.
In uscita VobiSMagazinE OmniA 2013 a cura di Saffi Giustini, medico di medicina generale, Montale
(PT), e Luigi Santoiemma, medico di medicina generale, Modugno (BA).
«Questa secondo lavoro dei MagazinE di VobiSNewS persegue il desiderio ormai confessato
di creare un gruppo di “piccoli ma importanti scrivani di cose utili” per il medico pratico che
vuole in qualche modo in maniera critica, continuare ad informarsi sul mondo del farmaco
… e non solo. Ha altresì l’ambizione di essere uno strumento per i giovani Colleghi e gli Specializzandi dei
Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, alcuni dei quali vorremmo cooptare fra i nostri
“piccoli cultori della materia”.
Far circolare le informazioni, disseminare l’idea di una lettura interessata ma critica, che
cerchi di distillare dal “blob” smisurato della pubblicazione della ricerca medico-scientifica
qualche raccomandazione da implementare nel nostro ambito di elezione, la Medicina di
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Famiglia, le Cure Primarie.» (Giustini – Santoiemma)
Tra gli interessanti argomenti affrontati ci sono capitoli dedicati a:Terapia ormonale sostitutiva in
menopausa; Nuovi anticoagulanti orali; Bevacizumab e degenarazione maculare; Off label; Appunti di
organizzazione dell’assistenza primaria; SOS FANS; Gestione della terapia antitrombotica; Gestione
dello scompenso cardiaco;Biosimilari.
Info: Saffi Giustini saffigiustini@gmail.com
BOLLETINO <<FOCUS - FARMACOVIGILANZA>>, GENNAIO 2014.
Il bollettino FOCUS farmacovigilanza, che vede la direzione del Professore Giampaolo Velo, è
disponibile nella versione online, leggibile e scaricabile gratuitamente dal sito www.farmacovigilanza.eu .
L'iscrizione alla newsletter permette di ricevere nella propria casella di posta elettronica l'avviso
dell'uscita online del bollettino stesso e di essere informati sulle principali notizie in materia di
farmacovigilanza. Per chi volesse cimentarsi con l'inglese c'è anche una edizione in lingua anglosassone (
www.pharmaco-vigilance.eu ).
Info: http://www.farmacovigilanza.eu/focus
“VUOTO O PIENO?, OVVERO, ANCHE IL VIAGGIO PIÙ LUNGO INIZIA CON UN PASSO.”
Fonte: VobiSMagazinE Anno IV Marzo 2014
È stato pubblicato un interessante promemoria sulle interazioni tra farmaci e alimenti.
Un farmaco assunto per via orale dovrà essere assorbito, distribuito, metabolizzato, eliminato. La
presenza di cibo, più o meno abbondante, nello stomaco, la presenza di alcuni cibi in particolare, la
contemporanea assunzione di alcuni alimenti o sostanze come l’alcool, potranno interferire sia con la
farmacocinetica del farmaco che con la sua farmacodinamica, in alcuni casi modificandone in elevata
misura l’effetto.
A cura di: Lora Accettura, Medico in Formazione Modugno-Ba; Anna Fedi, Medico in Formazione Pistoia;
Luigi Santoiemma, MMG Modugno, Area Nazionale del Farmaco SIMG; Saffi Giustini, MMG Montale-PT,
Area Nazionale del Farmaco SIMG.
Info: http://www.etruriamedica.com/Area-News/018-23-03-14.pdf
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
COLLEGATO AMBIENTALE ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - APPELLO DI ISDE ITALIA.
ISDE Italia esprime grande preoccupazione per alcuni dei contenuti del disegno di legge collegato alla
legge di stabilità 2014, contenente “disposizioni in materia ambientale” e di prossima discussione alla
Camera dei Deputati (atto Camera 2093).
Alcune disposizioni sugli iter autorizzativi di impianti inquinanti e in tema di gestione dei rifiuti urbani,
qualora approvate, rischierebbero di svigorire le garanzie a tutela di salute pubblica e ambiente
attualmente contenute nel D. Lgs. 152/2006 e nel codice penale.
Info: Agostino Di Ciaula: yogiit@tin.it
IL 30 APRILE IL PROGETTO “SI FA PRESTO A DIRE GREEN” È AL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL GIORNALISMO DI PERUGIA.
Dietro al grande marchio – è opinione comune – spesso si nascondono segreti inconfessabili. E il grande
marchio è, nell’immaginario collettivo, spesso associato a scarso interesse per l’ambiente e molto
interesse per il profitto. Le multinazionali sono state colpite da boicottaggi feroci da parte di
associazioni ambientaliste e da organizzazioni per la tutela dei diritti ed hanno collezionato campagne
contro i loro prodotti. Sembra però, almeno in certi casi, che sia iniziato un “nuovo corso”: alcune
multinazionali sono più attente, non solo perché sotto i riflettori di un pubblico più consapevole, ma
anche perché la sostenibilità ambientale e sociale è anche sostenibilità economica.
“Può una multinazionale essere green?” questo, il titolo del quarto workshop del ciclo SI FA PRESTO A
DIRE GREEN tenuto il 3 aprile all’Università di Roma Tor Vergata.
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I risultati e le inchieste prodotti dall’intero progetto “Si fa presto a dire green”, ciclo di workshop su
giornalismo e #greenicità delle imprese, saranno presentati al Festival Internazionale del Giornalismo di
Perugia il 30 aprile prossimo.
Info: http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2014/green-partially-or-totally-devoid-ofmeaning
LA LOTTA DEL GOVERNO FRANCESE CONTRO I RUMORI DEGLI AEROPORTI.
Fonte: ARPAT News - n. 061 - Mercoledì 26 Marzo 2014
Il Ministero dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia francese ha annunciato che il 3 marzo
2014 è stato approvato il Decreto n. 2014-287, un provvedimento che ha riconfermato un tasso di
finanziamento dei lavori di insonorizzazione delle abitazioni nei dintorni degli aeroporti al 100%. Fino
alla fine del 2011, il tasso di finanziamento previsto si attestava all’80%. Le disposizioni successive,
aumentavano il tasso, con validità transitoria, fino al 100%. Adesso il governo francese ha deciso di
estenderne la validità anche a tutto il 2014 in modo tale che coloro che non hanno finito di montare i
dispositivi d’insonorizzazione possano continuare a usufruire delle agevolazioni.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/061-14/061-14-la-lotta-del-governofrancese-contro-i-rumori-degli-aeroporti
ISDE PARTECIPA ALLA RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE.
Fonte:
https://docs.google.com/document/d/1qR8cYOnrm3HiWin0kqKUJMDvYQI2rXSQQTd02vNGXKE/edit
?pli=1
Rete sostenibilità e Salute è un insieme di associazioni che da anni si impegnano in maniera critica per
proteggere, promuovere e tutelare la salute, decidendo di unirsi per far fronte alle sfide che la società
odierna pone. Dopo la 1a Conferenza Nazionale Decrescita, Sostenibilità e Salute: associazioni e politica
a confronto, il percorso della Rete è continuato fino ad arrivare a redigere un documento che ne
riassume la visione complessiva inerente la salute: la Carta di Bologna 2014.
La rete è aperta a tutte le associazioni che si riconoscono nei principi della Carta di Bologna 2014 e che
invitiamo quindi ad aderire. È possibile, per coloro che siano semplicemente interessati a dare il loro
sostegno, sottoscrivere solo la Carta di Bologna 2014 senza aderire alla rete.
Info: info@sostenibilitaesalute.org
A DISTANZA DI CINQUE ANNI SI RIAPRE IL CASO DELLA “NAVE DEI VELENI”.
Fonte: L’Espresso N.14 anno LX – 10 aprile 2014
Il Parlamento ha da poco annunciato la desecretazione dei documenti relativi il caso della “Nave dei
veleni”. Nel 2009 una compagnia britannica fece un'offerta per ritrovare al largo delle coste calabresi il
relitto della Cunski, contenente rifiuti tossici. Il governo italiano però preferì concedere l'appalto alla
napoletana Mare Oceano, che non trova nulla. Ora un messaggio di posta elettronica dall'Inghiterra
riapre il caso.
Riportiamo tutti i nomi delle associazioni che hanno formato l’Osservatorio per un Mediterraneo libero
dai veleni, il quale si è occupato attivamente delle vicende con varie iniziative pubbliche: Associazione
Genreale Cooperative Italiane – Settore Agro Ittico Alimentare (AGCI AGRITAL); CittadinanzAttiva;
Comitato Civico “Natale De Grazia” – Amantea; Greepeace; ISDE – Italia; Lega Pesca; Associazione
“Ammazzateci Tutti”; Slow Food Italia; Società Chimica Italiana; WWF.
Info: http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/navi-dei-veleni-una-mail-mille-dubbi1.159598
XII CONFERENZA SISTEMA PROTEZIONE AMBIENTE (ISPRA ARPA).
Segnaliamo la possibilità di visionare alcune delle relazioni presentate a Roma in data 10 e 11 aprile in
occasione della XII Conferenza Sistema Nazionale Protezione Ambiente (Video ARPA) nell’unione di
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video prodotti dalle ARPA di tutta Italia, al seguente link:
http://www.youtube.com/watch?v=RaJWeDTiiN0 .
Info: XIIconferenzasnpa@isprambiente.it
..CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

“INQUINAMENTO ED EPIGENETICA: IMPATTO SU TUMORI ED ALTRE PATOLOGIE
DELL’INFANZIA”.
Sabato 3 maggio 2014 ore 8.30-13. Sala Conferenze, Viale Italia, 153 – scala C - 1° piano - Forlì. Info:
ruggero.ridolfi@gmail.com ; info@ordinemedicifc.it
“L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA SALUTE”.
Sabato 17 maggio, Sala Tramogge, Molini Marzoli Massari, via Molino 2 (ang. v. Cadorna) - Busto Varese
(VA). Info: http://www.afinsubria.org/public/SaluteAmbiente.pdf
“L’AMBIENTE FERITO NELLE PROVINCE DELL’ILLEGALITÀ”.
Termoli - 31 maggio. Info: info@ordinedeimedici.cb.it
“EPIGENETICA: UNA SVOLTA IN MEDICINA?COSA STA CAMBIANDO NELLA PREVENZIONE,
NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA”.
Sabato 28 Giugno 2014 dalle 9:00 alle 17:30 - Domenica 29 Giugno 2014 dalle 9:00 alle 13:00.
Starhotels Savoia Excelsior Palace, Riva del Mandracchio, 4 - Trieste
Info: www.smileservice.it ; info@smileservice.it

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 15 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
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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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