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In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Workshop “Salute, urbanistica e mobilità. Dai principi condivisi alle azioni”. Roma – 16 maggio.
- Workshop “Sorveglianza epidemiologica in aree con inquinamento ambientale da arsenico di
origine naturale o antropica – risultati e prospettive”. Roma – 9 maggio.
- 4° workshop nazionale IMAGE - “Medicina ambientale e salute: verso la smart health”. Torino 22-23 maggio.
- III convegno “Malati cronici e bisogni di salute emergenti. la medicina integrata in Italia” – 6-7
giugno 2014.
Nella rubrica “Inquinamento chimico”:
- Inquinamento e salute, rischia la prescrizione anche il “caso Quirra”.
- Numero di dicembre 2013 del bollettino "Sostanze chimiche - ambiente e salute".
- Fumo «di terza mano» in casa e ufficio: dannoso come quello passivo.
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Nella
Nella
-

Sostanze chimiche – ambiente e salute.
Microinquinanti emergenti (mie) nelle acque di rifiuto urbane: esperienze italiane e svizzere alla
luce della direttiva 2013/39/UE.
La gestione dei siti contaminati in Europa.
rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…":
Amedeo Bianco, presidente FNOMCeO: no baratto salute sviluppo economico, sanitari stiano da
parte delle persone. 11 aprile 2014.
Aboliamo l'uso dei diserbanti. Firma la petizione.
Giornata mondiale vittime amianto. Non basta ricordare i morti.
Dichiarazione di Helsinki sulla gestione ed eliminazione delle malattie amianto correlate.
“Capovolgere” la facoltà di medicina? L’eredità di Giulio A. Maccacaro.
Cinquantesimo anniversario della morte di Rachel Carson.
FISPMED ONLUS – network per lo sviluppo sostenibile e lotta alla povertà nel Mediterraneo e
Mar Nero – Progetto mediterranea.
Perché "stare a dieta" fa ingrassare – nuovo libro della D.ssa Monica Bossi.
rubrica “..che mille fiori nascano nel nostro campo”:
“Api e salubrità. Contaminazione. Prodotti di qualità”.
“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 “SALUTE, URBANISTICA E MOBILITÀ. DAI PRINCIPI CONDIVISI ALLE
AZIONI”. ROMA – 16 MAGGIO.
Venerdì 16 maggio 2014 a Roma, presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri – FNOMCeO (Piazza Cola di Rienzo 80/A – Sala riunione primo piano) viene organizzato da
ISDE Italia ed ENEA un workshop nazionale per presentare e discutere i contenuti dei position paper
scaturiti dalle “7e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente – GIMA” tenutesi nello scorso ottobre ad
Arezzo. I due position paper, redatti da un gruppo di lavoro multidisciplinare che ha coinvolto trentadue
istituzioni tra enti locali, istituti universitari e di ricerca, società scientifiche e associazioni, dal titolo:
“Principi e linee di indirizzo per un sistema di mobilità sostenibile”; “La sostenibilità dell’ambiente
abitato”, sono disponibili qui. Poiché il seminario è a numero chiuso per problemi di capienza della sala
congressuale, si fa presente che verranno accettate le prime cinquanta iscrizioni che perverranno alla
segreteria organizzativa.
Info: isde@ats.it
WORKSHOP “SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA IN AREE CON INQUINAMENTO
AMBIENTALE DA ARSENICO DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA – RISULTATI E
PROSPETTIVE” – 9 MAGGIO – ROMA.
Fonte: liliana.cori@ifc.cnr.it
In data 9 Maggio 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.
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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
4° WORKSHOP NAZIONALE IMAGE - “MEDICINA AMBIENTALE E SALUTE: VERSO LA SMART
HEALTH”. TORINO, 22-23 MAGGIO.
Fonte: www.workshop-image.it
L’Associazione Greencommerce, che da anni si occupa di comunicare la sostenibilità ambientale come
sfida culturale e imprenditoriale, in collaborazione con Greenews.info, sta organizzando il
Workshop Nazionale I.MA.G.E. 2014 - Incontri sul Management della Green Economy - che si occuperà
quest’anno del tema “Medicina ambientale e salute: verso la smart health”.
Image 2014 si terrà a Torino il 22 e 23 maggio 2014 al Centro Congressi Torino. Chiamerà a
confrontarsi per due giorni, rappresentanti della pubblica amministrazione, delle imprese, del mondo
della ricerca e dell’associazionismo, per delineare i limiti e le opportunità di uno sviluppo sostenibile in
quei settori della green economy che possono contribuire a migliorare la qualità della vita e la salute
della popolazione: medicina ambientale, salute e smart health.
Info: image@greenews.info - info@greencommerce.it
III CONVEGNO “MALATI CRONICI E BISOGNI DI SALUTE EMERGENTI. LA MEDICINA
INTEGRATA IN ITALIA” - 6/7 GIUGNO 2014.
Per il terzo anno consecutivo, nelle date 6 e 7 giugno presso l’ Auditorium Banca di Credito Cooperativo,
S.S. 74 Maremmana Est, Pitigliano (GR), il Centro di Medicina Integrata dell’ospedale di Pitigliano
realizza il convegno che quest’anno affronterà il tema delle malattie croniche, compreso il malato
oncologico e dei nuovi emergenti bisogni di salute dei cittadini. Il convegno sarà l'occasione per
condividere le esperienze di Medicina Integrata attualmente disponibili nelle strutture sanitarie
nazionali italiane con quelle maturate in tre anni di attività del Centro ospedaliero di Pitigliano. Posti
disponibili 200; ECM per i primi 150 iscritti. Ingresso libero previa prenotazione.
Info: http://www.tigicongress.com/2014/medicinaintegrata/
INQUINAMENTO CHIMICO
INQUINAMENTO E SALUTE, RISCHIA LA PRESCRIZIONE ANCHE IL “CASO QUIRRA”.
Fonte: carlo.brini@gmail.com
Un altro processo per disastro ambientale, quello per i veleni di Quirra, sta correndo fatalmente verso il
binario morto della prescrizione. E allora a nulla saranno serviti il coraggio e la determinazione di un
procuratore come Domenico Fiordalisi che ha sfidato il potere militare per fare luce sulla devastazione
operata per mezzo secolo su oltre 13mila ettari di Sardegna. Ma studi scientifici e documenti autorevoli,
che raccontano uno scenario catastrofico, non possono essere ignorati o rimossi.
Info: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2014/03/09/news/inquinamento-e-salute-dopo-ilprocesso-syndial-rischia-la-prescrizione-anche-il-caso-quirra-1.8819354
NUMERO DI DICEMBRE 2013 DEL BOLLETTINO "SOSTANZE CHIMICHE - AMBIENTE E
SALUTE".
Fonti: Bollettino di informazione "Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute", anno 4, nr.4, dicembre 2013,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare".
In questo numero, disponibile anche nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, sono presentati alcuni esempi di come le amministrazioni e i cittadini possono
dialogare e avviare rapporti di collaborazione al fine di realizzare obiettivi comuni
(articoli sul Portale “www.REACH.gov.it”, sull'accordo di collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e
Federsanità – ANCI e sul Tavolo di consultazione delle associazioni dei consumatori).
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Info: http://www.minambiente.it/pagina/bollettino-dinformazione-sostanze-chimiche-ambiente-esalute; SostanzeChimiche@minambiente.it
FUMO «DI TERZA MANO» IN CASA E UFFICIO: DANNOSO COME QUELLO PASSIVO.
Fonti: VobisNewSLetter Anno IV – n. 19 - febbraio 2014
Fumo «di terza mano» dannoso per la salute quanto il fumo passivo. A puntare l’indice contro la sigaretta
accesa in luoghi chiusi è questa volta uno studio della California University pubblicato su Plos One.
Secondo i ricercatori, guidati dalla biologa Manuela Martins-Green, la contaminazione degli ambienti con
particelle microscopiche depositate dal fumo delle sigarette è dannosa, a causa delle sostanze
cancerogene, quanto il fumo passivo e perfino come quello diretto.
La tossicità del «fumo di terza mano» è stato dunque accertato per la prima volta sui topi di laboratorio.
Il fumo che si posa sulle superfici degli oggetti e si annida nella polvere resiste col passare del tempo
diventando, progressivamente, perfino più tossico: la restituzione di nicotina e altre particelle nell’aria
delle stanze espone chi ci vive agli stessi rischi del fumo diretto e passivo. «Abbiamo testato sui topi gli
effetti del fumo di terza mano negli organi interni, scoprendo che ne colpisce diversi, in particolare
fegato e polmoni. Inoltre prolunga la rimarginazione delle ferite e aumenta l’iperattività» afferma
Manuela Martins-Green.
Info: http://www.corriere.it/salute/
SOSTANZE CHIMICHE – AMBIENTE E SALUTE.
Fonte: Sostanze chimiche – Ambiente e salute - febbraio 2014 bollettino di informazione anno 5° –
numero 1
Disponibile on line nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al link
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_1_febbraio_2
014.pdf .
In questo numero sono presentate le Convenzioni sui prodotti chimici che, insieme alla strategia per la
gestione delle sostanze chimiche a livello globale (SAICM), rappresentano gli strumenti per la
prevenzione dei rischi connessi alla produzione e all’uso di sostanze chimiche pericolose a livello
internazionale.
Info: http://www.minambiente.it/pagina/bollettino-dinformazione-sostanze-chimiche-ambiente-e-salute
MICROINQUINANTI EMERGENTI (MIE) NELLE ACQUE DI RIFIUTO URBANE: ESPERIENZE
ITALIANE E SVIZZERE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2013/39/UE.
Fonte: dariodottbossi@gmail.com
Secondo la definizione del network NORMAN, i contaminanti emergenti sono quelle sostanze che, non
ancora incluse in programmi routinari di monitoraggio a livello europeo, possono essere candidate ad
essere in futuro regolamentate in base alla loro (eco)tossicità, ai loro potenziali effetti sulla salute
umana ed ai dati di monitoraggio inerenti presenza e persistenza nei vari comparti ambientali. Si tratta
quindi di una definizione dinamica, che porta all’attenzione degli organi di pianificazione e controllo e
della comunità tecnico-scientifica sempre nuove sostanze o classi di sostanze, quali farmaci ad uso
umano e veterinario, distruttori endocrini, composti perfluorurati ed altri. L’Unione Europea ha
recentemente aggiornato la Direttiva sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque,
inserendo nel primo elenco di controllo nuove sostanze, quali Diclofenac, 17-beta-estradiol E2, e 17alpha-ethinylestradiol EE2; per ora al solo fine di raccogliere dati di monitoraggio e agevolare la
determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze.
Tra i diversi Paesi europei che stanno attivando studi e piani di verifica o intervento per il controllo di
inquinanti prioritari e MIE, si segnala la Confederazione Elvetica che, grazie all’attività di ricerca
dell’EAWAG, ha di recente individuato negli impianti di depurazione delle acque reflue la fonte
principale dei MIE e ha selezionato gli impianti su cui intervenire, indicando l’ossidazione con ozono e
l’adsorbimento su carbone attivo come soluzioni tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili
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per la rimozione di tali inquinanti dalle acque reflue. Allo stato attuale, l’Ufficio federale dell’ambiente
sta definendo le norme tecniche e le modalità di finanziamento delle nuove opere, che comporteranno
per la Svizzera un investimento stimato in circa 1 miliardo di Euro.
Abbiamo a disposizione le relazioni presentate al Politecnico di Milano il 21 febbraio 2014 sulla Direttiva
2013/39/UE.
Info: isde@ats.it
LA GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI IN EUROPA.
Fonte: ARPATnews n. 080 - Martedì 15 Aprile 2014
L’Istituto per l’ambiente e la sostenibilità (IES), uno dei sette istituti del Centro comune di ricerca
della Commissione europea, ha recentemente pubblicato una guida che presenta lo stato attuale delle
conoscenze sulla gestione dei siti contaminati in Europa. La relazione si basa su dati che sono stati
raccolti in 39 paesi appartenenti alla rete europea di informazione ed osservazione ambientale (EIONET) durante una campagna organizzata tra il 2011-2012. La richiesta dei dati è stata inviata a 32 paesi
europei (27 Stati membri dell'Unione europea insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e
Turchia) e a sette paesi cooperanti dei Balcani occidentali. 27 paesi hanno restituito il questionario. Le
informazioni presentate in questa relazione si basano su una serie di indicatori che sono stati concordati
e utilizzati per oltre un decennio a livello europeo per le relazioni sullo Stato dell'Ambiente, per stimare
l'entità della contaminazione del suolo, per quantificare i progressi compiuti nella gestione e nel
controllo, identificare i principali contaminanti e le fonti che interessano il suolo e le acque sotterranee
e valutare il budget speso per bonificare
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/080-14/080-14-la-gestione-dei-siticontaminati-in-europa
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
AMEDEO BIANCO, PRESIDENTE FNOMCEO: NO BARATTO SALUTE SVILUPPO ECONOMICO,
SANITARI STIANO DA PARTE DELLE PERSONE. 11 APRILE 2014.
Fonte: isdecaserta@gmail.com
"E' necessario che il medico stia dalla parte delle persone anche nei disastri ambientali, la salute non si
può barattare con lo sviluppo. È una sfida difficile, ma serve impegno e trasparenza". Lo ha detto il
senatore del Partito Democratico Amedeo Bianco, presidente della Federazione ordine dei medici e dei
chirurghi, in data 11 aprile a Sulmona, in occasione del convegno "Inquinamento della catena alimentare,
professione ambiente, salute e sviluppo". "La medicina - ha spiegato il senatore Bianco - ha evoluto il suo
paradigma. Ora al centro c'è la salute e non soltanto la malattia, in particolare l'ambiente è produttore
e indicatore di salute. Al riguardo è necessario riorganizzare la professione medica allargandola ad altre
professionalità tra cui agronomi, biologi, insegnanti. In ogni ordine professionale è necessario costituire
gruppi di lavoro dedicati all'ambiente e alla salute"."L'obiettivo - ha concluso il senatore del Pd - è
costruire una cultura diversa per vivere meglio la modernità".
Info: http://www.senatoripd.it/doc/5661/bianco-no-baratto-salute-sviluppo-economico-sanitari-stianoda-parte-persone.htm#sthash.kOsabIUB.X4Gv1WQN.dpuf
ABOLIAMO L'USO DEI DISERBANTI. FIRMA LA PETIZIONE.
Fonte: mariassuntapucciatti@yahoo.it
La pratica del diserbo chimico rappresenta una delle procedure alla lunga più inutili, inquinanti, dannose e
costose per gli agricoltori e i consumatori oggi presente nell’agricoltura del nostro tempo. Ci sono
almeno quattro fondamentali ragioni per dire basta a questo modo violento e barbarico di fare
agricoltura:
1) I diserbanti sono altamente nocivi alla salute umana, soprattutto degli agricoltori che li usano.
2) I diserbanti non solo sono gravemente nocivi alla fauna dei campi, ma sopprimono anche gran parte
della vita biologica del terreno.
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3) I diserbanti inquinano gravamente le falde acquifere.
4) Infine, i diserbanti si rivelano alla lunga inutili e controproducenti per lo stesso fine per cui sono
utilizzati.
ISDE Italia ha già aderito e firmato la petizione. Firma la petizione qui.
Info: f.taffetani@univpm.it ; www.museobotanico.univpm.it
GIORNATA MONDIALE VITTIME AMIANTO. NON BASTA RICORDARE I MORTI.
Il 28 aprile è stata celebrata la Giornata Mondiale Vittime Amianto.
Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il numero di casi di malattie legate
all'amianto nella sola Unione europea è compreso tra i 20.000 e 30.000 all'anno. Tutti i tipi di amianto
sono riconosciuti come pericolosi per la salute dell'uomo e gli effetti nocivi a seguito dell'inalazione
delle fibre di asbesto provocano che possono manifestarsi dopo alcuni decenni. Molti paesi nel mondo
continuano a produrre e commercializzare l’amianto senza che siano adottate misure adeguate da parte
dei singoli Stati e in particolare delle Nazioni Unite.
La strage delle vittime che ancora continua e viene ricordata il 28 aprile di ogni anno. Ma non basta più
un rito. Risposte concrete dovrebbero essere assunte in ogni paese civile. In Italia il Piano Nazionale
Amianto, peraltro insufficiente sotto molti aspetti, non trova mai adeguato finanziamento. Se è noto da
più di un secolo che l’amianto è pericoloso, se da oltre vent’anni in Italia, in Europa, nel mondo, stiamo
ancora aspettando le necessarie bonifiche dei territori, se si continua a morire a causa dell’amianto, se i
governi non affrontano seriamente questa emergenza e le grandi industrie che hanno inquinato, fatto
ammalare e morire milioni di lavoratori non hanno mai pagato e continuano a trarne profitto, allora
questa giornata di memoria delle vittime trova significato e valore per noi proprio nel rivendicare
l’urgenza di interventi concreti e denunciare la mancanza di responsabilità da parte di chi rappresenta le
istituzioni e si limita a “celebrare” solo a parole.
Info: www.amiantolazio.it
DICHIARAZIONE DI HELSINKI SULLA GESTIONE ED ELIMINAZIONE DELLE MALATTIE
AMIANTO CORRELATE.
“Oltre due milioni di tonnellate di amianto vengono ancora prodotte, immesse sul mercato, esportate ed
usate annualmente in alcune parti del mondo, utilizzate soprattutto per materiali in edilizia, cemento
amianto, coibentazione e protezione dal fuoco. La produzione e l’uso di amianto si è fortemente spostata
dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo e a quelli in rapida industrializzazione. Si stima che nel
mondo siano esposti ad amianto un totale di 125 milioni di lavoratori. Si dispone di un0evidenza
convincente per affermare che l’amianto in tutte le sue forme, anche a basse dosi, è dimostrato essere
un cancerogeno per l’uomo. [..]”
Questa è parte della preemessa alla Dichiarazione di Helsinki sulla gestione ed eliminazione delle
malattie amianto correlate adottata dalla Conferenza Internazionale sul Monitoraggio e Sorveglianza
delle malattie asbesto correlate del febbraio scorso ad Espoo in Finlandia. Disponibile qui.
Info: isde@ats.it
“CAPOVOLGERE” LA FACOLTÀ DI MEDICINA? L’EREDITÀ DI GIULIO A. MACCACARO.
di Angelo Stefanini, Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI), DIMEC,
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
La formazione dei medici e dei professionisti della salute, così come avviene oggi in molte università
italiane, continua a sfornare personale inadeguato a rispondere ai bisogni della popolazione.
L’insegnamento medico rimane in gran parte concentrato sulla biologia del corpo e legato a un approccio
deduttivo basato su postulati di normalità anatomica e fisiologia di un uomo astratto e immutevole che
nella realtà non esiste. Un modello di questo tipo fa sì che i determinanti sociali e strutturali delle
malattie possano tacitamente essere ignorati. In questo modo lo sguardo dello studente non si spingerà
lungo la catena eziologica che dal malato arriva, a monte, fino alle “cause delle cause” della sua
condizione all’interno del sistema sociale, svelandone le responsabilità, ma si fermerà ben prima di
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doverlo mettere in discussione.
Il corso di laurea in medicina e chirurgia dei nostri giorni non si discosta molto da quello descritto negli
anni 70. Negli stessi anni Giulio Alfredo Maccacaro, direttore dell’Istituto di Statistica medica e
biometria all’università di Milano, fondatore delle riviste Sapere ed Epidemiologia e Prevenzione e del
movimento per il diritto alla salute Medicina Democratica, auspicava una facoltà di medicina “capovolta”
affinché la formazione potesse cominciare “dalla realtà e non dalla teoria, dalla società viva e non dallo
studio di un cadavere”. La sua eredità si sta rivelando sempre più preziosa per accompagnare il
crescente movimento interno all’università, e alla società intera, che chiede con forza un cambiamento
nella formazione dei professionisti della salute.
Info: http://www.saluteinternazionale.info/2014/04/capovolgere-la-facolta-di-medicina-leredita-digiulio-a-maccacaro/#comments
CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI RACHEL CARSON.
Rachel Louise Carson (Springdale, 27 maggio 1907 – Silver Spring, 14 aprile 1964) è stata una biologa e
zoologa statunitense. Autrice di molti libri tra cui “Silent Spring” che lanciò il movimento ambientalista;
portando alle prime leggi contro l’inquinamento, alla fondazione dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente per farla applicare, e dell’Agenzia per la ricerca sugli oceani e l’atmosfera. Per sostenere
la sua tesi si organizzarono le prime organizzazioni “Verdi”, le antenate di Greenpeace, World
Conservation union, WWF e altre Ong con lo stesso intento. Rachel Carson non era contro la scienza
onesta di cui si sentiva portavoce, non era contro il progresso, era contro la spietatezza di questo così
come lo intendevano e intedono ancora molte grandi industrie.
FISPMED ONLUS – NETWORK PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LOTTA ALLA POVERTA’ NEL
MEDITERRANEO E MAR NERO – PROGETTO MEDITERRANEA.
Salperà da San Benedetto del Tronto il 17 maggio il due alberi di 60 piedi “Mediterranea”, che per 5
anni navigherà per i tre continenti europeo, asiatico e africano seguendo il periplo del Mar
Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso settentrionale con obiettivi di ricerca nautica, culturale e
scientifica. Prima esperienza al mondo di co-sailing; la spedizione si concluderà a Genova, tra cinque anni,
dopo aver percorso circa 20.000 miglia, facendo scalo in oltre 100 centri costieri di 29 paesi. Tre gli
obiettivi del progetto:
- Culturale – Mediterranea incontrerà intellettuali ed artisti, filosofi e operatori culturali alla
ricerca delle voci e del pensiero del Mediterraneo, materia prima preziosa per fronteggiare la
crisi intellettuale, morale e civile dell’epoca
- Scientifico – Mediterranea ha stipulato accordi di collaborazione scientifica e opererà come
“laboratorio galleggiante” svolgendo ricerche ed esperimenti.
- Nautico - una spedizione a vela mai effettuata per riportare l’attenzione sul mare, sulla
navigazione, sui valori della marineria.
Info: info@progettomediterranea.com ; www.progettomediterranea.com
PERCHÈ "STARE A DIETA" FA INGRASSARE – NUOVO LIBRO DELLA D.SSA MONICA BOSSI.
È uscito venerdì 4 aprile il nuovo libro della Dottoressa Monica Bossi già presente nelle librerie e online.
Quando ti metti a dieta sei sicuro/a che il tuo cervello è d'accordo e ti appoggia al 100% nella decisione
che hai preso? Il libro Perché “stare a dieta” fa ingrassare, spiega quali sono le correlazioni dinamiche
tra il cibo che noi introduciamo, l’effetto sul cervello, in particolare su quella sua parte adibita alla
percezione del piacere o della dipendenza, e sul corpo.
Questo libro svela cosa succede quando ci mettiamo “a dieta”, ossia cosa “pensa il nostro cervello”, come
risponde il nostro corpo e il perché a volte questa reazione avviene in modo opposto all’auspicato
dimagrimento prefissato.
Info: www.drmonicabossi.net ; info@drmonicabossi.net
..CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

7

“API E SALUBRITÀ. CONTAMINAZIONE. PRODOTTI DI QUALITÀ”.
Venerdì 9 Maggio 2014 / ore 15:00. Civico Museo Sartorio, Largo Papa Giovanni XXIII n. 1, Trieste.
Info: www.isdefvg.it , isdefvg@gmail.com
“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
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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