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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 543 (13 Maggio 2014) 

 

Diffondila ai tuoi contatti!!! 
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

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": 
- Workshop “Salute, urbanistica e mobilità. Dai principi condivisi alle azioni”. Roma – 16 maggio. 

- XVIII Congresso nazionale CIPOMO - “La gestione della complessità in oncologia: ‘intelligenza di 

sciame’”. Lazise (VR) - 15/17 maggio 2014. 

- “2° marcia nazionale per l’aria, l’acqua, la terra, il cibo sani”. Domenica 18 maggio 2014 – Assisi. 

- Incontri di presentazione libro: "Vita e natura, una visione sistemica" di F. Capra e P.L. Luisi - 

Maggio 2014. 

- Convegno nazionale “Rifiuti e partecipazione: metodi e strumenti per supportare le politiche di 

gestione dei rifiuti a livello locale”. Ravenna, 21 maggio 2104. 

- 9° Congresso nazionale “Tecnologia e sanità”. Progettare e costruire una sanità sostenibile senza 

frontiere. Rieti, 29-31 maggio 2014. 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- “L’ambiente ferito nelle provincie dell'illegalità. Inquinamento delle catene alimentari, 

interferenza sul genoma umano”. 31 maggio 2014 – Termoli. 

Nella rubrica “Inquinamento atmosferico”: 
- Gli effetti sulle patologie cardiache coronariche da esposizione a inquinamento atmosferico a 

lungo termine stimati dal progetto Europeo Escape. 

- Smog, Pechino “quasi invivibile per l’uomo”. 

- Allarme inquinamento atmosferico in Europa occidentale. 

- Particolato atmosferico: modelli per l'identificazione delle sorgenti. 

- Una ricerca europea in supporto alle politiche sulla qualità dell’aria. 

- Un gruppo di lavoro nazionale studia la qualità dell'aria indoor per ridurre le esposizioni a 

inquinanti e allergeni in ambienti confinati e promuovere la salute. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia News segnalano…": 
- 3° rapporto S.E.N.T.I.E.R.I – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti 

Esposti a Rischio da Inquinamento. 

- “Nuoce gravemente alla salute”, la crociata per le scritte-schock anche sui telefoni cellulari. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
-  “Convegno: Alternative al diserbo chimico sulle strade e nei campi”. 

- “L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”.  

- “L’ambiente ferito nelle province dell’illegalità”. 

 

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   

 

XVIII CONGRESSO NAZIONALE CIPOMO - “LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ IN 

ONCOLOGIA: ‘INTELLIGENZA DI SCIAME’”. LAZISE (VR) - 15/17 MAGGIO 2014. 

Fonte: www.meetingsarazanazzi.it 

Nelle date 15 – 16 - 17 maggio presso l’ Hotel Corte Valier, Via della Pergolana, 9, 37017 Lazise, Verona, 

si terrà il XVIII congresso nazionale CIPOMO dal titolo: “La gestione della complessità in oncologia: 

intelligenza di sciame”. Il tema del congresso evoca la responsabilità dei primari oncologi nei confronti 

della società. Viene richiesto di garantire al tempo stesso la migliore appropriatezza clinica ed il più 

corretto utilizzo delle risorse e questo rende importante far crescere i momenti di condivisione dei 

problemi. La complessità dell’essere oncologi oggi e la necessità di utilizzare nuovi strumenti di governo 

clinico derivano direttamente dalla tumultuosa innovazione terapeutica e dal forte orientamento alla 

sostenibilità, condizione necessaria per i servizi sanitari di tutto il mondo.  

Info: tel. + 39 0432 1790500; info@meetingsarazanazzi.it ;  

 

“2° MARCIA NAZIONALE PER L’ARIA, L’ACQUA, LA TERRA, IL CIBO SANI”. DOMENICA 18 

MAGGIO 2014 – ASSISI. 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/edizioni-enea
mailto:isde@ats.it
http://www.meetingsarazanazzi.it/
mailto:info@meetingsarazanazzi.it
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Fonte: carlo.romagnoli@uslumbria1.it  

Il 18 maggio si terrà ad Assisi, la seconda Marcia per la salvaguardia della salute, per l'aria, l'acqua, la 

terra il cibo sani. In Umbria si ritroveranno comitati provenienti da tutta Italia uniti dall'obiettivo di 

proteggere l'ambiente, la salute, l'agricoltura dai nuovi assalti di un sistema di sfruttamento sempre più 

aggressivo che si esprime anche attraverso le speculazioni della “green economy”. L'appuntamento di 

Assisi intende contribuire alla crescita di un movimento dal basso di ecologia sociale che, oltre 

all'opposizione alla perdurante corsa alle biomasse, operi anche un efficace contrasto coordinato nei 

confronti di trivellazioni, stoccaggi di gas naturale, eolico selvaggio, incenerimento dei rifiuti, campi 

elettromagnetici, perdurante larghissimo uso di pesticidi in agricoltura. 

Ore 9-13 Convegno dei comitati NO biogas NO biomasse presso il Centro Congressi, Hotel Cenacolo. Ore 

15-17 manifestazione . 

Info: http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/2014/05/manifestazione-di-assisi-

documento.html#!/2014/05/manifestazione-di-assisi-documento.html  

 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE LIBRO: "VITA E NATURA, UNA VISIONE SISTEMICA" DI F. 

CAPRA E P.L. LUISI - MAGGIO 2014. 

ABOCA in collaborazione con Noema invita agli incontri sul libro di prossima pubblicazione: "Vita e 

natura - Una visione sistemica" di Fritjof Capra e Pier Luigi Luisi. Potete trovare tutte le date e i 

dettagli qui.  

I due autori parteciperanno a ogni presentazione spiegando la nuova visione sistemica della vita emersa 

nella scienza d’avanguardia degli ultimi trenta anni. I temi al centro del nuovo libro sono: complessità, 

reti, network e pattern di organizzazione: dalla fisica alla biologia, dalla medicina all’economia, il 

pensiero sistemico si afferma come chiave di lettura essenziale del mondo moderno, capace di fornire 

gli strumenti concettuali necessari per affrontare le crisi globali in ambito ecologico ed economico.  

Info: http://www.abocamuseum.it/it/eventi/2014/05/vita-e-natura,-una-visione-sistemica/  

   

CONVEGNO NAZIONALE “RIFIUTI E PARTECIPAZIONE: METODI E STRUMENTI PER 

SUPPORTARE LE POLITICHE DI GESTIONE DEI RIFIUTI A LIVELLO LOCALE”. RAVENNA, 21 

MAGGIO 2104. 

Fonte: Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

In data 21 maggio 2014 presso la sala 2 - sala Serra, della Banca Popolare di Ravenna, si terrà il 

convegno nazionale “Rifiuti e partecipazione: metodi e strumenti per supportare le politiche di gestione 

dei rifiuti a livello locale”. Nuovi strumenti e metodi partecipativi per le politiche di gestione dei rifiuti è 

il tema, organizzato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ed i partners del progetto LIFE+ HIA 

21, assieme al Comune di Ravenna Agenda21. L’evento è parte delle attività del progetto LIFE+ HIA21, 

co-finanziato dal Programma LIFE della Commissione Europea, che ha voluto sperimentare una 

valutazione di impatto sanitario attraverso processi partecipativi a livello locale e si inserisce nella 7° 

Edizione di Ravenna 2014- Fare i conti con l’ambiente (www.ravenna2014.it ), una tre giorni per parlare 

di Rifiuti, Acqua ed Energia che si svolge in varie sedi in centro città dal 21 al 23 maggio. Per 

partecipare al Convegno ‘Rifiuti e partecipazione’, è necessaria la registrazione online QUI.   

Info: Segreteria del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, tel 059 209434, email 

coordinamento.agenda21@provincia.modena.it  

 

9° CONGRESSO NAZIONALE “TECNOLOGIA E SANITÀ”. PROGETTARE E COSTRUIRE UNA 

SANITÀ SOSTENIBILE SENZA FRONTIERE. RIETI, 29-31 MAGGIO 2014. 

Fonte: segreteria.tecnologia09@gmail.com  

Il 9° Congresso Nazionale “Tecnologia e sanità”- Progettare e costruire una sanità sostenibile senza 

frontiere - si terrà nei giorni 29-30-31 maggio 2014, a Rieti, presso l’Istituto di Istruzione Superiore 

Ugo Ciancarelli – Via A.M.Ricci,35. Il congresso è stato accreditato come evento formativo ECM per 

medici, infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di prevenzione di igiene e ambiente, tecnici di 

laboratorio biomedico. Nella giornata del 29 maggio la 2° sessione dal titolo “Investimenti europei in 

mailto:carlo.romagnoli@uslumbria1.it
http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/2014/05/manifestazione-di-assisi-documento.html#!/2014/05/manifestazione-di-assisi-documento.html
http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/2014/05/manifestazione-di-assisi-documento.html#!/2014/05/manifestazione-di-assisi-documento.html
http://www.abocamuseum.it/newsletter/2014/Vita_natura.html
http://www.abocamuseum.it/it/eventi/2014/05/vita-e-natura,-una-visione-sistemica/
http://www.ravenna2014.it/
http://www.labelab.it/ravenna2014/events/workshop-f-rifiuti-e-partecipazione-locale/#iscrizione
mailto:coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
mailto:segreteria.tecnologia09@gmail.com
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sanita’” avrà tra i moderatori Simona Agger, membro del consiglio nazionale della SIAIS - Società 

Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità. 

Info: http://www.siais.it/congressi-convegni-e-corsi/9%c2%b0-congresso-nazionale-tecnologia-e-

sanita/   

 

“L’AMBIENTE FERITO NELLE PROVINCIE DELL'ILLEGALITÀ. INQUINAMENTO DELLE CATENE 

ALIMENTARI, INTERFERENZA SUL GENOMA UMANO”. 31 MAGGIO 2014 – TERMOLI. 

Fonte: 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/Termoli+Campobasso+Lambiente+ferito+nelle+province+dellillegalit.htm

l?t=a&id=114248  

Il prossimo 31 maggio si terrà a Termoli (Campobasso) un’iniziativa sul tema “L’ambiente ferito nelle 

province dell’illegalità. Inquinamento delle catene alimentari, interferenza sul genoma umano”, 

organizzato dall’OMCeO della provincia di Campobasso in collaborazione con l’ISDE e patrocinato dalla 

FNOMCeO.  L'attuale inarrestabile tendenza verso la globalizzazione sta creando degli scenari nuovi 

che hanno molteplici ripercussioni sulla organizzazione umana e l'ecosistema. Non esistono organismi né 

legislazioni né accordi internazionali in grado di gestire i gravi problemi che ne derivano. La nozione di 

responsabilità personale sembra ormai inadeguata. Sorge la necessità di elaborare concezioni nuove che 

amplino tale nozione ad una dimensione collettiva. Questo allargamento di prospettiva coinvolge il medico 

nella sua funzione sociale. Con l'introduzione nel nuovo Codice Deontologico dell'articolo 5 il medico 

diventa una delle figure professionali chiamate a svolgere un ruolo attivo nella tutela del diritto 

individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente salubre. n questo senso si pone il "Documento 

Ambiente", il progetto comune di FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e 

Odontoiatri) e dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia che traduce i principi appena 

espressi in azioni concrete.  

Info: tel. 0874 69177; www.ordinedeimedici.cb.it ;  info@ordinedeimedici.cb.it  

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

GLI EFFETTI SULLE PATOLOGIE CARDIACHE CORONARICHE DA ESPOSIZIONE A 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO A LUNGO TERMINE STIMATI DAL PROGETTO EUROPEO 

ESCAPE. 

Fonte: ARPATnews n. 028 - Lunedì 10 Febbraio 2014 

Sono stati pubblicati, sul British Medical Journal, i risultati di 11 coorti europee, comprensive di 3 

coorti di popolazione di Torino e Roma, indagate per valutare l'incidenza di eventi coronarici acuti 

rispetto all'esposizione a lungo termine a inquinamento atmosferico. 

Questo studio deriva dal progetto europeo ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution 

Effects), un network di oltre 30 studi di coorte in tutta Europa, con informazioni individuali per circa 

900.000 soggetti, finalizzato alla quantificazione degli impatti a lungo termine sulla salute 

dell’inquinamento atmosferico in diversi paesi europei, tramite una approfondita e condivisa metodologia 

di valutazione dell’esposizione. 

Lo studio ha confermato che l'esposizione a lungo termine a particolato atmosferico si associa con un 

aumento di rischio per eventi coronarici acuti e che tale rischio si evidenzia per tutti gli indicatori usati 

anche al di sotto dei valori limite indicati dalla attuale normativa europea. 

I risultati, in linea con quelli degli studi sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico, 

ottenuti con i diversi indicatori di inquinamento atmosferico stimati inducono a ritenere che anche 

sorgenti diverse dal traffico possono avere un ruolo importante nel rischio cardiovascolare da 

inquinamento atmosferico. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/028-14/028-14-gli-effetti-sulle-patologie-

cardiache-coronariche-da-esposizione-a-inquinamento-atmosferico-a-lungo-termine-stimati-dal-

progetto-europeo-escape  

 

http://www.siais.it/congressi-convegni-e-corsi/9%c2%b0-congresso-nazionale-tecnologia-e-sanita/
http://www.siais.it/congressi-convegni-e-corsi/9%c2%b0-congresso-nazionale-tecnologia-e-sanita/
http://www.fnomceo.it/fnomceo/Termoli+Campobasso+Lambiente+ferito+nelle+province+dellillegalit.html?t=a&id=114248
http://www.fnomceo.it/fnomceo/Termoli+Campobasso+Lambiente+ferito+nelle+province+dellillegalit.html?t=a&id=114248
http://www.ordinedeimedici.cb.it/
mailto:info@ordinedeimedici.cb.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/028-14/028-14-gli-effetti-sulle-patologie-cardiache-coronariche-da-esposizione-a-inquinamento-atmosferico-a-lungo-termine-stimati-dal-progetto-europeo-escape
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/028-14/028-14-gli-effetti-sulle-patologie-cardiache-coronariche-da-esposizione-a-inquinamento-atmosferico-a-lungo-termine-stimati-dal-progetto-europeo-escape
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/028-14/028-14-gli-effetti-sulle-patologie-cardiache-coronariche-da-esposizione-a-inquinamento-atmosferico-a-lungo-termine-stimati-dal-progetto-europeo-escape
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SMOG, PECHINO “QUASI INVIVIBILE PER L’UOMO”. 

Fonte: v.vinci1@tin.it  

Uno studio dell’Accademia di Scienze Sociali di Shanghai ha piazzato la capitale cinese al penultimo 

posto nella classifica delle 40 metropoli del mondo in cui si vive meglio. Lo studio ha preso in 

considerazione fattori ecologici, sociali, culturali ed economici. “L’alto tasso di inquinamento a Pechino è 

molto al di sopra della media… e la qualità dell’aria è lontana dagli standard di sicurezza”. Leggermente 

più vivibili Shanghai e Hong Kong, rispettivamente al 36esimo e 34esimo posto. Stoccolma guida la 

classifica ‘verde’, chiusa, invece, da Mosca, un ultimo posto dovuto “principalmente ai suoi rigidissimi 

inverni” spiegano gli studiosi. 

Sempre lo smog ha ‘assicurato’ alla capitale cinese il nono posto in un’altra classifica, quella delle 10 città 

più inquinate della Cina nel mese di gennaio, stilata giovedì scorso dal ministero per la Protezione 

ambientale (MEP). Intanto mentre l’inquinamento continua a essere la prima causa di disordini e i dati 

relativi alle malattie respiratorie continuano a salire, il governo prosegue la sua lotta verde attraverso 

nuovi target e incentivi.  

Info: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.agichina24.it/in-primo-

piano/ambiente/notizie/smog-pechino-ldquoquasi-br-/invivibile-per-lrsquouomordquo&strip=1 

 

ALLARME INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN EUROPA OCCIDENTALE.  

Fonte: ARPATnews del 15/04/2014 

Nei mesi scorsi quasi tre quarti della Francia ha registrato concentrazioni di PM10 superiori al limite di 

50 microgrammi per metro cubo, con alcune zone in cui è stato rilevato più del doppio di quel livello. 

Questa emergenza è stata sicuramente favorita da condizioni anticicloniche e dalla successione di notti 

fredde a giornate particolarmente calde e assolate, senza vento, che hanno impedito la dispersione degli 

agenti inquinanti, prodotti da una varietà di fonti, compreso il traffico stradale, le stufe a legna e, in 

questo periodo dell'anno, l'applicazione di fertilizzanti agricoli. In alcune aree sono state adottate 

misure urgenti per ridurre l'inquinamento atmosferico. In Francia sono state avviate una serie di 

iniziative volte a ridurre i livelli di inquinamento di breve termine, compreso il trasporto pubblico 

gratuito in tutta la regione parigina, ma non solo, per disincentivare l’uso delle auto e limitare così le 

emissioni del traffico. Il Ministero francese ha inoltre ridotto i limiti di velocità del traffico in alcune 

zone, istituito controlli sullo spargimento di fertilizzanti e sconsigliato l'uso di camini a legna (tranne 

che per il riscaldamento principale) e la combustione di rifiuti verdi. A Parigi è stato inoltre introdotto il 

sistema delle targhe alterne per affrontare l'allarme inquinamento, che si presenta come il peggiore dal 

2007. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/allarme-inquinamento-atmosferico-in-

europa-occidentale  

   

UNA RICERCA EUROPEA IN SUPPORTO ALLE POLITICHE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA. 

Fonte: ARPATnews n. 088 - Lunedì 28 Aprile 2014  

La DG-Ricerca della Commissione Europea ha commissionato al Progetto ACCENT-Plus la preparazione di 

un rapporto che riassumesse i risultati principali della ricerca europea sulla qualità dell’aria da 

presentare poi alla Direzione Ambiente. Il Rapporto “Research findings in support of the EU air quality 

review” è stato preparato per l’utilizzo da parte dei policy makers con il contributo di tutti i progetti di 

ricerca europei nel settore ed è stato discusso nelle varie fasi della preparazione con i principali 

stakeholders.Tra i punti principali che emergono dal Rapporto c’è quello relativo al dialogo da sempre 

difficoltoso ricerca-policy: da una parte le domande poste dai policy makers non sono sempre chiare nei 

loro obiettivi, dall’altra parte vi è la tendenza dei ricercatori a rispondere a domande che non 

necessariamente sono ciò di cui i policy makers necessitano. Emerge comunque come esigenza 

importante che i diversi ruoli siano ben chiari. 

Per consultare il rapporto seguire il link sotto. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/088-14/088-14-una-ricerca-europea-in-

supporto-alle-politiche-sulla-qualita-dell-aria 

mailto:v.vinci1@tin.it
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.agichina24.it/in-primo-piano/ambiente/notizie/smog-pechino-ldquoquasi-br-/invivibile-per-lrsquouomordquo&strip=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.agichina24.it/in-primo-piano/ambiente/notizie/smog-pechino-ldquoquasi-br-/invivibile-per-lrsquouomordquo&strip=1
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/allarme-inquinamento-atmosferico-in-europa-occidentale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/allarme-inquinamento-atmosferico-in-europa-occidentale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/088-14/088-14-una-ricerca-europea-in-supporto-alle-politiche-sulla-qualita-dell-aria
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/088-14/088-14-una-ricerca-europea-in-supporto-alle-politiche-sulla-qualita-dell-aria
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UN GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE STUDIA LA QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR PER RIDURRE 

LE ESPOSIZIONI A INQUINANTI E ALLERGENI IN AMBIENTI CONFINATI E PROMUOVERE 

LA SALUTE.  

Fonte: ARPATnews del 30/04/2014 

Editi nella collana Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) gli atti del Workshop “Problematiche 

relative all’inquinamento indoor: attuale situazione in Italia” tenutosi a Roma nel 2012. Un gruppo di 

lavoro nazionale studia la qualità dell'aria indoor per ridurre le esposizioni a inquinanti e allergeni in 

ambienti confinati e promuovere la salute. La qualità dell'ambiente indoor è importante per la salute, 

considerando che vi si passa la maggior parte del tempo di vita e di lavoro. In Italia, a differenza di altri 

Paesi europei, mancano ancora riferimenti normativi, valori guida degli inquinanti chimici e biologici, 

procedure univoche di campionamento e analisi degli inquinanti stessi. 

Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/un-gruppo-di-lavoro-nazionale-studia-la-

qualita-dellaria-indoor-per-ridurre-le-esposizioni-a-inquinanti-e-allergeni-in-ambienti-confinati-e-

promuovere-la-salute    

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI 

 

3° RAPPORTO S.E.N.T.I.E.R.I – STUDIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE DEI TERRITORI E 

DEGLI INSEDIAMENTI ESPOSTI A RISCHIO DA INQUINAMENTO. 

Fonte: Comunicato stampa  07 maggio 2014 - Rete dei Comitati vesuviani/Zero Waste Italy 

È reso pubblico il 3° Rapporto S.E.N.T.I.E.R.I – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 

Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento . Tale progetto finanziato dal Ministero della salute e 

coordinato dall’Istituto superiore di sanità (ISS) ha come mission lo studio del rischio per la salute in 

termini di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri nei 44 Siti di Interesse Nazionale (SIN) 

per le bonifiche.  A differenza dei precedenti in questo studio sull’indice di mortalità fino al 2010  nei 

SIN si affianca infatti le analisi di due importanti parametri: i ricoveri ospedalieri fino al 2010 e 

l’incidenza dei tumori fino al 2005. I risultati, anche se parziali, confermano tutta la pericolosità per le 

popolazioni di abitare in prossimità di tali SIN. Verificato un aumento esponenziale di alcune patologie 

tumorali e croniche soprattutto a carico della tiroide, della pelle, della mammella , delle linfoghiandole, 

del fegato, dei polmoni e della pleura  in entrambi i sessi, oltre a patologie croniche del sistema urinario 

e di quello respiratorio. Il relativo profilo di rischio oncologico che ne deriva, utile per identificare 

priorità generali per azioni di sanità pubblica,  non consente di stilare una classifica di pericolosità tra le 

aree soggette di studio, ma lascia ad ogni SIN la sua specificità in termini di rischio. Su tutti i dati 

emerge con forza la gravità della esposizione all’ amianto subita dalle popolazioni residenti nei SIN e 

che risulta evidente, in particolare per gli uomini, dai dati relativi al mesotelioma pleurico.  

Info: http://www.reportweb.tv/3-rapporto-s-e-n-t-i-e-r-i%C2%AC-da-parte-della-rete-dei-comitati-

vesuvianizero-waste-italy/ 

 

“NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE”, LA CROCIATA PER LE SCRITTE-SCHOCK ANCHE SUI 

TELEFONI CELLULARI. 

Fonte: la Repubblica – venerdì 21 Marzo – pg.25 

<< TORINO — “Può nuocere gravemente alla salute”. “Vietato l'uso ai minori di 16 anni”. Sono le scritte 

"shock" che, sulla scia dei pacchetti di sigarette, potrebbero presto comparire anche sui telefoni 

cellulari. O sulle loro confezioni. Lo chiedono al Governo e al Ministero, con un ricorso al Tar del Lazio, 

l'associazione Apple di Padova (per la lotta all'elettrosmog) e Innocente Marcolini, il dirigente di 

azienda bresciano che nel 2012 ha vinto una causa in Cassazione contro l'Inail in cui è stato stabilito il 

nesso di causa tra l'uso del telefonino e il tumore alla testa che lo aveva colpito. L'azione legale, 

patrocinata dallo studio torinese Ambrosio e Commodo specializzato in risarcimenti del danno, è partita 

ieri e finora non ha precedenti in Italia: l'obiettivo è costringere il Governo a una campagna informativa 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/un-gruppo-di-lavoro-nazionale-studia-la-qualita-dellaria-indoor-per-ridurre-le-esposizioni-a-inquinanti-e-allergeni-in-ambienti-confinati-e-promuovere-la-salute
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/un-gruppo-di-lavoro-nazionale-studia-la-qualita-dellaria-indoor-per-ridurre-le-esposizioni-a-inquinanti-e-allergeni-in-ambienti-confinati-e-promuovere-la-salute
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/un-gruppo-di-lavoro-nazionale-studia-la-qualita-dellaria-indoor-per-ridurre-le-esposizioni-a-inquinanti-e-allergeni-in-ambienti-confinati-e-promuovere-la-salute
http://www.reportweb.tv/3-rapporto-s-e-n-t-i-e-r-i%C2%AC-da-parte-della-rete-dei-comitati-vesuvianizero-waste-italy/
http://www.reportweb.tv/3-rapporto-s-e-n-t-i-e-r-i%C2%AC-da-parte-della-rete-dei-comitati-vesuvianizero-waste-italy/
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sulle precauzioni e i rischi del cellulare, e sulle modalità da attuare per annullare o ridurre l'esposizione 

alle onde elettromagnetiche emesse, come ad esempio l'uso dell'auricolare. >> 

Al link seguente l’intero articolo su la Repubblica. 

Info: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/21/nuoce-gravemente-alla-

salute-la-crociata-per.html  

 

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

 
 

“CONVEGNO: ALTERNATIVE AL DISERBO CHIMICO SULLE STRADE E NEI CAMPI”. 

Sabato 17 maggio, presso Cooperativa “La terra e il cielo” – Piticchio di Arcevia- Ancona. Info: 

3407886248 

 

“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   

 

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 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/21/nuoce-gravemente-alla-salute-la-crociata-per.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/03/21/nuoce-gravemente-alla-salute-la-crociata-per.html
http://www.afinsubria.org/public/SaluteAmbiente.pdf
mailto:info@ordinedeimedici.cb.it
mailto:isde@ats.it
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

