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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":
- Colloqui di Dobbiaco “Dal fare al dire. Educazione per l'era solare – Dobbiaco (BZ), 3/5 Ottobre.
- Costruiamo una nuova salute: ambiente, alimentazione, relazioni sociali e terapie mediche Padova, 4 Ottobre.
- Epidemiologia per la ricerca e la società in Toscana - Pisa, 6 Ottobre.
- Rifiuti: chiudere il cerchio - Milano, 6 Ottobre.
- Agricoltura familiare: esperienze a confronto – Pisa, 10 Ottobre.
- Oncologia e Medicina Clinica Ambientale - Wuezburg (Germania), 10/12 Ottobre.
- Giornata europea di azione contro il TTIP – 11 Ottobre.
Nella rubrica “Inquinamento atmosferico”:
- Effetto degli inquinanti dell'aria sugli ecosistemi europei.
- Allarme OMS: un decesso su 8 per inquinamento atmosferico.
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- Ridurre l’impatto ambientale degli edifici.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- Immigrazione e Salute: da Vibo Valentia passi in avanti per la cultura dell'accoglienza e
dell'integrazione.
- La più grande marcia del mondo per l'ambiente” di Paolo Cacciari.
- “Allenarsi, da studenti, contro il conflitto di interessi in medicina” di N.Pecora, S.Bolchini,
G.Occhini, M.Dameri.
- Commissione Ambiente della Camera - Collegato Ambientale.
- 1914-2014 dalla Grande Guerra alla Grande Pace. Verso la Marcia Perugia-Assisi.
Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
- Le Quattro Giornate di Napoli dell'Ambiente e della Salute - Napoli, 27-30 Settembre;
- Attualità in allattamento: epigenetica, ambiente e prevenzione – Carrara, 4 Ottobre;
- Oltre i medici sentinella. Dall’azione di sorveglianza e monitoraggio a quella di advocacy - Arezzo,
11 Ottobre;
- Infanzia e inquinamento – Cremona, 11 Ottobre;
- Ambiente e Salute nel territorio provinciale di Pavia – Pavia, 18 Ottobre;
- VIII Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente. Agricoltura e salute: il caso pesticidi – Arezzo,
24-25 Ottobre;
- Storia della Sanità Pubblica in Italia - Bologna, 31 Ottobre.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE
COLLOQUI DI DOBBIACO “DAL FARE AL DIRE. EDUCAZIONE PER L'ERA SOLARE”
Fonte: Utopie Concrete.
La trasformazione verso una società solare richiede una nuova coscienza, nuovi valori, nuove capacità.
L’oggetto dei Colloqui di Dobbiaco (BZ) 2014 che si svolgeranno dal 3 al 5 Ottobre 2014 sarà proprio
quello di immaginare che cosa si deve imparare per una civilizzazione post-fossile. Però, attenzione: Non
è che la scuola si auto ostacola, quando si tratta dell’educazione alla sostenibilità? Occorrono di sicuro
delle occasioni in cui la conversione ecologica, cioè un nuovo modo di consumare beni e servizi, di
produrre energia, uno stile di vita sostenibile, mobilità dolce, tecnica a misura d’uomo, diventano temi
scolastici. Ma le aule non sono luoghi di nuove esperienze e il curriculum scolastico non prevede
avventure, entrambi elementi indispensabili per attivarsi e impegnarsi per un futuro solare. La scuola
deve aprirsi o forse deve essere abbandonata del tutto per trovare i luoghi dei cambiamenti ecologici. È
considerato un luogo comune che il sapere porta all’agire. La domanda sulle condizioni per cui questo
avvenga è centrale per il lavoro di tutti coloro attivi nel settore della formazione. Ma anche dall’agire al
sapere è una forma dell’imparare. Forse quella primaria, in ogni caso quella che sarà al centro dei Colloqui
di Dobbiaco.
Info: www.toblacher-gespraeche.it/it/colloqui-di-dobbiaco.html, info@toblacher-gespraeche.it
COSTRUIAMO UNA NUOVA SALUTE: AMBIENTE, ALIMENTAZIONE, RELAZIONI SOCIALI E
TERAPIE MEDICHE
Sabato 4 Ottobre 2014 a Padova si svolgerà il CONVEGNO NAZIONALE dell’Associazione di Studi e
Informazione sulla Salute (AsSIS) dal titolo “Costruiamo una Nuova Salute: Ambiente, Alimentazione,
Relazioni sociali e Terapie Mediche”. L’opera di AsSIS si articola nell’organizzare campagne di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per migliorare lo stato di salute della popolazione, con interventi
di informazione e prevenzione in materia ambientale, alimentare, sull’allevamento animale e sulla cura
delle malattie. L’intento è quello di promuovere progetti di ricerca e di studio nel campo dei trattamenti
farmacologici, comprese le vaccinazioni, al fine di superare i tentativi di medicalizzazione della vita, che
oggi si esprimono anche con l’invenzione di “nuove malattie” e con proposte di stili di vita non salutari.
Senza un’adeguata tutela ambientale, una necessaria informazione alimentare, un uso critico nella
somministrazione dei farmaci, non si può costruire una nuova salute che abbia il proprio fondamento
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nell’approccio critico e informato alle terapie mediche. Tra le relazioni si segnala “Le forme e i danni
degli inquinamenti attuali” di Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona.
Info: www.assis.it
EPIDEMIOLOGIA PER LA RICERCA E LA SOCIETÀ IN TOSCANA
I gruppi di “Epidemiologia ambientale e registri di patologia”, “Epidemiologia sociale e ricerca sui servizi
sanitari” ed “Epidemiologia polmonare” dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e la Fondazione
Toscana G. Monasterio organizzano il Workshop "Epidemiologia per la ricerca e la società in Toscana"
che si svolgerà presso l'Auditorium dell'Area di Ricerca del CNR di Pisa Lunedì 6 Ottobre 2014.
L'evento è finalizzato alla presentazione di studi e collaborazioni in corso nella regione Toscana ed alla
discussione delle prospettive di sviluppo. Con questo Workshop l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e
la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio presentano alcune esperienze di studio svolte in Toscana nel
campo dell'epidemiologia ambientale, dei registri di patologia, dell'epidemiologia clinica,
dell'epidemiologia sociale e dello studio dei determinanti di salute. Molti di questi studi sono effettuati
in collaborazione con altri soggetti toscani della ricerca, del servizio sanitario e del sistema di tutela
dell'ambiente che sono invitati a portare il loro contributo. È prevista inoltre la presentazione di metodi
e strumenti innovativi ritenuti di utilità per studi collaborativi futuri. Sono previsti interventi liberi ed
una discussione finale finalizzati a tracciare nuove linee di interesse comune in grado di rispondere
efficacemente alle sfide dell'integrazione tra ricerca e società centrata sulla prevenzione e sulla cura
di persone e comunità. La partecipazione è gratuita.
Info: cristina.imiotti@ifc.cnr.it, rosanna.panini@ifc.cnr.it
RIFIUTI: CHIUDERE IL CERCHIO
Fonte: Amici della Terra.
A Milano il 6 Ottobre 2014 si svolgerà una conferenza nazionale sui rifiuti organizzata dagli Amici della
Terra dal titolo "Chiudere il cerchio". La mitizzazione della raccolta differenziata -come fosse un atto
definitivo per cancellare le tonnellate di rifiuti prodotti -, le millantate gestioni a “rifiuti zero” e la
demonizzazione del recupero energetico hanno portato, in almeno metà del Paese, ad un ritardo
strutturale nella dotazione di impianti ambientalmente efficaci e al mantenimento di un ruolo abnorme
delle discariche. Così si sono create le condizioni che favoriscono i circuiti illegali di smaltimento (le
cosiddette Ecomafie) e lo scandalo, ipocritamente taciuto, della esportazione dei rifiuti all’estero. Le
situazioni di più grave impasse come quella di Napoli hanno acuito le contraddizioni e lo stato di
emergenza ambientale conducendo alla situazione conosciuta come “Terra dei fuochi”. In questo
contesto, che continua ad essere marginale nel dibattito politico, confinato fra le tecnicalità, la cronaca
nera e quella giudiziaria, gli Amici della Terra ritengono necessario riprendere l’iniziativa con
l’organizzazione di una Conferenza Nazionale per mettere in rilievo criticità e opportunità delle diverse
fasi di gestione, per porre a confronto le situazioni di grave emergenza con le esperienze positive e per
valorizzare le buone pratiche su cui, nonostante tutto, si regge gran parte dell’economia nazionale. La
riflessione partirà dall’evoluzione dei sistemi di gestione rifiuti a seguito delle emergenze di Milano e
Napoli a metà degli anni ’90. Si parlerà dei vantaggi ambientali e dei costi effettivi della raccolta
differenziata. Si cercherà di capire quale sia la realtà dei fatti dietro a uno slogan abusato come quello
dei “rifiuti zero” e si approfondiranno le filiere di riciclaggio di tre frazioni, carta, legno e plastica per
verificare quale sia la quota di materia effettivamente reimpiegata o quella smaltita in modo improprio o
inefficiente. L'ingresso è libero. Per motivi organizzativi è necessario registrarsi.
Info: www.amicidellaterra.it/index.php/dal-2010/tutteleiniziative2010/79-save-the-date-conferenzanazionale-sui-rifiuti
AGRICOLTURA FAMILIARE: ESPERIENZE A CONFRONTO
Il 2014 è dedicato dalla FAO all’agricoltura familiare (International Year of Family Farming, IYFF), cioè
quelle forme di organizzazione produttiva (agricoltura, pesca, pastorizia, forestazione, acquacoltura)
che sono gestite da strutture che fanno riferimento prevalentemente al lavoro degli uomini e delle
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donne che compongono un nucleo domestico. Nelle varie realtà geografiche, sociali ed economiche essa
assume diverse valenze in termini di sicurezza alimentare, gestione delle risorse naturali, protezione
dell’ambiente, sviluppo sostenibile e, più in generale, benessere del singolo e della comunità. Il
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa intende farsi
parte attiva di un momento di riflessione su questi temi, che si integrano perfettamente nello spirito
della imminente EXPO 2015 con la giornata di studio "Agricoltura familiare: esperienze a confronto" che
si svolgerà il 10 Ottobre 2014 nell'Aula Magna del Dipartimento a Pisa. La partecipazione è libera.
Info: giacomo.lorenzini@unipi.it
ONCOLOGIA E MEDICINA CLINICA AMBIENTALE
Europaem è impegnata già da molti anni, in relazione a problemi di Medicina Ambientale, in ambito
nazionale, ma sopratutto internazionale. Fattori di rischio quali campi elettromagnetici e radiazioni
ionizzanti, sostanze chimiche che agiscono come interferenti endocrini, metalli pesanti, pesticidi,
idrocarburi policiclici aromatici e molto altro, sono stati presi in considerazione già da anni come cause
di tumori in Medicina Ambientale ed in altre discipline. Durante il Congresso, che si svoilgerà a
Wuezburg (Germania) dal 10 al 12 Ottobre 2014, verranno presentati gli aspetti principali, di tipo
diagnostico e terapeutico, dal punto dal punto di vista della Medicina Ambientale Clinica. Un risalto
particolare verrà dato ad aspetti quali la patogenesi e la suscettibilità individuale. Verrà preso in
considerazione il significato dell’esposizione a campi eletromagnetici, soprattutto nell’ottica di un suo
potenziale effetto cancerogeno. Il significato della radiazione elettromagnetica verrà considerato in
particolare come potenziale causa di patologia tumorale. Oltre ad esperti riconosciuti a livello nazionale,
quest’anno tra gli ospiti interessanti relatori internazionali e, per la prima volta, la Presidente
dell’American Academy for Environmental Medicine (AAEM).
Info: https://europaem.eu/it/, congress@europaem.de
GIORNATA EUROPEA DI AZIONE CONTRO IL TTIP
11 Ottobre: una giornata di azione per fermare i negoziati TTIP, CETA, TISA e tutti gli altri negoziati
di liberalizzazione commerciale in corso e per promuovere politiche commerciali alternative, che
mettano i diritti, il governo dei popoli e l’ambiente al primo posto. Il TTIP (Partenariato Transatlantico
sugli scambi e sugli investimenti tra Usa e Ue) e il CETA (Accordo commerciale comprensivo tra Canada
e UE) sono gli esempi più significativi di come le politiche commerciali e di investimento si stanno
negoziando in modo antidemocratico e nel solo interesse delle grandi imprese. I negoziati in corso sono
segreti, con poche informazioni disponibili per un controllo pubblico del loro andamento, consentendo
così alle lobby corporative una sempre maggiore influenza su di essi. Qualora tali accordi vadano avanti,
le multinazionali avranno il diritto esclusivo di citare in giudizio i governi di fronte ad arbitrati
commerciali internazionali indipendenti dai sistemi giuridici nazionali ed europei. Questi trattati
inducono la svendita dei servizi pubblici essenziali e forzano i diritti sociali e quelli dei lavoratori ad una
corsa al ribasso.
Info: http://stop-ttip-italia.net/, stopttipitalia@gmail.com
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
EFFETTO DEGLI INQUINANTI DELL'ARIA SUGLI ECOSISTEMI EUROPEI
Fonte: ARPAT news del 22/07/2014.
Una scarsa qualità dell'aria non solo è dannosa per la salute dell'uomo, ma ha anche un forte impatto
sulla struttura e sulle funzioni degli ecosistemi causandone l'acidificazione e l'eutrofizzazione. Il report
dell'EEA mostra che, grazie agli interventi in materia di salvaguardia dell'ambiente, l'acidificazione è
stata ridotta sensibilmente dal suo massimo raggiunto nel 1980, quando circa la metà delle aree dei 28
Paesi Membri dell'UE ne erano colpite.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/effetto-degli-inquinanti-dellaria-sugliecosistemi-europei
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ALLARME OMS: UN DECESSO SU 8 PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Fonte: DoctorNews33 del 28 Agosto 2014.
Malattie causate da elevati livelli di inquinamento atmosferico, eventi meteorologici estremi, carestie e
diffusione di epidemie. I cambiamenti climatici influenzano fortemente la salute umana e miglioramenti
nelle politiche energetiche e dei trasporti potrebbero salvare milioni di vite ogni anno. È l'appello
all'azione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha affrontato la questione nel corso
della Prima Conferenza Mondiale sulla Salute e il Clima, che si è aperta in data 27 Agosto 2014 a Ginevra
(Svizzera). “L'inquinamento atmosferico nel 2012 è stato responsabile di 7 milioni di morti, uno su 8 di
tutti i decessi a livello mondiale”, sottolinea Maria Neira, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'OMS.
Info: www.doctor33.it/salute-a-rischio-per-cambiamenti-clima-oms-chiede-interventi/politica-esanita/news-52216.html?xrtd=CLYRSXCRSXTSVVXXSXPTXS
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
Fonte: ARPAT News - n. 150 - Giovedì 24 Luglio 2014.
La Commissione Europea ha adottato nuove proposte per ridurre l’impatto ambientale degli edifici
ristrutturati e di nuova costruzione, migliorando l’efficienza delle risorse e aumentando le informazioni
disponibili circa le prestazioni ambientali degli edifici. Ne dovrebbero conseguire impatti positivi per
l’ambiente dato che quasi metà del consumo finale di energia e dei materiali estratti dell’UE, oltre a
circa un terzo del consumo di acqua dell’UE sono connessi alla costruzione e all’occupazione di edifici.
Positivi per il settore dell’edilizia: il settore europeo dell’edilizia genera quasi il 10% del PIL e
rappresenta 20 milioni di posti di lavoro. Positivi per gli occupanti poiché gli edifici sostenibili sono meno
costosi da gestire e mantenere e hanno anche effetti positivi sulla salute e il benessere di coloro che li
occupano.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/150-14/150-14-ridurre-l2019impatto-ambientaledegli-edifici
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
IMMIGRAZIONE E SALUTE: DA VIBO VALENTIA PASSI IN AVANTI PER LA CULTURA
DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INTEGRAZIONE
Fonte: Newsletter FNOMCeO nr. 402 del 19 Settembre 2014.
Sabato 13 Settembre 2014 nella città calabrese si è svolto il convegno nazionale promosso dal locale
Ordine dei Medici e della FNOMCeO: ne sono scaturite idee e proposte per garantire a tutti il diritto
alla salute.
Info: http://portale.fnomceo.it//fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=120175
LA PIÙ GRANDE MARCIA DEL MONDO PER L'AMBIENTE di Paolo Cacciari.
Il 21 settembre 2014 Times Square (Londra) è stata attraversata da quella che era stata annunciata
come la più grande marcia per il clima della storia. La Peaple’s Climate March era promossa da una
coalizione di 950 diverse organizzazioni sociali ed economiche, di associazioni contadine e dell’economia
solidale, di collettivi studenteschi e di donne che si battono per la giustizia sociale ed ambientale.
L’obiettivo era influenzare il Climate Summit promosso dalle Nazioni Unite.
Info: http://peoplesclimate.org/march/
ALLENARSI, DA STUDENTI, CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI IN MEDICINA di
N.Pecora, S.Bolchini, G.Occhini, M.Dameri.
Fonte: www.saluteinternazionale.info
Mentre in alcuni Paesi troviamo esempi positivi di come l’università possa intervenire per limitare i
contatti degli studenti con Big Pharma, l’università italiana non si cura di questo problema. Un gruppo di
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studenti di medicina si è posto l’obiettivo di porre rimedio a questa carenza formativa universitaria
creando spazi di apprendimento aperti ai colleghi di tutta Italia.
Info: www.saluteinternazionale.info/2014/05/allenarsi-da-studenti-contro-il-conflitto-di-interessi-inmedicina/
COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA - COLLEGATO AMBIENTALE
Fonte: ISDE Napoli.
In Commissione Ambiente alla Camera sono stati approvati gli emendamenti alla Bozza del Collegato
Ambientale che prevedevano la soppressione dell'articolo sulla creazione della Rete Nazionale degli
Inceneritori (art. 19). Ha prevalso il buon senso. Grazie a chi si è prodigato per ottenere questo
risultato. Ora aspettiamo il dibattito in aula ma nel frattempo facciamo valere questo risultato nelle
battaglie locali per lo spegnimento degli inceneritori esistenti e per la non autorizzazione di quelli
previsti (Giugliano-Salerno, ecc.).
Info: giuseppe.comella@libero.it
1914-2014 DALLA GRANDE GUERRA ALLA GRANDE PACE. VERSO LA MARCIA PERUGIAASSISI
La pace è un diritto che va riconosciuto e attuato! Chiedi al tuo Comune di aderire alla campagna per il
riconoscimento del Diritto alla Pace. Aderisci all’appello “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”. A cento
anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, le Nazioni Unite hanno avviato le procedure per
riconoscere la Pace quale diritto fondamentale della persona e dei popoli. Si tratta di una straordinaria
opportunità per spingere gli stati
ad agire con maggiore determinazione e coerenza per promuovere il disarmo, chiudere i
tanti conflitti in corso e affrontare seriamente i numerosi problemi politici e sociali.
Info: www.perlapace.it, www.cittaperlapace.it, info@perlapace.it
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
27-30 Settembre 2014 – Napoli.
Info: giuseppe.comella@libero.it
ATTUALITA’ IN ALLATTAMENTO: EPIGENETICA, AMBIENTE E PREVENZIONE
4 Ottobre 2014 – Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.
Info: giocancemi@yahoo.it, f.cattani@usl1.toscana.it
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OLTRE I MEDICI SENTINELLA. DALL’AZIONE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO A
QUELLA DI ADVOCACY
11 Ottobre 2014 - Ordine dei Medici di Arezzo.
Info: www.isde.it, isde@ats.it
INFANZIA E INQUINAMENTO
11 Ottobre 2014 – Ordine dei Medici di Cremona.
Info: omedcrs@tin.it
AMBIENTE E SALUTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI PAVIA
18 Ottobre 2014 - Residenza Universitaria Biomedica S. Caterina da Siena, Pavia.
Info: odm.presidenza@ordinemedicipavia.it
VIII GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE “AGRICOLTURA E SALUTE: IL CASO
PESTICIDI”
24/25 Ottobre 2014 - Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo.
Info: www.isde.it, isde@ats.it
STORIA DELLA SANITA’ PUBBLICA IN ITALIA
31 Ottobre 2014 – Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, Bologna.
Info: www.festadellastoria.unibo.it, dipast@unibo.it, isdebo@gmail.com
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.
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e
i vostri commenti.
I numeri arretrati sono disponibili sul sito dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
www.isde.it
Per cancellazioni, iscrizioni o eventuali suggerimenti ti preghiamo gentilmente di contattare: isde@ats.it
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