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In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Stati generali della green economy 2014;
- Convegno finale: “Valutazione partecipata degli impatti: salute, conoscenze ed aspettative nella
gestione dei rifiuti urbani. I risultati del progetto LIFE HIA21”. Ecomondo – Rimini - 7
Novembre;
- La “pandemia silenziosa”. Incremento delle patologie croniche: i disturbi del neuro sviluppo. 8
novembre, Palermo;
- “Gaining recognition of health and environment attacks as a crime against humanity: strategizing
and setting up”. 14 e 15 Novembre 2014, Parigi;
- Ambiente e salute: criticità in epidemiologia e in legislazione, Brindisi, 21-22 Novembre 2014;
- A Firenze si discute il futuro del medicinale omeopatico in Italia, Firenze, 23 Novembre 2014;
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AMBIENTE E TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL XXI SECOLO. La prevenzione primaria
delle malattie cronico-degenerative, 2° FORUM INTERNAZIONALE SU SVILUPPO AMBIENTE
E SALUTE. Arezzo, 27 Novembre 2014
“Per buona educ-azione”. La settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile 2014: 2430 Novembre.
rubrica “Report”:
OMS e diritto alla salute: quale futuro – 2013;
Rapporto ISPRA sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia;
“Salute e ambiente: la comunicazione del rischio”.
rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
L’associazione medici per l'ambiente – ISDE Italia al fianco del prof. Angelo Gino Levis;
Il Coordinamento Agende 21 locali italiane e Smart city exhibition 2014: le migliori esperienze di
innovazione urbana;
Alluvione Genova, la ‘semplificazione’ edilizia che fa della pioggia un flagello;
Appello di Avaaz contro il TTIP-TAFTA;
Riconoscimenti ISDE Italia
Convegno: “Rischi per la salute nella catena alimentare e da inquinanti ambientali”, Reggio Emilia
27 Settembre 2014.
rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
Convegno sull’argomento “Agrofarmaci e salute “;
“L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2014. RIMINI, 5-6 NOVEMBRE 2014
Fonte: Consiglio Nazionale della Green Economy.
Composto da 66 organizzazioni d’imprese green, il Consiglio nazionale della Green Economy è al lavoro
per promuovere anche presso gli interlocutori istituzionali del Governo Renzi un nuovo orientamento
dell’economia italiana verso una green economy, e per aprire nuove possibilità di sviluppo, durevole e
sostenibile. In occasione del turno italiano di Presidenza del semestre europeo, il Consiglio ha, infatti,
discusso e avanzato una serie di proposte affinché lo sviluppo del nostro Paese punti verso la
sostenibilità. Un processo partecipativo unico in Italia: 10 gruppi di lavoro su 10 settori strategici per
una green economy - che coinvolgono quasi 400 esperti - allo scopo di sviluppare una piattaforma di
proposte strategico-programmatica come via d'uscita dalla crisi economica e come chiave per il rilancio
di investimenti e occupazione attraverso un Green New Deal. Il processo di elaborazione partecipata ha
coinvolto tra il 2012 e il 2013 più di 4.000 stakeholder. L’appuntamento è, infatti, a Rimini Fiera in
occasione della manifestazione Ecomondo - Key Energy - Cooperambiente, palcoscenico degli Stati
Generali della Green Economy 2014 che si terranno il 5 e il 6 Novembre. Nel corso della due giorni le 66
organizzazioni di imprese tireranno le fila di un lungo e impegnativo anno di lavoro confrontandosi con i
Ministri italiani di riferimento e autorevoli esperti europei.
Info: www.statigenerali.org
CONVEGNO FINALE: “VALUTAZIONE PARTECIPATA DEGLI IMPATTI: SALUTE, CONOSCENZE
ED ASPETTATIVE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. I RISULTATI DEL PROGETTO
LIFE HIA21”. ECOMONDO – RIMINI - 7 NOVEMBRE 2014
Fonte: Segreteria Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Il Progetto HIA21, il progetto su Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e
socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, ha avuto come obiettivo generale
l'applicazione della procedura di Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) integrata alle pratiche di
Agende 21 Locale, per la valutazione degli impatti attuali e futuri delle politiche di pianificazione e
gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
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La Conferenza del 7 Novembre ad Ecomondo rappresenta il punto di arrivo di questo progetto dove si
discuterà del percorso delle città sperimentatrici (Arezzo e Lanciano) all'interno del progetto e dei
risultati raggiunti, e del rapporto salute-ambiente.
La Conferenza è organizzata dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, in collaborazione con i
partners del progetto HIA21 (progetto co-finanziato dal Programma LIFE, www.hia21.eu).
Info: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
LA “PANDEMIA SILENZIOSA”. INCREMENTO DELLE PATOLOGIE CRONICHE: I DISTURBI DEL
NEURO SVILUPPO. PALERMO, 8 NOVEMBRE 2014
Fonte: DI.STU.RI. - DIVISIONE STUDI E RICERCHE della Federazione Italiana Medici Pediatri di
Palermo
Obiettivo precipuo della giornata è la promozione di un Progetto nazionale di Prevenzione Primaria con il
coinvolgimento delle Società Scientifiche e delle Istituzioni socio-sanitarie nazionali e regionali.
Le patologie del neuro-sviluppo e neurodegenerative, insieme alle malattie endocrino-metaboliche
(obesità e diabete tipo II) rappresentano il capitolo più significativo di quella che potremmo definire la
“Transizione epidemiologica del XX- XXI secolo”. Negli ultimi anni la ricerca nel campo della biologia
molecolare e, in particolare , dell’epigenetica, ha delineato un nuovo modello di genoma dinamico e
interattivo con l’ambiente, inteso come fonte di “informazioni “ e “sollecitazioni” in grado di indurre
modificazioni fenotipiche reattive e adattatitive, soprattutto negli organismi in via di sviluppo (maggior
plasticità delle cellule poco differenziate). Su queste basi si va delineando un nuovo modello
patogenetico per le malattie croniche, che insorgerebbero come conseguenza di alterazioni della
programmazione epigenetica di organi e tessuti, adattative (e addirittura predittive) a situazioni
ambientali che l’organismo in via di sviluppo recepisce come non favorevoli alla realizzazione del suo
programma genetico. È la tematica della teoria dell’Origine fetale delle malattie dell’adulto: un modello
patogenetico che impone una riflessione sulle strategie di prevenzione, mirate in particolare alla
riduzione dell’esposizione a fattori di rischio durante la vita embrio-fetale e nella primissima infanzia.
Info: disturi@tin.it
“GAINING RECOGNITION OF HEALTH AND ENVIRONMENT ATTACKS AS A CRIME AGAINST
HUMANITY: STRATEGIZING AND SETTING UP”. PARIGI , 14 e 15 NOVEMBRE 2014
Fonte: ARTAC
In occasione del Decimo anniversario dell’Appello di Parigi si terrà, presso la sede parigina dell’UNESCO,
il Quarto Congresso organizzato da ARTAC – Association pour la Recerche Theràpeutique AntiCancéreuse – ed ECERI – European Cancer and Environment Research Institute.
L’appello, lanciato nel 2004, è una dichiarazione internazionale sulle malattie causate dall’inquinamento
chimico, firmato da centinaia di scienziati di tutto il mondo, molte NGO internazionali, il consiglio
medico dei 25 stati membri dell’Europa e da oltre 300.000 persone in Europa. Quest’anno il congresso
affronterà l’evoluzione della legislazione riguardante l’inquinamento chimico e estenderà la dichiarazione
all’inquinamento fisico, specialmente elettromagnetico, ed ai rischi ad esso correlati.
All’evento parteciperà come relatore in rappresentanza di ISDE Ernesto Burgio.
Info: www.artac.info/fr/appel-de-paris/texte-en-six-langues/italiano_000086.html
AMBIENTE E SALUTE: CRITICITÀ IN EPIDEMIOLOGIA E IN LEGISLAZIONE, Brindisi, 21-22
Novembre 2014;
Fonte: Ordine dei Medici di Brindisi
Troppo spesso, i temi inerenti la protezione ambientale e la tutela della salute sono stati invocati solo
per fronteggiare situazioni acute e drammatiche di crisi sanitarie e sociali, senza mai diventare
l'oggetto di un approfondita riflessione e di una efficacia opera di prevenzione degli effetti a livello
sanitario e sociale.
Lo scopo del Convegno, promosso nell'ambito della una sempre più proficua collaborazione tra ISDEItalia e FNOMCeO, pertanto è quello di contribuire ad una riflessione comune su questi temi con il
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coinvolgimento di tutti i soggetti professionali coinvolti istituzionalmente, al fine di attuare la
Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS), ed implementare il potenziamento, l'integrazione e il
coordinamento di tutte le strutture organizzative, sanitarie e ambientali, al fine di gestire procedure e
controlli finalizzati prioritariamente alla valutazione e alla prevenzione, oltre che alla repressione, delle
patologie ambientecorrelate.
Info: omceobr@libero.it
“A FIRENZE SI DISCUTE IL FUTURO DEL MEDICINALE OMEOPATICO IN ITALIA” FIRENZE, 23 Novembre 2014 – di Simonetta Bernardini
“Quale sarà la disponibilità futura dei medicinali omeopatici in Italia? Lo scenario nazionale con ancora
molti problemi senza soluzioni certe e definitive, è ancora molto vago. Stante la situazione, dovuta alle
incertezze della regolamentazione, le registrazioni dei medicinali in AIFA, che avrebbero dovuto
concludersi alla fine del 2015, nei fatti non sono ancora nemmeno iniziate. Infatti, le attese create dalla
pubblicazione del Decreto Balduzzi non hanno avuto l'esito che era nelle premesse e la disponibilità dei
medicinali omeopatici si è ridotta con innumerevoli disagi sia per i medici prescrittori che per i pazienti.
Nel contempo è mancata da parte dei Farmacisti una adeguata presa in carico della situazione
nonostante la loro attività di preparatore di medicinali galenici sia adeguatamente regolamentata. La
SIOMI desidera, grazie anche all'aiuto delle Istituzioni preposte, fare chiarezza sulle problematiche
relative alla futura possibilità di produzione e disponibilità dei medicinali omeopatici, richiamando
l'attenzione sulle possibilità di preparazione dei medicinali estemporanei o galenici omeopatici sia da
parte delle Aziende produttrici, sia da parte dei Farmacisti. Al Convegno, che si terrà a Firenze il 23
Novembre 2014, sono invitati medici e veterinari omeopati e farmacisti, verso i quali la Società vuole
porsi come punto di riferimento culturale nell'ambito di un progetto volto alla promozione dell'impiego
dei galenici omeopatici nella pratica clinica quotidiana. Ai Farmacisti che desiderino formarsi nel ruolo di
preparatori di galenici omeopatici è riservato un laboratorio teorico pratico gratuito”.
Info: www.fimo.biz, info@fimo.biz;
“PER BUONA EDUC-AZIONE”. LA SETTIMANA UNESCO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE 2014: 24-30 NOVEMBRE.
Fonte: UNESCO
La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO è lieta di celebrare la chiusura del Decennio UNESCO
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014 con la nona e ultima edizione della sua “Settimana”.
L’iniziativa sarà quest’anno dedicata al bilancio delle attività svolte: da una parte la raccolta delle buone
pratiche e prassi educative svoltesi durante il Decennio, dall’altra l’inventario delle realtà che
sopravvivranno al Decennio stesso e continueranno a promuovere l’educazione alla sostenibilità in tutte
le regioni italiane.
Info: http://www.unesco.it/cni/index.php/settimana-dess-2014 ; filippodelogu@gmail.com
AMBIENTE E TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA DEL XXI SECOLO. La prevenzione primaria
delle malattie cronico-degenerative, 2° FORUM INTERNAZIONALE SU SVILUPPO AMBIENTE E
SALUTE. Arezzo, 27 Novembre 2014
Fonte: ISDE Italia
Nel contesto del 9° Forum Risk Management (www.forumriskmanagement.it) che si svolgerà dal 25 al 28
Novembre presso Arezzo Fiere e Congressi, si svolgerà una sessione internazionale promossa da ISDE
Italia su sulla prevenzione primaria delle malattie cronico-degenerative, e coincidente con il 2° Forum
internazionale su sviluppo ambiente e salute. L’evento spazierà, anche con relatori di fama
internazionale, su vari argomenti quali Green Economy, agricoltura, ambiente e salute, Appello di Parigi ,
trattamento dei rifiuti , strumenti per la gestione di salute e ambiente a livello glocale
Info: isde@ats.it
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REPORT
OMS E DIRITTO ALLA SALUTE: QUALE FUTURO – 2013.
Fonte: Osservatorio sulla Salute Globale (OISG)
La storia, i successi, le traversie dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’agenzia delle Nazioni
Unite con il mandato di conseguire il più alto livello di salute per tutta la popolazione del pianeta, sono al
centro di questo rapporto.
Il quinto rapporto dell’Osservatorio italiano sulla salute globale (OISG) affronta questi nodi nella loro
attualità, alla luce del processo di riforma che l’OMS ha intrapreso due anni fa, e che potrebbe
ridisegnare il modo in cui essa è governata, gestita e finanziata. Questo testo, atto di denuncia e
memoria delle potenzialità incompiute dell’OMS, vuole ricordare che la salute, e dunque anche lo stato di
salute dell’OMS, riguardano direttamente le opinioni pubbliche dei singoli Paesi.
Info: http://saluteglobale.it/il-rapporto-delloisg/oms-e-diritto-alla-salute-quale-futuro-2013
RAPPORTO ISPRA SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA.
Fonte: ARPATnews n. 054 - Lunedì 17 Marzo 2014
È stato pubblicato il rapporto ISPRA sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. Il
documento analizza nel dettaglio le diverse sorgenti, il trend evolutivo delle fonti nel periodo dal 2000
al 2012 e censisce il numero e la potenza degli impianti installati in Italia. A completamento della ricerca
anche i dati sulle misure adottate per limitare le emissioni inquinanti in atmosfera.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/054-14/054-14-pubblicato-da-ispra-ilrapporto-sulla-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-in-italia
“SALUTE E AMBIENTE: LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO”.
Fonte: ARPATnews n. 243 - Martedì 26 Novembre 2013
Il tema della comunicazione del rischio è stato al centro del workshop “Environmental
determinants: identification, management and communication of health risks” organizzato dalla
provincia autonoma di Trento il 16 Aprile 2013 in collaborazione con l'ufficio europeo dell’Oms Ambiente
e salute di Bonn.
Il report "Salute e Ambiente: la comunicazione del rischio” contiene i risultati del seminario da cui sono
emersi alcuni punti chiave, come:
- la cittadinanza è fra gli stakeholders da coinvolgere nella comunicazione del rischio sin dall'inizio e può
contribuire alla valutazione e alla gestione del rischio;
- l'informazione deve essere organizzata in modo adeguato per essere compresa da persone comuni;
- elementi essenziali di una comunicazione efficace sono la qualità dell'informazione, la trasparenza, la
semplicità e la coerenza del messaggio, l'accoglimento delle istanze e dei tempi del pubblico;
- il coinvolgimento di molteplici categorie di stakeholders è essenziale per la comunicazione del rischio;
- gli approcci comunicativi devono basarsi su una chiara metodologia, essere partecipativi e devono
integrare quelli sanitari tradizionali con i metodi sociologici;
- strumenti comunicativi come i social media, laddove usati correttamente, favoriscono la condivisione e
creano una sensazione di comunicazione attiva;
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2013/243-13/243-13-ambiente-e-salutecomunicare-i-rischi
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
L’ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE – ISDE ITALIA AL FIANCO DEL PROF. ANGELO
GINO LEVIS.
L’Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia esprime ancora una volta grande apprezzamento e
convinto sostegno all’azione e al lavoro di studio e ricerca del Prof. Angelo Gino Levis, uno tra i più
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illustri scienziati e studiosi internazionali in tema di interazioni tra campi elettromagnetici e sistemi
viventi.
Il Prof. Angelo Gino Levis, già Ordinario di Mutagenesi ambientale all’Università di Padova e
vicepresidente dell’Associazione APPLE (Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog) è
anche tra i protagonisti che, sulla scorta di studi, perizie e di una comprovata e rigorosa
documentazione scientifica, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di ordinare al
Ministero della Salute e al Governo di effettuare immediatamente una campagna di informazione
pubblica su scala nazionale per rendere noto il rischio di tumori determinato dall’utilizzo dei telefoni
cellulari, e sulle modalità per annullare o ridurre l’esposizione delle persone e in particolare dei bambini a
questi dispositivi tecnologici che emettono onde elettromagnetiche ad altissima frequenza e che ogni
giorno vengono utilizzati da oltre 40 milioni di italiani.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro il 31 Maggio 2011 ha classificato le radiazioni a
radiofrequenza emesse dai telefoni mobili come “agente possibile cancerogeno” per l’uomo, sulla base
dell’aumento del rischio di tumori cerebrali - fino al raddoppio, dimostrato in studi epidemiologici
effettuati su larga scala.
Il rischio di incidenza di neurinomi acustici nel lato della testa ove si è utilizzato il telefono cellulare è
più che raddoppiato nelle persone che utilizzano telefoni cellulari da circa 10 anni e che abbiano un
tempo di esposizione giornaliero compreso tra 6 e 32 minuti per un totale di 1000/2000 ore
complessive.
Con questa azione legale, che non ha precedenti in Italia, è stato chiesto al TAR del Lazio di applicare il
Principio di precauzione (art. 191 Trattato dell’Unione europea) ovvero che anche in assenza di certezze
definitive sul legame causale tra esposizione a campi elettromagnetici e tumori, si ordini in via di
urgenza al Governo una azione di informazione diffusa e corretta al fine di una concreta prevenzione
nell’interesse della collettività nazionale.
Info: isde@ats.it
IL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE E SMART CITY EXHIBITION 2014: LE
MIGLIORI ESPERIENZE DI INNOVAZIONE URBANA
Fonte: Segreteria Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
Open Data Ambientali, città resilienti, territori e comunità capaci di rispondere alla sfida del
cambiamento climatico: questi sono alcuni dei temi che sono stati affrontati nei due convegni che hanno
visto coinvolto il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, a Bologna dal 22 al 24 ottobre, la tre giorni
ormai al terzo anno che presenta le migliori esperienze nazionali ed internazionali di città smart ed
innovazione urbana.
Info: www.a21italy.it ; coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
ALLUVIONE GENOVA, LA ‘SEMPLIFICAZIONE’ EDILIZIA CHE FA DELLA PIOGGIA UN
FLAGELLO - di Stefano Palmisano.
[..] il problema principale, in questo paese, nella gran parte del suo corpo sociale, in alto e in basso, non è
l’estraneità del principio di etica pubblica; l’assenza del concetto di cura del bene comune, in primis del
territorio; l’allergia all’idea stessa di regole in ogni ambito sociale, a partire da quello ambientale ed
edilizio; insomma quel capillare patrimonio di virtù “civili” che trasformano una, più o meno intensa,
pioggia autunnale in un flagello divino per la terza città del fu triangolo industriale del paese.
No, il mostro da abbattere è “la burocrazia”, questo leviatano di cartapesta buono per tutte le stagioni,
climatiche e politiche, in cui bisogna trovare un nemico altrettanto “virtuale” da combattere; in cui
bisogna cambiare tutto perché, come sempre, nulla cambi.[..]
Per leggere l’intero articolo seguire il link sotto riportato.
Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/13/alluvione-genova-la-semplificazione-edilizia-che-fadella-pioggia-un-flagello/1153697/
APPELLO DI AVAAZ CONTRO IL TTIP-TAFTA.
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Fonte: Avaaz
<< La consolidazione dei rapporti di commercio tra i due partner dell’accordo, USA e UE, in un singolo
mercato transatlantico è stato venduta ai cittadini europei e americani come un potente veicolo per
risollevare la crescita economica, con alcune entusiastiche predizioni di un incremento dell PIL dell’1%.
Ufficialmente Europa e America sono irremovibili che, eliminando le tariffe d’importazione e
armonizzando la regulation Atlantica, il commercio tra i due paesi crescerà e, come risultato, saranno
creati milioni di nuovi lavori.
Il Brave New Transatlantic Partnership, l’analisi preliminare delle implicazioni socio-economiche,
ambientali e geo-politiche dell’accordo, suggerisce che non solo la fiducia nella liberalizzazione e
deregolarizzazione del commercio è stato malriposto, ma che i benefici economici predetti sono stati
mal giudicati. Ciò che emerge poi è un’idea di TTIP come progetto politico di una corporazione
transatlantica e di un’elite politica che, sulla infondata promessa di un commercio in crescita e di
creazione di lavoro, che tenterà di rovesciare le protezioni sociali e ambientali, ridigerà i diritti legali
dai cittadini alle corporazioni, e consoliderà la leadership globale di US ed Europa nell’ordine di un
cambiamento mondiale.>>
Info: https://secure.avaaz.org/en/petition/Eu_Parliament_Stop_TTIP/?email
https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_the_EUUS_free_trade_agreement/?email
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/Brave_New_Atlantic_Partnership.pdf
RICONOSCIMENTI ISDE ITALIA
Nell’ambito del Convegno Nazionale dell’ISDE Italia che si è svolto ad Arezzo in data 24-25 ottobre
c.a., la Giunta Esecutiva nazionale ha ritenuto manifestare - con la consegna di un attestato di
benemerenza - il proprio apprezzamento per la convinta testimonianza, il costante impegno,
l’attenzione alla formazione e all’informazione sulle principali problematiche in ambito Ambiente e Salute
alla Sezione ISDE Campania, al socio Agostino Di Ciaula ed al sindaco di Malosco, Adriano Marini. In
particolare è stato apprezzato l’impegno profuso nel realizzare alcuni progetti di ricerca nonché
nell’affiancare quei Movimenti, espressione della Società Civile, che si impegnano nella difesa
dell’ambiente.
Info: isde@ats.it
“RISCHI PER LA SALUTE NELLA CATENA ALIMENTARE E DA INQUINANTI AMBIENTALI” REGGIO EMILIA, 27 SETTEMBRE 2014
Fonte: Soc. Medica Scientifica “Lazzaro Spallanzani” - Ordine dei Medici di Reggio Emilia
I consumatori sono sempre più interessati alla qualità e alla sicurezza alimentare anche in relazione ai
mutamenti delle abitudini alimentari e all’immissione in commercio di nuove sostanze
che possono essere aggiunte ai cibi o possono residuare in questi dai trattamenti in agricoltura.
Di questo si è parlato in questo convegno medico che ha trattato di cibo spazzatura, pesticidi,
alimentazione con cibi crudi e nuovi rischi per la salute e che si è svolto nel contesto del ciclo “Salute ed
Ambiente” organizzato dall’Ordine dei Medici di Reggio Emilia e dalla correlata Soc. Medica Scientifica
“Lazzaro Spallanzani”.
Info: http://www.lospallanzani.it/wp-content/uploads/2014/10/CONVEGNO-27-sett-x-RIVISTA.pdf ;
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO
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CONVEGNO SULL’ARGOMENTO “AGROFARMACI E SALUTE “.
Giovedì 13 Novembre; ore 20,30 presso i locali della parrocchia “M. Zanchetta” di Via Roma - Pojana
Maggiore (VI). Info: commerciale@agriberica.it
“L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA SALUTE”.
Sabato 29 Novembre 2014; sede: Aula Magna, Molini Marzoli Massari, via A. Da Giussano, 12 - Busto
Varese (VA). Info: afi@afinsubria.org
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 Melania De Masi 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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