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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 554 (20 Novembre 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": 
- Il 25 Novembre 2014 si celebra il 24esimo anno della costituzione dell’International Society of 

Doctors for the Environment – ISDE (Comano Terme; Treviso; Castrovillari; Palermo; Genova; 

Massa Carrara; Taranto; Forlì; Cuneo; Vicenza; Brescia; Caserta; Roma; Torino; Perugia; Verona); 

- UNESCO: evento centrale settimana DESS 2014. 24 novembre, Roma; 

- European Environmental Bureau - 40th anniversary conference: 1-2 dicembre, Brussels; 

- Giornata Internazionale del non uso dei pesticidi - 3 dicembre; 

- “Dopo la 2° conferenza governativa sull’amianto” - 4 dicembre, Padova; 

- A climate and health side-event of COP-20. 6 dicembre - Swissotel, Lima, Peru. 

Nella rubrica “Inquinamento chimico”: 
- Aggiornamento della prevalenza di anomalie congenite tra i nati residenti nel comune di Gela; 

- La Francia toglie tutte le deroghe a favore delle irrorazioni aeree; 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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- Life Persuaded: nuovo progetto ISS sul biomonitoraggio degli interferenti endocrini; 

- "Detox fashion - sette imprese del made in Italy decise a eliminare le sostanze tossiche nei 

tessuti. Ecco come si liberano da colle, solventi, resine"; 

- Nopops.it. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Corso FAD “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”; 

- Stati generali 2014: gli interventi degli speaker e i documenti elaborati; 

- Nasce a Bologna il master in "Management del controllo ambientale"; 

- Centrale a carbone Vado Ligure: no a interventi legislativi per legalizzare l’inquinamento; 

- Ambiente e salute a rischio: le responsabilità del settore agro-industriale.. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- “L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute”. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

IL 25 NOVEMBRE 2014 SI CELEBRA IL 24ESIMO ANNO DELLA COSTITUZIONE 

DELL’INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT – ISDE (COMANO 

TERME; TREVISO; CASTROVILLARI; PALERMO; GENOVA; MASSA CARRARA; TARANTO; 

FORLÌ; CUNEO; VICENZA; BRESCIA; CASERTA; ROMA; TORINO; PERUGIA; VERONA). 

Il 25 Novembre1990 si costituiva l’Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente – ISDE. 

Da allora l’ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione ed informazione in tema di ambiente e 

salute, ha contribuito all’approfondimento culturale e scientifico di tutti gli aspetti di questo rapporto 

complesso ed indissolubile, in particolare in seno alla FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri), tra le Società Medico-Scientifiche, tra le Istituzioni e più in generale 

tra i cittadini. 

ISDE è stata ed è punto di chiaro riferimento per coloro, non solo medici, che vivono con responsabilità 

e coraggio ogni giorno quanto ben sintetizzato e testimoniato da Lorenzo Tomatis, medico, già Direttore 

dell’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro (I.A.R.C.) dal 1981 al 1994 e primo Presidente del 

Comitato Scientifico Internazionale dell’ISDE ovvero che: “Tutti gli uomini sono responsabili 

dell’ambiente, i medici lo sono due volte”. 

Lorenzo Tomatis fu anche tra i primi scienziati al mondo ad aver intuito e aver dimostrato la 

transgenerazionalità delle malattie indotte da inquinanti ambientali e sosteneva: “L’approccio 

fondamentale della prevenzione primaria segue una logica incontrovertibile: la misura più efficace è 

quella di evitare o diminuire al minimo possibile l’esposizione agli agenti causali di malattia”.  

È con l’eredità morale e scientifica di Lorenzo Tomatis e con l’impegno di tutti gli iscritti che ISDE 

Italia si prepara a celebrare la Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente con varie iniziative 

locali che avranno come tema “Agricoltura, ambiente, alimentazione e salute”. 

È possibile trovare l’elenco di tutte le iniziative nella nostra pagina facebook al link 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755903114446562.1073741827.155970757773137&type

=1  

Info: isde@ats.it  

 

UNESCO: EVENTO CENTRALE SETTIMANA DESS 2014. 24 NOVEMBRE, ROMA. 

Fonte: filippodelogu@gmail.com  

Segnaliamo l'evento centrale dell'ultima Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 

L'evento si svolgerà a Roma nella Galleria del Primaticcio di Palazzo Firenze il prossimo lunedì 24 

novembre, a partire dalle ore 10. 

L'evento che inaugurerà la chiusura della Campagna Italiana per il Decennio ONU di Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile 2005-2014. 

Info: http://www.unesco.it/cni/index.php/settimana-dess-2014  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755903114446562.1073741827.155970757773137&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755903114446562.1073741827.155970757773137&type=1
mailto:isde@ats.it
mailto:filippodelogu@gmail.com
http://www.unesco.it/cni/index.php/settimana-dess-2014
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EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU - 40TH ANNIVERSARY CONFERENCE: 1-2 DICEMBRE, 

BRUSSELS. 

In data 1 e 2 dicembre l’European Environmental Bureau (EEB) celebra il 40° anno di azione 

ambientalista tenendo una conferenza che esplorerà le sfide ambientali che l’Europa e il mondo intero si 

troveranno ad affrontare nei prossimi anni.  

In particolare il focus della discussione sarà la modalità che la Commissione Juncker seguirà riguardo 

alla politica ambientale verso tali problemi.  

Info: www.eebconference.eu  

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL NON USO DEI PESTICIDI - 3 DICEMBRE. 

Fonte: Antonio Lupo - anlupo47@gmail.com  

Il prossimo 3 dicembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale della Non Uso di pesticidi, la 

Campagna permanente contro i pesticidi e per la vita chiama i cittadini brasiliani e non a unirsi per 

chiedere cibo senza veleno. È fondamentale che si difenda la salute della popolazione brasiliana e 

l’agricoltura famigliare, responsabile della produzione del 70% del cibo che arrivano ai nostri tavoli. 

Inoltre, la campagna sostiene anche la fine della pratica di irrorazione aerea usata dall'agrobusiness, e 

le riforme politiche al fine di ridurre il peso degli interessi economici e attivare la nostra 

rappresentanza alla Camera e al Senato. L'agrobusiness difende gli interessi di circa l'1% dei 

proprietari terrieri in Brasile, che dominano il 44% delle aree coltivabili del Brasile.  

Contatta il dipartimento Operazioni della campagna (via e-mail contraosagrotoxicos@gmail.com ) per 

conoscere meglio le mobilitazioni nel vostro stato e organizzare qualche attività anche nella tua città. 

Info: www.contraosagrotoxicos.org  

 

“DOPO LA 2° CONFERENZA GOVERNATIVA SULL’AMIANTO” - 4 DICEMBRE, PADOVA. 

Fonte: enzo.merler@sanita.padova.it   

Il Convegno - il terzo organizzato a Padova dalla Fondazione vittime dell’amianto “Bepi Ferro” sulle 

conseguenze del lascito negativo dell’utilizzo di amianto - si propone di: 

• collocare i temi che saranno discussi nell’ambito delle riflessioni dei gruppi internazionali di ricerca; 

• favorire la presentazione dei programmi di ricerca che sono stati finanziati e avviati in Italia 

successivamente alla II Conferenza Governativa sull’amianto e le patologie asbesto-correlate (Venezia, 

novembre 2012) e al Piano Nazionale Amianto relativamente 

agli aspetti di sanità pubblica e ricerca epidemiologica; 

• comunicare lo stato dell’arte sui risultati dei trial relativi allo screening per il tumore del polmone, con 

l’obiettivo di valutare i risultati e le questioni 

aperte e favorire la conoscenza sugli obiettivi e lo svolgimento dei trial in corso in Italia; 

• raccogliere il punto di vista sullo sviluppo e le attese di attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

che sono stati esposti nel passato ad amianto. 

Info: Valentina tel. +39049664508 , convegnofondazionebepiferro@gmail.com  

 

A CLIMATE AND HEALTH SIDE-EVENT OF COP-20. 6 DICEMBRE - SWISSOTEL, LIMA, 

PERU. 

Fonte: Global Climate & Health Alliance 

Il summit avrà luogo a fianco della 20° Conferencia de las Partes (COP-20) nel centro di Lima questo 

dicembre. Sarà l’occasione per portare alla luce alcune storie di successo, e coordinare l’azione di tutti i 

settori per proteggere la salute umana dall’impatto del cambiamento climatico. Il summit evidenzierà 

che il cambiamento climatico è un’opportunità per investire in un mondo più pulito, più salutare e più 

equo.  

È disponibile una bozza del programma online, seguendo il link sotto riportato. 

Info: http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/summit-programme  

 

INQUINAMENTO CHIMICO 

http://www.eebconference.eu/
mailto:anlupo47@gmail.com
mailto:contraosagrotoxicos@gmail.com
http://www.contraosagrotoxicos.org/
mailto:enzo.merler@sanita.padova.it
mailto:convegnofondazionebepiferro@gmail.com
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/summit-programme
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AGGIORNAMENTO DELLA PREVALENZA DI ANOMALIE CONGENITE TRA I NATI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI GELA. 

Fonte: Epidemiol Prev 2014; 38 (3-4), Periodo: maggio-agosto, pagine: 219-226 

L’indagine sui nati con anomalie congenite tra il 1991 e il 2002 nell’area di Gela aveva mostrato eccessi di 

prevalenza del complesso delle anomalie e di alcune anomalie specifiche, richiamando l’attenzione sul 

forte eccesso di ipospadie rispetto a riferimenti italiani ed europei. 

L’aggiornamento sulle anomalie congenite osservate nei nati nel 2003-2008 conferma l’eccesso di 

ipospadie. I risultati e la presenza nell’ambiente e in liquidi biologici di inquinanti pericolosi per lo 

sviluppo embrio-fetale supportano una plausibilità eziologica multifattoriale. Dato il rischio ambientale 

per la salute, si raccomanda di fomulare decisioni in merito a interventi di prevenzione primaria. 

Per leggere l’intero studio seguir eil link sotto riportato. 

Info: http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/aggiornamento-della-prevalenza-di-anomalie-

congenite-tra-i-nati-residenti-nel-c 

 

LA FRANCIA TOGLIE TUTTE LE DEROGHE A FAVORE DELLE IRRORAZIONI AEREE. 

di Davide Mazzocco 

Fonte: albertomarchesi@gmail.com  

(27.05.14) Il ministro francese dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell’energia, Ségolène Royal, si è 

impegnata a firmare il blocco delle irrorazioni aeree dei pesticidi, dopo che la Direzione generale 

dell’alimentazione (Dgal) ha mantenuto vive alcune deroghe per alcuni agricoltori. Il ministro ha indicato 

che lo stop verrà esteso a tutte le culture, anche a quelle che potevano ancora beneficiare delle 

deroghe.  

I provvedimenti riguardano anche i territori controllati dalla Francia fuori dall’Hexagon, come la 

Guadalupa dove si coltivano le banane che finiscono sulle tavole dei francesi. La posta è ancora più alta 

perché i prodotti fito-sanitari sono alla base della scomparsa delle api e, quindi, della minore 

produttività di molti raccolti. A far accelerare il governo, però, è stato il caso di alcuni malesseri fra gli 

allievi di una scuola della Gironda che era stata irrorata di pesticidi con alcuni velivoli.  

Info: http://pesticidinograzie.wordpress.com/  
 

LIFE PERSUADED: NUOVO PROGETTO ISS SUL BIOMONITORAGGIO DEGLI INTERFERENTI 

ENDOCRINI. 

Fonte: alberto.mantovani@iss.it  

È  in rete il nuovo progetto di biomonitoraggio sugli interferenti endocrini dell'Istituto Superiore di 

Sanità “LIFE PERSUADED: Phthalates and bisphenol A biomonitoring in Italian mother-child pairs: link 

between exposure and juvenile diseases”. 

Il progetto è finanziato dal programma europeo LIFE; gli obiettivi sono Ftalati e Bisfenolo A (BPA): 

composti diffusamente utilizzati come plasticizzanti, non persistenti nell’ambiente e rapidamente 

metabolizzati ma dichiaratamente interferenti endocrini. 

La documentata esposizione come fattori che potenzialmente possono influire sulla salute umana rende il 

loro studio di importanza fondamentale. Infatti, in Italia circa il 10% dei bambini fra I 6-10 anni sono 

obesi mentre alterazioni del timing della pubertà sono registrati in 1/5000 bambini, con netta 

prevalenza nelle femmine. L’esposizione a IE durante l’infanzia e la pubertà merita speciale attenzione 

poiché queste rappresentano fasi cruciali e suscettibili dello sviluppo. Studi recenti hanno associato 

l’esposizione a 2-ethylhexyl-phthalate (DEHP) e a BPA allo sviluppo di patologie infantili multifattoriali 

endocrino-correlate quali la pubertà precoce e l’obesità; a loro volta, queste alterazioni nelle fasi dello 

sviluppo possono favorire l’insorgenza di patologie quali il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari 

in età adulta. In assenza di dati nell’ambito nazionale sui livelli di DEHP e suoi metaboliti e BPA in 

bambini e adolescenti e sull’associazione diretta tra esposizione e patologie, il progetto europeo LIFE 

PERSUADED si pone dei precisi obiettivi. 

Info: http://www.iss.it/lifp  

http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/aggiornamento-della-prevalenza-di-anomalie-congenite-tra-i-nati-residenti-nel-c
http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/aggiornamento-della-prevalenza-di-anomalie-congenite-tra-i-nati-residenti-nel-c
mailto:albertomarchesi@gmail.com
http://pesticidinograzie.wordpress.com/
mailto:alberto.mantovani@iss.it
http://www.iss.it/lifp
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FUORI LE SOSTANZE TOSSICHE. ECCO LE AZIENDE TESSILI CHE HANNO DAVVERO 

STOFFA. 

Fonte: Greenpeace Italia 

Sei delle più importanti aziende tessili del Paese, quasi tutte fornitrici dei marchi del lusso 

internazionale, hanno annunciato il loro impegno a eliminare le sostanze chimiche pericolose dalle proprie 

filiere. Solo nel 2013 queste aziende hanno prodotto 7 milioni di metri di tessuto e ne hanno stampati 40 

milioni di metri - la circonferenza del globo terrestre, per capirci. Il loro impegno a Detox potrebbe 

influire, direttamente o indirettamente, sulla produzione di circa 70 milioni di capi ogni anno. Le aziende 

che hanno reso pubblico il loro impegno hanno già eliminato 8 su 11 dei gruppi di sostanze chimiche più 

pericolose e prioritarie per Detox. Oltre a questo hanno pubblicato e continueranno a farlo come 

esercizio alla trasparenza, i risultati delle analisi dei propri prodotti sui proprio siti web. Massima 

trasparenza al servizio di consumatori e clienti dunque. 

Info: http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/fuori-le-sostanze-tossiche-ecco-le-aziende-

te/blog/50717/  

 

NOPOPS.IT  

Segnaliamo il sito nopops.it, ideato e gestito dal dottor Vincenzo Cordiano, medico, specialista in 

Ematologia e in Medicina Interna, nonché presidente della sezione di Vicenza di ISDE Italia. 

Info: www.nopops.it   

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

CORSO FAD “SALUTE E AMBIENTE: ARIA, ACQUA E ALIMENTAZIONE”. 

Fonte: newsletter@media.fnomceo.it  

Da venerdì 17 ottobre è attivo sul portale della Federazione degli Ordini questo nuovo corso ECM. 

L’evento assegna 15 crediti ECM e rimarrà attivo salvo diverse disposizioni fino al 17 ottobre 2015. Il 

corso si inserisce nel programma di formazione continua da anni avviato dalla FNOMCeO con lo scopo di 

mettere a disposizione dei colleghi, medici e odontoiatri, un percorso formativo di qualità e, come nella 

tradizione della Federazione, a titolo gratuito. 

Promosso da FNOMCeO in collaborazione con ISDE e coordinato dal Dottor Giuseppe Miserotti, membro 

della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 

"La necessità di un sempre maggior coinvolgimento della professione medica nella sorveglianza delle 

patologie ambiente correlate, porta a proporre la costituzione di una rete di Medici Sentinella che 

operino nel territorio sia a costante supporto delle istituzioni sanitarie dedicate sia a sostegno di una 

corretta informazione delle popolazioni coinvolte". 

Info: www.fnomceo.it  

 

STATI GENERALI 2014: GLI INTERVENTI DEGLI SPEAKER E I DOCUMENTI ELABORATI. 

Fonte: info@fondazionesvilupposostenibile.org  

In data 5 e 6 novembre si è tenuta la terza edizione degli Stati Generali della Green Economy promossi 

dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il 

Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito della manifestazione Ecomondo – Key Energy – 

Cooperambiente a Rimini Fiera, in cui sono state presentate le proposte per lo sviluppo delle imprese 

della green economy per uscire dalla crisi italiana emerse nel processo di consultazione degli 

stakeholder avvenuto nel corso dell'intero anno. 

Vi segnaliamo che sul sito degli Stati Generali della Green Economy sono disponibili i documenti 

dell'edizione 2014 e le presentazioni e le relazioni degli speaker della due giorni. 

Info: http://www.statigenerali.org/levento-nazionale/evento-2014/ ; 

http://www.statigenerali.org/documenti/  

 

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/fuori-le-sostanze-tossiche-ecco-le-aziende-te/blog/50717/
http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/blog/fuori-le-sostanze-tossiche-ecco-le-aziende-te/blog/50717/
http://www.nopops.it/
mailto:newsletter@media.fnomceo.it
http://www.fnomceo.it/
mailto:info@fondazionesvilupposostenibile.org
http://www.statigenerali.org/levento-nazionale/evento-2014/
http://www.statigenerali.org/documenti/
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NASCE A BOLOGNA IL MASTER IN "MANAGEMENT DEL CONTROLLO AMBIENTALE". 

Fonte: valerio.gennaro@hsanmartino.it  

Partirà nell'anno accademico 2014-2015 il master di primo livello in "Management del controllo 

ambientale", proposto da Arpa Emilia-Romagna e Università degli studi di Bologna. 

Il master si rivolge ai laureati che intendono intraprendere un percorso post-laurea tecnico e applicativo 

dove possa essere approfondita la conoscenza e migliorata la competenza su quei temi, approcci, 

tecniche e funzioni, anche di tipo organizzativo, necessari al management ambientale sia nei contesti 

regolatori e istituzionali, sia in quelli di impresa. 

Tali figure professionali potranno giovarsi del percorso curriculare anche per accedere alle funzioni di 

coordinamento previste dalla normativa vigente per le professione sanitarie, che ricomprendono anche il 

personale del comparto delle Agenzie Ambientali. 

Il master nasce anche grazie al contributo progettuale e allo stimolo di Arpa Emilia-Romagna (direttore 

del Master è il direttore generale di Arpa ER, Stefano Tibaldi). 

Il bando ha scadenza al 16 dicembre 2014. 

Info: http://www.unibo.it/it/didattica/master/2014-2015/management-del-controllo-ambientale-9953 

; www.istitutopinus.it ; cristina@almatu.it   

 

CENTRALE A CARBONE VADO LIGURE: NO A INTERVENTI LEGISLATIVI PER LEGALIZZARE 

L’INQUINAMENTO. 

Fonte: unitiperlasalute@libero.it  

Segnaliamo il comunicato stampa del 7 novembre di Greenpeace, Legambiente e WWF: “[..] si oppongono 

decisamente a provvedimenti legislativi tesi a far riaprire la centrale a carbone di Vado Ligure. Nel caso 

fosse confermato quanto fonti sindacali indirettamente attribuiscono al Presidente del Consiglio Matteo 

Renzi, si tratterebbe di un'ingerenza gravissima, visto che su quell'impianto pende un'indagine della 

magistratura perché si ritiene che la centrale abbia provocato 442 morti tra il 2000 e il 2007. La 

materia del contendere è la proposta di interventi da parte dell’azienda per ottenere la riapertura della 

centrale, dopo le recenti indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, sugli 

impatti sanitari ed ambientali e il conseguente decreto di sequestro dei due gruppi a carbone da parte 

del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Savona in data 11 marzo 2014.[..]” 

Seguire il link sotto riportato per leggere l’intero testo. 

Info: http://www.wwf.it/news/sala_stampa/?11801/Centrale-a-carbone-di-Vado-Ligure-non-legalizzare-

linquinamento  

 

AMBIENTE E SALUTE A RISCHIO: LE RESPONSABILITÀ DEL SETTORE AGRO-INDUSTRIALE. 

Fonte: rosanna.magnano@ilsole24ore.com  

Segnaliamo l'articolo di Carlo Modonesi sul sito www.sanita.ilsole24ore.com .  

<<Anche quest'anno, dal 24 al 25 ottobre, Arezzo ha ospitato il congresso nazionale di Isde Italia 

(International Society of Doctors for Environment). A due passi dalla splendida Piazza Grande, medici, 

biologi, agronomi, imprenditori, sindaci, associazioni e semplici cittadini si sono riuniti per parlare di 

agricoltura e pesticidi, e degli effetti che il "settore primario" esercita sulla salute ambientale e umana 

in tutto il mondo, Italia inclusa. I lavori si sono dipanati tra sessioni dominate dalla descrizione di dati 

scientifici che hanno dipinto un quadro complessivo non proprio tranquillizzante. L'alto profilo 

scientifico del meeting, comunque, non ha impedito che tra una sessione e l'altra fiorissero momenti di 

discussione allargata ai non specialisti, a conferma della grande rilevanza sociale che l'argomento 

riveste.[..]>> 

Seguire il link sotto riportato per continuare la lettura. 

Info: http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/commenti/2014-11-11/isde-161215.php?uuid=AbAmUqcK  

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

mailto:valerio.gennaro@hsanmartino.it
http://www.unibo.it/it/didattica/master/2014-2015/management-del-controllo-ambientale-9953
http://www.istitutopinus.it/
mailto:cristina@almatu.it
mailto:unitiperlasalute@libero.it
http://www.wwf.it/news/sala_stampa/?11801/Centrale-a-carbone-di-Vado-Ligure-non-legalizzare-linquinamento
http://www.wwf.it/news/sala_stampa/?11801/Centrale-a-carbone-di-Vado-Ligure-non-legalizzare-linquinamento
mailto:rosanna.magnano@ilsole24ore.com
http://www.sanita.ilsole24ore.com/
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/commenti/2014-11-11/isde-161215.php?uuid=AbAmUqcK
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"ALIMENTAZIONE, AGRICOLTURA, AMBIENTE E SALUTE". 

 28 Novembre; Trieste. Info: http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=123299  

 

“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 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=123299
mailto:afi@afinsubria.org
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

