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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 555 (5 Dicembre 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": 
- Inaugurazione Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus - 14 Dicembre, Fossombrone (PS). 

- Strategic agenda for autism spectrum disorders: a public health and policy perspective - 17 

Dicembre, Roma. 

- ISDE Italia candidata Premio Personaggio Ambiente 2014 - possibilità di votare fino al 21 

Dicembre. 

- La salute, la malattia e il filo rosso dell’infiammazione - 17 Gennaio 2015, Firenze. 

- Master in “PNEI e Scienza della Cura Integrata” all'Università dell'Aquila - anno accademico 

2014-2015 

Nella rubrica “Inquinamento atmosferico: 
- Lettera a Renzi e Galletti: le nuove proposte legislative europee in tema di inquinamento dell'aria 

sono a rischio. 

http://www.isde.it/
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- I costi dell’inquinamento atmosferico: un problema dimenticato. Quanto pesa lo smog sulla salute 

e sull’economia? 

- L'inquinamento dell'aria provoca un aumento di rischio del 12% di infarto ed angina. 

- Inquinamento aeroportuale, territorio e salute dei cittadini. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Presentato ad Arezzo l'Appello di Parigi nel suo decimo anniversario. 

- “Salute senza confini” di Paolo Vineis. 

- Concluso il Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (2005-2014) promosso dalla 

Commissione Nazionale UNESCO. 

- “Ambiente, l'altro dramma di Terni” di Stefania Maurizi. 

- Auguri ANAB - L'associazione ha compiuto 25 anni. 

- Lettera informativa dei “No Grazie Pago Io” n. 31-2014 

- Report dell'incontro internazionale sull'impiego di CSS nei cementifici. 

- La newsletter dell'Ufficio Politiche Europee e Relazioni Internazionali. 

- Consultazione pubblica online sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- Camminalonga del buon-essere senza confini - borgo del Castello di Gorizia, 28 Dicembre. 

- Le buone pratiche agronimiche per un’agricoltura piu’ sostenibile e capace di garantire cibo 

salubre per tutti - Cascina La Forestina, Cisliano (MI) – Bosco Riazzolo, 10 e 11 Dicembre. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

INAUGURAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ART. 32 ONLUS 

Le numerose prese di posizione da parte dei Sindaci dei Comuni dell’entroterra denotano una situazione 

dei servizi sanitari ormai insostenibile, tale da non garantire più l’erogazione dei LEA – Livelli Essenziali 

di Assistenza e mettere a rischio la salute dei cittadini. La Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus a r.l. 

inaugurerà la propria sede e i primi servizi Domenica 14 Dicembre 2014, alle ore 15.30, a Fossombrone 

(PS), Via Passionei n. 26, ed intende contribuire a creare le condizioni affinché sia assicurata effettiva 

tutela del diritto alla salute sancito dalla Carta Costituzionale. 

Info: www.art.320nlus.it; info@art32onlus.it 

 

STRATEGIC AGENDA FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS: A PUBLIC HEALTH AND POLICY 

PERSPECTIVE 

Il 17 Dicembre 2014 a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità si terrà il Convegno Internazionale 

“Strategic Agenda for Autism Spectrum Disorders: a public health and policy perspective”. I principali 

obiettivi del Convegno sono quelli di presentare lo stato dell’arte sulla ricerca e sulle politiche sanitarie 

nel settore dell'autismo e il punto di vista di organismi e istituzioni nazionali ed internazionali e dei 

governi nazionali, nell’obiettivo di orientare le politiche del settore ed identificare strumenti per 

migliorare l’efficacia dei servizi. Allegata alla presente troverete copia del programma preliminare. 

Info: marialuisa.scattoni@iss.it; t.difiandra@sanita.it 

 

ISDE ITALIA CANDIDATA PREMIO PERSONAGGIO AMBIENTE 2014 

Dal 3 Dicembre 2014 fino alle ore 19.00 del 21 Dicembre 2014 è possibile votare i candidati per il 

Premio Personaggio Ambiente Italia 2014. Il Premio giunge alla sua quinta edizione. A decidere il 

vincitore sarà come sempre il voto popolare, che sceglierà tra i candidati selezionati da un Comitato 

Tecnico, costituito da direttori e giornalisti di testate giornalistiche ambientali, responsabili di siti 

tematici e blogger italiani. Venti i candidati indicati in questa edizione, tra cui l'ISDE Italia.  

Info: www.personaggioambiente.it 

 

LA SALUTE, LA MALATTIA E IL FILO ROSSO DELL’INFIAMMAZIONE 

Fonte: Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. 

http://www.art.320nlus.it/
mailto:info@art32onlus.it
mailto:marialuisa.scattoni@iss.it
mailto:t.difiandra@sanita.it
http://www.personaggioambiente.it/
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La giornata di studio “La salute, la malattia e il filo rosso dell’infiammazione. Il contributo della 

Psiconeuroendocrinoimmunologia allo studio e alla cura delle malattie infiammatorie immuno-mediate” è 

organizzata dalla Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. Si terrà Sabato 17 Gennaio 2015 

presso l’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze e ha due obiettivi principali: da un lato, la ricognizione 

delle evidenze e delle ipotesi scientifiche che legano l’infiammazione a una molteplicità di disturbi e 

patologie in diversi distretti dell’organismo e, dall’altro, l’esame del legame bidirezionale tra condizione 

psichica, stress emozionale e infiammazione. Le finalità sono quelle di conoscere meglio il funzionamento 

dell’organismo umano in salute e malattia per fondare una pratica terapeutica che integri la dimensione 

biologica e quella psicologica, migliorando l’ efficacia e la sicurezza delle cure. Sono previsti crediti 

formativi per tutte le professioni sanitarie. 

Info: segreteria.sipnei@gmail.com; www.sipnei.it 

 

MASTER IN “PNEI E SCIENZA DELLA CURA INTEGRATA” ALL’UNIVERSITÀ DELL'AQUILA 

Fonte: Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia. 

Dopo il successo della 1a edizione del Master di II livello in “Pnei e scienza della cura integrata”, sono 

aperte le iscrizioni alla nuova edizione per l’anno accademico 2014-2015. Anche questa edizione vede la 

stretta collaborazione didattica tra SIPNEI e Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, 

Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA) dell’Università dell’Aquila. Il Master è aperto a laureati 

magistrali, con particolare riguardo ai laureati in Medicina e Chirurgia, Psicologia e Lauree magistrali 

sanitarie. I contenuti del Master spaziano dalle materie di base (con aggiornamenti sulle più recenti 

acquisizioni di ciascuna disciplina) come patologia e biologia dell’infiammazione, immunologia, 

endocrinologia, neuroscienze fino alle discipline cliniche più specifiche come cardiologia, oncologia, 

psichiatria, immunologia, declinate in un’ottica sistemica e integrata. Il programma didattico prevede 

anche un aggiornamento sulle tematiche riguardanti lo stress e sul metodo Pneimed (Meditazione a 

indirizzo Pnei), che viene insegnato dai suoi ideatori. La didattica si svolge presso le strutture del 

Dipartimento MeSVA nel terzo fine settimana di ogni mese da Febbraio a Giugno e da Settembre a 

Dicembre, nei giorni di Venerdì (ore 14-19) e Sabato (ore 9,00-13,00//14,30-18,30). È previsto altresì 

uno stage di 4 giorni ai primi di Settembre 2015. 

Info: www.univaq.it; www.sipnei.it; master@strutture.univaq.it 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

LETTERA A RENZI E GALLETTI: LE NUOVE PROPOSTE LEGISLATIVE EUROPEE IN TEMA DI 

INQUINAMENTO DELL'ARIA SONO A RISCHIO 

Fonte: Genitori Antismog. 

Lo scorso 12 Novembre il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, insieme al suo Vice 

Frans Timmermans, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Matteo Renzi e al 

Presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz, nelle quali ha condiviso il nuovo programma di lavoro 

della Commissione Europea per il 2015. All’interno di tale programma si prospetta l’esclusione di alcuni 

ambiti cruciali in materia ambientale, sui quali la precedente Commissione ha lavorato per anni, 

preparando proposte legislative fondamentali per il benessere dei cittadini Europei. In particolare, 

verrebbe completamente stralciato dal programma di lavoro della Commissione il cosiddetto pacchetto 

"Aria Pulita" presentato il 18 Dicembre scorso dalla Commissione Europea e sul quale il Consiglio Europeo 

aveva già iniziato a lavorare a Luglio. L'eliminazione di questo ambito di azione dal programma di lavoro 

comporterebbe la rinuncia ad un pacchetto legislativo (comprendente la direttiva sui limiti nazionali alle 

emissioni, oltre ad altre decisive proposte legislative) cruciale per ridurre lo spaventoso bilancio 

sanitario dell'inquinamento atmosferico in Europa, costituito da 450.000 morti premature all'anno ed il 

protrarsi in Europa dei costi esterni collegati all'impatto sanitario dell'inquinamento dell'aria calcolato, 

a livello Europeo, in 330-940 miliardi euro/anno (Comunicato Stampa Commissione UE 18.12.2013). ISDE 

ha aderito alla lettera chiedendo a Renzi e Galletti, nella loro veste di Presidente del Consiglio EU e 

Ministro dell’Ambiente EU, di far sentire la loro voce invitando la Commissione a reinserire il Pacchetto 

mailto:segreteria.sipnei@gmail.com
http://www.sipnei.it/
http://www.univaq.it/
http://www.sipnei.it/
mailto:master@strutture.univaq.it


 4 

Aria nel Programma di lavoro. 11 Stati membri, fra cui l’Italia, hanno scritto a Juncker, Presidente della 

Commissione Europea, affinché non venga ritirato il pacchetto aria (altri 5 avrebbero voluto firmare la 

lettera ma non hanno potuto farlo per ragioni di procedura). Ma il pericolo non è ancora scampato perché 

i Ministri (solo una minoranza degli Stati Membri) non rappresentano necessariamente la posizione dei 

Governi e Juncker, di questi tempi, ascolta assai le lobby delle industrie che evidentemente stanno 

premendo per andare al sodo…. Il 4 Dicembre 2014 si è svolta una riunione della Commissione Ambiente 

del Parlamento Europeo dove si è discusso della Direttiva sui limiti alle emissioni. Questa è stata 

un’ulteriore occasione per chiedere il mantenimento dell’Air Package nel programma della Commissione. 

Il primo relatore è stato Christer Agren dell’EEB che ha parlato del danno ambientale e sanitario 

derivante dall’inquinamento. 

Info: www.genitoriantismog.it/content/davvero-non-vogliamo-uneuropa-con-laria-pulita; 

www.facebook.com/espressonline/posts/10152875738679241; 

www.repubblica.it/ambiente/2014/11/27/news/proposte_contro_inquinamento_aria-101562282/; 

www.affaritaliani.it/green/guerra-aria271114.html; 

www.lastampa.it/2014/12/05/scienza/ambiente/focus/stati-tra-cui-litalia-scrivono-a-juncker-non-

cancellare-il-pacchetto-aria-pulita-eshErmbRNnfpBKidIc1bhI/pagina.html 

 

I COSTI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO: UN PROBLEMA DIMENTICATO. QUANTO 

PESA LO SMOG SULLA SALUTE E SULL’ECONOMIA? 

Fonte: Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari - ALT Onlus. 

L’inquinamento che uccide, responsabile ogni anno di 3,7 milioni di morti nel mondo (WHO), è stato 

protagonista dell’incontro “I costi dell’inquinamento atmosferico: un problema dimenticato”. Una 

riflessione acuta, ospitata il 25 Novembre 2014 all’Università Bocconi di Milano, per sottoporre il big 

killer, sotto la guida dei maggiori esperti in materia, italiani e stranieri, a un accurato screening 

economico. Smog e polveri sottili, infatti, producono effetti devastanti, non solo in termini di vite umane 

e danni ambientali, ma anche per gli elevatissimi costi sociali e personali prodotti. Valutare l’impatto 

economico dell’inquinamento atmosferico diventa, dunque, imprescindibile. Basti pensare che, secondo il 

rapporto globale 2014 dell'OMS, l'inquinamento è responsabile di almeno 600mila morti premature 

all’anno e incide sui costi per la salute fino a 940 miliardi di euro. Sempre più frequente è, inoltre, la 

connessione tra lo smog e le malattie cardiovascolari: aritmie, arresti e scompensi cardiaci che sono 

favoriti dalle polveri sottili, con ripercussioni enormi per chi ne viene colpito e per l’intera comunità. 

Diventa urgente, dunque, attuare un’efficace prevenzione intervenendo con politiche pubbliche che 

favoriscano la riduzione delle emissioni nocive e con comportamenti anche privati di contenimento 

dell’esposizione agli inquinanti.  

Info: www.scienzainrete.it/contenuto/news/costi-dellinquinamento-atmosferico-problema-

dimenticato/novembre-2014; www.smc-media.com/icostidellinquinamento/ 

 

L'INQUINAMENTO DELL'ARIA PROVOCA UN AUMENTO DI RISCHIO DEL 12% DI INFARTO 

ED ANGINA 

Fonte: Comunicato stampa Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino 

www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5053%3Alinquinamento-

dellaria-provoca-un-aumento-di-rischio-del-12-di-infarto-ed-angina&catid=95%3Acomunicati-stampa-

2014&Itemid=71 

Per la prima volta viene dimostrato che l'esposizione cronica ad inquinamento dell'aria prodotto dagli 

scarichi di veicoli, dalle industrie e dagli impianti di riscaldamento, anche al di sotto delle attuali limiti 

permessi dalle leggi in vigore in Italia e nell'Unione Europea, è fortemente collegata all'incidenza di 

infarto ed angina provocandone un aumento di rischio. E' l'ulteriore studio del gruppo ESCAPE sugli 

effetti dannosi dell'inquinamento, appena pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica internazionale 

British Medical Journal (BMJ). Il nuovo studio, coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e 

dalla Città della Salute di Torino, ha esaminato più di 100.000 soggetti residenti in 7 città di 5 Paesi 

http://www.genitoriantismog.it/content/davvero-non-vogliamo-uneuropa-con-laria-pulita
http://www.facebook.com/espressonline/posts/10152875738679241
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/11/27/news/proposte_contro_inquinamento_aria-101562282/
http://www.affaritaliani.it/green/guerra-aria271114.html
http://www.lastampa.it/2014/12/05/scienza/ambiente/focus/stati-tra-cui-litalia-scrivono-a-juncker-non-cancellare-il-pacchetto-aria-pulita-eshErmbRNnfpBKidIc1bhI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/12/05/scienza/ambiente/focus/stati-tra-cui-litalia-scrivono-a-juncker-non-cancellare-il-pacchetto-aria-pulita-eshErmbRNnfpBKidIc1bhI/pagina.html
http://www.scienzainrete.it/contenuto/news/costi-dellinquinamento-atmosferico-problema-dimenticato/novembre-2014
http://www.scienzainrete.it/contenuto/news/costi-dellinquinamento-atmosferico-problema-dimenticato/novembre-2014
http://www.smc-media.com/icostidellinquinamento/
http://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5053%3Alinquinamento-dellaria-provoca-un-aumento-di-rischio-del-12-di-infarto-ed-angina&catid=95%3Acomunicati-stampa-2014&Itemid=71
http://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5053%3Alinquinamento-dellaria-provoca-un-aumento-di-rischio-del-12-di-infarto-ed-angina&catid=95%3Acomunicati-stampa-2014&Itemid=71
http://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5053%3Alinquinamento-dellaria-provoca-un-aumento-di-rischio-del-12-di-infarto-ed-angina&catid=95%3Acomunicati-stampa-2014&Itemid=71
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europei. Lo studio stima che per ogni aumento nella media annuale di esposizione a particolato (le 

particelle di diametro inferiore a 10 micrometri, PM10) di 10 µg/m3 vi è un aumento del rischio di 

attacchi cardiaci del 12%. I ricercatori hanno utilizzato i dati del progetto ESCAPE (European Study of 

Cohorts for Air Pollution Effects, coordinato dalla Università di Utrecht in Olanda). Le concentrazioni 

medie annuali degli inquinanti (ossidi di azoto e particolato) sono state stimate alla residenza di tutti i 

soggetti partecipanti, utilizzando modelli di regressione land-use. I soggetti in studio sono stati seguiti 

per circa 12 anni e più di 5.000 hanno avuto un primo infarto o un ricovero per angina instabile. In Italia 

lo studio è stato condotto a Roma (Dipartimento di Epidemiologia del Lazio) ed a Torino (Centro per 

l'Epidemiologia e la Prevenzione oncologica in Piemonte della Città della Salute e della Scienza - 

Università di Torino (coordinato dalla dottoressa Claudia Galassi) coinvolgendo circa 14.000 persone. 

Hanno collaborato allo studio numerosi enti tra cui le Agenzie ambientali dell'Emilia-Romagna, del Lazio 

e del Piemonte. L'associazione tra esposizione prolungata a particolato ed incidenza di infarto ed angina 

è stata confermata anche tenendo conto di diversi fattori individuali, come l'abitudine al fumo, lo stato 

socio-economico, l'attività fisica, il livello di istruzione e l'indice di massa corporea. I risultati mostrano 

che il particolato è l'inquinante più dannoso, anche per concentrazioni sotto i limiti consentiti 

dall'attuale Legislazione europea. Secondo gli autori della ricerca: "I risultati suggeriscono un effetto 

del particolato anche per concentrazioni al di sotto dell'attuale limite annuale europeo di 25 µg/m3 per 

il PM2,5. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) propone del resto come Linea Guida 10 µg/m3 

ed i nostri risultati supportano l'idea che avvicinandoci a questo target si potrebbero raggiungere 

grandi benefici per la salute delle persone". Sullo stesso numero del BMJ, in un editoriale di 

presentazione, si afferma: "Nonostante questo risultato dell'effetto sugli eventi cardiaci anche a bassi 

livelli di inquinamento, quasi il 90% della popolazione mondiale vive in luoghi al di sopra delle linee guida 

dell'OMS". I risultati dello studio possono essere utilizzati per le valutazioni di impatto sulla salute, 

finora basate solo su stime prodotte da studi condotti prevalentemente in Nord America. 

 

INQUINAMENTO AEROPORTUALE, TERRITORIO E SALUTE DEI CITTADINI 

Si è svolto il 29 Novembre 2014, presso l’auditorium di Quinto di Treviso, il convegno sul tema 

“Inquinamento aeroportuale, territorio e salute dei cittadini”. Il convegno, organizzato dal Comitato per 

la riduzione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Treviso, ha visto una numerosissima ed attenta 

partecipazione di cittadini, medici, pediatri, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, 

dei Sindaci di Quinto di Treviso e Zero Branco; presenti inoltre esponenti di molte organizzazioni 

ambientaliste. Il Dr. Vincenzo Lombardi, otorinolaringoiatra, e la Dr.ssa Maria Grazia Lucchiari per 

l’Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori (ADUC) sono intervenuti in modo specifico 

rispettivamente in merito alle problematiche sanitarie derivanti dall’inquinamento acustico e in merito al 

quadro legislativo italiano ed europeo relativo alla qualità dell’aria. La Dr.ssa Antonella Litta, 

rappresentante ISDE Italia, ha presentato la relazione su “Trasporto aereo: impatto atmosferico e 

impatto acustico come determinanti di danno ambientale e malattie”. 

Info: isde.viterbo@gmail.com 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

PRESENTATO AD AREZZO L'APPELLO DI PARIGI NEL SUO DECIMO ANNIVERSARIO 

Il 27 Novembre 2014 ad Arezzo, in occasione del 2° Forum Internazionale su Sviluppo, Ambiente e 

Salute organizzato da ISDE Italia  nel contesto del 9° Forum Risk Management in Sanità, è stato 

presentato l’Appello di Parigi 10 anni dopo la sua nascita (Dichiarazione  Internazionale sui pericoli 

sanitari dell’ inquinamento chimico – Parigi, UNESCO, 2004). La presentazione è stata a cura di 

Dominique Belpomme, Presidente di ARTAC ed ECERI; Ernesto Burgio, Presidente del Comitato 

Scientifico ISDE e membro dei Comitati Scientifici di ARTAC ed ECERI; Philippe Irigaray, Direttore 

scientifico di ARTAC e Direttore di ECERI. 

Info: www.artac.info/fr/appel-de-paris/presentation_000074.html 

 

mailto:isde.viterbo@gmail.com
http://www.artac.info/fr/appel-de-paris/presentation_000074.html
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SALUTE SENZA CONFINI di Paolo Vineis. 

È uscito il nuovo libro di Paolo Vineis, “Salute senza confini”. Le epidemie al tempo della globalizzazione. 

In un mondo globalizzato in costante mutamento, più facile da percorrere ma anche più caotico e 

difficile da controllare, i concetti di salute e malattia stanno cambiando: non più semplici processi 

biologici ma fenomeni complessi che investono la sfera ambientale, sociale, economica, politica e 

culturale. Oggi il cambiamento climatico, i flussi migratori, la crisi economica e l’industrializzazione della 

produzione alimentare sono fenomeni fondamentali per comprendere lo stato di benessere o malessere 

delle popolazioni. Vineis traccia un quadro completo degli aspetti che compongono la salute globale, e 

propone una tesi forte sul piano politico: in un panorama così mobile e articolato, la salute a livello 

mondiale potrebbe andare incontro a un deterioramento simile a quanto sta avvenendo in economia. 

Info: www.codiceedizioni.it/paolo-vineis-salute-senza-confini-un-estratto/  

 

CONCLUSO IL DECENNIO DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (2005-2014) 

PROMOSSO DALLA COMMISSIONE NAZIONALE UNESCO 

L'ultima Settimana (24-30 Novembre 2014) di Educazione allo Sviluppo Sostenibile "Per Buona Educ-

Azione" ha incluso centinaia di iniziative in tutta Italia e 3 eventi centrali predisposti dalla Presidenza 

del Comitato Scientifico UNESCO DESS. 

- 24 Novembre (Galleria del Primaticcio, Roma): Manifestazione d’apertura dell’ultima Settimana del 

Decennio UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005–2014, con la partecipazione diversi 

autorevoli esponenti del mondo accademico e della ricerca, su “Università, Ricerca e Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile”, 

presieduta da Giovanni Puglisi, Presidente della CNI-UNESCO e coordinata Massimo Scalia, Co-

presidente UNESCO DESS e Francesca Farioli, Direttore Italian Association for Sustainability Science.  

- 25 Novembre (Sala della Società Geografica Italiana Villa Celimontana, Roma): “Educazione formale e 

non formale allo Sviluppo Sostenibile”, Forum rivolto al mondo dell’educazione, a tutti coloro che in 

questi anni hanno seguito il DESS: Scuole, Regioni,  

Associazioni, Sistema INFEA, Parchi, Centri di Educazione Ambientale, Media ambientali. Coordinano 

Aurelio Angelini e Gianni Mattioli, Co-presidenti UNESCO DESS; Michela Mayer,  

Comitato nazionale DESS. All'incontro ha partecipato anche l'ISDE. 

- 26 Novembre (Sala del Chiostro, Ingeneria, Roma): “Il mondo del lavoro e l’Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile”, Convegno con relazioni e interventi incentrati su quanto la cultura della sostenibilità, oltre 

alle buone pratiche, abbia permeato le azioni delle imprese e delle strutture sindacali, sia a livello di 

base che di dirigenza, coordinatoda Massimo Scalia, Co-presidente UNESCO DESS e Marco Fratoddi; 

Segretario Generale della Federazione Italiana Media Ambientali. 

Info: www.unescodess.it/dess 

 

AMBIENTE, L'ALTRO DRAMMA DI TERNI di Stefania Maurizi. 

Fonte: L’Espresso del 19 Novembre 2014. 

“Oltre alla crisi del lavoro, c'è un'altra emergenza. Con dati molto preoccupanti sull'inquinamento che 

chiamano in causa la Thyssen. Il dramma della perdita del lavoro nel periodo più buio dell'economia 

italiana, le manganellate della polizia contro gli operai inermi. Terni vive il suo anno orribile. In queste 

settimane la città umbra vede drammaticamente calare le prospettive per il suo futuro. E più voci 

intrecciano la terribile emergenza occupazionale con un'altra situazione, non meno preoccupante: la 

situazione ambientale, legata agli impianti della Thyssen...”. 

Info: http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/19/news/ambiente-l-altro-dramma-di-terni-

1.188135?ref=twhe  

 

AUGURI ANAB - L'ASSOCIAZIONE HA COMPIUTO 25 ANNI 

Fonte: ANAB News del 28 Novembre 2014. 

Ricorre il 28 Novembre 2014 il 25° anniversario di ANAB, un’occasione per rinnovare l’impegno 

dell’Associazione nel perseguire i principi sottoscritti nel 1989 dai soci fondatori nel “Manifesto per 

http://www.codiceedizioni.it/paolo-vineis-salute-senza-confini-un-estratto/
http://www.unescodess.it/dess
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/19/news/ambiente-l-altro-dramma-di-terni-1.188135?ref=twhe
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/11/19/news/ambiente-l-altro-dramma-di-terni-1.188135?ref=twhe
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un’Architettura Bioecologica”. “L’unica edilizia sostenibile è quella non costruita” è il messaggio di una 

delle cartoline che ANAB ha diffuso nel 2009, in occasione del suo ventennio. Un messaggio di denuncia 

(volutamente critico) un invito alla riflessione, all’assunzione di responsabilità e alla conseguente azione 

risolutiva. Nel frattempo, in nome dell'efficienza energetica, troppo spesso le parole “sostenibilità”, 

“eco”, “green” vengono usate come vessillo e come pretesto per continuare a costruire con sistemi di 

edilizia industrializzata mascherata come "sostenibile" da abili operazioni di "green washing", divorando 

territorio e promuovendo ed incentivando il risparmio energetico e di petrolio tramite… termocoibenti e 

materiali di origine petrolchimica! La salute rappresenta un capitale unico che va salvaguardato ad ogni 

costo. Un’Architettura Naturale diventa un’alleata preziosa.  

Info: www.anab.it; info@anab.it 

 

LETTERA INFORMATIVA DEI “NO GRAZIE PAGO IO” N. 31-2014 

Fonte: No Grazie Pago Io. 

Si segnala l’edizione di Novembre della Lettera Informativa, contenente le seguenti notizie: 

1. Peter Gotzsche dice No Grazie 

2. Sunshine Act in azione 

3. Il caso Pradaxa 

4. Trasparenza all’EMA 

5. Europa e farmaci. Una vittoria del profitto sulla sanità pubblica? 

6. Conflitti d’interesse alla Commissione Europea 

7. Big Pharma incontra Renzi 

8. Effetti avversi da farmaci: troppa informazione? 

9. Senza parole 

10. No advertising, please, dall’Australia 

11. La medicina è la soluzione ai problemi della salute globale? 

12. Interventi regolatori su interazione medici-industria? 

Info: www.nograzie.eu; www.facebook.com/pages/NoGraziePagoIo/180764791950999  

 

REPORT DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE SULL'IMPIEGO DI CSS NEI CEMENTIFICI 

E' disponibile on line il trovi il report (in lingua inglese) dell'incontro internazionale tenuto nei giorni 8-9 

Novembre 2014 a Barletta sull'impiego di CSS nei cementifici, nel quale erano presenti delegazioni 

provenienti da numerosi Paesi (Spagna, Inghilterra, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Serbia, Stati Uniti, 

Giappone) e da diverse Regioni italiane. Si segnala nello specifico l'intervento del Dr. Agostino Di Ciaula, 

referente ISDE Puglia. Tra le conclusioni dell'incontro è emersa la necessità di rafforzare i networks di 

cooperazione tra medici e comunità a livello europeo. 

Info: www.zerowasteeurope.eu/2014/11/european-gathering-against-waste-incineration-in-cement-

kilns/ 

 

LA NEWSLETTER DELL'UFFICIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Fonte: Ufficio Politiche europee e Relazioni internazionali. 

La newsletter dell'Ufficio Politiche europee e Relazioni Internazionali intende informare i lettori sulle 

opportunità di finanziamento europee, come bandi e programmi, sulle notizie in tema di politiche europee 

e internazionali e sugli eventi, sia in Italia che all'estero, di rilevanza europea e internazionale.  

Info: progetto.europa@comune.modena.it; www.comune.modena.it/progettoeuropa/ 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA ONLINE SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

L’etichettatura è uno strumento essenziale per il patrimonio agroalimentare italiano e per questo oggi 

potranno essere i cittadini ad esprimersi sul tema. È questo l’obiettivo della consultazione pubblica tra i 

consumatori e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) che apre le porte 

http://www.anab.it/
mailto:info@anab.it
http://www.nograzie.eu/
http://www.facebook.com/pages/NoGraziePagoIo/180764791950999
http://www.zerowasteeurope.eu/2014/11/european-gathering-against-waste-incineration-in-cement-kilns/
http://www.zerowasteeurope.eu/2014/11/european-gathering-against-waste-incineration-in-cement-kilns/
mailto:progetto.europa@comune.modena.it
http://www.comune.modena.it/progettoeuropa/
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(on line) per ricevere i contributi sull’importanza dell’indicazione dell’origine dei prodotti alimentari e 

della materia prima agricola utilizzata nella preparazione. La consultazione, prevista dal Piano 

Campolibero della Legge Competitività (Decreto Legge 91/2014), è finalizzata ad accelerare l’attuazione 

della legge sull’etichettatura, in linea con le nuove norme comunitarie (previste dal regolamento UE n. 

1169/2011) che entreranno in vigore il 13 Dicembre 2014. 

Info: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123  

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

 
 

LE BUONE PRATICHE AGRONIMICHE PER UN’AGRICOLTURA PIU’ SOSTENIBILE E CAPACE DI 

GARANTIRE CIBO SALUBRE PER TUTTI 

Cascina La Forestina, Cisliano (MI) – Bosco Riazzolo – 10 e 11 Dicembre 2014. 

Si segnala nello specifico l’intervento “Agroalimentare e salute: una panoramica eco sistemica” di Carlo 

Modonesi, Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Parma. 

Info: donneincampolombardia@cia.it 

 

CAMMINALONGA DEL BUON-ESSERE SENZA CONFINI 

Borgo del Castello di Gorizia – 28 Dicembre 2014. 

Una passeggiata ludico-motoria aperta a tutti. 

Info: societaidee@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 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8123
mailto:donneincampolombardia@cia.it
mailto:societaidee@gmail.com
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

