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ISDE Italia News 

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

 

Numero 556 (19 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" 

 

 

http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it
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In questo numero……… 

Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze": 
- 3° Congresso Nazionale di Slow Medicine - 7 Marzo 2015, Torino. Termine ultimo per presentare 

abstract 19 Dicembre. 

- 8° World Environmental Education Congress (WEEC) - 29 Giugno-2 Luglio 2015, Gothenburg 

(Svezia). 

Nella rubrica “Politica per l’ambiente e la salute”: 
- Azione ISDE di contrarietà al Decreto Sblocca-Italia. 

- “Sblocca Italia: di ambiente, salute e classi dirigenti” di Stefano Palmisano. 

- “TTIP e dintorni. Il liberismo in sanità” di Gavino Maciocco. 

- “La sanità e il TTIP” di Federico Vola e Sara Borsanti. 

- Firma la petizione contro i due accordi commerciali “TTIP” e “CETA”. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Attivista ISDE arrestato in Australia. 

- Appello "In nome del popolo inquinato: subito i delitti ambientali nel Codice Penale". 

- Manifesto per l'endgame del tabacco in Italia. 

- Presentazione delle ecopoesie “Canzoni di rabbia, d’amore e di città” di Maria Grazia Serra, 

Mandese Editore. 

- Video della conferenza "Inquinamento e tumori: quello che gli studi (a volte) non dicono". 

- Obesità, pancreas e inquinanti ambientali, un articolo di Agostino Di Ciaula. 

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

- Ambiente e salute. Interferenze dell’inquinamento ambientale sul genoma umano. Ruolo 

dell’epigenetica - Ordine dei Medici di La Spezia, 17 Gennaio 2015. 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

 

3° CONGRESSO NAZIONALE DI SLOW MEDICINE 

Il 7 Marzo 2015 a Torino si svolgerà il 3° congresso nazionale di Slow Medicine “Fare… Pensare… Fare…” 

dove verrà presentato come Slow Medicine si è sviluppata fra fare e pensare a 4 anni dalla sua 

fondazione. Ci sono azioni che semplicemente si agiscono, e si ripetono perché si è sempre fatto così. Ci 

sono azioni che producono pensiero, dubbi e crisi, perché accolgono la sfida del cambiamento. Slow 

Medicine ha riunito in questi 4 anni persone che partendo dal loro agire quotidiano nei diversi ambiti 

della cura hanno accolto il dubbio e la crisi e hanno deciso che un cambiamento è possibile. Questo 3° 

congresso è dedicato a loro e a chi decide e deciderà di scommettere su un fare capace di svilupparsi in 

pensiero e in azioni nuove, per un nuovo modello di salute e di cura. 

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

 

8° WORLD ENVIRONMENTAL EDUCATION CONGRESS (WEEC) 

Tema centrale del Congresso Internazionale di Educazione Ambientale (WEEC), che quest’anno si 

svolgerà a Gothenburg (Svezia) dal 29 Giugno al 2 Luglio 2015, è l'educazione nei confronti 

dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. L’ottava edizione dell’evento è il principale punto di ritrovo per 

tutti coloro che si occupano di questi temi. WEEC2015 è ancora una volta l'opportunità per aggiornarsi 

relativamente alle ultime notizie in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile e per 

scambiare opinioni con persone da tutto il mondo. Termine ultimo per la presentazione di abstract è 

Venerdì 19 Dicembre 2014. 

Info: http://weec2015.org/ 

 

POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SALUTE 

 

http://www.slowmedicine.it/
mailto:info@slowmedicine.it
http://weec2015.org/
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AZIONE ISDE DI CONTRARIETÀ AL DECRETO SBLOCCA-ITALIA 

La recente approvazione del D.Lgs. 133 del 12 Settembre 2014 (denominato “Sblocca-Italia”), già 

preceduto dalla approvazione del D.Lgs. 23 Dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 

21 Febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43) denominato “Destinazione Italia", e l’approvazione del 

D.Lgs. n. 91 del 24 Giugno 2014 pongono a rischio il futuro sostenibile del territorio e genererà un 

incremento del rischio ambientale e sanitario per numerosi cittadini Italiani. Tale decreti comprendo 

misure (in particolare l’art. 1 e 4 del “Destinazione Italia”, l’art 14 del D.Lgs. n. 91 e gli art. 7, 34, 35, 36, 

37, 38 dello Sblocca Italia) che: 

• favoriscono le compagnie e società  petrolifere o di ricerca geotermica in danno alla tutela ambientale 

e sanitaria dei residenti negando la possibilità di autodeterminazione dei territori e delle Comunità, che 

vedono espropriato il diritto di esprimersi sull’utilizzo del proprio territorio da parte di soggetti privati; 

• mettono a rischio le procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati; 

• minacciano il diritto all’acqua come bene pubblico non privatizzabile; 

• sostengono la pratica dell’incenerimento dei rifiuti, muovendosi in direzione opposta a recenti direttive 

e tendenze Europee e in contrasto con una gestione sostenibile dei rifiuti che preveda il rispetto della 

scala di priorità e il recupero di materia; 

• espropriano le pubbliche amministrazioni (Comune, Regione) del potere politico-autorizzativo, in 

violazione di principi Costituzionali e di specifiche sentenze della Corte Costituzionale. 

Sono ad oggi oltre 30 i Comuni Italiani che hanno espresso specifica volontà, con delibera di Giunta, di 

impegnare il Governatore della propria Regione ad impugnare la legittimità del D.L. 133/2014 davanti alla 

Corte Costituzionale. ISDE Italia, a cura di Agostino Di Ciaula, Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi, 

Vincenzo Migaleddu, ha redatto un documento diretto ai Sindaci e finalizzato a proporre un atto 

deliberativo consiliare nel quale si esprima solidarietà con questi Comuni e contrarietà al Decreto. È 

opportuno che si crei tale mobilitazione in difesa del territorio.  

È possibile richiedere il documento ISDE di contrarietà al Decreto Sblocca-Italia all’indirizzo di posta 

elettronica isde@ats.it 

 

SBLOCCA ITALIA: DI AMBIENTE, SALUTE E CLASSI DIRIGENTI di Stefano Palmisano. 

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it del 2 Dicembre 2014. 

“Il medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali 

determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee 

politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l’adozione di 

stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze 

disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di 

rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema 

equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.” Così afferma il Codice di Deontologia Medica al suo 

articolo 5, titolato in maniera inequivoca “Promozione della salute, ambiente e salute globale”. Sono 

principi alti, nobili e socialmente vitali. Se non fosse che faticano ancora non poco ad affermarsi nella 

pratica professionale, ma prima ancora “nell’immaginario” di tanti medici, anche e soprattutto a causa di 

ritardi e lacune “di sistema” in tal senso. Ritardi e lacune che iniziano dai percorsi universitari e 

proseguono in quelli di formazione e aggiornamento, con le ovvie ricadute sulla quotidiana attività di 

cura, a quanto denunciano alcuni degli stessi medici più impegnati nel concreto perseguimento di quelle 

fondamentali “politiche di prevenzione” e di quella “pertinente comunicazione” sui rapporti, sempre più 

inscindibili, nel bene e, soprattutto, nel male, tra ambiente e salute. Ma qualcosa sta cambiando.... 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/sblocca-italia-di-ambiente-salute-e-classi-

dirigenti/1245702/ 

 

TTIP E DINTORNI. IL LIBERISMO IN SANITÀ di Gavino Maciocco. 

Fonte: SaluteInternazionale, n. 35-2014. 

“La crisi economica che dal 2008 sta martellando l’Europa rende sempre più difficile la resistenza nei 

confronti delle spinte liberiste in sanità perché, come Naomi Klein ha descritto in molte differenti 

mailto:isde@ats.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/sblocca-italia-di-ambiente-salute-e-classi-dirigenti/1245702/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/02/sblocca-italia-di-ambiente-salute-e-classi-dirigenti/1245702/
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situazioni, quelli che si oppongono al welfare state non sprecano mai una buona crisi. Come si è visto in 

Spagna, dove nel 2012 è stato abolito il sistema universalistico. Come sta succedendo in Italia, dove il 

Servizio Sanitario Nazionale viene fatto dissanguare, nell’indifferenza generale...”. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2014/10/ttip-e-dintorni-il-liberismo-in-sanita-per-chi-suona-la-

campana/  

 

LA SANITÀ E IL TTIP di Federico Vola e Sara Borsanti. 

Fonte: SaluteInternazionale, n. 35-2014. 

“La possibilità di includere nel TTIP i servizi sanitari europei è diventata un problema politico 

soprattutto nel Regno Unito, dove l’opposizione del partito laburista ha minacciato di ritirare il suo 

sostegno all’accordo a meno che il Sistema Sanitario Nazionale (NHS) sia escluso. Questa 

preoccupazione è totalmente condivisa anche nel mondo accademico e medico...”. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2014/10/la-sanita-e-il-ttip/  
 

FIRMA LA PETIZIONE CONTRO I DUE ACCORDI COMMERCIALI “TTIP” E “CETA” 

L'UE si appresta a firmare due accordi commerciali di vasta portata: una con Canada 

(CETA=Comprehensive Economic and Trade Agreement) e uno con gli Stati Uniti (TTIP=Transatlantic 

Trade and Investment Partnership). La linea ufficiale è che questo creerà posti di lavoro e aumenterà la 

crescita economica. Tuttavia i beneficiari di questi accordi saranno le grandi aziende, non i cittadini: il 

regolamento che disciplina i rapporti tra stato e investitori (ISDS) delle aziende canadesi e statunitensi 

darebbe loro il diritto di citare in giudizio le aziende europee per danni, se ritengono di avere perdite 

subite a causa di decisioni governative, ad esempio, nuove leggi per la tutela dell'ambiente o dei diritti 

dei consumatori. Migliorare o anche mantenere i nostri standard per i prodotti alimentari, i diritti dei 

lavoratori, la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori diventerà molto più difficile. La 

liberalizzazione e la privatizzazione diventerebbero di fatto irreversibili. L'UE ei suoi Stati Membri 

subirebbero pressioni per consentire tecnologie a rischio, come l’uso della fratturazione idraulica per le 

attività estrattive nel sottosuolo o l’uso degli organismi geneticamente modificati. Il CETA e il TTIP 

aumenterebbero il potere delle multinazionali a scapito della democrazia e di tutte le persone. Non 

dobbiamo permettere che questo accada! Sottoscrivi la nostra “Iniziativa dei Cittadini Europei”! 

Info: https://stop-ttip.org/%20firma/ 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

ATTIVISTA ISDE ARRESTATO IN AUSTRALIA 

Colin Butler, Professore di Salute Pubblica all'Università di Camberra, Presidente di Doctors for the 

Environment - Australia, aveva pubblicamente annunciato nel 2013, la sua intenzione di essere arrestato 

e, se necessario, andare in prigione, entro la fine del 2014, per disobbedienza civile pacifica, al fine di 

protestare contro la partecipazione dell'Australia all'avvelenamento della terra - in particolare il 

commercio mondiale di carbone e la pratica del fracking. Lo scorso 26 Novembre, Colin Butler è stato 

arrestato nei pressi di Leard State Forest nel contesto di una protesta in questo settore. 

Info: http://frontlineaction.org/ipcc-contributor-participates-in-blockade/ 

 

APPELLO "IN NOME DEL POPOLO INQUINATO: SUBITO I DELITTI AMBIENTALI NEL 

CODICE PENALE" 

Fonte: Legambiente. 

Il cartello di 25 associazioni, promosso da Legambiente e Libera, al quale ha aderito anche ISDE Italia, 

indirizzato ai Presidenti di Senato e delle Commissioni Giustizia e Ambiente, sollecita una rapida 

approvazione del disegno di legge sui reati ambientali nel Codice penale, per mettere finalmente un 

freno a un’attività criminale che, con 30 mila reati accertati all’anno, oggi frutta a chi delinque oltre 16 

miliardi di euro, a danno della sicurezza e della salute di tutti i cittadini e dell’economia sana. Non 

esistono nel nostro Codice penale, infatti, né il delitto di inquinamento, né tantomeno quello di disastro 

http://www.saluteinternazionale.info/2014/10/ttip-e-dintorni-il-liberismo-in-sanita-per-chi-suona-la-campana/
http://www.saluteinternazionale.info/2014/10/ttip-e-dintorni-il-liberismo-in-sanita-per-chi-suona-la-campana/
http://www.saluteinternazionale.info/2014/10/la-sanita-e-il-ttip/
https://stop-ttip.org/%20firma/
http://frontlineaction.org/ipcc-contributor-participates-in-blockade/
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ambientale. Uno squilibrio di sanzione anacronistico, insostenibile e a danno dell’intero Paese, che 

garantisce spesso l’impunità totale agli ecocriminali e agli ecomafiosi. Mai più disastri ambientali 

impuniti. Terra dei fuochi, Marghera, Taranto, Gela, Eternit, Valle del Sacco, Quirra: l’Italia non può più 

attendere. Con l’inserimento nel Codice penale dei delitti ambientali, in primis quelli di inquinamento e 

disastro, sarà possibile aiutare magistratura e forze dell'ordine ad assicurare alla giustizia i colpevoli di 

gravi reati ecologici e mettere un freno alle lucrose e (ad ora sostanzialmente impunite) attività 

dell’ecomafia e della criminalità ambientale. Tra i primi firmatari dell’appello ache l’Associazione Medici 

per l’Ambiente - ISDE Italia. E’ possibile firmare on line l’appello. 

Info: www.change.org/legambiente-ecoreati, www.riparteilfuturo.it/delittiambientali 

 

MANIFESTO PER L'ENDGAME DEL TABACCO IN ITALIA 

Fonte: Associazione Italiana di Epidemiologia. 

E' stato lanciato pochi giorni fa il Manifesto per l’endgame del tabacco in Italia. 24 società scientifiche 

e professionali di Sanità pubblica italiane hanno elaborato questo manifesto per promuovere un 

programma graduale di interventi efficaci per ridurre l'uso di tabacco, e arrivare in 25 anni 

all’eradicazione del tabagismo: meno del 5% di fumatori. Le società scientifiche di Sanità Pubblica 

italiane che hanno promosso questo Manifesto (tra le quali anche l'Associazione Medici per l'Ambiente - 

ISDE Italia), chiamano le istituzioni interessate, prime fra tutte il Ministero della salute, il Ministero 

dell’economia e finanze, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero dello sviluppo economico, oltre 

che la Presidenza del Consiglio, a un confronto sulla strategia per l’endgame in Italia, e si dichiarano fin 

d’ora disponibili a ogni collaborazione al fine di una sua rapida definizione. E’ possibile aderire al 

Manifesto tramite la compilazione di un modulo on line. 

Info: www.tobaccoendgame.it, info@tobaccoendgame.it 

 

PRESENTAZIONE DELLE ECOPOESIE “CANZONI DI RABBIA, D’AMORE E DI CITTÀ” DI MARIA 

GRAZIA SERRA, MANDESE EDITORE 

Domenica 14 Dicembre 2014 presso il Museo “Maria D’Enghien” a Taranto è stata presentata la raccolta 

di Ecopoesie intitolata "Canzoni di rabbia, d’amore e di città" di Maria Grazia Serra, oculista, membro 

dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, nata dalle storie dei suoi piccoli pazienti. I 

proventi della vendita saranno destinati alla realizzazione di uno spazio attrezzato per i bambini del 

quartiere “Tamburi” di Taranto. 

Info: www.facebook.com/ecopoesie.mariagrazia.serra.Taranto, ecopoesie@gmail.com 

 

OBESITÀ, PANCREAS E INQUINANTI AMBIENTALI, UN ARTICOLO DI AGOSTINO DI 

CIAULA 

Sul numero di Dicembre della rivista internazionale "European Journal of Internal Medicine" è stato 

pubblicato un lavoro del Dr. Agostino Di Ciaula, membro ISDE Italia, intitolato "Fat, epigenome and 

pancreatic diseases. Interplay and common pathways from a toxic and obesogenic environment". 

L'articolo descrive in dettaglio i rapporti tra obesità, malattie pancreatiche esocrine ed endocrine 

(incluso il tumore del pancreas) e inquinamento ambientale, sottolineando i meccanismi epigenetici alla 

base di queste interazioni patologiche.  

Info: http://authors.elsevier.com/a/1Q8Xx3Or0J-DW1 (scaricabile gratuitamente fino al 23 Gennaio 

2015), yogiit@tin.it 

 

VIDEO DELLA CONFERENZA "INQUINAMENTO E TUMORI: QUELLO CHE GLI STUDI (A 

VOLTE) NON DICONO" 

E' possibile vedere il video della conferenza "Inquinamento e tumori: quello che gli studi (a volte) non 

dicono" svoltosi a Forlì il 26 Novembre 2014 in occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale 

dei Medici per l'Ambiente. 

Info: www.youtube.com/watch?v=v65GTJc9utc&list=PLOpz-qi1aRv8ck6mKME1K7H8KptMkdw-Q 

 

http://www.change.org/legambiente-ecoreati
http://www.riparteilfuturo.it/delittiambientali
http://www.tobaccoendgame.it/
mailto:info@tobaccoendgame.it
http://www.facebook.com/ecopoesie.mariagrazia.serra.Taranto
mailto:ecopoesie@gmail.com
http://authors.elsevier.com/a/1Q8Xx3Or0J-DW1
mailto:yogiit@tin.it
http://www.youtube.com/watch?v=v65GTJc9utc&list=PLOpz-qi1aRv8ck6mKME1K7H8KptMkdw-Q
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... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

 

 
 

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 

 

AMBIENTE E SALUTE. INTERFERENZE DELL’INQUINAMENTO AMBIENTALE SUL GENOMA 

UMANO. RUOLO DELL’EPIGENETICA 

Ordine dei Medici di La Spezia – 17 Gennaio 2015. 

Relatori Ernesto Burgio e Fabrizio Bianchi, membri del Comitato Scientifico ISDE Italia. 

Info: oliva.valle@alice.it  

 

Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo 
inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e 
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che 
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
 
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, 
curata da Silvia Caruso e Roberto Romizi. 
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 

mailto:societaidee@gmail.com
mailto:oliva.valle@alice.it
http://www.isde.it/
mailto:isde@ats.it

