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www.isde.it alla voce “Come associarsi”).
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Arezzo"

In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Alternative al diserbo chimico - 16 Gennaio, Appignano (MC).
- Il verde pensile urbano: sostenibilità energetica dell’edificio e rigenerazione ambientale - 22-23
Gennaio, Roma.
- 31° Congresso dell'Apicoltura professionale - 20-25 Gennaio, Cologno al Serio (BG).
- Integrated Environmental and Health Impact Assessment - 9-13 Febbraio, Roma. Iscrizioni
entro il 23 Gennaio.
Nella rubrica “Inquinamento elettromagnetico”:
- Rapporto della ricerca di AMICA sul Wi-Fi e Wi-Max.
- “La città bianca” di Francesca Romana Orlando, Edizioni Psiconline.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- Articolo su cancro-alimentazione-stilidivita-sfortuna: il commento di Vineis.
- Concorso Internazionale di comunicazione e creativitá “Cambiamenti climatici – The grand
challenge - Scadenza 14 Aprile 2015.
- Denuncia alla Commissione Europea per CSS nei cementifici.
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Nella
-

“Amianto, asbestosi e il cancro, i criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione 2014:
raccomandazioni” di H. Wolff, T. Vehmas, P. Oksa, J. Rantanen, H. Vainio. Traduzione a cura di E.
Merler e M. Nordio.
Materiali on line del convegno per il 10° anniversario dell'Appello di Parigi.
Progetto Life HIA21: questionario di valutazione conclusiva
Newsletter Life HIA21.
Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.
Bollettino dell'Initiative Transport Europe (ITE).
Allarme super batteri, entro 2050 uccideranno più del cancro.
Comunicato stampa del Coordinamento Agende 21 sul Pacchetto Aria.
rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
Ambiente e salute. Interferenze dell’inquinamento ambientale sul genoma umano. Ruolo
dell’epigenetica - Ordine dei Medici di La Spezia, 17 Gennaio.
Pesticidi nel piatto! – Sommacampagna (VR), 17 Gennaio.
Il ruolo dei pesticidi per una manutenzione del verde alternativa - Biblioteca Civica di
Pordenone, 23 Gennaio.
Ambiente e salute: effetti e conseguenze dell’inquinamento - Aula Convitto Filangeri di Vibo
Valentia, 24 Gennaio.
Disturbi del neurosviluppo - Hotel Giò di Perugia, 14 Febbraio.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

ALTERNATIVE AL DISERBO CHIMICO
In occasione della prima edizione della settimana dell'agricoltura e del territorio il Comune di Appignano
(MC) organizza Venerdì 16 Gennaio 2015 un convegno sulle "Alternative al diserbo chimico" aperto a
tutta la cittadinanza. Renata Alleva, Referente ISDE per Ascoli Piceno, interverrà con la relazione su
“Pesticidi nel piatto, rischi per la salute”. Obiettivo dell'evento è trovare concrete soluzioni per
cambiare le modalità produttive in agricoltura. Una agricoltura ancora largamente di tipo industriale,
legata ai prodotti della chimica di sintesi e alla produzione di quantità, completamente inadatta per il
territorio italiano e tanto più per un territorio fragile e ricco di tradizione come quello delle Marche. Si
tratta di una delle prime iniziative dei Comuni marchigiani e dell’Italia centrale che stanno scoprendo un
ruolo attivo nella promozione economica e sociale, collegata alla tutela del proprio territorio e della
salute. Certamente, grazie ai buoni esempi dei Comuni trentini di Malosco, Malles e Vallarsa, seguiranno
molte altre iniziative che contribuiranno ad alimentare questa crescita culturale e di responsabilità.
Info: rena.alleva@gmail.com, f.taffetani@univpm.it
IL VERDE PENSILE URBANO: SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DELL’EDIFICIO E
RIGENERAZIONE AMBIENTALE
Si terrà a Roma presso la Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti, 47) nei giorni 22 e 23 Gennaio
2015 il Corso di formazione "Il verde pensile urbano: sostenibilità energetica dell’edificio e
rigenerazione ambientale". Il corso è organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
ed ANAB al costo di 60,00 euro. Il corso, per il quale sono stati confermati n. 15 crediti formativi, ha
una durata di 16 ore nell'arco di due giornate.
Info:
www.anab.it/testo/news/id/_8ce02c56e0cf1715a6252321cd86abc2/IL_VERDE_PENSILE_URBANO__SOSTENIBILITA_ENERGETICA_DELLEDIFICIO_E_RIGENERAZIONE_AMBIENTALE.html
31° CONGRESSO DELL’APICOLTURA PROFESSIONALE
Dal 20 al 25 Gennaio 2015 a Cologno al Serio (BG) si svolgerà il Congresso Nazionale degli Apicoltori. Si
segnala in particolare che nella giornata di Venerdì 23 Gennaio è previsto un intervento su "Pesticidi,
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sistemi ecologici e salute pubblica" a cura di Carlo Modonesi e Celestino Panizza, coordinatori del gruppo
di lavoro ISDE sui pesticidi.
Info: www.mieliditalia.it/index.php/apicoltura-e-istituzioni/notizie-dal-mondo-dellapicoltura/81667xxxi-congresso-dellapicoltura-professionale-aapi-a-cologno-al-serio-bergamo;
carlomaurizio.modonesi@unipr.it; cele.panizza@gmail.com
INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
E' programmato a Roma per il 9-13 Febbraio 2015, con la leadership di Gerard Hoek e Kees de Hoogh, il
corso "Integrated Environmental and Health Impact Assessment" che sviluppa le metodologie elaborate
nel progetto Intarese con numerose applicazioni pratiche sul tema dell'inquinamento atmosferico. Il
corso si svolge alla fine del progetto VIIAS ed è programmato con gli auspici della Associazione
Italiana di Epidemiologia. E' il terzo ed ultimo appuntamento dei tre corsi organizzato dal progetto (il
primo sul GIS svolto con Kees de Hoogh e il secondo sui metodi avanzati in epidemiologia con Joel
Schwartz). Iscrizioni entro il 23 Gennaio al costo di 250 Euro.
Info: www.epidemiologia.it/?q=node/691
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
RAPPORTO DELLA RICERCA DI AMICA SUL WI-FI E WI-MAX
E' on line il rapporto finale della ricerca sugli effetti biologici del Wi-Fi. Si tratta della ricerca, per la
quale AMICA aveva vinto un anno fa il bando l’assegnazione di fondi dell’8x1000 della Tavola Valdese,
che ha visto la collaborazione del Dr. Fiorenzo Marinelli (IGM-CNR, Bologna), del Dr. Ian Marc Bonapace
(Università dell’Insubria, Busto Arsizio - VA) e del Prof. Mario Barteri (Università La Sapienza, Roma).
Info: www.infoamica.it/presentazione-della-ricerca-scientifica-effetti-sulla-salute-delle-radiazioni-dawi-fi-e-wi-max-2/#prettyPhoto
LA CITTA' BIANCA di Francesca Romana Orlando, Edizioni Psiconline.
E’ in uscito nelle librerie il 18 Dicembre scorso un libro di Francesca Romana Orlando, giornalista e Vice
Presidente di AMICA, sui rischi per la salute legati alle antenne dei cellulari. Si tratta di un romanzo
ispirato a vicende reali, nel quale si parla dell’impatto che gli interessi economici hanno sulla ricerca
scientifica, delle difficoltà personali cui vanno incontro i ricercatori che denunciano la pericolosità dei
campi elettromagnetici e anche del ruolo che hanno le agenzie di pubbliche relazioni nella manipolazione
della verità scientifica per orientare l’opinione pubblica. La protagonista è una dottoressa dell’Istituto
Superiore di Sanità chiamata a decidere in merito alla pericolosità delle antenne dei cellulari.
Potete immaginare che si tratta di una decisione che contiene in sé tante implicazioni.
Info: www.lacittabianca.com; francescaromana.amica@gmail.com
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
ARTICOLO SU CANCRO-ALIMENTAZIONE-STILIDIVITA-SFORTUNA: IL COMMENTO DI
VINEIS
E' on line il commento di Paolo Vineis in risposta all'articolo "Cancro: più che alimentazione e stile di
vita, sarebbe la sfortuna a causarlo" (http://it.blastingnews.com/salute/2015/01/cancro-piu-chealimentazione-e-stile-di-vita-sarebbe-la-sfortuna-a-causarlo-00223253.html)
Info: www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/paolo-vineis/che-sfortuna-larticolo-e-sbagliato/gennaio2015
CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE E CREATIVITÁ “CAMBIAMENTI
CLIMATICI – THE GRAND CHALLENGE
L’associazione Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia organizza e promuove la terza edizione
del Concorso Internazionale di comunicazione e creativitá “Cambiamenti climatici – The grand challenge”
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con la collaborazione di Universitá Ca’ Foscari Venezia Europedirect Venezia (tra i vari patrocini anche
quello di ISDE Italia). Scadenza 15 Aprile 2015.
Info: www.unive.it/cambiamenticlimatici; www.cut.it; concorso@cut.it
DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER CSS NEI CEMENTIFICI
Qualche mese fa un gruppo di associazioni italiane (Fare verde onlus, Attac Italia, Cittadinanzattiva
onlus, Zero Waste Italy e alcune sezioni regionali di Zero Waste), assistite da un legale, ha presentato
alla Commissione Europea una denuncia contro lo Stato Italiano per inadempimenti del diritto
comunitario in merito al decreto legge (Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 22 del 14 febbraio 2013,
proposto e approvato grazie all’ex ministro Clini) che regolamenta la combustione di CSS nei cementifici
italiani. Il 26 Novembre la Direzione Generale Ambiente della C.E. risponde affermando che sarebbe
necessario “produrre le prove dell'impatto negativo del CSS sull'ambiente" e che in assenza di tale
documentazione integrativa la denuncia delle associazioni italiane sarebbe stata archiviata a fine
Dicembre. Le associazioni che hanno sottoscritto la denuncia mi hanno chiesto a questo punto un
contributo finalizzato a rispondere alla richiesta della Commissione al fine, in particolare, di dimostrare
l’insussistenza di una delle 4 condizioni presupposte dalla Direttiva 2008/98/CE, art.6, per l’applicazione
della cessazione della qualifica di rifiuto, ed in specifico che: “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non
porterà ad impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”. In altri termini, la denuncia
sarà presa in considerazione dalla Commissione nel caso si producano prove degli impatti peggiorativi su
ambiente e salute della combustione di CSS nei cementifici. Agostino Di Ciaula, membro ISDE Italia, ha
prodotto la relazione inviata alla Commissione Europea.
Chi fosse interessato ad averla può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
Info: yogiit@tin.it
AMIANTO, ASBESTOSI E IL CANCRO, I CRITERI DI HELSINKI PER DIAGNOSI E
ATTRIBUZIONE 2014: RACCOMANDAZIONI di H. Wolff, T. Vehmas, P. Oksa, J. Rantanen, H. Vainio.
Traduzione a cura di E. Merler e M. Nordio.
Fonte: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Ottobre 2014.
Sebbene l'uso dell’amianto sia stato vietato in diversi Paesi industrializzati, molti lavoratori continuano
ad essere esposti durante le attività di riparazione e di rimozione dell’amianto. Amianto è ancora
ampiamente usato in diversi Paesi in rapida via di sviluppo e di nuova industrializzazione. Secondo le più
recenti stime dell’OMS più di 107.000 persone muoiono ogni anno di tumore polmonare, mesotelioma e
asbestosi causati da esposizioni lavorative lavoro. L'epidemia legata all’amianto è tutt'altro che
terminata. Un meeting di esperti sul tema "Amianto, asbestosi e tumore " si è tenuto a Helsinki nel 1997
e vi hanno partecipato 19 partecipanti provenienti da otto Paesi. L’incontro aveva l'obiettivo di
"discutere delle patologie associate all'amianto e indicare i metodi più adeguati per la loro diagnosi e
l'attribuzione nei confronti dell'amianto". Sono stati discussi, inoltre, i problemi inerenti il monitoraggio
dei lavoratori esposti all'amianto. Il Documento di Consenso che ne è derivato è stato denominato:
"Amianto, asbestosi, e tumore: i criteri di Helsinki per la diagnosi e l’attribuzione" (in questa relazione
verrà utilizzata una dicitura più breve: "Criteri di Helsinki" o semplicemente: "Criteri"). E’ stato
organizzato nel 2000 ad Helsinki un successivo incontro di esperti sui nuovi progressi della radiologia e
sullo screening di malattie correlate all'amianto. Il presente rapporto riassume i risultati di un progetto,
organizzato dall'Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro (FIOH), per aggiornare i criteri di Helsinki
del 1997 e del 2000 alla luce dei nuovi progressi nella ricerca. Sono presentate le conclusioni del
meeting tenutosi dal 10 al 13 Febbraio 2014 a Espoo, in Finlandia, tra un gruppo di esperti internazionali
che hanno lavorato per aggiornare i criteri.
Chi fosse interessato a ricevere tutto il documento in italiano e/o in lingua inglese può richiederlo alla
nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
PROMOZIONE SALUTE N. 5-2014
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E' disponibile il n. 5 del 2014 della rivista "Promozione Salute" in formato pdf.
Info: www.promozionesalute.org/archivio/pdf_cartacei/ps5-2014.pdf
MATERIALI ON LINE DEL CONVEGNO PER IL 10° ANNIVERSARIO DELL'APPELLO DI PARIGI
Sono disponibili on line le presentazioni e i video degli interventi svolti in occasione dell'evento svoltosi a
Parigi il 14 Novembre u.s. presso l'Unesco in occasione del 10° anniversario dell'Appello di Parigi.
Info: www.appel-de-paris.com/programme/
PROGETTO LIFE HIA21: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE CONCLUSIVA
Il Progetto LIFE HIA21 svoltosi ad Arezzo e Lanciano si è concluso. Al termine delle attività è utile
valutare come sia stato percepito l'intero progetto in termini di comprensione e gradimento, di benefici
tratti e di coinvolgimento.
Compila il questionario al link www.hia21.eu
NEWSLETTER LIFE HIA21
Il progetto europeo Life HIA21 ha definito e sperimentato un nuovo approccio per la valutazione
dell’impatto sulla salute (VIS) del trattamento di rifiuti urbani seguendo una procedura basata sulla
partecipazione di tutti i portatori di interessi. I risultati e l'esperienza del progetto Life HIA21 sono
disponibili nel sito.
Info: www.hia21.eu/news/; www.hia21.eu/news/comunicati.php
AMBIENTE E SALUTE NEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018
Fonte: ARPATNews n. 253-2014.
Il 13 novembre scorso è stata sancita in Conferenza Stato-Regioni l'Intesa n. 156/CSR sul Piano
nazionale della prevenzione 2014-2018 (PNP) che dovrà essere recepito dalle Regioni entro la fine del
2014. Tra le 5 priorità considerate per l'individuazione dei macro obiettivi dal nuovo PNP 2014-2018, e
cioè la riduzione del carico di malattia, l'investimento sul benessere dei giovani, il rafforzamento e del
patrimonio comune di pratiche preventive e la lotta alle diseguaglianze e il rafforzamento degli
interventi per la prevenzione di disabilità, viene considerata anche quella ambientale. Nel nuovo PNP la
tematica è intesa come promozione di un rapporto salubre tra salute e ambiente per contribuire alla
riduzione delle malattie in particolare di quelle croniche non trasmissibili anche sviluppando tutte le
potenzialità di approccio inter-istituzionale del servizio sanitario. L'argomento “ambiente e salute” è
dunque presente, nel nuovo piano della prevenzione, sia all'interno di altri macro obiettivi, come quello
relativo alla “riduzione del carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle
malattie non trasmissibili”, dove tra i determinanti di salute viene individuato anche l'ambiente e le
relative politiche ambientali, sia come specifico macro-obiettivo consistente nella “riduzione delle
esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute”. Si tratta di un macro obiettivo importante,
che era atteso da tempo.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/253-14/253-14-ambiente-e-salute-nel-pianonazionale-della-prevenzione-2014-2018
BOLLETTINO DELL'INITIATIVE TRANSPORT EUROPE (ITE)
Fonte: Initiative Transport Europe.
Tra le notizie dell'ultimo bollettino si segnalano:
- Bilancio della presidenza italiana della Convenzione delle Alpi
- La Germania e il futuro della Convenzione delle Alpi
- Nasce Green Budget Europe
- Petizione sulla tassazione delle compagnie aeree
- AUSTRIA: Iniziative popolari “mobili senza tunnel di città" e "al posto del tunnel"
- FRANCIA: Contro la riduzione dei pedaggi autostradali.
Finito il perforamento al tunnel autostradale del Fréjus.
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Nuove pressioni sull’ambiente montano
- FRANCIA/ITALIA: Raddoppio del tunnel transalpino di Tenda: utilizzo non sostenibile del territorio.
Continua la ricerca di soluzioni positive per la Linea Cuneo-Nizza.
- GERMANIA: La qualità dell'aria in sei grandi città bavaresi è ancora nociva
- SVIZZERA: Un altro successo per il trasporto urbano sostenibile
Chi fosse interessato a ricevere il bollettino può richiederlo direttamente all'ITE scrivendo a info@iteeuro.com
Info: info@ite-euro.com
ALLARME SUPER BATTERI, ENTRO 2050 UCCIDERANNO PIÙ DEL CANCRO
Fonte: FIMMG Notizie del 12 Dicembre 2014.
In tutto il mondo si sta verificando la diffusione di batteri potenzialmente mortali che eludono anche i
più potenti antibiotici. Non è il solito falso allarme ma le precise parole usate dagli esperti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel primo report globale sulla resistenza agli antibiotici,
appena rilasciato dall’OMS. I super-batteri resistenti ai farmaci stroncano la vita di 700 mila persone
all'anno nel mondo e , se non verranno fermati con misure adeguate, uccideranno 10 milioni di persone in
più in un anno entro il 2050: un numero di vittime superiore a quelle che oggi si contano per colpa del
cancro. Con costi esorbitanti pari a 100 trilioni di dollari, 35 volte superiori al Pil del Regno Unito (circa
3 tln di dollari l'anno). E' l'allarme lanciato dall'economista inglese Jim O'Neill, che nel Luglio scorso ha
ricevuto dal premier britannico David Cameron il compito di redigere un rapporto sul fenomeno in
crescita dell'antibiotico-resistenza.
COMUNICATO STAMPA DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 SUL PACCHETTO ARIA
Fonte: Coordinamento Agende 21.
“Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane si unisce a Genitori Antismog, a Legambiente, al gruppo
delle principali associazioni italiane ambientaliste, alle associazioni di medici e ricercatori, nel
denunciare il rischio che incombe sulle politiche ambientali e sanitarie europee nel caso in cui le norme
del cosiddetto Pacchetto Aria, ed in particolare la Direttiva sui Limiti alle Emissioni Nazionali, subisse,
come indicato nel Programma di Lavoro della Commissione Europea per il 2015 presentato dal Presidente
Juncker, modifiche tali da ridurne il livello di ambizione a tutela della salute dei cittadini.
E’ fortissima la preoccupazione per le decisioni europee che riguardano la qualità dell’aria, la attuale
grande emergenza, che vede ogni anno centinaia di migliaia di vittime in Europa e che, se non affrontata
seriamente con politiche di sistema e di bacino europeo, rischia di produrre gravissimi danni all’ambiente
e al futuro dei nostri figli.
Ambiente e salute vanno di pari passo e non possiamo tornare indietro proprio su temi nevralgici che si
ripercuotono sulla qualità della vita. E’ pressoché drammatico ed inquietante constatare che la politica
non mette in cima alle proprie priorità la salvaguardia dei cittadini.
L’aria è vita, e se inquinata diventa morte. La rete di Agenda 21 con le proprie 500 amministrazioni locali
socie, attive in prima linea nel contrasto all’inquinamento, vuole esprimere il proprio dissenso nei
confronti di decisioni che non tengano conto dei percorsi virtuosi fatti fino ad oggi sui territori e che
non abbiano come obiettivo il miglioramento dell’ecosistema.
Lo sviluppo non può che essere sostenibile; le politiche devono marciare velocemente verso un
miglioramento costante e programmato di ciò che c’è.
Il Pacchetto di norme e misure riguardanti la qualità dell'aria è di vitale importanza al fine di attivare a
livello locale politiche di successo che possano garantire la salute degli europei.
Infine chiediamo con forza al Presidente del Consiglio Italiano Matteo Renzi, nel suo attuale ruolo di
Presidente di turno dell'Unione Europea, nonché al Ministro all’Ambiente Gian Luca Galletti, di far sì che
la Commissione Europea guidata da Juncker inserisca l’intero Pacchetto Aria nella prioritaria
programmazione di lavoro 2015 e successivi anni.
La Presidente
Rossella Zadro”
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Info: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

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
PESTICIDI NEL PIATTO!
Sala C primo piano impianti sportivi Via Bassa, Sommacamagna (VR) – 17 Gennaio.
Info: giovannibeghini@gmail.com
IL RUOLO DEI PESTICIDI PER UNA MANUTENZIONE DEL VERDE ALTERNATIVA
T. Degan della Biblioteca Civica di Pordenone - 23 Gennaio.
Tra i relatori Gustavo Mazzi, Presidente della Sezione ISDE di Pordenone.
Info: isdepordenone@gmail.com
AMBIENTE E SALUTE: EFFETTI E CONSEGUENZE DELL’INQUINAMENTO
Aula Convitto Filangeri, Vibo Valentia – 24 Gennaio.
Tra i relatori Ferdinando Laghi, VicePresidente ISDE Italia.
Info: segreteria@symposiamc.it
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Hotel Giò, Perugia - 14 Febbraio 2015.
Fra i relatori Ernesto Burgio, Presidente Comitato Scientifico ISDE.
Info: www.csccongressi.it; emanuela@csccongressi.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.
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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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