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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":
- Eurosafe Imaging: appropriatezza e sicurezza per i pazienti - 13 Febbraio, Roma. Scadenza
iscrizioni 9 Febbraio.
Nella rubrica “Nucleare”:
- Aumentare la produzione di energia nucleare non è la risposta alla crisi climatica.
- Fukushima update: notizie nucleari dal Giappone.
- Elenco di possibili conseguenze su scala globale del disastro di Fukushima.
- “I dragoni atomici di Fukushima”. Dire addio alle bombe e di energia nucleare.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- Decreto-Legge Ilva e sviluppo di Taranto: ISDE alla seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato.
- Latouche ad Arezzo: verso la società dell’abbondanza frugale.
- Risoluzione di Roma sulla Sensibilità Chimica Multipla (MCS).
Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
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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.
Io mi rifiuto – Sala Civica di Ronco all’Adige (VR), 31 Gennaio.
Disturbi del neurosviluppo - Hotel Giò di Perugia, 14 Febbraio.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

EUROSAFE IMAGING: APPROPRIATEZZA E SICUREZZA PER I PAZIENTI
Il Policlinico Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Dipartimento di Scienze
Radiologiche della Scuola di Specializzazione Radiodiagnostica organizzano per il 13 Febbraio 2015 a
Roma (Aula Brasca del Policlinico A. Gemelli) una Giornata di Studio dedicata alla Radioprotezione di
Pazienti alla luce della vigente normativa europea dal titolo “EuroSafe Imaging: appropriatezza e
sicurezza per i Pazienti”. Scadenza per le iscrizioni: 9 Febbraio 2015.
Info: www.rm.unicatt.it (sezione “EVENTI”), iclrx@rm.unicatt.it, salomone.congressi@rm.unicatt.it
NUCLEARE
AUMENTARE LA PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE NON È LA RISPOSTA ALLA CRISI
CLIMATICA
Fonte: UN Sustainable Development Solutions Network.
Aumentare il ruolo del potere nucleare può mettere a rischio il pianeta come il riscaldamento globale.
Fukushima dimostra i rischi dei disastri nucleari anche in una società basata sulla scienza e sulla
tecnologia avanzata. Gli impianti nucleari posso essere obiettivi di attacchi terroristici. Non ci sono
soluzioni relative allo smaltimento delle scorie. I tempi per creare nuovi impianti sono lunghi e i costi
alti. La fissione nucleare non è la soluzione per la crisi climatica. Lo sviluppo accelerato degli impianti
nucleari può portare ad un accelerazione della catastrofe del pianeta. E’ necessario lo sviluppo di un
modello analitico che includa lo smantellamento degli attuali impianti nucleari come parte di una
transizione di un futuro basato sulla conservazione, l’efficienza e l’energia rinnovabile.
Info: http://tomhayden.com/home/democracy-project-petition-letter-to-dr-jefferey-sachs.html
FUKUSHIMA UPDATE: NOTIZIE NUCLEARI DAL GIAPPONE
A Fukushima stanno nel pallone. L’articolo illustra i fallimenti dei piani approntati per “fermare” l’acqua
che si riversa in mare. Tra l’altro ci sono state anche manifestazioni di protesta all’annuncio del riavvio
di qualche reattore deciso da Abe.
Info: http://fukushimaupdate.com/plan-c-also-failed-in-plugging-reactor-2-trench-now-what/
ELENCO DI POSSIBILI CONSEGUENZE SU SCALA GLOBALE DEL DISASTRO DI FUKUSHIMA
Il sito Fractions of Reality ha stilato un elenco di 28 possibili conseguenze su scala globale del disastro
della centrale nucleare di Fukushima nel 2011. ISDE Italia non è in grado di verificare e non garantisce
l’attendibilità di tutte le informazioni riportate nel documento, ma ritiene opportuno segnalarlo ai
lettori come ulteriore fonte per l’esame e lo studio degli effetti sull’ambiente dell’incidente nucleare.
Info: http://fractionsofreality.blogspot.it/2013/10/28-dimostrazioni-che-fukushimasta.html#!/2013/10/28-dimostrazioni-che-fukushima-sta.html
“I DRAGONI ATOMICI DI FUKUSHIMA”. DIRE ADDIO ALLE BOMBE E DI ENERGIA
NUCLEARE.
Per ricordare il terzo anniversario del disastro di Fukushima, è possibile partecipare alla traduzione
italiana del manga di Yuka Nishioka "I Dragoni atomici di Fukushima", promossa dalle associazioni
"Altrinformazione" e il Centro di documentazione “Semi sotto la neve” come iniziativa di
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sensibilizzazione sui temi del rischio nucleare. Il volume a fumetti sarà prodotto come iniziativa noprofit in un’edizione di qualità a tiratura limitata attraverso la piattaforma di "crowd-funding"
Produzioni dal Basso. Le prenotazioni del libro sono raccolte dall'11 Marzo, anniversario del disastro
nucleare di Fukushima, fino al lancio ufficiale della pubblicazione che avverrà il 26 aprile, anniversario
del disastro nucleare di Chernobyl. Grazie anche alla supervisione scientifica del fisico giapponese
Yuukou Fujita, "I dragoni atomici di Fukushima" è un libro chiaro e completo, adatto nella forma e nei
contenuti anche ai più giovani. Un fumetto dove l'energia atomica e i suoi rischi vengono spiegati in modo
semplice e divulgativo all'interno di un racconto avvincente che vede come protagonisti uno scienziato e
una ragazzina delle elementari. Le scuole, le associazioni e i singoli cittadini sensibili ai temi della pace e
dell'ambiente sono invitati a partecipare a questa autoproduzione editoriale no-profit.
Info: www.mamma.am/dragoni; http://produzionidalbasso.com/pdb_3532.html;
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IebrbrsO3Vs
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
ISDE ALLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI DELLE COMMISSIONI RIUNITE INDUSTRIA E AMBIENTE DEL SENATO PER IL
DECRETO-LEGGE ILVA E SVILUPPO DI TARANTO
La Dr.ssa Maria Grazia Serra, membro del Consiglio Direttivo della Sezione ISDE di Taranto, ha
rappresentato l'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia alla seduta dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato
nell'ambito dell'esame del Disegno di Legge n. 1733 (Decreto-Legge Ilva e sviluppo di Taranto) svoltasi
il 21 Gennaio scorso. La Dr.ssa Serra ha esposto una relazione condivisa con il Referente ISDE Puglia Dr.
Agostino Di Ciaula, ricevendo i complimenti per il lavoro svolto da ISDE. L'audizione che ha suscitato
grande attenzione ed interesse dei componenti della Commissione: in molti hanno chiesto alla Dr.ssa
Serra di ricevere, oltre alla relazione, ulteriori dettagli.
Info:
www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_comm
issione/files/000/002/238/2015_01_21_-_ISDE.pdf; serra.mgp@gmail.com
LATOUCHE AD AREZZO: VERSO LA SOCIETÀ DELL’ABBONDANZA FRUGALE
Fonte: Università degli Studi di Siena - Sede di Arezzo.
Mercoledì 21 Gennaio 2015 ad Arezzo, al campus universitario del Pionta, il Prof. Serge Latouche,
filosofo ed economista noto per le teorie sulla "decrescita", ha tenuto una lezione magistrale nell’ambito
della rassegna culturale “Aritmie”. “Uso il termine "decrescita" come slogan provocatorio. La nostra
società è al collasso perché è senza limiti. Le risorse del nostro pianeta sono limitate ed è necessario
"disintossicarci" dai consumi perché una crescita infinita è impossibile in un mondo finito... Dobbiamo
uscire dalla fede religiosa del "crescere per crescere" e vedere il PIL come indice-feticcio della
crescita stessa. Una crescita che non è sostenibile e neanche auspicabile, come dimostra anche l’indice
dell’"impronta ecologica". Tutto ciò che consumiamo ha un impatto sul pianeta: l’umanità ha già
sorpassato la capacità di rigenerazione della biosfera e non è possibile sopravvivere oltre questo limite.
Il 20% della popolazione mondiale consuma oltre l’80% delle risorse. L’IPCC, la conferenza
intergovernativa sui cambiamenti climatici, ha stimato che se continuiamo su questa strada tra il 2030 e
il 2050 saremo al collasso. Crescere per crescere e non per soddisfare i bisogni non ci porterà alla
felicità. Gli esperti di pubblicità dichiarano che un popolo felice non consuma: la pubblicità deve quindi
renderci insoddisfatti di ciò che abbiamo e creare sempre nuovi bisogni per farci desiderare sempre di
più. Ciò ci procura stress e infelicità. Siamo drogati dalla crescita ed è necessario andare oltre per
costruire una società alternativa, più serena, dove abbiano maggiore importanza le relazioni sociali, la
cultura, il tempo libero, e per ridurre il saccheggio delle risorse naturali della biosfera. Questa è la
società di prosperità senza crescita, una società che io definisco dell’abbondanza frugale”.
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RISOLUZIONE DI ROMA SULLA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA (MCS)
Fonte: A.M.I.C.A. Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale.
E' disponibile la Risoluzione di Roma prodotta dal convegno di AMICA sulle terapie e sulla prevenzione
della MCS che si è tenuto nei giorni scorsi. Potrà aiutare ad orientare il lavoro dei medici ma
soprattutto a fornire alla politica un indirizzo per poter aiutare concretamente i malati con nuove
proposte legislative. A riprova dell'interesse politico sulla questione, il fatto che diversi parlamentare si
sono interessati all'evento e ad occuparsi della malattia.
Chi fosse interessato alla risoluzione può richiederla al nostro indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
Info: www.infoamica.it
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

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
IO MI RIFIUTO
Sala Civica di Ronco all’Adige – 31 Gennaio.
Interverranno Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza, Gianni Tamino, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com, gtamin@tin.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.
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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
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