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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
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International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
Regione Toscana
con il supporto tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
promuovono

5^ Conferenza Internazionale
UPDATE SU SALUTE AMBIENTALE GLOBALE
28 Febbraio 2015
Auditorium Pieraccini, Ospedale San Donato di Arezzo
Necessaria registrazione on line:
http://159.213.95.27/portale_formas/index.php?option=com_catalogo&view=catalogo&Itemid=37&layou
t=iscrizione&task=iscrizione&idPubblicazione=68
Info: www.isde.it, isde@ats.it
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In questo numero………
Nella rubrica "Prossimi eventi e scadenze":
- Mostra di pittura sulla salvaguardia del cibo - 24 Gennaio-28 Febbraio, Milano.
- 33° Convegno Internazionale Alleanze per nutrire il pianeta - 20-22 Febbraio, Milano.
- Task Force sull’elettrosmog - 21 Febbraio, Roma.
- Presentazione del rapporto Green Economy 2014 - 23 Febbraio, Roma.
- Fare… Pensare… Fare…: 3° Congresso Nazionale di Slow Medicine - 7 Marzo, Torino.
- 35° Congresso Nazionale Associazione Italiana Donne Medico - 20-22 Marzo, Modena.
- Sicurezza alimentare: tema della Giornata Mondiale della Salute 2015 - 7 Aprile.
Nella rubrica “Inquinamento chimico”:
- Monografia IARC sui PCB.
- Battuta d'arresto all'uso dei pesticidi e diserbanti in agricoltura.
- Cala la vendita di pesticidi ma nelle acque rilevate 175 sostanze i cui effetti non sono ancora ben
conosciuti.
- Tolleranza zero pesticidi: prima sentenza storica in Italia.
- Il biologico tradito.
- Quaderno ISPRA sulla profilassi anti-zanzare.
- L'inquinamento industriale produce costi elevati.
- Sensibilità Chimica Multipla: documento di consenso della Società Italiana di Medicina DEL
Lavoro.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- DDL sui delitti contro l’ambiente: la posizione di ISDE.
- “Delitti contro l’ambiente, luci e ombre del nuovo DDL – I” di Stefano Palmisano.
- Al via anche in Italia la petizione EU "STOPTTIP: obiettivo due milioni".
- TTIP e salute.
- Sul Cesalpino gli atti della 2a sessione delle 8e Giornate Italiane Mediche per l'Ambiente.
- Slow Medicine lancia la campagna #Buogiornoiosono...
- Atti del convegno “Agricoltura al bivio?”.
- Riattivazione del sito Liberidicoltivare.it per l'innovazione sostenibile in agricoltura.
- No WI-FI nelle scuole fino a che ne venga provata la sicurezza.
- La Fondazione GIMBE invita tutti i cittadini a sottoscrivere il manifesto della sostenibilità.
Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
- Disturbi del neurosviluppo - Hotel Giò di Perugia, 14 Febbraio.
- I bambini dagli occhi di sole - Sala Consiliare “Aldo Moro”, Cordenons (PN) – 21 Febbraio.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE
MOSTRA DI PITTURA SULLA SALVAGUARDIA DEL CIBO
A partire dal 24 Gennaio fino al 28 Febbraio 2015 nello spazio "La Porta Verde" di Milano, Via Andrea
Maria Ampere 102, Gabriella Ventavoli, socia ISDE, terrà una mostra relativa alla condizione di
salvaguardia del cibo, dunque della vita sul nostro pianeta. Una seconda mostra si terrà il 1° Maggio
2015, in occasione dell'inaugurazione di Expo 2015.
Info: gabriella.ventavoli@fastwebnet.it
33° CONVEGNO INTERNAZIONALE ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA
L'Associazione di Agricoltura Biodinamica organizza il 33° Convegno Internazionale "Alleanze per
nutrire il Pianeta" dal 20 al 22 Febbraio 2015 a Milano. Si rivolge al mondo accademico, economico,
rurale, alla società civile e soprattutto ai giovani, nella convinzione che il futuro del Paese vada cercato
nel rilancio di quei settori che l’hanno resa unica e speciale agli occhi del mondo: agricoltura,
alimentazione, paesaggio, ambiente, turismo e artigianato. Ampio risalto sarà dato alle ricadute
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occupazionali ed economiche. Le prime due giornate prevedono, in sessioni plenarie, la partecipazione di
docenti universitari, ricercatori, agricoltori e imprenditori, operatori nel campo dell’alimentazione e
dell’ambiente, seguite da sessioni parallele di approfondimento tecnico. La terza giornata sarà
divulgativa e allargata alla partecipazione di tutti i cittadini. Verranno organizzati per l’occasione stand
espositivi, degustazioni guidate dei prodotti biodinamici e uno spettacolo teatrale sulla preoccupante
diminuzione della popolazione delle api, importante indicatore biologico ambientale.
Info: www.convegnobiodinamica.it/it/; info@biodinamica.org
TASK FORCE SULL’ELETTROSMOG
A seguito delle proposte di innalzamento dei limiti di legge italiani per i campi elettromagnetici,
formulate dal Governo in carica con la presentazione alla Commissione Europea di due documenti
delineanti rispettivamente la strategia per la banda ultralarga e per la crescita digitale, alcuni
movimenti locali hanno deciso di creare una “Task Force sull'Elettrosmog”, in grado di contrastare
questi pericolosi progetti e di intervenire per conservare e semmai migliorare in senso cautelativo gli
attuali limiti. A tal fine Sabato 21 Febbraio 2015 si terrà a Roma il primo workshop strategico-operativo
per organizzare l’insieme delle attività volte ad arginare l'inquinamento da campi elettromagnetici,
particolarmente quelli legati alle tecnologie a radiofrequenza. Al convegno si accede su prenotazione.
Sono invitati a partecipare i rappresentanti di associazioni, di comitati locali no antenna o no radar
legalmente costituiti, i rappresentanti o dirigenti scolastici, gli amministratori pubblici, i consiglieri
comunali o regionali che intendano assumersi pubblicamente l'impegno di operare per una serie obiettivi
comuni da concordare.
Info: gteo61@gmail.com, francescaromana.amica@gmail.com
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO GREEN ECONOMY 2014
Lunedì 23 Febbraio 2015 a Roma la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presenterà il Rapporto Green
Economy 2014: "Le imprese della green economy - La via maestra per uscire dalla crisi", realizzato dalla
Fondazione ed ENEA.
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org/dtln-1680Imprese_della_green_economy%3A_presentazione_rapporto_2014?cid=1579002
FARE… PENSARE… FARE…: 3° CONGRESSO NAZIONALE DI SLOW MEDICINE
Sabato 7 Marzo 2015 presso il Centro Incontri della Regione Piemonte a Torino si svolgerà il 3°
congresso nazionale di Slow Medicine "Fare… Pensare… Fare…". Al centro del congresso la visione
sistemica dell’intervento di cura, e il dibattito sulle possibilità di interventi più attenti alle esigenze
globali delle persone in tutti gli ambiti della cura.
Info: www.slowmedicine.it; www.slowmedicine.it/eventi/congresso-slow-medicine-2015/iscrizioni.html
35° CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO
Dal 20 al 22 Marzo 2015 a Modena si svolgerà il 35° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
Donne Medico (AIDM) dal titolo "La salute su misura: focus on Gender". Nello specifico si segnala
l'intervento del Sabato mattina "Cibo, ambiente e fertilità" a cura della Dr.ssa Paola Sbisà, socia ISDE
di Trieste.
Info: segreteria@dbsrl.it; paolasbi@libero.it
SICUREZZA ALIMENTARE: TEMA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE 2015
Fonte: www.ilfattoalimentare.it/sicurezza-alimentare-giornata-mondiale-salute.html
Il 7 Aprile 2015 l'OMS celebra la Giornata mondiale della salute che sarà dedicata al tema della
sicurezza del cibo su cui, secondo l'OMS, va dedicata più attenzione. Infatti questa scelta è stata fatta
per stimolare i Governi a mettere in atto misure in grado di migliorare la sicurezza degli alimenti lungo
tutta la catena alimentare, dalla produzione al consumo, e di trovare risposte sostenibili ai problemi di
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fondo, come la frammentazione delle autorità per la sicurezza alimentare, l’instabilità dei budget e la
carenza di prove convincenti sugli effetti di malattie di origine alimentare.
Info: www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/event/en/

INQUINAMENTO CHIMICO
MONOGRAFIA IARC SUI PCB
E' pubblicata on line la monografia IARC sui PCB.
Info: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol107/index.php
BATTUTA D'ARRESTO ALL'USO DEI PESTICIDI E DISERBANTI IN AGRICOLTURA
Fonte: ARPATNews n. 8 del 14 Gennaio 2015 a cura di Tania Scardigli.
Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 26/8/2014 ha ordinato ad un viticoltore di Quarrata (PT) di
eseguire i trattamenti antiparassitari con modalità tese a contenere le immissioni di sostanze nocive
nella proprietà del vicino (lenta velocità del mezzo di distribuzione, bassa pressione, orientamento dei
bocchettoni di irrorazione in direzione opposta al confinante). Per la prima volta il giudice, riconoscendo
l'applicabilità dell'art. 844 del codice civile, dichiara l'intollerabilità delle immissioni di sostanze
tossiche nel fondo del vicino ordinando al produttore di vino di trattare il proprio vigneto con
accorgimenti che riducano gli impatti derivanti dall'uso di fitosanitari.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/008-15/008-15-battuta-darresto-alluso-deipesticidi-e-diserbanti-in-agricoltura
CALA LA VENDITA DI PESTICIDI MA NELLE ACQUE RILEVATE 175 SOSTANZE I CUI
EFFETTI NON SONO ANCORA BEN CONOSCIUTI
Fonte: Comunicato Stampa ISPRA dell'8 Gennaio 2015.
Sono 175 le sostanze trovate nelle acque superficiali e sotterranee italiane nel 2012. In cima alla lista,
gli erbicidi: il loro utilizzo diretto sul suolo, spesso concomitante con le intense precipitazioni
meteoriche di inizio primavera, ne facilita la migrazione nei corpi idrici. Rispetto al passato è aumentata,
però, significativamente anche la presenza di fungicidi e insetticidi.
Info: www.isprambiente.gov.it/it/ispra-informa/area-stampa/comunicati-stampa/anno-2015/cala-lavendita-di-pesticidi-ma-nelle-acque-rilevate-175-sostanze
TOLLERANZA ZERO PESTICIDI: PRIMA SENTENZA STORICA IN ITALIA
Grazie all'azione legale condotta in Toscana è stata vinta un'altra causa importante al tribunale di
Pistoia, per la tutela dei cittadini e degli agricoltori biologici dalle contaminazioni di pesticidi derivanti
da aziende agricole limitrofe che usano prodotti chimici pericolosi per la salute e l'ambiente. Un
viticultore è stato condannato in Toscana per aver contaminato con pesticidi la vegetazione, i terreni e
l'abitazione del vicino biologico. La sentenza ha stabilito che chi usa la chimica non può contaminare il
vicino biologico o le case e i giardini dei privati. Con una bella e congrua multa per il viticultore chimico e
l'imposizione di trattamenti verso l'interno sui terreni di confine, al fine di annullare la deriva di
prodotti chimici, con tolleranza zero pesticidi nella proprietà dei vicini. E' passato il principio del diritto
all'assenza di contaminazione. Ed alla eventuale prossima contaminazione il ricorrente potrebbe
denunciare di nuovo il viticultore chimico.
Per chi fosse interessato è possibile visionare la Sentenza richiedendola all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
Info:
http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/07/14/news/diano_marina_la_guerra_delle_olive_stop_ai_p
esticidi_vicino_alle_case-62976175/
IL BIOLOGICO TRADITO
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La domanda di prodotti bio cresce, ma i coltivatori che rispettano davvero gli animali, l’ambiente e la
salute delle persone stanno sparendo. Un’inchiesta del settimanale tedesco Der Spiegel.
Chi fosse interessato a ricevere l'estratto della rivista “Internazionale” (n. 1080 del 5 Dicembre 2014)
su questo argomento può richiederlo all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
QUADERNO ISPRA SULLA PROFILASSI ANTI-ZANZARE
E' disponibile la pubblicazione ufficiale dell'ISPRA sulla profilassi anti-zanzare in cui è inserito un
contributo sui piretroidi a cura dei coordinatori del gruppo di lavoro ISDE sui pesticidi, Carlo Maurizio
Modonesi e Celestino Panizza.
Chi fosse interessato a riceverlo può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
L'INQUINAMENTO INDUSTRIALE PRODUCE COSTI ELEVATI
Fonte: ARPAT, 9 Dicembre 2014, www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/linquinamentoindustriale-produce-costi-elevati
L'inquinamento atmosferico degli stabilimenti delle più grandi industrie in Europa secondo un rapporto
della Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) produce un costo stimato nel 2012 fra i 59 ed i 189 miliardi
di euro. La metà di questi danni sono causati solo dall'1% degli stabilimenti.
Info: www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012
SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA: DOCUMENTO DI CONSENSO DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI MEDICINA DEL LAVORO
E' disponibile on line il Documento di Consenso della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene
Industriale (SIMLII) sulla Sensibilità Chimica Multipla (MCS), tema da tempo dibattuto dalla comunità
scientifica di varie aree disciplinari, che hanno ripetutamente espresso la loro difficoltà a riconoscerla
come entità nosografica definibile.
Info: www.medicocompetente.it/files/documenti/407-Documento-di-CoNSENSO-SIMLII-sulla.pdf
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
DDL SUI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE: LA POSIZIONE DI ISDE
E’ disponibile un documento in cui si chiarisce la posizione di ISDE rispetto al Disegno di Legge sui
Delitti Ambientali, che è stato pubblicato anche on line www.sanita.ilsole24ore.com/art/dibattiti-eidee/2015-02-04/delitti-contro-ambiente-isde-175638.php?uuid=AbA42C7K
Chi fosse interessato a visionare il documento ISDE originale lo può richiedere all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
DELITTI CONTRO L’AMBIENTE, LUCI E OMBRE DEL NUOVO DDL – I di Stefano Palmisano.
Alcune luci, parecchie ombre, sia per le cose fatte che per quelle non fatte. La valutazione complessiva
degli emendamenti apportati dalle Commissioni riunite ambiente e giustizia del Senato al DDL in materia
di delitti contro l’ambiente può riassumersi in questo modo, tanto che non risulta proprio agevole
giudicare il testo uscito da quasi un anno di permanenza in Commissione come un miglioramento rispetto
a quello approvato, nell’ormai remoto febbraio 2014, dall’aula della Camera. In questo post, per ragioni di
spazio, si esamineranno sommariamente le luci; ci sono anch’esse, come detto, e meritano il giusto rilievo
per la loro importanza, ma soprattutto per la centralità della questione complessiva: una seria tutela
penale dell’ambiente. Alle ombre sarà necessario dedicare uno o più pezzi successivi. Sono, purtroppo,
altrettanto rilevanti anch’esse.
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/08/delitti-contro-lambiente-luci-e-ombre-del-nuovoddl/1406694/
AL VIA ANCHE IN ITALIA LA PETIZIONE EU "STOPTTIP: OBIETTIVO DUE MILIONI"
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Fonte: Comunicato stampa Campagna Stop TTIP.
Prende il via anche in Italia la raccolta di firme europea contro il TTIP, il Trattato Transatlantico tra
Unione europea e Stati Uniti per l’apertura della più grande area di libero scambio conosciuta. Un
negoziato condotto lontano dagli occhi indiscreti dell’opinione pubblica e dei parlamenti e che
porterebbe ad una messa in discussione di standard e normative ambientali e sociali, considerate troppo
spesso come impedimenti tecnici al libero commercio. La raccolta di firme, sostenuta da tutte le
campagne Stop TTIP che sono nate e si sono consolidate nell’ultimo anno in tutti i Paesi membri
dell’Unione Europea, ha ormai raggiunto il milione di firme, consegnate al nuovo Presidente della
Commissione Europea Juncker lo scorso ottobre, come regalo per il suo compleanno, ed è cresciuta
giorno dopo giorno arrivando a superare il milione e quattrocentomila firme.
Firma e fai firmare la petizione online contro TTIP E CETA su https://stop-ttip.org/firma/
Per informazioni: firmestopttip@gmail.com
TTIP E SALUTE
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), che riunisce alcune associazioni (tra le quali anche ISDE Italia) sui
temi della salute come bene comune e della sostenibilità del sistema sanitario pubblico, pubblica una
presa di posizione sul TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Questo trattato
commerciale fra USA ed UE, modificando le attuali regole a favore della libera concorrenza, potrebbe
avere conseguenze negative sulla salute, sia indirettamente attraverso i determinanti sociali e
ambientali di salute (lavoro, alimentazione, inquinamento, disuguaglianze, ecc…), sia direttamente
attraverso la mercificazione dei servizi sanitari. La RSS ritiene che, se le trattative per il TTIP
dovessero proseguire, i cittadini e le loro associazioni dovrebbero vigilare, ed eventualmente esercitare
pressione, perché siano rispettati alcuni principi di salvaguardia della salute, elencati nella presa di
posizione. Condizione necessaria perché questa vigilanza abbia luogo è che le trattative per il TTIP siano
condotte in maniera trasparente.
Info: www.sostenibilitaesalute.org/?p=571
SUL CESALPINO GLI ATTI DELLA 2A SESSIONE DELLE 8E GIORNATE ITALIANE MEDICHE
PER L'AMBIENTE
Si segnala che sono stati pubblicati sulla rivista dell'Ordine dei Medici di Arezzo "Il Cesalpino" gli atti
della II sessione delle 8e Giornate Italiane Mediche dell'Ambiente "Agricoltura e Salute: il caso
Pesticidi".
Info: www.omceoar.it/cgi-bin/docs/cesalpino/Cesalpino%20n.38.pdf
SLOW MEDICINE LANCIA LA CAMPAGNA #BUOGIORNOIOSONO...
Fonte:
www.repubblica.it/salute/medicina/2015/02/09/news/buongiorno_io_sono_quando_il_medico_dice_il_s
uo_nome_diventa_un_amico-106901049/
La campagna prende spunto da #hellomynameis (http://hellomynameis.org.uk), lanciata nel Regno Unito
da Kate Granger, medico ammalata di tumore, dopo una sua esperienza in ospedale e ha l’obiettivo di
ricordare a tutti i professionisti della salute l’importanza di presentarsi con il proprio nome e il proprio
ruolo quando si incontra un paziente, come primo passo per instaurare una relazione di fiducia.
Info: #buongiornoiosono
ATTI DEL CONVEGNO “AGRICOLTURA AL BIVIO?”
Sono disponibili on line gli atti del convegno "Agricoltura al bivio?" svoltosi il 29 Novembre 2014 a
Erbusco (BS).
Info: https://docs.google.com/file/d/0B09Amb4_LLYuYkotUjVJZUNqNmM/edit?usp=docslist_api;
cele.panizza@gmail.com
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RIATTIVAZIONE DEL SITO LIBERIDICOLTIVARE.IT PER L'INNOVAZIONE SOSTENIBILE IN
AGRICOLTURA
Il sito web www.liberidicoltivare.it è nuovamente attivo. Sono stati inseriti nuovi contenuti e la veste
grafica è stata migliorata.
NO WI-FI NELLE SCUOLE FINO A CHE NE VENGA PROVATA LA SICUREZZA
Fonte: Cordicom.
E' possibile aderire e sottoscrivere la petizione lanciata a livello europeo per chiedere alla Commissione
Europea e al Parlamento Europeo un regolamento per vietare il wi-fi nelle scuole fino a che non venga
dimostrato che è assolutamente sicuro.
Per firmare: www.change.org/p/the-members-of-the-european-commission-european-parliament-no-wifi-in-schools-until-provensafe?recruiter=127492730&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopu
blish&utm_term=des-lg-no_src-no_msg&utm_content=rp_petition_fb_share_desc%3Acontrol
Info: http://wifiinschools.com/; www.youtube.com/watch?v=IuNaDj6VLHw; www.earthmatters.nl/18/9021/straling-en-electrosmog/resonance-beings-of-frequency.html;
www.safeinschool.org/2011/01/wi-fi-is-removed-from-schools-and.html;
http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7520941207
LA FONDAZIONE GIMBE INVITA TUTTI I CITTADINI A SOTTOSCRIVERE IL MANIFESTO
DELLA SOSTENIBILITÀ
Un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per
l'eguaglianza e la dignità di tutti i cittadini italiani. Le scelte politiche e le modalità di pianificazione,
organizzazione ed erogazione dei servizi sanitari hanno messo progressivamente in discussione l'articolo
32 della Costituzione e i principi fondamentali del SSN. Il protrarsi di questo status ha determinato
inaccettabili diseguaglianze, sta danneggiando la salute dei cittadini e rischia di compromettere la
dignità delle persone e la loro capacità di realizzare le proprie ambizioni. Lamentare un finanziamento
inadeguato, senza essere propositivi, fornisce un alibi per smantellare il SSN, spiana la strada
all'intermediazione finanziaria e assicurativa dei privati e aumenta le diseguaglianze sociali. Il tuo
contributo è indispensabile per Salvare il Nostro Servizio Sanitario Nazionale.
Info: www.salviamo-ssn.it

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

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
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I BAMBINI DAGLI OCCHI DI SOLE
Sala Consiliare “Aldo Moro”, Cordenons (PN) – 21 Febbraio 2015.
Fra i relatori Ernesto Burgio, Presidente Comitato Scientifico ISDE.
Info: associazione@ilsicomoro.info
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
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