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Diffondila ai tuoi contatti!!! 
  

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 
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Per le nuove iscrizioni si prega richiedere la scheda per la trasmissione dei propri dati alla segreteria all’indirizzo isde@ats.it 

Tramite bonifico bancario (specificare sempre causale e n. telefonico): 
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Via della Fioraia 17/19 - 52100 Arezzo  

tel. 0575-22256 e-mail: isde@ats.it 
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Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali: 
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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": 
- E' in partenza il nuovo corso FAD FNOMCeO-ISDE su Salute e Ambiente - 20 Marzo 2015-19 

Marzo 2016. 

- Alternative ai pesticidi: è il momento dei Comuni - 28 Marzo, Verona. 

- Quando educare è più difficile: tra natura e cultura (nature and nurture) - 27-28 Marzo, Padova. 

- La guerra è una follia! L’indifferenza è vergogna - 17-18 Aprile, Udine. 

Nella rubrica "Agricoltura e salute”: 
- Position Paper ISDE sui rischi ambientali e sanitari generati dai pesticidi: un’altra agicoltura e’ 

possibile. 

- Ma quanti pesticidi ingurgitiamo ogni giorno? 

- Biologico, pesticidi e reato di contaminazione. 

- "Agricoltura: a proposito dei danni da pesticidi" di Patrizia Gentilini. 

- La ricchezza della terra su Valori, mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità. 

- Agricoltura e salute. Pesticidi, conseguenze e alternative. 

- Pubblicata da ISPRA l'edizione 2014 del rapporto nazionale pesticidi nelle acque. 

Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…": 
- Lettera al Papa in vista dell'Enciclica sull'ecologia. 

- Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali. 

- "Salute senza confini. Le epidemie al tempo della globalizzazione" di Paolo Vineis, Codice Edizioni, 

2014. 

- 10° Rapporto ISPRA sulla qualità dell'ambiente urbano: EMAS e sostenibilità locale. 
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- "Dal Congresso di Slow Medicine" a cura di Gianfranco Porcile. 

Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”: 
- Più sani e felici a piedi o in bici. Alimentazione, movimento per novi stili di vita - 21 Marzo, 

Vicenza. 

- #fuoridaltunnel. Inutilità e danni delle grandi opere - 21 Marzo, Arquata Scrivia (AL). 

- Facile come bere l’acqua: ma anche sano? Pesticidi e altri inquinanti: effetto sulla salute - 31 

Marzo, Rivalta (TO). 

- Inquinamento ambientale e salute pubblica. Il killer invisibile: nanoparticelle e nanopatologie - 11 

Aprile, Grosseto. 

- Le trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi nella verde Irpinia – 11 Aprile, Montefredane 

(AV). 

 

PROSSIMI EVENTI E SCADENZE 

  

E' IN PARTENZA IL NUOVO CORSO FAD FNOMCEO-ISDE SU SALUTE E AMBIENTE 

Fonte: Filo Diretto con FNOMCeO n. 10-2015 

www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=129501&utm_source=emailcampaign37&utm_mediu

m=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.10%2FFilo+Diretto+con+FNOMCeO+ 

“Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e antibiotico 

resistenza” è il tema del secondo evento formativo promosso dalla FNOMCeO sulle patologia di origine 

ambientale che prenderà l’avvio il 20 Marzo prossimo (scadenza 19 Marzo 2016). La formazione è 

centrata su dossier“evidence-based” costruiti ad hoc e su esercitazioni e casi che pongono quesiti 

decisionali e calano l’attività formativa nella pratica. Obiettivo del corso è far conoscere la rilevanza 

delle modifiche ambientali sulla salute, con particolare riferimento ai dati epidemiologici e ai problemi 

emersi riguardo l'uso di pesticidi, la cancerogenesi ambientale, le radiazioni ionizzanti a scopo 

diagnostico, i campi elettromagnetici e l'antibiotico-resistenza. I lavori di costruzione del pacchetto 

formativo sono stati seguiti dal Dr. Giuseppe Miserotti, Vice Presidente ISDE Italia. La durata del 

corso, che assegna 15 crediti ECM, è calcolata in 10 ore. Tra gli argomenti trattati da rappresentanti 

ISDE: Pesticidi (Carlo Modonesi, Celestino Panizza), Campi elettromagnetici (Maria Grazia Petronio), 

Cancerogenesi e Antibiotico-resistenza (Ernesto Burgio). Il corso è stato realizzato grazie al lavoro 

della Commissione Professione - Ambiente Salute della FNOMCeO in collaborazione con l’Associazione 

Medici per l’Ambiente – ISDE Italia e si inserisce nel programma di formazione continua della 

FNOMCeO. Per iscriversi occorre collegarsi al sito della FNOMCEO www.fnomceo.it. Sulla destra della 

pagina, scorrendo verso il basso, è presente il logo dell’ ECM sul quale compare la dicitura: I Corsi FAD 

della FNOMCEO. Cliccando sulla dicitura si aprirà una pagina dove, oltre all’elenco e alle notizie relative 

ai vari Corsi FAD attivati, è presente il link ACCEDI AI CORSI FAD cliccando sul quale si accede 

automaticamente alla pagina del portale FADINMED per la registrazione dell’utente. All’indirizzo e-mail 

fornito in questa prima fase della registrazione arriverà una comunicazione con un ID e un PIN che 

dovranno essere inseriti a destra della finestra del portale FADINMED a cui si giunge collegandosi 

all’indirizzo www.fadinmed.it 

 

ALTERNATIVE AI PESTICIDI: E' IL MOMENTO DEI COMUNI 

Sabato 28 Marzo 2015 a Verona si svolgerà la conferenza "Alternative ai pesticidi: è il momento dei 

Comuni" organizzata da PAN Italia nell’ambito della settimana internazionale per le alternative ai 

pesticidi, centrata sull’importante ruolo dei Comuni nell’applicazione della Strategia europea per l’uso 

sostenibile dei pesticidi (Direttiva 2009/128/CE) che è stata recepita in Italia con D.Lgs del 14 Agosto 

2012, n. 150 e quindi adottata con il Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (Decreto pubblicato il 22 Gennaio 2014). Interverranno Koen Hertog, Comitato 

organizzatore del referendum a Malles (TN); Patrizia Gentilini, Medico ISDE Forlì-Cesena; Ilse Maria 

Ratsch, Pediatra Ospedale Salesi di Ancona; Renata Alleva, Specialista in Scienze dell'Alimentazione 

IRCCS Rizzoli Bologna; Fabio Taffetani, Botanico Università Politecnica delle Marche; Tiziano Quaini, 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=129501&utm_source=emailcampaign37&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.10%2FFilo+Diretto+con+FNOMCeO
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=129501&utm_source=emailcampaign37&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.10%2FFilo+Diretto+con+FNOMCeO
http://www.fnomceo.it/
http://www.fadinmed.it/
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Associazione Veneta dei Produttori Biologici (A.VE.PRO.BI.); Marco Boschini, Coordinatore Nazionale 

Associazione Comuni Virtuosi; Geremia Gios, Sindaco di Vallarsa e Direttore Dip. Economia Università di 

Trento. 

Info: f.taffetani@univpm.it 

 

QUANDO EDUCARE È PIÙ DIFFICILE: TRA NATURA E CULTURA (NATURE AND NURTURE) 

Il 27 e il 28 Marzo 2015 a Padova, presso Palazzo del Bo, si svolgerà il 32° Congresso Nazionale 

dell'Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati e per la ricerca sull'handicap 

(CNIS) dedicato al tema "Quando educare è più difficile: tra natura e cultura (nature and nurture)". 

L’evento si rivolge ai docenti e ai ricercatori di ogni ordine e grado, agli psicologi e agli operatori che 

lavorano nei settori scolastico, educativo e sociale. Il Congresso intende fornire un quadro aggiornato 

dei contributi della Ricerca e delle sue applicazioni nella Scuola e in tutti gli altri contesti educativi. 

Accanto ai temi classici sulla disabilità e le problematiche dello sviluppo ad essa connesse, quest’anno il 

dibattito si concentrerà sul contributo dei fattori innati ed ereditari (la natura) e dei fattori culturali e 

sociali (la cultura) nello sviluppo dei processi psicologici e nell’educazione. È stato ottenuto l’esonero del 

Ministero della Pubblica Istruzione per i docenti ed i dirigenti scolastici in servizio. 

Info: www.cnis.it, congressocnis@gmail.com, cnis.nazionale@gmail.com 

 

LA GUERRA E’ UNA FOLLIA! L’INDIFFERENZA E’ VERGOGNA 

Il 17 e il 18 Aprile 2015 a Udine si svolgerà un meeting di pace nelle trincee della Grande Guerra, a 100 

anni dalla Prima Guerra Mondiale, dal titolo “La guerra è una follia! L’indifferenza è vergognosa!”. 

L’evento è organizzato da Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 

Venezia Giulia, Coordinamento Regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani del Friuli Venezia 

Giulia, MOVI Friuli Venezia Giulia, MEC, AGESCI Friuli Venezia Giulia, Rivista "San Francesco Patrono 

d'Italia" dei Francescani del Sacro Convento d'Assisi, Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti 

umani, Tavola della pace, Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle 

Province Autonome, Coordinamento nazionale dei CORECOM, in collaborazione con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

Info: www.perlapace.it, www.cittaperlapace.it, www.lamiascuolaperlapace.it, info@scuoledipace.it 

 

AGRICOLTURA E SALUTE 

  

POSITION PAPER ISDE SUI RISCHI AMBIENTALI E SANITARI GENERATI DAI PESTICIDI: 

UN’ALTRA AGICOLTURA E’ POSSIBILE 

ISDE Italia ha elaborato e rende pubblica la sua posizione sui rischi ambientali e sanitari generati dai 

pesticidi. Nel documento vengono presentate numerose e documentate informazioni che evidenziano le 

criticità delle pratiche agroindustriali dannose per la salute dell’uomo, degli animali e degli ecosistemi.  

Attraverso tale iniziativa, ISDE Italia si propone di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le 

autorità preposte alla tutela della salute collettiva, in piena coerenza con i contenuti della Direttiva 

2009/128/CE.  

Le prove di tossicità di un lungo elenco di pesticidi segnalano l’urgenza di rigorose misure di protezione e 

prevenzione, in attesa che tali sostanze vengano definitivamente vietate. Per i composti di sintesi i cui 

effetti sulla salute e sull’ambiente risultano ancora poco chiari o del tutto sconosciuti, sussistono i 

presupposti per una regolamentazione più severa e ispirata al Principio di precauzione.  

Mirando unicamente al profitto e al controllo completo della filiera agroalimentare, l’agroindustria ha 

dato il suo enorme contributo all’impressionante riduzione della biodiversità, alla privatizzazione delle 

risorse e alla speculazione sulle commodities, minando al tempo stesso la sicurezza e la salubrità 

alimentare in molte parti del pianeta, Italia inclusa. 

La sostenibilità dell’intero sistema agroalimentare non è più derogabile. 

mailto:f.taffetani@univpm.it
http://www.cnis.it/
mailto:congressocnis@gmail.com
mailto:cnis.nazionale@gmail.com
http://www.perlapace.it/
http://www.cittaperlapace.it/
http://www.lamiascuolaperlapace.it/
mailto:info@scuoledipace.it
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Il settore agricolo deve tutelare il legittimo diritto di tutti i cittadini ad accedere a prodotti alimentari 

di qualità ed esenti da contaminanti. Lo sviluppo delle reti locali di economia ecologica e dei circuiti 

commerciali solidali costituisce il punto di partenza di un percorso virtuoso in direzione della completa 

eliminazione dei pesticidi dalla produzione di cibo. 

Non solo le istituzioni locali, nazionali e internazionali, dunque, ma anche i singoli cittadini, con i loro 

comportamenti e i loro stili di consumo, sono chiamati a contribuire al radicale cambiamento del sistema 

agroalimentare ormai necessario. Ogni cittadino può adottare stili alimentari più sani, responsabili e 

sostenibili.  

ISDE Italia promuove politiche, conoscenze e tecnologie diverse da quelle propagandate 

dall’agroindustria. Le comunità rurali, con i portatori di interessi e con le organizzazioni presenti sul 

territorio, hanno il diritto/dovere di sollecitare le istituzioni a predisporre adeguati programmi di 

prevenzione sanitaria e di riduzione della contaminazione chimica del suolo, dell’acqua, dell’aria e degli 

alimenti, in un quadro di interventi urgenti a favore del territorio, della biodiversità e della salute 

pubblica.  

L’Associazione dei Medici per l’Ambiente coglie l’occasione per auspicare che EXPO 2015 si trasformi in 

una grande opportunità di educazione, di sobrietà e di responsabilizzazione politica ed economica: una  

presa di coscienza collettiva delle criticità ambientali e sociali determinate dall’agricoltura ad alto input 

di chimica di sintesi e di energia fossile.  

Inoltre esprime forte preoccupazione per gli sviluppi dell’accordo internazionale TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership), che prefigura la volontà di smantellare definitivamente i pochissimi 

principi di giustizia e di normativa ambientale che ancora oggi, con grande fatica, è possibile far 

rispettare. 

L’Europa non può e non deve siglare accordi internazionali destinati a compromettere ulteriormente la 

qualità della vita e la serenità dei cittadini europei. Trasparenza, partecipazione e sostenibilità si 

candidano a diventare i requisiti minimi di qualsiasi partnership economica e/o finanziaria concordata 

nell’odierno contesto geopolitico globale. 

Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-Position-Paper-PESTICIDI-finale.pdf 

 

MA QUANTI PESTICIDI INGURGITIAMO OGNI GIORNO? 

Fonte: Gazzetta del Mezzogiorno, 14 Marzo 2015. 

E' disponibile l'intervista ad Sgostino Di Ciaula, neocoordinatore del Comitato Scientifico ISDE Italia, 

sulla questione pesticidi-agricoltura-alimentazione-salute pubblicata nella Gazzetta del Mezzogiorno lo 

scorso 14 Marzo. 

Chi fosse interessato a visionarla può richiederla al nostro indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 

Info: agostinodiciaula@tiscali.it 

 

BIOLOGICO, PESTICIDI E REATO DI CONTAMINAZIONE 

Fonte: CCPB srl controllo e certificazione www.ccpb.it/blog/2015/03/12/biologico-pesticidi-e-reato-di-

contaminazione/ 

Da diversi anni, ormai, osserviamo l’incremento esponenziale del consumo di prodotti biologici in Italia, in 

Europa ed in tutto il mondo. Conseguenza del fenomeno è l’aumento costante dei terreni che vengono 

convertiti al metodo biologico. Fino all’anno appena conclusosi, però, l’opinione giuridica non seguiva di 

pari passo il fenomeno e gli agricoltori biologici non erano tutelati a livello legale. Nel 2010, infatti, 

Steve Walsh, agricoltore biologico australiano, ha iniziato una azione legale contro il suo vicino di campo, 

agricoltore convenzionale che faceva un largo utilizzo di OGM, esposti agli elementi naturali per lungo 

tempo anche dopo il raccolto, contaminando, in questo modo il campo di Walsh con materiale vegetale 

OGM e fitofarmaci. Come conseguenza, il 70% della produzione di Walsh del 2010 perse la 

certificazione, riacquistata soltanto nel 2013. La corte ha dichiarato che, senza ombra di dubbio, il 

materiale contaminante derivava dal vicino di Walsh e che le sue pratiche agricole avevano l’effetto di 

incrementare la contaminazione. In meno di un mese, ciononostante, il vicino contaminatore è stato 

assolto in pieno sulla base del significato delle parole “contaminazione” e “incursione” (Martin, K. (2014). 

http://www.isde.it/wp-content/uploads/2015/03/2015-03-Position-Paper-PESTICIDI-finale.pdf
mailto:isde@ats.it
mailto:agostinodiciaula@tiscali.it
http://www.ccpb.it/blog/2015/03/12/biologico-pesticidi-e-reato-di-contaminazione/
http://www.ccpb.it/blog/2015/03/12/biologico-pesticidi-e-reato-di-contaminazione/
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Judgement: MARSH -v- BAXTER [2014] – WASC 187BC201302729; CIV1561/2012. Perth: Supreme 

Court of Western Australia.). In Toscana, invece, clamorosa è stata la recente sentenza del Tribunale di 

Pistoia che ha decretato la piena colpevolezza di un viticoltore convenzionale, il quale ha contaminato con 

fungicidi chimici i terreni e l’abitazione del vicino, coltivatore biologico. Per la prima volta, infatti, la 

“contaminazione” di un campo altrui con fitofarmaci di origine chimica è risultata essere un reato 

perseguibile tanto che è stato introdotto il “diritto all’assenza di contaminazione”. Il viticoltore reo, 

oltre al pagamento di una multa salata, è stato obbligato ad intraprendere il trattamento delle aree di 

confine, in modo da prevenire futuri eventi di contaminazione, aspetto, questo, che storicamente è 

sempre stato a carico dell’agricoltore biologico. L’aspetto interessante della faccenda, è che essa può e 

deve rappresentare un incoraggiante precedente da poter brandire come arma in tutti i casi in cui una 

superficie biologica subisce un danno da contaminazione imputabile al vicino. 

 

AGRICOLTURA: A PROPOSITO DEI DANNI DA PESTICIDI di Patrizia Gentilini. 

Alimentazione e sicurezza alimentare, anche grazie ad Expo, sono argomenti di estrema attualità: 

correlati a questi temi sono usciti in questi giorni due comunicati stampa di particolare rilievo in quanto 

affrontano i  rischi per la salute e l’ambiente rappresentati dall’utilizzo di pesticidi in agricoltura. Il 

primo, inviato alle Autorità competenti, è dell’Associazione dei Medici per l’Ambiente ed affronta il 

tema delle deroghe per l’utilizzo di principi attivi già messi al bando per la loro pericolosità. Il problema 

è di estrema attualità in quanto in questi giorni, la Regione Veneto sta valutando se concedere deroghe 

per 26 sostanze. Il secondo comunicato è a firma del Tavolo delle associazioni ambientaliste e 

dell’agricoltura biologica e vi si fa notare come l’Italia sia il maggior consumatore europeo di pesticidi 

per unità di superficie coltivata dell’Europa occidentale. ISDE Italia ribadisce che è ormai assodato che 

l’esposizione a pesticidi comporta non solo gravi ed irreversibili alterazioni a carico dell’ambiente e della 

biodiversità, ma può correlarsi anche a gravi conseguenze sulla salute umana. 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/19/agricoltura-a-proposito-dei-danni-da-pesticidi/1438386/# 

 

LA RICCHEZZA DELLA TERRA SU VALORI, MENSILE DI ECONOMIA SOCIALE, FINANZA 

ETICA E SOSTENIBILITÀ 

Il numero di Marzo di Valori, il mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità, diretta da 

Andrea Di Stefano, tratta anche di pesticidi. Nello specifico fa riferimento a Gianni Tamino, membro 

del Comitato Scientifico ISDE Italia, e a Celestino Panizza e Carlo Modonesi, coordiantori del gruppo di 

lavoro ISDE sui pesticidi. 

Chi fosse interessato ad avere questo numero può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di 

posta elettronica isde@ats.it 

Info: www.valori.it 

 

AGRICOLTURA E SALUTE. PESTICIDI, CONSEGUENZE E ALTERNATIVE 

Si è svolto Giovedì 12 Marzo 2015 presso a Fossombrone (PS) il convegno dal titolo "Agricoltura e 

salute. Pesticidi, Conseguenze e Alternative", iniziativa organizzata dalla Cooperativa Art.32 Onlus, 

molto partecipata e di grande rilievo culturale dato il prestigio dei relatori presenti. L'incontro aveva 

come obiettivo quello di portare a conoscenza delle persone le conseguenze e gli impatti su ambiente e 

salute dell'uso di pesticidi o similari nell'agricoltura industrializzata di oggi, a prescindere dal fatto che 

l'esposizione sia diretta, nel caso dei lavoratori del settore agricolo, o indiretta, come ad esempio quella 

delle abitazioni vicino ai campi coltivati. Il Prof. Gianni Tamino, biologo, membro ISDE Italia e docente 

all'Università di Padova, ha illustrato come l'introduzione del ciclo industriale nell'agricoltura stia 

mettendo a rischio l'intero ciclo di vita del pianeta, esaurendone le risorse energetiche e inquinando 

progressivamente i suoli, l’aria e le falde. La Dr.ssa Patrizia Gentilini, oncologa, ematologa e anch'essa 

membro di ISDE Italia, ha evidenziato durante il suo intervento come tali prodotti, una volta utilizzati 

per coltivare piante o vegetali, si trasmettano direttamente ai consumatori e generino effetti 

devastanti per la salute delle persone, in particolar modo le donne in gravidanza, i bambini e le 

generazioni future. Il Prof. Fabio Taffetani, ordinario di Botanica ed Ecologia vegetale all'Università 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/19/agricoltura-a-proposito-dei-danni-da-pesticidi/1438386/
mailto:isde@ats.it
http://www.valori.it/
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Politecnica delle Marche, invece, ha parlato di biodiversità e agro ecosistema, evidenziando come anche 

le nuove tecniche di allevamento, di pascolo e coltivazione, comportano i noti problemi di dissesto 

idrogeologico che interessano il nostro territorio. Il Dr. Giovanni Girolomoni, Presidente della omonima 

Cooperativa, ha illustrato i principi cardine e la filosofia dell'agricoltura biologica, quali ad esempio la 

valorizzazione del territorio, essendo, oltre che pionieri del settore, anche una realtà internazionale 

ormai consolidata. La serata si è conclusa con un breve intervento del Presidente della Cooperativa 

Art.32 Onlus Alfredo Sadori, il quale ha illustrato l’istanza che verrà inoltrata ai Sindaci del territorio 

affinché si attivino, anche in qualità di Autorità sanitarie, per regolamentare e limitare l’uso dei 

pesticidi, sia in ambiente rurale che urbano, anche mediante l’adeguamento dei regolamenti di polizia 

urbana e rurale e l’adozione di ordinanze. 

Info: www.art32onlus.it 

 

PUBBLICATA DA ISPRA L'EDIZIONE 2014 DEL RAPPORTO NAZIONALE PESTICIDI NELLE 

ACQUE  

Fonte: ARPAT 2 Marzo 2015 www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/pubblicata-da-ispra-l-

edizione-2014-del-rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque 

Pubblicata da ISPRA l'edizione 2014 del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque, con la collaborazione 

di Regioni e Province autonome che, attraverso le ARPA, effettuano le indagini sul territorio e le analisi 

di laboratorio. La pubblicazione si inserisce anche nel contesto della regolamentazione nazionale dei 

pesticidi e della normativa per la tutela delle acque che, tra l’altro, definisce compiti e tempi per la 

realizzazione del rapporto. L’obiettivo di questa pubblicazione è quello di fornire informazioni sulla 

presenza dei pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, insieme agli elementi utili per individuarne 

gli effetti negativi sull’uomo e sull’ambiente. L’edizione 2014 del Rapporto, che contiene i dati 2011–

2012, è suddivisa in due parti: una descrive i dati del monitoraggio nazionale, l’altra quelli a livello 

regionale. 

Info: www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari 

 

SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI  

 

LETTERA AL PAPA IN VISTA DELL'ENCICLICA SULL'ECOLOGIA 

E' disponibile la lettera che abbiamo firmato con altre associazioni ed inviato a Papa Bergoglio in vista 

dell'Enciclica sull'Ecologia che è in procinto di pubblicare. 

Chi fosse interessato a visionarla può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica 

isde@ats.it 

 

ATLANTE ITALIANO DEI CONFLITTI AMBIENTALI 

Il neonato Atlante Italiano sui Conflitti Ambientali è on line. Il progetto mira ad essere non solo un 

archivio documentale, ma uno strumento di mappatura partecipata: ricercatori, attivisti di comitati 

locali, esperti, giornalisti etc. potranno accedere registrandosi come utenti e inserire nuovi conflitti che 

appariranno previa moderazione dell'equipe di ricerca del CDCA. 

Info: www.cdca.it; http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/12/news/nasce-sul-web-l-atlante-

partecipato%20dei-conflitti-ambientali-1.203810?ref=HEF_RULLO#gallery-slider=1-203935; 

www.repubblica.it/ambiente/2015/03/13/news/vajont_taranto_terra_dei_fuochi_in_rete_l_atlante_d

ei_conflitti_ambientali-109440227/?ref=search 

 

SALUTE SENZA CONFINI. LE EPIDEMIE AL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE, di Paolo Vineis, 

Codice Edizioni, 2014. 

Fonte: Toscana Medica n. 2-2015, articolo di Gavino Maciocco. 

Con il caso dell'isola di Naru si apre il libro di Paolo Vineis, professore di epidemiologia all'Imperial 

College di Londra. Un libro (tascabile nelle dimensioni, ma ricco di contenuti e di riflessioni) che si 

chiede in che misura e in quale direzione i processi di globalizzazione influiscano sulla salute delle 

http://www.art32onlus.it/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/pubblicata-da-ispra-l-edizione-2014-del-rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/pubblicata-da-ispra-l-edizione-2014-del-rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
mailto:isde@ats.it
http://www.cdca.it/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/12/news/nasce-sul-web-l-atlante-partecipato%20dei-conflitti-ambientali-1.203810?ref=HEF_RULLO#gallery-slider=1-203935
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/03/12/news/nasce-sul-web-l-atlante-partecipato%20dei-conflitti-ambientali-1.203810?ref=HEF_RULLO#gallery-slider=1-203935
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/03/13/news/vajont_taranto_terra_dei_fuochi_in_rete_l_atlante_dei_conflitti_ambientali-109440227/?ref=search
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/03/13/news/vajont_taranto_terra_dei_fuochi_in_rete_l_atlante_dei_conflitti_ambientali-109440227/?ref=search
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persone e delle comunità. "Il paesaggio epigenetico" viene definito dall'autore il capitolo più politico del 

libro; l'epigenetica rappresenta in qualche modo il punto di incontro, il meccanismo in grado di spiegare 

come i grandi cambiamenti in atto a causa della globalizzazione potranno influenzare la salute delle 

popolazioni e quelle delle generazioni future. 

Chi fosse interessato a leggere tutto l'articolo del Prof. Maciocco può richiederlo alla nostra segreteria 

all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 

 

10° RAPPORTO ISPRA SULLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO: EMAS E SOSTENIBILITÀ 

LOCALE 

Fonte: ARPATNews n. 35-2015. 

Lo scorso Dicembre è stato presentato a Roma il 10° Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano, 

pubblicato da ISPRA e realizzato col contributo del Sistema agenziale, insieme ad ANCI, ISTAT, ACI e 

anche Regioni, Corpo Forestale dello Stato, Province e Comuni. Il Rapporto fornisce un quadro di 

riferimento della situazione ambientale di 73 città rappresentative del territorio nazionale. Tra i 

numerosi temi trattati, EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), lo strumento volontario attivato 

nell’ambito del 5° Programma di azione ambientale, creato dalla Comunità europea per dare a 

organizzazioni pubbliche e private l’opportunità di valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali 

e fornire informazioni sulla propria gestione grazie alla Dichiarazione ambientale. Il suo scopo principale 

è quello di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, promuovendo 

miglioramenti continui delle prestazioni ambientali, in particolare attraverso un’adeguata pianificazione. 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/053-15/053-15-x-rapporto-ispra-sulla-qualita-dell-

ambiente-urbano-emas-e-sostenibilita-locale 

 

DAL CONGRESSO DI SLOW MEDICINE a cura di Gianfranco Porcile. 

Sabato 7 Marzo 2015 si è tenuto a Torino il 3° congresso nazionale di Slow Medicine. Cercando di 

sintetizzare, le sessioni più interessanti sono state: 

a) quella condotta da Silvana Quadrino, psicologa, che ha proposto con filmati e immagini l’idea che i 

cittadini hanno di salute, di medicina, di cura: ansie e speranze di persone che credono (ancora) nel SSN 

e nella medicina; 

b) una conversazione tra Giorgio Bert, medico, e il Presidente dell’Istituto torinese “Change”: 

l’argomento era il social network Facebook di Slow Medicine, cui partecipano più di 2000 persone; 

c) la conversazione di Antonio Bonaldi, Presidente di Slow Medicine, con il prof. Pier Luigi Luisi, che ha 

parlato di un suo libro scritto  insieme a Fritjof Capra “Vita e Natura. Una visione sistemica”. Dalla 

biologia alla filosofia una dissertazione ampia sul riscaldamento del pianeta dovuto all’eccessivo 

inquinamento atmosferico e la necessità di un urgente cambio di rotta. Le cose che gli ambientalisti 

dicono da tempo raccontate con le dimostrazioni della scienza e i ragionamenti della filosofia; 

d) Sandra Vernero, coordinatrice del progetto “ Fare di più non significa fare meglio”, ha presentato le 

ultime Pratiche a rischio di inappropriatezza: tra queste le 5 Pratiche di ISDE che presto compariranno 

sul sito di SM. 

Nell’ambito del Congresso è stata anche lanciata ufficialmente la campagna “Buongiorno, io sono...” che 

impegna gli operatori sanitari (medici, infermieri) a non considerare sufficiente il cartellino di 

riconoscimento sul camice, ma a presentarsi con una stretta di mano al paziente pronunciando con 

chiarezza e con un sorriso la propria qualifica e il proprio nome e cognome. 

 

... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO 

  

mailto:isde@ats.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/053-15/053-15-x-rapporto-ispra-sulla-qualita-dell-ambiente-urbano-emas-e-sostenibilita-locale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/053-15/053-15-x-rapporto-ispra-sulla-qualita-dell-ambiente-urbano-emas-e-sostenibilita-locale
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PIÙ SANI E FELICI A PIEDI O IN BICI. ALIMENTAZIONE, MOVIMENTO PER NOVI STILI 

DI VITA 

Ekuò Cinema presso Patronato Leone XIII dei Padri Giuseppini, Vicenza – 21 Marzo 2015. 

Info: www.bimbimbici.it/wp-content/uploads/bimbimbici_2015_convegno_invito1.jpg 

 

#FUORIDALTUNNEL. INUTILITA’ E DANNI DELLE GRANDI OPERE 

Sala Juta, Arquata Scrivia (AL) - 21 Marzo 2015. 

Info: www.legambientepiemonte.it/campagne-iniziative/21-marzo-arquata-scrivia-fuoridaltunnel/; 

info@legambientepiemonte.it 

 

FACILE COME BERE L’ACQUA: MA ANCHE SANO? PESTICIDI E ALTRI INQUINANTI: 

EFFETTO SULLA SALUTE 

Sala del Mulino, Comune di Rivalta (TO) – 31 Marzo 2015. 

Info: lmemore@inwind.it 

  

INQUINAMENTO AMBIENTALE E SALUTE PUBBLICA. IL KILLER INVISIBILE: 

NANOPARTICELLE E NANOPATOLOGIE 

Sala Pegaso della Provincia di Grosseto – 11 Aprile 2015. 

Info: info@omceogrosseto.it; ugocorrieri@gmail.com 

 

LE TRIVELLAZIONI PER LA RICERCA DEGLI IDROCARBURI NELLA VERDE IRPINIA 

Tenuta Ippocrate, Montefredane (AV) – 11 Aprile 2015. 

Info: robertoziccardi@libero.it, migaleddu@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 

Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 
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