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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

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):
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
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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":
- La cura della complessità e la complessità della cura. Un laboratorio bio-psico-socio-ambientale 11 Aprile, Roma.
- 7° meeting di primavera della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - 13 Aprile, Roma.
- Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e
innovazione - 14 Aprile, Roma.
- 3e Giornate Molisane Ambiente e Salute - 17 Aprile, Campobasso - 18 Aprile, Isernia.
- Salute e movimenti. 1978-2015 - 17-19 Aprile, Bologna.
- Corso di formazione in giornalismo ambientale - 17-21 Aprile, Roma.
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Nella
Nella
Nella
-

Le 3 Agricolture: contadina, industriale, ecologica. Nutrire il pianeta e salvare la terra - 20-22
Aprile, Rodengo Saiano (BS).
Presentazione delle nuove Linee Guida per la gestione delle fioriture di Ostreopsis Cf.Ovata e di
Cianobatteri nelle acque di balneazione - 20-21 Aprile, Roma.
rubrica "Medicina (Servizio Sanitario Nazionale) e Territorio”:
La classifica dei Sistemi Sanitari Europei, secondo l’EHCI.
“Tumori e inquinamento: nel 2050 in Gran Bretagna non uccideranno più. È vero?” di Patrizia
Gentilini.
L’indagine parlamentare sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
La via cooperativa alla privatizzazione della Sanità. Il caso di Modena.
“Medicina ribelle. Prima la salute, poi il profitto” di Andrea Bertaglio, Editore L'età dell'acquario,
2015.
Report 10a Conferenza Nazionale GIMBE.
rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
Elezioni FNOMCeO: cambio al vertice.
Stop TTIP: firma la petizione on line sul sito di A Sud.
Wikileaks svela i segreti dei negoziati commerciali del TPP: stesso rischio per il TTIP.
Ecoreati: la nuova normativa, i medici e i giovani imprenditori. Intervista al Senatore Felice
Casson.
Europarlamento, no al "semaforo" sulle etichette degli alimenti.
Legalcorner. Costruzione di una banca-dati su perizie e pesticidi.
Documento per i parlamentari europei: un impegno per la sostenibilità e la salute.
Arsenico: cosa è bene sapere, ricordare e fare.
Online l'Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali.
Il diritto all’informazione e’ parte del diritto alla salute.
Veterinari per l'ambiente. FNOVI: l'ambiente ci compete.
rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
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).
Quando l’alimentazione inquina la salute: le informazioni che il Medico deve conoscere - 18 Aprile,
Verona.
Pesticidi e salute umana - 28 Aprile, Bolzano.
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

LA CURA DELLA COMPLESSITÀ E LA COMPLESSITÀ DELLA CURA. UN LABORATORIO BIOPSICO-SOCIO-AMBIENTALE
L'evento è promosso dall'Associazione Italiana Medicina e Sanità Sistemica (ASSIMSS) e si svolgerà a
Roma Sabato 11 Aprile 2015. E' previsto un intervento del Dr. Bartolomeo Terzano, membro della Giunta
Esecutiva ISDE Italia.
Info: alfredo.zuppiroli@gmail.com
7° MEETING DI PRIMAVERA DELLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il 13 Aprile 2015 a Roma si terrà il Meeting di Primavera della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Il
tema dell'evento, giunto alla settima edizione, è "Il contributo della green economy per la ripresa
dell'Italia", e sarà anche un'occasione importante per riflettere e discutere insieme, in preparazione
degli Stati Generali della Green Economy del 2015.
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Info:
www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/programma_meeting_di_primavera_2015.
pdf
PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI:
COORDINAMENTO, RICERCA E INNOVAZIONE
Il 14 Aprile 2015 a Roma presso la sede del CNR si terrà il Convegno “Piano d’azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione”, promosso dai Ministeri
dell’Ambiente, delle Politiche Agricole, della Salute e dal CNR. La finalità dell'evento è un confronto sul
tema della ricerca e dell'innovazione finalizzata allo scopo di favorire un uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, così come indicato nel Piano d'Azione Nazionale (PAN), inattuazione della direttiva
comunitaria 2009/128/CE. Particolare attenzione è rivolta al collegamento tra le iniziative di ricerca in
atto e i nuovi progetti per promuovere un uso sostenibile dei prodotti destinati alla difesa delle piante,
anche attraverso lo sviluppo di strumenti esistenti, quali piattaforme tecnologiche, reti di ricerca e
sistemi informativi.
Info: www.reterurale.it/eventopan
3e GIORNATE MOLISANE AMBIENTE E SALUTE
Anche quest’anno si svolgeranno le Giornate Molisane “Ambiente e Salute”, giunte alla 3° edizione,
promosse dall’Ordine dei Medici di Campobasso, la Sezione ISDE di Campobasso e Mamme per la salute
e l’ambiente Onlus. Si svolgeranno in due giornate e tratteranno due aspetti differenti:
- il 17 Aprile 2015 a Campobasso su “Ho a cuore l’ambiente… Inquinamento urbano e patologie
cardiovascolari”
- il 18 Aprile 2015 ad Isernia su “Ambiente, salute ed economia: correlazioni”.
Info: www.ordinedeimedici.cb.it; info@ordinedeimedici.cb.it
SALUTE E MOVIMENTI. 1978-2015
A Bologna dal 17 al 19 Aprile 2015 si terrà un incontro residenziale dal titolo "Salute e Movimenti 1978-2015" per confrontarsi con alcuni protagonisti della medicina critica in Italia degli anni '60-'70 e
con attiviste e attivisti di alcuni dei movimenti 'per la salute' presenti attualmente in Italia. Questo
evento nasce da un percorso di riflessione nato lo scorso anno in seno alla Rete Italiana per
l'Insegnamento della Salute Globale, poi confluito anche all'interno di un progetto internazionale di
ricerca-azione del People's Health Movement (PHM).
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/incontro-nazionale-movimenti-e-salute-1978-2015bologna-18-19-04-2015/; medicisenzacamice@gmail.com
CORSO DI FORMAZIONE IN GIORNALISMO AMBIENTALE
Fonte: MONDOVERSO, newsletter mensile di A Sud, Marzo 2015.
Dal 17 al 21 Aprile 2015 a Roma si svolgerà un corso di formazione in giornalismo ambientale su "Teorie e
tecniche per l’informazione in campo ambientale", a cura di A Sud e il Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali (CDCA) in collaborazione con l'Istituto di Fotografia e Comunicazione Integrata
(ISFCI). Il corso si rivolge a giornalisti, aspiranti giornalisti o ad altre figure interessate alla
comunicazione ambientale. Il percorso didattico è articolato in 5 moduli formativi.
Info: http://asud.net/corso-di-formazione-in-giornalismo-ambientale/
LE 3 AGRICOLTURE: CONTADINA, INDUSTRIALE, ECOLOGICA. NUTRIRE IL PIANETA E
SALVARE LA TERRA
Dal 20 al 22 Aprile 2015 a Rodengo Saiano (BS) la Fondazione Luigi Micheletti e Slow Food Italia
organizzano il convegno “Le 3 agricolture: contadina, industriale, ecologica. Nutrire il pianeta e salvare la
terra”. Negli ultimi anni l’agricoltura è tornata in primo piano. La spinta verso un’agricoltura libera dai
vincoli naturali si è tutt’altro che esaurita, anzi in termini di potenza surclassa le agricolture tradizionali
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e alternative, accomunate da un’opzione che per brevità diciamo ecologica. Tuttavia, l’egemonia
dell’industrialismo si è incrinata, anche se non si è affermato un paradigma alternativo. Siamo in una
fase di incertezza in cui coesistono opzioni diverse, però una breccia si è aperta sia nei Paesi di antica e
recente industrializzazione, sia in quelli in cui l’agricoltura contadina è ancora prevalente. La posizione
di chi organizza il Convegno, ma non necessariamente di chi vi prenderà parte, è che l’agricoltura
ecologica, rispondente ai bisogni e alle necessità dell’oggi, debba raccogliere e superare sia l’eredità
dell’agricoltura contadina sia di quella industriale. Il rapporto tra le 3 agricolture è di carattere storico
ma anche dialettico. È necessario aprirsi al futuro e fare i conti con gli esiti della ricerca scientifica
quando ispirata alla salvaguardia della salute e dignità dei viventi. È altrettanto necessario riconoscere
l’importanza del mondo contadino per il ruolo che ha svolto e tutt’oggi svolge nel nutrire e salvare il
pianeta. L’agricoltura ecologica nasce dalla convergenza consapevole di passato e futuro e ha ottime
carte da giocare per la qualità della vita degli individui e del pianeta, a fronte della depressione e del
nichilismo che rimbalzano dall’economia alla politica, minando le società e le culture. Al convegno sono
previsti gli interventi di Carlo Modonesi e Celestino Panizza, coordinatori del gruppo di lavoro ISDE sui
pesticidi, e di Gianni Tamino, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia.
Info: www.fondazionemicheletti.eu; micheletti@fondazionemicheletti.it
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE FIORITURE DI
OSTREOPSIS CF.OVATA E DI CIANOBATTERI NELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
Il 20 e 21 Aprile 2015 presso la sede dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma sarà tenuto il Convegno
“Presentazione delle nuove Linee guida per la gestione delle fioriture di Ostreopsis cf.ovata e di
cianobatteri nelle acque di balneazione”. L’evento ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie per
effettuare una corretta valutazione e gestione del rischio associato alle fioriture di Ostreopsis cf.
ovata e cianobatteri.
Info: rosella.giovannangeli@iss.it
MEDICINA (SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE) E TERRITORIO
LA CLASSIFICA DEI SISTEMI SANITARI EUROPEI, SECONDO L’EHCI
Fonte: SaluteInternazionale.Info - 16 Marzo 2015, articolo di Miriam Levi.
Il 27 Gennaio scorso è stato pubblicato l’Euro Health Consumer Index (EHCI) 2014, l’ottavo studio
realizzato dalla società svedese Health Consumer Powerhouse (HCP). Nel confronto di quest’anno, oltre
a tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea, sono inclusi la Norvegia, la Svizzera, la Repubblica di
Macedonia, l’Albania, l’Islanda, la Serbia, il Montenegro e la Bosnia-Erzegovina. In cima alla classifica,
con ben 898 punti totali su un massimo di 1000, troviamo ancora i Paesi Bassi, che tornano ad avere un
ampio distacco, pari a 43 punti, rispetto al secondo classificato, la Svizzera.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/la-classifica-dei-sistemi-sanitari-europei-secondo-lehci/
TUMORI E INQUINAMENTO: NEL 2050 IN GRAN BRETAGNA NON UCCIDERANNO PIÙ. È
VERO? di Patrizia Gentilini.
Nel 2050 in Gran Bretagna non si morirà più di cancro: questo l’ambizioso obiettivo proclamato alcune
settimane fa da alcuni ricercatori del Regno Unito ed ripreso con grande enfasi dalla stampa
"Overcoming cancer in the 21st century". Secondo i ricercatori l’obiettivo varrebbe per tutti, ad
eccezione degli ultaottantenni, purché si aumentassero i finanziamenti per la cura del cancro e si
abbandonasse l’idea di razionare nuovi e promettenti terapie per mancanza di fondi. Lungi da me l’idea
che non si debba garantire l’accesso alle terapie o che non si debba proseguire nella ricerca oncologica,
ma qualche considerazione al riguardo sorge spontanea. Intanto perché considerare come grande
risultato quello di “non morire” di cancro e non piuttosto quello di “non ammalarsi”? Sarebbe forse una
utopia di cui non vale neppure la pena parlare? Credo proprio di no se solo riflettessimo con obiettività
su quanto è stato fatto fino ad ora.
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Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/15/tumori-inquinamento-nel-2050-in-gran-bretagna-nonuccideranno-vero/1507064/
L’INDAGINE PARLAMENTARE SULLA SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Fonte: SaluteInternazionale.Info - 9 Marzo 2015, articolo di Marco Geddes.
Il 27 novembre del 2012 l’allora presidente del consiglio Mario Monti si espresse con una frase infelice:
“La sostenibilità del Servizio sanitario nazionale potrebbe non essere garantita”. Il tema della
sostenibilità è diventato tuttavia rilevante nel dibattito politico, nella diffusa convinzione che tale
evenienza, la “in – sostenibilità”, sia ineluttabile. L’indagine conoscitiva del Senato della Repubblica,
Commissione Igiene e Sanità, presentata a fine febbraio con un Rapporto intermedio dai relatori
D’Ambrosio Lettieri e Dirindin, si è quindi soffermata sulla Sostenibilità, in riferimento ai principi di
garanzia, solidarietà ed equità. "Non vi è uno standard su quanto un paese dovrebbe spendere per la
salute. La scelta riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno. Il sistema sanitario è tanto
sostenibile quanto noi vogliamo che sia". La Commissione pretenderebbe che il tema "salute" fosse uno
dei temi centrali nel dibattito parlamentare. Pretesa giusta e doverosa, in particolare per chi è
espressione di uno dei rami del Parlamento, ma irrealistica per due motivi. Il primo è la non curanza, da
parte del Governo, delle attività e delle indicazioni che dal Parlamento provengono, in forme talora
sprezzanti. Il secondo è che, insieme a Ricerca, Ambiente, Normativa urbanistica, Grandi opere di
risanamento del suolo, Piani straordinari di restauro e conservazione dei beni, la parola "salute" è
assente dall’agenda governativa.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/lindagine-parlamentare-sulla-sostenibilita-del-serviziosanitario-nazionale/
LA VIA COOPERATIVA ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITÀ. IL CASO DI MODENA
Fonte: SaluteInternazionale.Info - 4 Marzo 2015, articolo di Gianluigi Trianni.
La convenzione tra Ausl di Modena e Coop Estense ha il sapore di una politica che strumentalizza le
inefficienze del Servizio sanitario nazionale e Regionale per allargare uno spazio di mercato delle
prestazioni sanitarie e delle polizze assicurative, nel quadro di privatizzazione dell’assistenza sanitaria
di stampo statunitense, pagata dai soci e dai cittadini in sovrapprezzo ai contributi che già versano con
la tassazione ordinaria al Fondo sanitario nazionale e regionale.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/la-via-cooperativa-alla-privatizzazione-della-sanita-ilcaso-di-modena/
MEDICINA RIBELLE. PRIMA LA SALUTE, POI IL PROFITTO di Andrea Bertaglio, Editore L'età
dell'acquario, 2015.
Ogni giorno un numero sempre maggiore di medici rifiuta di sottostare a quelle dinamiche di mercato
che di fatto antepongono l'interesse economico alla salute. In altre parole, non vogliono più privilegiare il
guadagno delle grandi case farmaceutiche rispetto alla vita dei pazienti. In queste pagine, insieme a
ricercatori e professionisti impiegati nella sanità o in campi affini, ci offrono la loro franca e dura
testimonianza, sollecitandoci a riflettere su quello che potrebbe capitare in seguito a un'eccessiva
"americanizzazione" (che va oltre la semplice privatizzazione) del sistema sanitario e sulle possibili altre
opzioni. Questo libro è insomma una raccolta di punti di vista alternativi, quando non "ribelli", utile
(forse indispensabile) a chiunque abbia a che fare con il mondo della medicina: quindi, in un modo o
nell'altro, a tutti noi.
Info: www.lafeltrinelli.it/libri/andrea-bertaglio/medicina-ribelle-prima-salute-poi/9788871365671
REPORT 10a CONFERENZA NAZIONALE GIMBE
Fonte: Fondazione GIMBE.
E' on line il report della Conferenza Nazionale GIMBE, svoltasi a Bologna il 27 Marzo scorso, che ha
puntato i riflettori sulla riduzione degli sprechi e sull’aumento del value in sanità, quale strada maestra
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per contribuire alla sostenibilità del SSN. La borsa di studio “Gioacchino Cartabellotta” istituita dalla
Fondazione GIMBE è stata assegnata a Corrado Iacono per verificare quanti fra i 207 progetti
finanziati dall'AIFA, con quasi 100 milioni di euro, sono stati pubblicati e quanti, invece, sono ancora in
corso, sono stati interrotti oppure completati ma non pubblicati. Infine, otto progetti di eccellenza del
Laboratorio Italia, realizzati nelle Aziende sanitarie utilizzando le evidenze scientifiche per guidare
l’appropriatezza professionale e i reali bisogni dei pazienti per riorganizzare i servizi, hanno dimostrato
che il processo di disinvestimento è una mission possible.
Info:
www.gimbe.org/pagine/1053/it/2015?utm_source=Fondazione+GIMBE&utm_campaign=d587965b85Conferenza2015_Report_31.03.2015_Tutti-Iscritti&utm_medium=email&utm_term=0_406ca0253ad587965b85-87287905&goal=0_406ca0253a-d587965b85-87287905
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
ELEZIONI FNOMCEO: CAMBIO AL VERTICE
Rinnovando le nostre congratulazioni alla neo-eletta Presidente della FNOMCeO, Dr.ssa Roberta
Chersevani di Gorizia, rendiamo disponibile il suo programma elettorale: chi fosse interessato può
richiederlo alla nostra segreteria all’indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
Punti del programma elettorale della Presidente FNOMCeO:
- Ruolo, funzioni e competenze del medico al fine di salvaguardare il diritto universalistico e solidale
alla tutela della salute degli individui e della collettività.
- Rapportarsi con le altre professioni sanitarie.
- Porre il tema della responsabilità in termini emergenziali per la qualità, la sicurezza e l'efficacia del
SSN.
- Analizzare il disagio della professione, alla luce di un nuovo orizzonte organizzativo e di
responsabilità.
- Verificare e revisionare il percorso formativo/nuove generazioni di medici.
- Rilanciare il rapporto con i sindacati, le associazioni professionali del mondo medico e con le società
scientifiche per promuovere strategie unificanti e condivise.
- Definire una nuova strategia di comunicazione/collaborazione con le Associazioni a difesa del Malato
e del Consumatore per il miglioramento costante del SSN condividendo con i portatori di interesse i
temi della responsabilità individuale e collettiva nei confronti della Salute e del SSN.
STOP TTIP: FIRMA LA PETIZIONE ON LINE SUL SITO DI A SUD
Fonte: MONDOVERSO, newsletter mensile di A Sud, Marzo 2015.
La Campagna STOP-TTIP lancia l’Iniziativa dei Cittadini Europei contro il trattato transatlantico di
libero commercio USA-UE.
Info: http://asud.net/stop-ttip-italia/
WIKILEAKS SVELA I SEGRETI DEI NEGOZIATI COMMERCIALI DEL TPP: STESSO RISCHIO
PER IL TTIP
Fonte: Campagna Stop TTIP Italia.
Infranta nuovamente la segretezza dei negoziati commerciali: WikiLeaks diffonde il capitolo segreto del
trattato fratello del TTIP che dà potere assoluto a imprese e multinazionali a scapito dei cittadini.
Grazie a WikiLeaks è di dominio pubblico il capitolo sugli investimenti del TPP, l’accordo transpacifico di
libero scambio fratello del TTIP. Contiene clausole che mettono in pericolo il processo democratico e la
vita dei cittadini, e saranno inserite anche nell’accordo transatlantico. Grazie a questo meccanismo, le
imprese straniere possono denunciare uno Stato che con i suoi provvedimenti intacca i loro profitti,
anche quelli non ancora realizzati ma semplicemente attesi. L’ISDS salta a pie’ pari la giurisdizione
nazionale, trascinando i governi dinanzi a corti di arbitrato internazionali dal funzionamento opaco e
marcatamente a vantaggio dell’investitore privato.
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Info: http://stop-ttip-italia.net/
ECOREATI: LA NUOVA NORMATIVA, I MEDICI E I GIOVANI IMPRENDITORI. INTERVISTA
AL SENATORE FELICE CASSON
Fonte: www.sanita.ilsole24ore.com, 26 Marzo 2015, articolo di Rosanna Magnano.
"Ecco fatta, nuovamente, l'Unità d'Italia". Quella che in nome del profitto a tutti i costi ha pagato e
paga un prezzo altissimo in termini di salute sottratta ai lavoratori e ai cittadini, di vite umane, di
ambiente massacrato. Un ritratto del Bel Paese deformato e di nuovo tristemente confermato al mondo
dalla sentenza assolutoria degli imputati Eternit. O dai dati dello Studio Sentieri dell'Iss sugli eccessi
di mortalità nei troppi Siti inquinati nazionali, con i numeri che riguardano i tumori infantili e i bimbi nati
con malformazioni a Taranto, all'ombra dell'Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Un'Italia
meravigliosa, eppure abusata senza scrupoli da Porto Marghera a Brindisi, da Priolo a Ferrara, da
Monfalcone a Porto Torres. Nella riedizione del suo libro "Le fabbriche dei veleni" (La Toletta edizioni,
2015), Felice Casson - Pubblico Ministero del grande processo al Petrolchimico veneto, Senatore del Pd e
ora in corsa come candidato Sindaco di Venezia - ripercorre le tappe della gigantesca inchiesta
giudiziaria, condotta da un capo all'altro del mondo alla ricerca di documenti che confermassero la
cancerogenicità del CVM (Cloruro di Vinile Monomero) usato per fabbricare il PVC, la plastica. Carte che
hanno poi rivelato l'esistenza di una "illegal conspiracy by industry" internazionale volta a insabbiare le
evidenze scientifiche e a sottrarsi a ogni responsabilità. Un racconto avvincente, ma anche angosciante
e commuovente, intriso di umanità e passione civica. Una metafora delle tante, troppe Porto Marghera.
Ora l'Italia potrebbe essere a un punto di svolta, con l'approvazione, attesa dalla Camera (il
provvedimento è calendarizzato in aula per il 27 Aprile prossimo), del Ddl sugli ecoreati.
Info: www.sanita.ilsole24ore.com/art/dibattiti-e-idee/2015-03-26/esclusiva-ecoreati-nuovo-ruolo145842.php?uuid=AbDd5IYL
EUROPARLAMENTO, NO AL "SEMAFORO" SULLE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI
Fonte: Repubblica.it Mobile, 26 Marzo 2015.
La Commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo mette in
discussione la base scientifica dei profili nutrizionali e boccia il sistema inglese dei semafori sulle
etichette degli alimenti. La delegazione italiana del PD composta da Simona Bonafè, Renata Briano,
Massimo Paolucci, Damiano Zoffoli e il relatore del gruppo Nicola Caputo, ha chiesto che il fondamento
scientifico dei profili nutrizionali sia ridiscusso ed eventualmente eliminato, ottenendo 50 voti a favore
e 18 contro.
Info:
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/ambiente/2015/03/26/news/europarlamento_dice_no_al_sem
aforo_sulle_etichette_degli_alimenti-110543368/
LEGALCORNER. COSTRUZIONE DI UNA BANCA-DATI SU PERIZIE E PESTICIDI
Il 9 Aprile 2015 sarà definitivamente pubblicato LegalCorner. Il programma sarà così costituito:
a) Abbonamento - € 190 oltre Iva – banca dati completa + spazio cloud per caricarsi la propria banca
dati privata, appunti e propri documenti accessibili anche su smarphone.
b) Spazio blog facebook – notizie che si vogliono far circolare gratuitamente tra i pazienti ed i cittadini.
c) Mail list – il servizio prevede una sorta di comunicazione dei temi inseriti. Alcune informazioni saranno
lasciate libere ed alcune su appuntamento.
Attualmente prevede:
a) Sentenze: ambiente, responsabilità medica, diritti pazienti, deontologia, farmaco/farmacia (circa
3000 documenti)
b) Quesiti e doc-express (una sorta di query con documento annesso di consultazione) – formula per la
diffusione gratuita a mezzo blog.
Info: www.legalcorner.it
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DOCUMENTO PER I PARLAMENTARI EUROPEI: UN IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ E LA
SALUTE
Fonte: Comunicato stampa della Rete Sostenibilità e Salute del 31 Marzo 2015.
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), che riunisce 21 associazioni attive sui temi della salute e della
sostenibilità (tra le quali anche ISDE Italia), ha pubblicato sul proprio sito un documento in cui richiede
ai parlamentari europei un serio impegno per la tutela della salute dei cittadini europei. Nel documento
la RSS richiede la tutela dei beni comuni, cosi come adeguate politiche nella gestione dei rifiuti, degli
inquinanti ambientali e nell’agricoltura, enfatizzando l’importanza dell’equità e dei determinati sociali di
salute. Si richiedono, inoltre, una serie di azioni a tutela dei servizi sanitari, quali per esempio porre
limiti più rigorosi al marketing di prodotti sanitari, farmaci, dispositivi medici, cosi promuovere azioni di
prevenzione tramite leggi e direttive che prevedano di usare le risorse destinate alla sanità in modo più
appropriato, favorendo la riduzione di esami e trattamenti che apportano scarsi benefici e rischiano di
procurare danni, e facilitando l’adozione di corrette abitudini di vita.
Info: www.sostenibilitaesalute.org/?p=651; rete@sostenibilitaesalute.org
ARSENICO: COSA È BENE SAPERE, RICORDARE E FARE
Dalla conferenza di Nepi (VT) del 22 Marzo 2015, in occasione della ricorrenza della Giornata
internazionale dell'acqua, un forte appello per il diritto alla salute e precise indicazioni per il
"risarcimento sanitario" delle popolazioni.
Info: isde.viterbo@gmail.com
ONLINE L'ATLANTE ITALIANO DEI CONFLITTI AMBIENTALI
Fonte: MONDOVERSO, newsletter mensile di A Sud, Marzo 2015.
Il CDCA ha lanciato la piattaforma italiana di mappatura partecipata dei conflitti ambientali.
Info: www.cdca.it; http://asud.net/lancio-atlante-italiano-conflitti-ambientali-rassegna-stampa/;
http://notizie.tiscali.it/regioni/lazio/feeds/15/03/17/t_74_20150317_1852_news_Atlante-ItalianoConflitti-Ambientali-mappa-online-lavoro-CDCA.html?lazio
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E’ PARTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE
Fonte: Comunicato Stampa di Medicina Democratica, 20 Marzo 2015.
Maurizio Bolognetti, socio di Medicina Democratica, è stato indagato (e assolto) presso il Tribunale di
Potenza per aver rivelato “segreti di ufficio” ovvero per aver divulgato i risultati di analisi delle acque
svolti dall’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (ARPAB) nonché di analisi svolte in proprio conto.
Analisi che evidenziavano situazioni di contaminazione chimica e biologica delle acque di alcune dighe.
L’accusa pertanto non è di aver divulgato notizie false ma di aver divulgato notizie preoccupanti per le
condizioni ambientali di una matrice, l’acqua, fondamentale per assicurare condizioni salubre alla vita
umana. La vicenda in questione peraltro è collegata alle attività di gestione di pozzi esausti dell’ENI per
i quali è stato autorizzata la reiniezione nel sottosuolo delle acque di strato dei rifiuti petroliferi nelle
vicinanze di una di queste dighe (la diga del Pertusillo). Secondo Bolognetti vi è il fondato sospetto che
queste acque abbiamo contaminato le acque della diga in questione. Contestazioni analoghe, da parte
della multinazionale ENI, sono state indirizzate alla Prof.ssa Albina Colella dell'Università di Basilicata
per le ricerche scientifiche e la divulgazione dei risultati relative ai meccanismi di contaminazione
dovute a sostanze tossiche presenti nelle acque di scarto petrolifero nella stessa zona. Denunciare i
rischi e divulgare i dati scientifici non può e non deve poter essere motivo di incriminazione. Da
denunciare sono coloro i quali nascondono i rischi accertati e i dati ambientali quando sono preoccupanti
o rimangono inerti davanti all’evidenza scientifica. La conoscenza, e quindi il diritto all’informazione, è
prevenzione e fa parte del diritto alla salute, affermato e protetto dalla Costituzione della Repubblica
Italiana.

Come Medicina Democratica, anche ISDE Italia sosterrà tutti coloro che si espongono in prima persona
per affermare il diritto alla salute e a un ambiente salubre anche attraverso una corretta e tempestiva
diffusione delle informazioni.
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VETERINARI PER L'AMBIENTE. FNOVI: L'AMBIENTE CI COMPETE
Fonte: 30 giorni, la rivista FNOVI, Marzo 2015.
La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) alla “5a Conferenza Internazionale Update
su Salute Ambientale Globale” promossa da ISDE e dalla Regione Toscana: l’Ambiente ci compete. Senza
tutela ambientale non si può né prevenire, né curare.
Chi fosse interessato all'articolo può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

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
QUANDO L’ALIMENTAZIONE INQUINA LA SALUTE: LE INFORMAZIONI CHE IL MEDICO
DEVE CONOSCERE
Ex chiesa di Santa Maria della Giustizia, Verona - 18 Aprile 2015. Iscrizioni entro l'8 Aprile.
Info: www.svemg.it/?p=1881; info@svemg.it
PESTICIDI E SALUTE UMANA
Bolzano Kolpinghaus – 28 Aprile 2015.
Info: viertler.elisabeth@outlook.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.
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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
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia
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