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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

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
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":
- Il mondo si mobilita contro TTIP e trattati di libero scambio - 18 Aprile.
- 35a conferenza mondiale sull’impatto ambientale IAIA15 - 20-23 Aprile, Firenze.
- Corsi FAD FNOMCeO su “Salute e Ambiente” - Primo evento 17 Ottobre 2014-17 Ottobre 2015;
Secondo evento 20 Marzo 2015-19 Marzo 2016.
- Convegno "Arsenico nelle catene alimentari" - 4-5 Giugno, Roma.
- Convegno "OGM:davvero contro natura?" - 11 Giugno, Milano.
- Meeting italiano Città Sane OMS 2015 - 2-3 Luglio, Genova.
Nella rubrica "Agricoltura e salute”:
- Volume 112 delle Monografie IARC sulla valutazione di 5 pesticidi organo fosfati.
- Pesticidi e tumori: le novità (e le polemiche) del report IARC.
- Al bando il diserbante glifosato: è cancerogeno.
- Agricoltura chimica in perdita ma il Governo continua a investire sui pesticidi.
- Allarme pesticidi in frutta e verdura: riducono la fertilità maschile.
- La procedura per inviare ai Sindaci istanza di regolamentazione dei pesticidi.
- Caso Xylella: danneggiati gli olivi salentini.
- Ecophyto: il piano della Francia contro i pesticidi.
Nella rubrica "L'associazione e i lettori di ISDE Italia news segnalano…":
- Chi getta i rifiuti nel bosco? L'ambiente spiegato ai bambini.
- Mai più smettere di fumare.
Nella rubrica “… che mille fiori nascano nel nostro campo”:
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Promuoviamo salute. Firma per il registro delle patologie - 17 Aprile, Concordia Sagittaria (VE).
Quando l’alimentazione inquina la salute: le informazioni che il medico deve conoscere - 18 Aprile,
Verona.
Stabat Mater: vi racconto mio figlio - 19 Aprile, Taranto.
Inquinamento delle falde acquifere da PFAS. A che punto siamo? - 23 Aprile, S. Corona (VI).
Ambiente, acqua, salute. Emergenze e soluzioni - 24 Aprile, Noventa Vicentina (VI).
Ambiente & Salute. Quanto le scelte politiche in materia ambientale incidono sulla nostra salute?
- 24 Aprile, Senigallia (AN).
Pesticidi e salute umana - 28 Aprile, Bolzano.
Acqua e alimenti liberi da contaminanti – 28 Aprile, Stevenà di Caneva (PN).
Il medico… e le sfide ambientali!!! Il pericolo di un nuovo inquinamento: i campi elettromagnetici 5 Maggio, Mazara del Vallo (TP).
Casole fiorita. Il senso dei fiori per le api - 15-17 Maggio, Casole d’Elsa (SI).
PROSSIMI EVENTI E SCADENZE

18 APRILE: IL MONDO SI MOBILITA CONTRO TTIP E TRATTATI DI LIBERO SCAMBIO
Fonte: Campagna Stop TTIP Italia.
Saranno 200 nel nostro Paese, migliaia in tutto il mondo. Le organizzazioni in difesa dell’ambiente e della
società civile si troveranno nelle piazze di più continenti, per esigere il blocco degli accordi
internazionali sul commercio e gli investimenti. L’Europa e l’Italia, insieme agli Stati Uniti, chiederanno
l’arresto delle trattative sul TTIP.
Info: www.stop-ttip-italia.net, www.facebook.com/StopTTIPItalia, stopttipitalia@gmail.com
35a CONFERENZA MONDIALE SULL’IMPATTO AMBIENTALE IAIA15
Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Firenze, dal 20 al 23 Aprile 2015, la 35a Conferenza Mondiale
sull’Impatto Ambientale IAIA15 “Impact Assessment in the Digital Era” a cui parteciperanno le
principali istituzioni mondiali del settore, tra cui la Commissione Europea, Banca Mondiale e delegati
provenienti da più di 80 nazioni.
Info: http://conferences.iaia.org/2015/index.php; segreteria@iaiaitalia.org
CORSI FAD FNOMCEO SU “SALUTE E AMBIENTE”
I corsi “Salute e Ambiente” sono stati realizzati grazie al Gruppo di Lavoro su Professione, Salute e
Ambiente, Sviluppo Economico della FNOMCeO in collaborazione con l’Associazione Medici per
l’Ambiente – ISDE Italia (coordinamento di Giuseppe Miserotti, Vicepresidente ISDE Italia) e si
inseriscono nel programma di formazione continua della FNOMCeO.
Primo evento dal 17 Ottobre 2014 al 17 Ottobre 2015: "Ecologia ed ecosistemi: il concetto della
biodiversità (Pierluigi Viaroli), Epidemiologia e ambiente (Benedetto Terracini), Acqua e salute
(Antonella Litta), Gli interferenti endocrini (Alberto Mantovani), Inquinamento atmosferico (Agostino Di
Ciaula)”.
Secondo evento dal 20 Marzo 2015 al 19 Marzo 2016: “Agricoltura, ambiente e pesticidi (Carlo Maurizio
Modonesi, Celestino Panizza), L’esposizione ai campi elettromagnetici e la salute della popolazione
(Maria Grazia Petronio), Cancerogenesi ambientale (Ernesto Burgio), Riflessioni in tema di antibioticoresistenza (Ernesto Burgio)".
Info: www.fnomceo.it
CONVEGNO "ARSENICO NELLE CATENE ALIMENTARI"
Il 4 e 5 Giugno a Roma si svolgerà il primo convegno nazionale dedicato all’impatto dell’arsenico sulle
catene alimentari e la salute umana promosso dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Epidemiologia.
Info: www.arsenicfoodchain.it/index.htm#, arsenico2015@iss.it
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CONVEGNO "OGM:DAVVERO CONTRO NATURA?"
L'11 Giugno 2015 a Milano si terrà l'evento "OGM:davvero contro natura?" promosso dal Dipartimento
dei Sistemi Giuridici dell'Università di Milano-Bicocca nell'ambito delle iniziative EXPO.
Info: www.eventbrite.it/o/dipartimento-dei-sistemi-giuridici-cattedre-di-filosofia-del-diritto-ebioetica-e-di-diritto-penale-per-informazioni-scrivere-a-silviasalardiunimibit8091586373?s=36754942; silvia.salardi@unimib.it
MEETING ITALIANO CITTÀ SANE OMS 2015
Fonte: Newsletter Città Sane n. 2/2015.
Il meeting nazionale della Rete Città Sane OMS è giunto alla sua 13a edizione e per il 2015 si svolgerà in
Liguria, nella città di Genova, il 2 e 3 Luglio 2015. Il titolo del meeting sarà "Vuoti urbani? Rigenerazione
delle aree pubbliche come opportunità di salute".
Info: www.retecittasane.it/news/save-the-date-meeting-italiano-citta-sane-oms-a-genova-2-e-3-luglio2015
AGRICOLTURA E SALUTE
VOLUME 112 DELLE MONOGRAFIE IARC SULLA VALUTAZIONE DI 5 PESTICIDI
ORGANOFOSFATI
Nel Marzo 2015 17 esperti di 11 Paesi si sono incontrati all'International Agency for Research on
Cancer (IARC) a Lione (Francia) per valutare la carcinogenicità di 5 pesticidi organofosfati
(tetraclorvinfos, parathion, malathion, diazinone e glifosate). Questo studio è stato pubblicato come il
Volume 112 delle Monografie IARC.
Info: www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf;
www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045%2815%2970134-8.pdf
PESTICIDI E TUMORI: LE NOVITÀ (E LE POLEMICHE) DEL REPORT IARC
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, diretta per molti anni da Lorenzo
Tomatis, indimenticabile figura di medico, ricercatore e scienziato, ha pubblicato su Lancet Oncology
(edizione on-line) una sintesi della valutazione di cancerogenicità dei seguenti pesticidi organofosforici:
tetraclorvinfos, paration, malation, diazinon, glifosate. Il punto di vista di Patrizia Gentilini.
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/26/pesticidi-e-tumori-le-novita-e-le-polemiche-del-reportiarc/1539443/
AL BANDO IL DISERBANTE GLIFOSATO: È CANCEROGENO
Il diserbante più usato al mondo è cancerogeno, articolo di Valeria Balboni. Il glifosato inserito
nell’elenco dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro: favorisce la comparsa di linfomi nonHodgkin. Info: www.corriere.it/ambiente/15_aprile_08/glifosato-erbicida-cancerogeno-ogm-dcc46586dde0-11e4-9dd8-fa9f7811b549.shtml
"Quel pesticida è un probabile cancerogeno": è battaglia tra Iarc e Monsanto, produttore della
sostanza, articolo di Antonio Cianciullo. Utilizzato in 750 prodotti per l'agricoltura, per l'Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro di Lione l'erbicida potrebbe essere pericoloso. Ma Monsanto, la
multinazionale che lo distribuisce, smentisce. Intanto gli agricoltori biologici chiedono la messa al bando.
Info:
www.repubblica.it/ambiente/2015/03/25/news/_quel_pesticida_e_un_probabile_cancerogeno_e_batta
glia_tra_iarc_e_il_produttore_della_sostanza-110424637/?rss
L'erbicida più venduto bocciato dallo IARC. AIAB: si vieti subito il glifosato, probabile
cancerogeno.
Info: www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3023:2015-03-24-16-5346&catid=75:comunicati-stampa&Itemid=33
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Glifosato, l’erbicida più utilizzato in Italia e venduto dalla Monsanto classificato dallo IARC come
probabile cancerogeno: il verdetto dell’OMS esteso ad altri quattro pesticidi, articolo di Fabio Di
Todaro. Info: www.ilfattoalimentare.it/glifosato-monsanto-cancerogeno.html
Intervista ad un lobbista di Monsanto, a cura di Canal +. Un lobbista di Monsanto si tira indietro di
fronte alla richiesta di bere il pesticida Roundup (Glifosato) “che non fa male”…. Info:
www.youtube.com/watch?v=Rhkk29E0q7I
L’Olanda dice no a Monsanto e mette al bando l’erbicida Roundup. Dopo Russia, Tasmania e Messico,
un nuovo Paese è pronto a dire stop alla vendita di erbicidi a base di glifosato ai privati, a partire dalla
fine del 2015. Info: www.morasta.it/ogm-lolanda-dice-no-a-monsanto-e-mette-al-bando-lerbicidaroundup/
AGRICOLTURA CHIMICA IN PERDITA MA IL GOVERNO CONTINUA A INVESTIRE SUI
PESTICIDI
La chimica non aiuta il reddito degli agricoltori ma il Governo Italiano si limita a programmare un “uso
sostenibile” dei pesticidi invece che puntare sull'alternativa biologica. A denunciarlo è il Tavolo delle
Associazioni contro i pesticidi, di cui fanno parte 16 associazioni nazionali ambientaliste e
dell'agricoltura biologica (tra le quali anche ISDE Italia), in occasione del convegno che si è svolto al
CNR a Roma il 14 Aprile scorso sul "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari coordinamento, ricerca e innovazione", a cui hanno partecipano rappresentati di tutti i
ministeri interessati.
Info: www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3048:2015-04-14-11-4116&catid=75:comunicati-stampa&Itemid=33
ALLARME PESTICIDI IN FRUTTA E VERDURA: RIDUCONO LA FERTILITÀ MASCHILE
Fonte: www.repubblica.it, articolo di Agnese Ferrara, 31 Marzo 2015.
Per la prima volta uno studio, condotto ad Harvard, dimostra una relazione diretta fra alimenti
contaminati e qualità degli spermatozoi. La ricerca, su un campione ridotto di 150 uomini, ha rilevato che
il rischio dipende anche dal tipo e dalla quantità di prodotti che si mangiano. Piselli, fagioli e cipolle più
"sicuri" di peperoni, spinaci, mele e pere. Gli esperti: lavare a fondo e togliere la buccia.
Info:
www.repubblica.it/salute/ricerca/2015/03/31/news/pesticidi_in_frutta_e_verdura_danneggiano_fertil
ita_maschile-110891179/?ref=HRLV-22
LA PROCEDURA PER INVIARE AI SINDACI ISTANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEI
PESTICIDI
L’Art. 32 Onlus ha predisposto una pagina per poter inviare al Sindaco-Autorità Sanitaria locale del
proprio Comune di residenza un'istanza per la regolamentazione dell'uso dei pesticidi in ambito
comunale.
Info: www.art32onlus.it/wordpress/istanza-ai-sindaci-per-regolamentare-utilizzo-pesticidi/
CASO XYLELLA: DANNEGGIATI GLI OLIVI SALENTINI
Il comunicato congiunto ISDE Italia, Medicina Democratica e PAN Italia "Disseccamento rapido degli
olivi salentini. Una cura peggiore del male?". Info: www.isde.it/wpcontent/uploads/2015/04/2015.04.07-Comunicato-stampa-su-disseccamento-rapido-degli-olivisalentini.pdf
La posizione di AIAB: ricerca scarsa e affrettata. Xylella, la cura chimica non assicura niente. E rischia
di causare gravi danni. Info: www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3036:xylellala-cura-chimica-non-assicura-niente-e-rischia-di-causare-gravi-danni&catid=75:comunicatistampa&Itemid=33
Un documento di Federbio di proposte concrete ed immediatamente applicabili per contrastare
efficacemente l’emergenza fitosanitaria (e segnatamente quella della Xylella fastidiosa in Puglia) senza
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il rischio di gravi impatti ambientali, economici e sociali, ma anzi come un’opportunità di rinascita e di
sviluppo sostenibile. Info: upbio@federbio.it
ECOPHYTO: IL PIANO DELLA FRANCIA CONTRO I PESTICIDI
Fonte: www.corriere.it, articolo di Elena Comelli, 25 Febbraio 2015.
Riduzione del 25% entro il 2020 e del 50% nel 2025. Ma il precedente programma lanciato nel 2008 è
sostanzialmente fallito.
Info: www.corriere.it/ambiente/15_febbraio_24/pesticidi-francia-agricoltura-veleni-agricolturabiologica-08413b1c-bc49-11e4-9889-956e36696542.shtml
SEGNALAZIONI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEI LETTORI
CHI GETTA I RIFIUTI NEL BOSCO? L'AMBIENTE SPIEGATO AI BAMBINI
Fonte: Terra Nuova Edizioni.
"Chi è stato?" di Magdalena Armstrong Olea è una poetica favola ecologista che racconta le disastrose
conseguenze dell'abbandono dei rifiuti in un bosco; una metafora dei danni prodotti all’ecosistema dal
consumismo e dalla nostra indifferenza. Gli splendidi disegni raccontano ciò di cui non abbiano
percezione in un crescendo che riconduce al principale responsabile della distruzione: troppo spesso
l’essere umano.
Info: www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/magdalena-armstrong-olea/chi-e-stato-9788866810858235818.html
MAI PIÙ SMETTERE DI FUMARE
Fonte: Avaaz.org
Philip Morris, la più grande multinazionale del tabacco, ha avviato una guerra legale contro le norme antifumo dell’Uruguay, tra le migliori al mondo, e ha buone possibilità di vincere, se non diamo una mano nel
processo.
Info: https://secure.avaaz.org/it/uruguay_vs_big_tobacco_loc/?bScsNab&v=56839
... CHE MILLE FIORI NASCANO NEL NOSTRO CAMPO

PROMUOVIAMO SALUTE. FIRMA PER IL REGISTRO DELLE PATOLOGIE
Sala Consiliare di Concordia Sagittaria (VE) – 17 Aprile 2015.
Info: limenuniversalis@gmail.com
QUANDO L’ALIMENTAZIONE INQUINA LA SALUTE: LE INFORMAZIONI CHE IL MEDICO
DEVE CONOSCERE
Sala Convegni Ater, Piazza Pozza 1/C, Verona - 18 Aprile 2015.
Info: www.svemg.it/?p=1881; info@svemg.it
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STABAT MATER: VI RACCONTO MIO FIGLIO
Spettacolo teatrale per la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Drammatizzazione di Maria
Grazia Serra, medico ISDE di Taranto.
Teatro Tatà di Taranto - 19 Aprile 2015.
Info: serra.mgp@gmail.com
INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE DA PFAS. A CHE PUNTO SIAMO?
Sala dei Chiostri di S. Corona (VI) – 23 Aprile 2015.
Info: edoardobai@gmail.com, vincenzo.cordiano@gmail.com
AMBIENTE, ACQUA, SALUTE. EMERGENZE E SOLUZIONI
Saletta riunioni Teatro Modernissimo, Noventa Vicentina (VI) – 24 Aprile 2015.
Intervengono Laura Puppato, Membro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui Reati Ambientali;
Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza; Cristina Rossi, Candidata al Consiglio Regionale Veneto.
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com
AMBIENTE & SALUTE. QUANTO LE SCELTE POLITICHE IN MATERIA AMBIENTALE
INCIDONO SULLA NOSTRA SALUTE?
Sala del Trono, Palazzo del Duca, Senigallia (AN) - 24 Aprile 2015.
Info: bterzano@tiscali.it
PESTICIDI E SALUTE UMANA
Bolzano Kolpinghaus – 28 Aprile 2015.
Info: viertler.elisabeth@outlook.com
ACQUA E ALIMENTI LIBERI DA CONTAMINANTI
Sala Convegno di Villa Frova, Stevenà di Caneva (PN) – 28 Aprile 2015.
Info: gascaneva@gmail.com
IL MEDICO… E LE SFIDE AMBIENTALI!!! IL PERICOLO DI UN NUOVO INQUINAMENTO: I
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Sala La Bruna, Collegio dei Gesuiti, Mazara del Vallo (TP) - 5 Maggio 2015.
Info: pecvin-56@libero.it
CASOLE FIORITA. IL SENSO DEI FIORI PER LE API
Mostra-Mercato dei Fiori e dei prodotti apistici, Casole d’Elsa (SI) – 15-17 Maggio 2015.
Info: www.casole.it; www.prolococasole.it; prolococasole@hotmail.it
Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può farlo
inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare le news e
pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi nell'eventualità che
vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse.
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia,
curata da Silvia Caruso e Roberto Romizi.
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e
i vostri commenti.
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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Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia
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