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Numero 568 (24 Aprile 2015)

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 "Eventi e scadenze":
- Amianto e salute pubblica: sfide nazionali e globali - 5 Maggio, Roma.
- La responsabilità della scienza e la protezione della salute pubblica - 9 Maggio, Venezia.
- Family Doctor Day = Giornata del Medico di Famiglia – 19 Maggio.
- La promozione della salute in tutte le politiche e professioni - 4-5 Settembre, Vaglio di Basilicata
(PZ). Iscrizioni entro il 30 Maggio.
Nella rubrica "Politiche per la salute”:
- ISDE Italia aderisce alla campagna di Slow Medicine “Fare di più non significa fare meglio”.
- “I medici inglesi dicono basta al mercato” di Gavino Maciocco.
- Farmacovigilanza ed ecofarmacovigilanza: prospettive di miglioramento sanitario e ambientale.
- Come nascono le medicine. La scienza imperfetta dei farmaci.
- Sostanze inquinanti: interazione tra sicurezza alimentare e tutela ambientale.
- Dove sono le prove? Una migliore ricerca per una migliore assistenza sanitaria.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Cancerogenicità di 5 pesticidi: l’opinione del gruppo di lavoro ISDE sui pesticidi.
- Firma per fermare la diffusione del pesticida più usato al mondo.
- L'ambiente urbano: conoscere e valutare le complessità.
- Conoscere la Pet Therapy: un'indagine on line.
Nella rubrica “Mille fiori”:
- Ambiente, acqua, salute. Emergenze e soluzioni - 24 Aprile, Noventa Vicentina (VI).
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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).
EVENTI E SCADENZE

AMIANTO E SALUTE PUBBLICA: SFIDE NAZIONALI E GLOBALI
Quale il ruolo degli scienziati nella difesa dell’integrità della scienza e delle politiche sanitarie in
materia di salute pubblica? Interverrà sull’argomento, il 5 Maggio 2015 a Roma presso l’Istituto
Superiore di Sanità, Kathleen Ruff, attivista protagonista di una campagna di advocacy che è riuscita a
sconfiggere l’industria dell’amianto in Canada. Raccolta dati, prevenzione, provvedimenti normativi,
campagne internazionali: sono tutti interventi che convergono a tutela della salute dei cittadini e
dell’ambiente contro i danni che l’amianto continua a provocare.
Info: http://bal.lazio.it/wp-content/uploads/2015/04/Asbestos-and-Public-Health.pdf;
daniela.marsili@iss.it; http://bal.lazio.it/notizie/amianto-e-salute-pubblica-sfide-nazionali-e-globali/
LA RESPONSABILITÀ DELLA SCIENZA E LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA
Il seminario si svolgerà Sabato 9 Maggio 2015 presso Palazzo Malcanton Marcorà a Venezia per
approfondire il ruolo che può giocare una scienza autorevole e indipendente nelle politiche di sanità
pubblica. Interverrano Kathleen Ruff, Direttrice del Northwest Institute for Bioregional Research del
Canada, e Felice Casson, Senatore della Repubblica e Vicepresidente Commissione Giustizia.
Info: enzo.merler@sanita.padova.it
FAMILY DOCTOR DAY = GIORNATA DEL MEDICO DI FAMIGLIA
Fonte: WONCA Italia.
Come ogni anno WONCA, l’organizzazione mondiale dei medici di famiglia, ha indetto per il 19 Maggio
2015 la Giornata del Medico di Famiglia. La giornata ha lo scopo di ricordare la specificità e l’utilità del
lavoro del medico di famiglia. Deve essere l’occasione per cementare il rapporto con i nostri pazienti, pur
già solido, come dimostrano gl’indici di gradimento relativi ai servizi sanitari.
Info: www.globalfamilydoctor.com/member/ForMemberOrganizations/WorldFamilyDoctorDay.aspx
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE E PROFESSIONI
La Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS) organizza per il 4 e 5 Settembre 2015 a
Vaglio di Basilicata (PZ) il meeting nazionale "La promozione della salute in tutte le politiche e
professioni". Oggi la salute è ritenuta da tutti indispensabile per la crescita e lo sviluppo globale della
società, ma la politica sanitaria non basta da sola ad agire sui determinanti della salute. Per garantire
un'adeguata gestione delle problematiche del settore sanitario, occorrono strategie ed iniziative
congiunte ed integrate con le altre politiche. Iscrizioni entro il 30 Maggio 2015.
Info: www.sipsalute.it/iniziativa.php?ini=59; meetingpotenza@sipsalute.it;
http://form.jotformpro.com/form/50483774388973
POLITICHE PER LA SALUTE
ISDE ITALIA ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI SLOW MEDICINE “FARE DI PIÙ NON
SIGNIFICA FARE MEGLIO”
Nell’ambito del progetto internazionale “Choosing wisely” ISDE Italia ha identificato 5 Pratiche a
rischio di inappropriatezza: non è stato facile identificarle perchè ISDE non ha finalità scientifiche in
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campo clinico ma piuttosto di advocacy e policy. I 5 punti sono semplici ma importanti: aria, acqua,
biodiversità (con particolare riferimento all’abuso di antibiotici), radiazioni e alimentazione (prodotti
biologici, filiera corta, ecc...). In un’unica scheda vengono riportati i punti fondamentali per corretti stili
di vita, intesi non soltanto come comportamenti individuali ma anche come impegno contro il consumismo
sanitario (antibiotici, imaging), l’inquinamento della biosfera (aria, acqua), il consumo di territorio
(alimentazione). Il cittadino vi troverà indicazioni lineari e utili; il medico potrà impiegarli come
riferimento nella sua attività di educazione sanitaria dei pazienti e come prezioso suggerimento anche
per le sue scelte personali nella vita quotidiana. Una breve bibliografia completa la scheda a disposizione
di chi volesse approfondire. In sintesi, un ulteriore ultimo strumento che ISDE mette a disposizione di
cittadini e medici, per un uso appropriato delle risorse naturali e la tutela dell’ambiente e della salute
degli esseri viventi, uomo compreso.
Info: gianfranco.porcile@fastwebnet.it
I MEDICI INGLESI DICONO BASTA AL MERCATO
Fonte: SaluteInternazionale.Info dell'8 Aprile 2015, articolo di Gavino Maciocco.
Il prossimo 7 Maggio si terranno nel Regno Unito le elezioni politiche, il cui esito è assolutamente
incerto. Secondo un sondaggio della BBC la sanità è il top issue, più che l’economia e l’immigrazione.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/04/i-medici-inglesi-dicono-basta-al-mercato/
FARMACOVIGILANZA ED ECOFARMACOVIGILANZA: PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO
SANITARIO E AMBIENTALE
Fonte: Eurocarni n. 3/15 e n. 4/15, pagina scientifica a cura di R.Olivieri, M.Bertocci, E.Balocchini.
Il continuo e rapido sviluppo dell’industria farmaceutica globale e l’aumento del consumo di farmaci ad
uso umano e veterinario richiedono una maggiore attenzione sui rischi connessi alla loro utilizzazione.
L’idea di trattare questo argomento nasce dalla consultazione dei bollettini di farmacovigilanza
veterinaria degli ultimi anni pubblicati sul portale del Ministero della Salute. Questi report, a cura di
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, ASL 10 Firenze e Regione Toscana, hanno lo
scopo di informare tutti i soggetti interessati, in particolare gli operatori sanitari del settore, sulle
problematiche emerse in materia di sicurezza ed efficacia dei medicinali veterinari autorizzati sul
territorio nazionale.
Chi fosse interessato alle due parti del report può richiederli alla nostra segreteria all’indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
Info: rosanna.olivieri@regione.toscana.it
COME NASCONO LE MEDICINE. LA SCIENZA IMPERFETTA DEI FARMACI
Fonte: Zanichelli editore 2014, di M.D’Incalci e L.Vozza.
Info: www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/come-nascono-le-medicine
SOSTANZE INQUINANTI: INTERAZIONE TRA SICUREZZA ALIMENTARE E TUTELA
AMBIENTALE
Fonte: Argomenti n. 2 – Luglio 2014, articolo di R.Olivieri ed E.Balocchini.
Dopo oltre 200 anni di attività industriale la contaminazione del suolo è un problema che riguarda tutta
l’Europa, di conseguenza è intuitivo comprendere come l’inquinamento dell’aria e dell’acqua possa avere
effetti negativi sulla salute degli animali e dell’uomo. Purtroppo, e solo di recente, è maturata la
consapevolezza del pericolo dell’inquinamento prodotto dai contaminanti sul suolo.
Info: www.sivemp.it/userfiles/_documents_/_rivista_/file_1405429451.pdf
DOVE SONO LE PROVE? UNA MIGLIORE RICERCA PER UNA MIGLIORE ASSISTENZA
SANITARIA
Fonte: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Centro Cochrane Italiano, Novembre
2013, edizione italiana a cura di P.Mosconi e R.D’Amico.
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Info: http://it.testingtreatments.org/wp-content/uploads/2011/10/Dove-sono-le-prove.pdf
SEGNALAZIONI
CANCEROGENICITÀ DI 5 PESTICIDI: L’OPINIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ISDE SUI
PESTICIDI
E’ pubblico il comunicato stampa del gruppo di lavoro ISDE Italia in merito alla valutazione dello IARC
che ha decretato cancerogeni 5 pesticidi organofosforici.
Info:
www.facebook.com/isdeitalia/photos/pcb.819906728046200/819906538046219/?type=1&theater;
www.facebook.com/isdeitalia/photos/pcb.819906728046200/819906611379545/?type=1&theater
FIRMA PER FERMARE LA DIFFUSIONE DEL PESTICIDA PIÙ USATO AL MONDO
Fonte: Avaaz.org
Il pesticida più diffuso e usato al mondo, e anche in Italia, è probabilmente cancerogeno! Questo veleno
è nel nostro cibo, nei campi, nei giardini, nelle nostre strade. In Italia i pesticidi sono stati trovati nel
56% delle acque di superficie e il glifosato è quello più usato. Alcuni Paesi hanno già vietato il glifosato.
Il pianeta ha bisogno di un’agricoltura sempre più sana e sostenibile, e questa battaglia può segnare una
svolta decisiva.
Info: https://secure.avaaz.org/it/monsanto_dont_silence_science_loc_eu/?btKLLeb&v=57135
L'AMBIENTE URBANO: CONOSCERE E VALUTARE LE COMPLESSITÀ
Fonte: ARPATNews n. 45 del 2 Marzo 2015 www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/045-15/04515-l-ambiente-urbano-conoscere-e-valutare-le-complessita
Il 2014, anno di pubblicazione del X Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano, realizzato da ISPRA
col contributo del Sistema agenziale, ha tenuto a battesimo un documento di valutazione integrata, dal
titolo L’ambiente urbano: conoscere e valutare le complessità, che propone la lettura trasversale dei
temi ambientali presi in esame nel Rapporto.
Info: www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/qualita-dellambiente-urbano-xrapporto-edizione-2014; www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente/lambienteurbano-conoscere-e-valutare-la-complessita
CONOSCERE LA PET THERAPY: UN'INDAGINE ON LINE
Fonte: Newsletter Media FNOMCeO n. 14-2015.
Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (CRN-IAA) ha proposto
questa indagine rivolta ai medici italiani per monitorare opinioni e conoscenze sulla Pet Therapy e le sue
applicazioni terapeutiche.
Info:
www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=131122&utm_source=emailcampaign50&utm_mediu
m=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.14+Filo+Diretto+con+FNOMCeO
MILLE FIORI
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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
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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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