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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 "Eventi e scadenze":
- No alle grandi navi, no alle grandi opere - 9 Maggio, Venezia.
Nella rubrica "Salute globale”:
- I custodi dei semi.
- Ripensare la formazione medica.
- TTIP e TISA. La salute in vendita.
- Guai a chi tocca il latte artificiale.
- Gli impatti globali sull’ambiente dei sistemi di produzione e consumo dell’UE.
- Diseguaglianze, povertà alimentare e salute.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- AddioAmianto: le cinque misure per la trasparenza sull'amianto proposte da Wired.
- Federbio, come salvare ulivi con metodi biologici.
- Inquinamento. Rapporto shock dell'OMS: 33mila morti in Italia, 600mila in Europa.
- “La città bianca” di Francesca Romana Orlando, Edizioni Psiconline, 2014.
Nella rubrica “Mille fiori”:
- Il medico… e le sfide ambientali!!! Il pericolo di un nuovo inquinamento: i campi elettromagnetici 5 Maggio, Mazara del Vallo (TP).
- Ambiente e salute in età pediatrica: rischi e sicurezza in nutrizione - 9 Maggio, Fermo.
- Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione – 16 Maggio, Pescara.
- Casole fiorita. Il senso dei fiori per le api - 15-17 Maggio, Casole d’Elsa (SI).
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EVENTI E SCADENZE
NO ALLE GRANDI NAVI, NO ALLE GRANDI OPERE
Il Comitato No Grandi Navi - Laguna Bene Comune organizza per Sabato 9 Maggio 2015 a Venezia una
giornata di mobilitazione per dire "No alle grandi navi, no alle grandi opere".
Info: info@nograndinavi.it
SALUTE GLOBALE
I CUSTODI DEI SEMI

Poesia palestinese scritta in memoria di Yasser Arafat.
Bruciate la nostra terra
bruciate i nostri sogni
gettate acido sui nostri canti
coprite di polvere
il sangue della nostra gente massacrata
coprite con la vostra tecnologia
le voci di tutto ciò che è libero
selvatico indigeno.
Distruggete
Distruggete
la nostra erba e il nostro suolo
radete al suolo
ogni fattoria e ogni villaggio
costruiti dai nostri antenati
ogni albero, ogni casa
ogni libro, ogni legge
tutto ciò che è giusto e armonioso.
Con le vostre bombe spianate ogni vallata
con le vostre imposizioni
cancellate il nostro passato,
la nostra letteratura, la nostra metafora.
Spogliate le foreste
e la terra
fino al punto che nessun insetto
nessun uccello
nessuna parola
possa più trovare un posto per nascondersi.
Fate tutto questo e anche di più.
Non ho paura della vostra tirannia
non mi dispererò mai
perchè conservo un seme
un piccolo seme vivente
che custodisco
e pianterò di nuovo.

RIPENSARE LA FORMAZIONE MEDICA
Fonte: SaluteInternazionale.Info, 13 Aprile 2015, articolo della Rete Italiana per l’Insegnamento della
Salute Globale.
Le scuole di medicina sono in grado di formare professionisti capaci di rispondere ai bisogni di salute
delle persone e delle comunità che andranno a servire? Come rispondono alle sfide che l’epoca della
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globalizzazione e della complessità pone? Come affrontano il tema della responsabilità sociale (in altre
parole, che ruolo intendono assumere nei confronti dell’ingiustizia sociale e il suo impatto sulla salute)?
Crediamo sia necessario mettere le basi per una nuova pedagogia della salute e siamo consapevoli che si
tratta di un’impresa “culturale, organizzativa, etica, civile e professionale”.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/04/ripensare-la-formazione-medica/
TTIP E TISA. LA SALUTE IN VENDITA
Fonte: SaluteInternazionale.info, 18 Marzo 2015, articolo di Stefano Guicciardi.
I trattati commerciali fra USA ed UE, modificando le attuali regole a favore della libera concorrenza,
potrebbero avere conseguenze negative sulla salute, sia indirettamente attraverso i determinanti sociali
e ambientali di salute(lavoro, alimentazione, inquinamento, disuguaglianze, etc), sia direttamente
attraverso la mercificazione dei servizi sanitari. Le reazioni in Italia. Il documento della neo costituita
Rete Sostenibilità e Salute.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/ttip-e-tisa-la-salute-in-vendita/
GUAI A CHI TOCCA IL LATTE ARTIFICIALE
Fonte: SaluteInternazionale.Info, 2 Marzo 2015, articolo di Adriano Cattaneo.
La perigliosa storia di un giovane pakistano che ha denunciato i misfatti delle multinazionali del baby
food. Ne è nato un film, Tigers, che sarà presentato in prima nazionale il prossimo 7 marzo presso il
cinema Odeon di Firenze. Si tratta di un evento eccezionale, da non perdere, perché, oltre ad alcuni
rappresentanti delle associazioni britanniche e italiane che si occupano del tema, sarà presente proprio
Syed Aamir Raza.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/il-latte-artificiale/
GLI IMPATTI GLOBALI SULL’AMBIENTE DEI SISTEMI DI PRODUZIONE E CONSUMO DELL’UE
Fonte: ARPATNews n. 225 del 6 Novembre 2014.
Al fine di esaminare ciò che il concetto di economia verde significa in pratica, e valutare i progressi
realizzati dall'Europa nel raggiungimento di questo obiettivo, nel 2012 l'Agenzia Europea dell'Ambiente
(EEA) ha avviato una nuova serie di pubblicazione di report ambientali. L’ultimo rapporto della serie,
"Environmental indicator report 2014" guarda al passaggio verso un'economia verde concentrando
l’attenzione sugli impatti ambientali globali dei sistemi di produzione-consumo dell'UE.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/225-14/225-14-gli-impatti-globalisull2019ambiente-dei-sistemi-di-produzione-e-consumo-dell2019ue
DISEGUAGLIANZE, POVERTÀ ALIMENTARE E SALUTE
Fonte: SaluteInternazionale.Info, 14 Maggio 2014, articolo di Gavino Maciocco.
Il numero 9929 di Lancet, dello scorso 10 Maggio, ha pubblicato un appello al Primo Ministro David
Cameron, firmato da 170 accademici e specialisti in sanità pubblica britannici, a nome della UK Faculty
of Public Health, che affronta le spaventose disuguaglianze nella salute britannica. L’appello procede
elencando tre temi di discussione specifici: la crescente povertà alimentare; il prezzo del cibo in
continua crescita, costringendo le famiglie a tagliare i consumi di frutta e verdura a vantaggio di cibi più
economici; la stagnazione dei redditi dei cittadini con reddito basso.
Info: www.saluteinternazionale.info/2014/05/diseguaglianze-poverta-alimentare-e-salute/
SEGNALAZIONI
ADDIOAMIANTO: LE CINQUE MISURE PER LA TRASPARENZA SULL'AMIANTO PROPOSTE DA
WIRED
La petizione rivolta al Governo è tesa ad approvare entro il 2015 le cinque misure per la trasparenza
sull'amianto proposte da Wired. Firma anche tu!
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Info: www.change.org/p/approva-entro-il-2015-addioamianto-le-cinque-misure-per-la-trasparenza-sullamianto-proposte-da-wired?just_created=true
FEDERBIO, COME SALVARE ULIVI CON METODI BIOLOGICI
Fonte: Ansa, 27 Aprile 2015,
www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/orgagricole/2015/04/27/xylella-federbio-come-salvareulivi-con-metodi-biologici_d8e95c12-3ac4-430d-b80d-eb172bbf9b7c.html
Una strategia di prevenzione del disseccamento dell'olivo collegata al Piano di Sviluppo Rurale Regionale.
E' quella che FederBio ha illustrato in un incontro tecnico. FederBio ha attivato un gruppo di esperti che
ha elaborato un documento di proposte inviato alle autorità europee, nazionali e regionali per contribuire
alla delicata fase di definizione degli interventi da attuare sul territorio interessato all'emergenza
Xylella.
Info: www.federbio.it/comunicati-stampa.php?nid=928
INQUINAMENTO. RAPPORTO SHOCK DELL'OMS: 33MILA MORTI IN ITALIA, 600MILA IN
EUROPA
Fonte: Quotidiano Sanità Edizioni, n. 1124, 28 Aprile 2015.
Presentato ad Haifa in occasione della conferenza internazionale sull'ambiente e la salute. L'Europa sta
meglio di altre parti del mondo - in tutto l'OMS calcola in 7 milioni i morti per inquinamento a livello
globale - ma comunque 9 cittadini su 10 vivono in ambienti inquinati. E la realtà è quella di una vera e
propria ecatombe permanente che, anche nel vecchio continente, uccide centinaia di migliaia di persone
e assorbe risorse enormi.
Info: www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5495568.pdf
LA CITTÀ BIANCA, di Francesca Romana Orlando, Edizioni Psiconline, 2014.
Presentazione del romanzo sui retroscena dell’elettrosmog a cura di Maurizio Martucci,
www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/27/la-citta-bianca-il-romanzo-sui-retroscenadellelettrosmog/1628428/
“Non può essere pulito un lavoro che ti fa guadagnare vendendo tecnologie che fanno ammalare la
gente”. Un sottofondo etico come costante, colpi di scena avvincenti, suspense straordinaria tinta di
giallo, disarmante nei risvolti scientifico-epidemiologici del prodotto che il mondo occidentale (e non
solo) si attacca in testa per comunicare a distanza. La Città Bianca è un capolavoro di idee e contenuti
nella trama di un coinvolgente stile narrativo che fa del più grosso business contemporaneo, le
telecomunicazioni coi suoi annosi risvolti sull’elettrosmog, il filo conduttore di un voluminoso romanzo
senza eguali, nell’intreccio di storie tra thriller e spy story, che tutti gli utilizzatori di telefonino
cellulare dovrebbero leggere… prima che sia troppo tardi!
Info: www.ibs.it/code/9788898037605/orlando-francesca-r/citta-bianca.html;
francescaromana.amica@gmail.com
MILLE FIORI
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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
AMBIENTE E SALUTE IN ETA’ PEDIATRICA: RISCHI E SICUREZZA IN NUTRIZIONE
Sala Convegni Hotel Royal, Casabianca di Fermo – 9 Maggio 2015.
Info: formazione.av4@sanita.marche.it
SALUTE E AMBIENTE: ARIA, ACQUA E ALIMENTAZIONE
L’Ordine dei Medici di Pescara riporta in un corso residenziale il corso FAD promosso dalla FNOMCeO in
collaborazione con ISDE Italia.
Auditorium Petruzzi, Pescara – 16 Maggio 2015.
Info: info@omceopescara.it; renatoseller@virgilio.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
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia
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