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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":
- #TTIPxTe? Parliamone! - 9 Maggio, Firenze.
- Presentazione del libro “La tempesta perfetta” – 19 Maggio, Roma.
- Regolamento REACH per la salute e l’ambiente – 20 Maggio, Roma.
- Scuola Estiva della Decrescita - 6-12 Settembre, Torino.
Nella rubrica " Inquinamento da agenti fisici”:
- Non più bombe nucleari! L'appello di Giorgio Nebbia.
- Il mistero dei rifiuti sanitari radioattivi. Dove finiscono?
- Impianti nucleari e salute: il primo rapporto italiano.
- Hannah Beech racconta la sua visita a Fukushima dopo la catastrofe nucleare.
- A Reggio Emilia l’inchiesta “Scuola Wi-Fi” mobilita i genitori. E nelle altre città?
- Principio di Precauzione e Campi ElettroMagnetici non ionizzanti.
- Muos, il Tar blocca di nuovo il sistema satellitare. Sentenza esemplare?
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Reati ambientali al rush finale.
- Osservazioni al progetto di perforazione del pozzo esplorativo Gesualdo 1.
- Resoconto della Giornata Mondiale delle Vittime dell'Amianto.
- Resoconto della 3° Convention Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Prevenzione.
Nella rubrica “Mille fiori”:
- Il medico… e le sfide ambientali!!! Il pericolo di un nuovo inquinamento: i campi elettromagnetici 9 Maggio, Mazara del Vallo (TP).
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Ambiente e salute in età pediatrica: rischi e sicurezza in nutrizione - 9 Maggio, Fermo.
Cibo, salute e alimentazione – 11 Maggio, Sedegliano (UD).
Il caso Carbonext. Rischi sanitari e impatto ambientale per la Val d’Arda - 12 Maggio, Firenzuola
d'Arda (PC).
Le discariche di rifiuti e l’impatto sulla salute - 14 Maggio, Lizzano (TA).
Casole fiorita. Il senso dei fiori per le api - 15-17 Maggio, Casole d’Elsa (SI).
Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione – 16 Maggio, Pescara.
Sicurezza alimentare: quali rischi in tavola? – 16 Maggio, Forlì.
No ampliamento discarica – 20 Maggio, Maiolati Spontini (AN).
EVENTI E SCADENZE

#TTIPXTE? PARLIAMONE!
Il 9 Maggio 2015 a Firenze, nel corso del Festival d’Europa, si svolgerà la giornata dedicata al TTIP
promossa dall'Ufficio d’informazione del Parlamento Europeo, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e l’Associazione ItaliaCamp. Si tratta di un confronto strutturato sul tema che
coinvolgerà esponenti delle istituzioni, cittadini, università, aziende, associazioni di categoria e terzo
settore. Nello specifico si segnala la partecipazione della Dr.ssa Elena Siddi in rappresentanza di ISDE
Italia al gruppo di lavoro “Ambiente, agricoltura, tutela dei consumi e salute del cittadino”.
Info: www.europarl.it; www.italiacamp.it; http://ec.europa.eu.italy;
presidenza.associazione@italiacamp.com; dr.elenasiddi@gmail.com
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA TEMPESTA PERFETTA”
Martedì 19 Maggio a Roma, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, verrà presentato il nuovo
libro “La tempesta perfetta. Il possibile naufragio del Servizio Sanitario Nazionale: come evitarlo?” di
W. Ricciardi, V. Atella, C. Cricelli e F. Serra, edito da Vita e Pensiero.
Info: carmen.stabilito@rm.unicatt.it
REGOLAMENTO REACH PER LA SALUTE E L’AMBIENTE
Mercoledì 20 Maggio 2015 a Roma si svolgerà il convegno "Regolamento REACH per la salute e
l’ambiente. Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche per una migliore prevenzione" promosso da
Ministero dell'Ambiente e Federsanità. Federsanità ANCI e il Ministero dell’Ambiente hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione per un’attività di informazione sui rischi sanitari e ambientali
associati all’uso delle sostanze chimiche.
Info: info@federsanita.it
SCUOLA ESTIVA DELLA DECRESCITA
Come cambia la città se cambiano le forme del lavoro? E come cambia il lavoro se cambiano le forme
della città e del territorio? A questo doppio interrogativo è dedicata la 12a edizione della Scuola estiva
della decrescita che si terrà dal 6 al 12 Settembre 2015 a Torino con il titolo “Tra sostenibilità e
sussistenza: ripensare il lavoro ripensando la città e il territorio”.
Info: www.mdftorino.it/?p=3411; www.facebook.com/events/556619864479396/
INQUINAMENTO DA AGENTI FISICI
NON PIÙ BOMBE NUCLEARI! L'APPELLO DI GIORGIO NEBBIA
Nei giorni 8 e 9 Dicembre 2014 si è svolta a Vienna la Conferenza sull’impatto umanitario delle armi
nucleari, alla fine della quale l’Austria, paese ospitante, ha proposto a tutti i paesi di firmare un
“Impegno” di colmare il vuoto giuridico che ancora impedisce il divieto e l’eliminazione delle armi
nucleari. All’invito l’Italia non ha ancora aderito: chiediamo ad alta voce che aderisca e si attivi perché
vengano concretamente avviate le procedure per arrivare al disarmo nucleare.
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Per firmare l'appello scrivere a giovannaricoveri@gmail.com
IL MISTERO DEI RIFIUTI SANITARI RADIOATTIVI. DOVE FINISCONO?
Fonte: Corriere della Sera / Ambiente, articolo di Peter D'Angelo e Fabio Valle del 28 Aprile 2015.
Scarsa tracciabilità e pochi controlli, i buchi normativi della legislazione sul trattamento dei rifiuti
ospedalieri radioattivi.
Info: www.corriere.it/inchieste/reportime/ambiente/mistero-rifiuti-sanitari-radioattivi-dovefiniscono/a59b01ce-ecf3-11e4-8e05-565b17b54795.shtml
IMPIANTI NUCLEARI E SALUTE: IL PRIMO RAPPORTO ITALIANO
Rapporto finale di un progetto CCM coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. Lo stato di salute di
salute della popolazione residente nei Comuni sedi di impianti nucleari è generalmente sovrapponibile a
quello della popolazione generale delle Regioni di appartenenza. Alcuni eccessi di mortalità per alcune
patologie che possono essere legate alla esposizione a radiazioni ionizzanti. Da rilevare che tali eccessi
si verificano solo in alcuni Comuni e in singole decadi di osservazione e che si rilevano anche un numero
simile di difetti di mortalità, rispetto ai valori medi delle Regioni di appartenenza.
Info: www.ccm-network.it/pagina.jsp?id=node/1945
HANNAH BEECH RACCONTA LA SUA VISITA A FUKUSHIMA DOPO LA CATASTROFE
NUCLEARE
Fonte: Time magazine del 1 settembre 2014.
Tra i molti fatti da lei raccontati: ogni due giorni e mezzo i lavoratori riempiono una nuova gigantesca
cisterna per contenere le acque radioattive contaminate dal passaggio attraverso i reattori danneggiati,
la giornalista racconta di aver passeggiato in una - lei la chiama - foresta di circa 1300 di queste
cisterne ciascuna contente 1000 tonnellate di acque radioattive.
Chi è interessato può richiedere l'articolo (in lingua inglese) alla nostra segreteria all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
A REGGIO EMILIA L’INCHIESTA “SCUOLA WI-FI” MOBILITA I GENITORI. E NELLE ALTRE
CITTÀ?
Fonte: articolo di Maurizio Martucci, 7 Aprile 2015, www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/07/a-reggioemilia-linchiesta-scuola-wi-fi-mobilita-i-genitori-e-nelle-altre-citta/1570281/
Un’interessante inchiesta sull’elettrosmog, in particolare nelle scuole, condotta dal giornale locale Prima
Pagina Reggio (Emilia), a firma di Alessandra Ferretti, rispolvera la questione Wi-Fi nella scuola. “I
rischi del Wi-Fi, la scuola resta l’anello più debole” passa in rassegna alcuni esempi virtuosi di scuole
‘precauzioniste’, dove il trinomio ‘Comitato genitori-dirigenza scolastica-amministrazione comunale’
hanno consentito lo spegnimento del pericoloso segnale Wi-Fi optando per l’accensione in classe del più
sicuro sistema via cavo, cablaggio della rete. E le altre scuole d’Italia?
Info: alessandraferretti3@libero.it
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI NON IONIZZANTI
E' disponibile un articolo del Prof. Angelo Gino Levis sull'argomento, pubblicato sulla rivista della
Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia (SIPNEI).
Chi è interessato può richiedere l'articolo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
Info: angelo.levis@applelettrosmog.it
MUOS, IL TAR BLOCCA DI NUOVO IL SISTEMA SATELLITARE. SENTENZA ESEMPLARE?
Fonte: articolo di Stefano Palmisano, 16 Febbraio 2015, www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/muos-iltar-blocca-di-nuovo-il-sistema-satellitare-sentenza-esemplare/1427820/
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Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, per la seconda volta in un anno e mezzo, fa presente
che il Muos, il sistema di comunicazione satellitare della Marina militare Usa che si sta (stava?)
realizzando nell’Isola, tra una revoca di autorizzazione e una revoca della revoca, non brilla di luce
propria per legittimità amministrativa. “La priorità e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del
principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del
diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la
compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del
sistema MUOS.”
Info: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it
SEGNALAZIONI
REATI AMBIENTALI AL RUSH FINALE
E' disponibile l'articolo "Reati ambientali al rush finale" pubblicato sul Sole 24 Ore-Sanità del 5 Maggio
2015 sul DDL che introduce i reati ambientali nel Codice Penale a cura di Luca Masera e Stefano
Palmisano, Vincenzo Migaleddu, Ferdinando Laghi, Vincenzo Cordiano.
Chi fosse interessato a visionarlo può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI PERFORAZIONE DEL POZZO ESPLORATIVO GESUALDO 1
La Sezione ISDE di Avellino e l'Ordine dei Medici di Avellino hanno preparato il documento a seguito del
convegno dell'11 Aprile scorso su "Le trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi nella Verde Irpinia" ed
è già stato presentato ufficialmente agli enti interessati.
Chi fosse interessato al documento può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
Info: robertoziccardi@libero.it; francomazza1@virgilio.it
RESOCONTO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLE VITTIME DELL'AMIANTO
Non è stata una giornata felice per le associazioni e movimenti che lottano contro l’amianto. Al Tribunale
di Milano sezione 5 penale è stato letto il dispositivo di una sentenza che non possiamo dire “contro” gli
imputati della Ansaldo Franco Tosi di Legnano, perché sono stati assolti con formula piena: perché il
fatto non sussiste e perché non costituisce reato.
Il convegno del Senato, che si è svolto il 29 Aprile scorso organizzato dal Coordinamento Nazionale
Amianto in collaborazione con il Senatore Felice Casson, aveva come scopo quelli di fare il punto sulla
situazione dei progetti, delle proposte, dell’attuazione delle norme e delle leggi, prendere decisioni ed
iniziative per realizzare ciò che non è stato ottenuto. Gli argomenti trattati sono stati.
Chi volesse il resoconto può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
Info: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it
RESOCONTO DELLA 3° CONVENTION NAZIONALE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
Il 10 Aprile 2015 si è tenuta a Verona la 3° Convention nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione, incontro promosso in forma unitaria da SItI, SNOP e SIMEVEP, in cui sono stati trattati i
temi attuali di riordino del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare i Piani Nazionali di Prevenzione.
Info: www.snop.it/attachments/article/453/Nota%20finale%20associazioni.pdf
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) - 9 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
CIBO, SALUTE E ALIMENTAZIONE
Piazza Territori, Sedegliano (UD) – 11 Maggio 2015.
Info: isdepordenone@gmail.com
IL CASO CARBONEXT. RISCHI SANITARI E IMPATTO AMBIENTALE PER LA VAL D’ARDA
Cinema Capitol, Firenzuola d'Arda (PC) – 12 Maggio 2015.
Info: http://trova-eventi.it/fiorenzuola-darda-il-caso-carbonext-rischi-sanitari-e/
LE DISCARICHE DI RIFIUTI E L’IMPATTO SULLA SALUTE
Ex frantoio Mandurino, Lizzano (TA) – 14 Maggio 2015.
Info: attivalizzano@gmail.com
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
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
SICUREZZA ALIMENTARE: QUALI RISCHI IN TAVOLA?
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena – 16 Maggio 2015.
Info: www.ordinemedicifc.it; info@ordinemedicifc.it
NO AMPLIAMENTO DISCARICA
Locali EX 6001, Moie di Maiolati Spontini (AN) – 20 Maggio 2015.
Info: www.comitatinretemarche.it
Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni
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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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