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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":
- 46° Congresso SISM su sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile - 14-17 Maggio, Chianciano
Terme (SI).
- EXPO 2015. Inaugurazione Forum Biologico con Vandana Shiva – 16 Maggio, Milano.
- Idiopathic environmental intolerance: what role for electromagnetic fields and chemicals? – 18
Maggio, Bruxelles (Belgio).
- Corteo nazionale "No Ombrina" – 23 Maggio, Lanciano (CH).
- La Madre Terra nell'architettura naturale – 23-24 Maggio, Perugia.
- Workshop IMAGE: incontri sul management della Green Economy - 5-6 Giugno, Torino.
- 16° Premio Ecologia “Laura Conti 2015” per tesi di laurea - inviate entro il 30 Settembre.
Nella rubrica "Sostanze inquinanti”:
- Le best practices del Pesticides Action Network Europe per ridurre i pesticidi.
- Apicoltori chiedono al Sindaco di Bologna la sospensione dei trattamenti antizanzara.
- Processo Eternit: reati prescritti e nessun risarcimento. Ecco il testo della sentenza.
- Il filmato ECHA su REACH e CLP regulations.
- Petrolio nero del mio Stivale!
- Comunicato ISDE sul potenziamento dell'inceneritore di Tossilo (NU).
- Dal Ramazzini al Carpi, un vero inno all'ottimismo.
- Pubblicazione atti del Convegno “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione”.
- International HCH & Pesticides Association Newsletter.
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Nella
Nella
-

rubrica " Segnalazioni":
Campagna contro l'abolizione del medico di famiglia.
Ddl ecoreati, Realacci (Pd): “Adesso o mai più. Eternit insegna”.
rubrica “Mille fiori”:
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.
Napoli senza monnezza, Firenze con l’inceneritore? – 18 Maggio, Firenze.
No ampliamento discarica – 20 Maggio, Maiolati Spontini (AN).
Impatto quotidiano dell'aria inquinata sull'apparato respiratorio - 22 Maggio, Lecce.
L’Italia dell’EXPO e dei pesticidi: dalla presa di coscienza alle soluzioni – 26 Maggio, Ancona.
San Zeno Open Plant 2015: analisi, prospettive e monitoraggio in ambito sanitario di sistemi di
smaltimento – 30 Maggio, Arezzo.
EVENTI E SCADENZE

46° CONGRESSO SISM SU SICUREZZA ALIMENTARE E SVILUPPO SOSTENIBILE
Dal 14 al 17 Maggio 2015 si terrà a Chianciano Terme (SI) il 46° Congresso del Segretariato Italiano
Studenti in Medicina (SISM) e che avrà come temi la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile,
anche nell'ottica dell'impatto sulla Salute. Sono previsti due interventi a cura di ISDE Italia: uno di
Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia, e l’altro di Massimo Formica, Presidente ISDE Terni.
Info: conferenzadapertura@congresso.sism.org; www.nazionale.sism.org/altri-eventi/
EXPO 2015. INAUGURAZIONE FORUM BIOLOGICO CON VANDANA SHIVA
Sabato 16 Maggio 2015 presso il Parco della Biodiversità EXPO di Milano, viene presentato il Forum
Internazionale del Biologico con un incontro con Vandana Shiva.
Info: s.lombardo@silverback.it
IDIOPATHIC ENVIRONMENTAL INTOLERANCE: WHAT ROLE FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS
AND CHEMICALS?
Lo European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), l'Association pour la Recherche
Therapeutique Anti-CAncereuse (ARTAC) e ISDE organizzano per Lunedì 18 Maggio 2015 presso la
Royal Academy of Medicine di Bruxelles (Belgio) il convegno "Idiopathic environmental intolerance: what
role for electromagnetic fields and chemicals?" in occasione della ricorrenza dell'appello di Parigi.
Info: http://eceri-institute.org/fichiers/1424782196_Programme_definitif_18_MAI_logo_eng-12.pdf; sg.eceri@gmail.com; sselatnia.artac@gmail.com
CORTEO NAZIONALE "NO OMBRINA"
Il 23 Maggio 2015 si terrà a Lanciano (CH) un corteo nazionale contro i progetti di estrazione
petrolifera lungo la Costa dei Trabocchi in Abruzzo.
Info: http://asud.net/manifestazione-no-ombrina-contro-tutte-le-trivellazioni-lanciano-23-maggio2015/; http://asud.net/events/event/pullman-da-roma-per-la-manifestazione-nazionale-no-ombrinadel-23-maggio-a-lanciano/
LA MADRE TERRA NELL'ARCHITETTURA NATURALE
Nell'ambito dei festeggiamenti per il 25° anniversario di ANAB a Perugia il 23 e 24 Maggio 2015 si
svolgerà il secondo appuntamento "La Madre Terra nell'architettura naturale". L'evento prevede un
convegno, workshop pratici e la visita guidata alle architetture in terra cruda a Macerata e Treia. Sono
aperte da oggi le iscrizioni per partecipare a tutte le iniziative, con crediti formativi per Architetti,
ingegneri ed Agronomi.
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Info: https://25anab.wordpress.com/cagliari-perugia-terratatto/perugia-terra-tatto/;
https://25anab.wordpress.com/cagliari-perugia-terratatto/perugia-terra-tatto/iscrizione-eventoperugia/
WORKSHOP IMAGE: INCONTRI SUL MANAGEMENT DELLA GREEN ECONOMY
Quest'anno il Workshop IMAGE, che si svolgerà a Torino il 5 e il 6 Giugno 2015, preveder incontri sul
Management della Green Economy: sarà dedicato all’Ecoturismo e porterà rappresentanti delle imprese,
della pubblica amministrazione, del mondo della ricerca e dell’associazionismo, a confrontarsi sui limiti e
le opportunità di sviluppo del turismo naturalistico, del turismo legato agli sport all’aria aperta e di
quello enogastronomico, alla ricerca delle vere eccellenze dei territori italiani.
Info: www.workshop-image.it/edizione-2015/
16° PREMIO ECOLOGIA “LAURA CONTI 2015” PER TESI DI LAUREA
L'Ecoistituto del Veneto Alex Langer e la Fondazione ICU – Istituto Consumatori Utenti ripropongono
anche per il 2015 il Premio Ecologia Laura Conti dedicato alle tesi di laurea. Possono concorrere al
premio tesi di laurea che trattano vari argomenti, il risparmio e lotta agli sprechi, i Parchi e
l'ecoturismo, il consumo sostenibile, la mobilità intelligente, i rifiuti, le energie rinnovabili, l'educazione
ambientale, la storia dei movimenti ecologisti e consumeristica legislazione ambientale e tanti altri temi
legati all'ambiente e ai consumi. Sono ammesse tesi di tutti i livelli, compresi i Master, discusse nelle
Università italiane, negli anni accademici dal 2005-2006 in poi, inviate entro il 30 Settembre 2015
presso la sede dell'Ecoistituto e della Fondazione ICU.
Info: www.ecoistituto-italia.org; www.facebook.com/pages/Premio-Ecologia-Per-Tesi-DiLaurea/151654548198869; premiolauraconti@stevanato.org
INQUINAMENTO CHIMICO
LE BEST PRACTICES DEL PESTICIDES ACTION NETWORK EUROPE PER RIDURRE I PESTICIDI
E' disponibile on line il report del Pesticides Action Network Europe sulle best practices finalizzate alla
riduzione dei pesticidi adottate a livello di Paesi dell’Unione europea. Danimarca e Svezia sono
all’avanguardia. L’Italia non è presente, né in negativo né in positivo.
Info: http://pan-europe.info/Resources/Reports/PANE%20-%202013%20%20Reducing%20pesticide%20use%20across%20the%20EU.pdf
APICOLTORI CHIEDONO AL SINDACO DI BOLOGNA LA SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI
ANTIZANZARA
Fonte: Apitalia.
A primavera, la natura si risveglia, iniziano le fioriture e ricompaiono gli insetti. Le api e gli altri
impollinatori sono felici di volare di fiore in fiore, ma insieme al polline, ormai sempre più spesso,
trovano la morte. Le stragi sono continuate nonostante la sospensione dei neonicotinoidi; allora cos’è che
uccide le api e tanti altri insetti utili?... facendo fare le analisi cosa hanno scoperto? Che ad uccidere gli
insetti sono gli insetticidi! 31 apicoltori di Bologna e dintorni adesso non li vogliono più, e hanno scritto al
Sindaco una lettera chiedendo la sospensione dei trattamenti antizanzara.
Info: www.apitalia.net; segreteria@apitalia.net
PROCESSO ETERNIT: REATI PRESCRITTI E NESSUN RISARCIMENTO. ECCO IL TESTO DELLA
SENTENZA
Fonte: Sanità24 - Il Sole24Ore, 24 Febbraio 2015, articolo di Paola Ferrari.
Una sentenza che cade come un macigno sulla testa del Procuratore Guariniello che per il processo
Eternit si è speso per anni. Una doccia gelata sulle famiglie degli oltre 2000 morti che compongono
l'elenco delle parti lese e che vivono del territorio di Casale Monferrato, indelebilmente ferito, e che
continuerà a subire i danni di uno scempio ambientale con conseguenze enormi sulle generazioni future.
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"I reati" afferma la sentenza della prima Sezione Penale Cassazione n. 7941/2015, che ha posto la
parola fine al processo Eternit, "erano prescritti prima ancora del rinvio a giudizio dell'imprenditore
svizzero Schmideiny e quindi, nessun risarcimento spetta alle vittime".
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/giurisprudenza/2015-02-24/processo-eternit-reati-prescritti145734.php?uuid=AbxY6pHL
IL FILMATO ECHA SU REACH E CLP REGULATIONS
"Who is a downstream user under REACH and CLP?": questo breve video descrive i ruoli e le diverse
tipologie di consumatori in modo semplice e indirizza gli spettatori a ulteriori informazioni.
Info: www.youtube.com/user/EUchemicals
PETROLIO NERO DEL MIO STIVALE!
Fonte: Stop al consumo di territorio - Argenta.
Per 1 barile di idrocarburi estratti rimangono nel terrirorio barili di rifiuti, spesso in balia delle
ecomafie. Le perdite in Adriatico sono pari a 150.000 tonnellate/anno. Dagli anni '50 l'estrazione di
metano nell'Adriatico ha accelerato la subsidenza per i 130 km della costa emiliano-romagnola. L'ENI la
maggior responsabile... Inatnto le spiagge vengono protette da muretti, barriere a mare, riporto di
sabbia, ecc... Estrarre un barile costa in media 11 euro; da 50 a 100 dollari è il prezzo di mercato... Una
domanda si impone: vale la pena?
Info: www.stopconsumoterritorioargenta.com/notiziedalterritorio.html
COMUNICATO ISDE SUL POTENZIAMENTO DELL'INCENERITORE DI TOSSILO (NU)
Esistono, da tempo, chiare evidenze circa l’aumento del rischio di cancro e altre patologie non
neoplastiche connesse con l’esposizione alle emissioni dei “vecchi” inceneritori, ed in particolare circa gli
“eccessi di tumori riconducibili all’esposizione a diossine” . Non esistono invece sul piano scientificoepidemiologico evidenze in grado di far ritenere che i “nuovi” inceneritori comportino minore impatto
sanitario, in particolare a lungo termine, sulle patologie cronico-degenerative, incluse quelle
neoplastiche.... L’incenerimento, non risolve il problema dei rifiuti, ma lo sposta in atmosfera e in
discarica dove vengono conferiti anche i residui tossici derivanti dai sistemi di depurazione dei fumi....
ISDE prende atto della incapacità di ascolto e della volontà di non avviare nessun dialogo manifestata
della giunta Pigliaru in tutte le sue componenti.
Chi volesse leggere il comunicato integrale può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta
elettronica isde@ats.it
Info: migaleddu@gmail.com
DAL RAMAZZINI AL CARPI, UN VERO INNO ALL'OTTIMISMO
Fonte: La Repubblica (ed. Bologna) dell'8 Maggio 2015, articolo di PIERGIORGIO PATERLINI.
LA BELLA storia della piccola Bologna contro la multinazionale Pepsi salvaguarderà più la nostra salute
mentale che quella fisica, ci proteggerà dal cancro ma più ancora dal cancro letale della rassegnazione.
Per anni il Ramazzini di Bologna studia l'aspartame, il dolcificante utilizzato per la versione Diet della
Pepsi. Dieci anni fa l'Istituto arriva alla certezza che l' aspartame sia cancerogeno. E i consumatori
smettono, o quasi, di comprare la bibita, unico argomento che poteva convincere la Pepsi a cambiare
dolcificante, cosa che oggi è avvenuta... ancora una volta vediamo realizzata la favola di Davide contro
Golia. Come il Carpi, che dopo aver giocato mille anni nei campetti del calcio con la "c" minuscola nel
prossimo campionato sarà in serie A, "A" maiuscola.
Info: www.ramazzini.org/wp-content/uploads/2015/05/8-maggio-2015-REPUBBLICA-BOLOGNAPEPSI-pag-1.pdf
PUBBLICAZIONE ATTI DEL CONVEGNO “PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’USO
SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI: COORDINAMENTO, RICERCA E
INNOVAZIONE”
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Sono disponibili on line sul sito del Ministero dell’Ambiente gli atti del Convegno “Piano d’azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: coordinamento, ricerca e innovazione”.
Info: www.minambiente.it/pagina/atti-del-convegno-1
INTERNATIONAL HCH & PESTICIDES ASSOCIATION NEWSLETTER
E' disponibile la POPs Newsletter, dell'International HCH & Pesticides Association, n. 27 di Febbraio
2015.
Info: www.ihpa.info/docs/newsletters/IHPA-Pops-Newsletter-No27.pdf
SEGNALAZIONI
CAMPAGNA CONTRO L'ABOLIZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA
In questi giorni sono in atto da parte dei medici di famiglia una serie di iniziative contro la loro
abolizione. Le Regioni perseguono azioni che vogliono limitare la capacità del Medico di Famiglia
subordinandolo e costringendolo a seguire esclusivamente obiettivi di falso risparmio e propongono
soluzioni che svuoterebbero di fatto il significato della libera scelta da parte del cittadino del proprio
medico di fiducia, vanificando il rapporto personale con questo professionista. E' possibile firmare on
line la petizione "Campagna contro l'abolizione del Medico di Famiglia": www.change.org/p/campagnacontro-l-abolizione-del-medico-di-famiglia
DDL ECOREATI, REALACCI (PD): “ADESSO O MAI PIÙ. ETERNIT INSEGNA”
Fonte: Sanità24 - Il Sole24Ore, 11 Maggio 2015, intervista a cura di Rosanna Magnano.
"Bellezza, innovazione, ambiente e competitività. L'Italia deve fare l'Italia". E se il disegno di legge
sugli ecoreati andrà finalmente in porto (è alla quarta lettura al Senato e il rischio affossamento è
dietro l'angolo) questo segnerà una svolta. Ermete Realacci (Pd), presidente della commissione Ambiente
della Camera e presidente onorario di Legambiente è ottimista: "Ho sentito Luigi Zanda capogruppo del
Pd al Senato, mi ha assicurato che gli emendamenti al Ddl scadono oggi e già da questa settimana il
provvedimento sarà presentato in aula, tra mercoledì e giovedì. D'altra parte la modifica apportata è
talmente marginale (l'eliminazione del divieto di utilizzo della tecnica di esplorazione dei fondali marini
denominata air gun ndr) che è impossibile che su questo si possano imbastire manovre dilatorie".
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2015-05-11/ecoreati-realacci-pd-adesso-o-maipiu-eternit-insegna-162525.php?uuid=ABbec5dD
MILLE FIORI

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
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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
NAPOLI SENZA MONNEZZA, FIRENZE CON L’INCENERITORE?
Cinema Odeon Firenze – 18 Maggio 2015.
Info: glucagaretti@gmail.com
NO AMPLIAMENTO DISCARICA
Locali EX 6001, Moie di Maiolati Spontini (AN) – 20 Maggio 2015.
Info: www.comitatinretemarche.it
IMPATTO QUOTIDIANO DELL'ARIA INQUINATA SULL'APPARATO RESPIRATORIO
Auditorium Palazzo dei Celestini, Lecce - 22 Maggio 2015.
Info: docgrifa@libero.it
L’ITALIA DELL’EXPO E DEI PESTICIDI: DALLA PRESA DI COSCIENZA ALLE SOLUZIONI
Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona – 26 Maggio 2015.
Info: f.taffetani@univpm.it
SAN ZENO OPEN PLANT 2015: ANALISI, PROSPETTIVE E MONITORAGGIO IN AMBITO
SANITARIO DI SISTEMI DI SMALTIMENTO
In rappresentanza di ISDE Italia interverrà Vincenzo Migaleddu, referente ISDE Sardegna e coautore
del position paper ISDE sul trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
Termovalorizzatore di San Zeno, Arezzo – 30 Maggio 2015.
Info: www.sanzenoopenplant.it; formazione@gutenbergonline.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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