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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":
- Italia di EXPO e pesticidi: dalla presa di coscienza alle soluzioni - 26 Maggio, Ancona.
- Convegno “L’impatto dell’inquinamento atmosferico sull’ambiente e sulla salute” - 4 Giugno, Roma.
- 2° Conferenza Decrescita, Sostenibilità e Salute - 13 Giugno, Torino.
Nella rubrica "Politiche per la salute”:
- Tre anni di esperienza nel primo ospedale italiano di medicina integrata.
- Come prevenire illegalità e corruzione nel sistema sanitario e sociale.
- Ecoreati: nonostante le criticità della legge, il Paese è un po’ meno incivile.
- Il Ddl è legge. Nel codice penale quattro delitti contro l’ambiente.
- Ecoreati, con questa legge basta impuniti.
Nella rubrica " Segnalazioni":
- EXPO: la Carta di Milano.
- Pubblicata la scheda ISDE relativa al progetto “Fare di più non significa fare meglio” di Slow
Medicine.
- Notizie dall’Alpine Glaciology Meeting 2015.
Nella rubrica “Mille fiori”:
- San Zeno Open Plant 2015: analisi, prospettive e monitoraggio in ambito sanitario di sistemi di
smaltimento – 30 Maggio, Arezzo.
- Fanghi in agricoltura: “Quale impatto sul territorio e sulla nostra salute?” – 12 Giugno, Cremona.
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EVENTI E SCADENZE
L’ITALIA DELL’EXPO E DEI PESTICIDI: DALLA PRESA DI COSCIENZA ALLE SOLUZIONI
Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona – 26 Maggio 2015.
In un Paese come l’Italia la diversità ambientale costituisce un valore assoluto e ogni attività economica
(agricoltura, industria, turismo, …) va valutata prioritariamente sulla base degli effetti ambientali. In
merito a questo parlare di cibo e di alimentazione, in un paese che potrebbe vivere di agricoltura e di
turismo, è la discussione che più ci deve appassionare. Tanto più quando ci accorgiamo che la qualità della
nostra alimentazione mette pesantemente a rischio la salute delle giovani generazioni. L’EXPO, comunque
venga considerato, ha il merito di mettere in evidenza le più grandi contraddizioni della nostra epoca sul
tema globale della nutrizione. Per quanto riguarda i pesticidi, è ormai evidente come le grandi aziende
agrochimiche abbiamo influenzato i risultati della ricerca, classificando alcuni pesticidi come innocui.
Quest’ultimi hanno determinato lo sviluppo di una agricoltura, drogata che ormai non può essere più
sostenibile ne dal punto di vista ambientale, economico e salutare.
Info: f.taffetani@univpm.it
CONVEGNO “L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULL’AMBIENTE E SULLA
SALUTE”
4 Giugno 2015, “Auditorium” Ministero della Salute, Via Giorgio Ribotta 5, Roma.
Si terrà un workshop di presentazione dei risultati del progetto VIIAS (Valutazione Integrata
dell’Impatto su Ambiente e Salute dell’Inquinamento atmosferico). Quest’ultimo ha effettuato
valutazioni in merito all’inquinamento atmosferico in Italia esaminando gli effetti sulla salute in modo
globale, tramite lo studio di vari eventi (qualità dell’aria, alle politiche, alle fonti e alle modalità di
esposizione delle popolazioni, agli impatti).
Info: p.compagnucci@deplazio.it
2° CONFERENZA DECRESCITA, SOSTENIBILITÀ E SALUTE
13 Giugno 2015, Cavallerizza Reale, Via Giuseppe Verdi 9, Torino.
La Rete Sostenibilità e Salute presenta in pubblico il suo manifesto (La Carta di Bologna per la
Sostenibilità e la Salute) e alcune riflessioni sul TTIP, il trattato di libero commercio bilaterale
attualmente in discussione tra UE e USA che potrebbe cambiare drasticamente le basi da cui dipende la
nostra salute.
Info: decrescita.salute@gmail.com
POLITICHE PER LA SALUTE
TRE ANNI DI ESPERIENZA NEL PRIMO OSPEDALE ITALIANO DI MEDICINA INTEGRATA
Fonte:Edra S.p.a, Omeopatia33, Numero 9 – 14 maggio 2015.
L’ospedale di Pitigliano (GR) è il primo ospedale in Italia a mettere in pratica un modello integrato di
Medicina. Quest’ultimo fu aperto dalla Regione Toscana nel Febbraio 2011 al fine di fornire assistenza ai
pazienti e per effettuare progetti di ricerca scientifica. Il progetto prevede di stabilire una
collaborazione clinica tra medici convenzionali e Medicina Complementare (MC). Il requisito principale
per la realizzazione di un Centro di Medicina integrata è stato l’introduzione di cinque professionisti
specializzati sia in medicina convenzionale, sia in omeopatia, agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese.
Il sistema MC adotta tecniche terapeutiche che richiedono ulteriori studi scientifici, ma sono ben
accolte da pazienti affetti da malattie croniche, cui la biomedicina convenzionale non sempre è in grado
di proporre una terapia.
Info: www.omeopatia33.it/comm/news.asp?a=tre-anni-di-esperienza-nel-primo-ospedale-italiano-dimedicina-integrata-scienza&n=53527
COME PREVENIRE ILLEGALITA’ E CORRUZIONE NEL SISTEMA SANTITARIO E SOCIALE
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Fonte: Il Pensiero Scientifico Editore.
Il progetto Illuminiamo la salute promuove iniziative culturali, formative, di monitoraggio, valutazione,
ricerca e cambiamento, ecc…, operando affinché la promozione della legalità e la prevenzione di tutte le
forme di opacità non si esauriscano in meri adempimenti burocratici. Illuminiamo la salute è il promotore
della Rete Nazionale per l’Integrità, una comunità che opera per la prevenzione della corruzione e
trasparenza delle Aziende Sanitarie Italiane.
Info: www.illuminiamolasalute.it
ECOREATI: NONOSTANTE LE CRITICITÀ DELLA LEGGE, IL PAESE È UN PO’ MENO INCIVILE.
Fonte: Il Fatto Quotidiano del 20 Maggio 2015, articolo di Stefano Palmisano.
Dall’articolo si evince che finalmente la legge dei delitti contro l’ambiente è finalmente nel Codice
Penale. La notizia era attesa dalla larga maggioranza delle associazioni ambientaliste del Paese, nonché
dagli uomini e dalle donne per cui l’ambiente è un bene serio, che merita, quindi, una tutela altrettanto
seria. “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui
uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge,
provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/20/ecoreati-nonostante-le-criticita-della-legge-il-paese-e-unpo-meno-incivile/1701225/
IL DDL È LEGGE. NEL CODICE PENALE QUATTRO DELITTI CONTRO L’AMBIENTE.
Fonte: Sanità 24 - Il sole 24ore, 19 Maggio 2015.
Vittoria per l’ambiente italiano. Una legge condivisa e voluta dalla quasi totalità del Parlamento. Nel
codice penale sono introdotti quattro nuovi reati di zecca. Il delitto di inquinamento ambientale; il
delitto di disastro ambientale; il delitto del traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e il
delitto di impedimento del controllo. Tra le altre novità, i termini di prescrizione per reati ambientali
sono raddoppiati mentre è prevista una diminuzione dei due terzi delle pene in caso di ravvedimento
operoso.
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2015-05-19/ecoreati-ddl-e-legge-codice-penalecinque-delitti-contro-l-ambiente-194901.php?uuid=AB6Fm2iD
ECOREATI, CON QUESTA LEGGE BASTA IMPUNITI
Fonte: Il Fatto Quotidiano del 18 Maggio 2015.
Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera, M5S: “Mai più sentenze come la Eternit…. Il disegno di legge
introduce nuovi importanti reati come l’omessa bonifica e l’impedimento al controllo ambientale,
l’inquinamento e il disastro ambientale. Occorreva inserire una formulazione rispettosa del principio di
tassatività della norma (nessuno può essere punito se non viola una legge) e si è ottenuto che fosse
utilizzata quella più ampia: l’abuso si verifica anche quando la condotta viola i principi generali a tutela
del bene protetto.
Info: https://controcorrenteblogdotcom.wordpress.com/2015/05/18/ecoreati-con-questa-legge-bastaimpuniti-luigi-di-maio-f-q-18052015/
SEGNALAZIONI
EXPO: LA CARTA DI MILANO
La “Carta di Milano”, presentata come l’eredità che EXPO lascia al mondo, è una grande operazione
mediatica, che si limita a dichiarazioni generiche senza andare alle cause e alle responsabilità della
situazione attuale. E' stata presentata coi toni dei grandi eventi istituzionali che cambiano la Storia. La
Carta di Milano legittima ancora il modello agroalimentare che ha prodotto insostenibilità, disastri
ambientali e le terribili iniquità che vive il nostro mondo e che la stessa Carta denuncia ma ignorando lo
strapotere politico delle multinazionali, che stanno dentro ad Expo e che sottoscrivono la Carta.

3

Chi è interessato a leggere la dichiarazione pubblica sulla "Carta di Milano", tra i cui firmatari ci sono
due membri ISDE Italia, Antonio Lupo e Gianni Tamino (peraltro quest'ultimo membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia), può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica
isde@ats.it
PUBBLICATA LA SCHEDA ISDE RELATIVA AL PROGETTO “FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE
MEGLIO” DI SLOW MEDICINE
Nell’ambito del progetto internazionale “Choosing Wisely” ISDE Italia ha identificato 5 Pratiche a
rischio di inappropriatezza, semplici ma importanti: aria, acqua, biodiversità (con particolare riferimento
all’abuso di antibiotici), radiazioni e alimentazione (prodotti biologici, filiera corta, ecc...).
Info: www.slowmedicine.it/fare-di-piu-non-significa-fare-meglio/pratiche-a-rischio-diinappropriatezza-in-italia.html
NOTIZIE DALL’ALPINE GLACIOLOGY MEETING 2015
Fonte: Climalteranti.it
I ghiacciai continentali alpini ed extra-alpini sono sentinelle del clima che cambia. Glaciologi da tutta
Europa si sono riuniti a Milano, il 7 e 8 Maggio per l’Alpine Glaciology Meeting 2015 (AGM), per fare il
punto sull’evoluzione e sul futuro del glacialismo. Al meeting sono stati discussi più temi, dal
monitoraggio dei ghiacciai alpini, alla morfologia e glaciologia alpina, dall’idrologia alle moderne tecnologie
di monitoraggio (satelliti, droni, etc.), fino allo studio della vita sui ghiacciai, in grado di ospitare
vegetazione, fauna microbiotica ed insetti. Grande attenzione è stata dedicata allo stato presente e
futuro dei ghiacciai, in particolare in relazione ai potenziali cambiamenti climatici attesi per il futuro.
Info: www.climalteranti.it/2015/05/17/notizie-dall-alpine-glaciology-meeting-2015
MILLE FIORI

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
FANGHI IN AGRICOLTURA “QUALE IMPATTO SUL TERRITORIO E SULLA NOSTRA SALUTE?”
In rappresentanza di ISDE Italia interverrà Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona.
Palestra Comunale di Certosa, via Palmiro Togliatti 14 (PV) – 12 Giugno 2015.
Info: federicobalestreri53@gmail.com
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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