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ISDE Italia News 
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  

Numero 573 (29 Maggio 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! 
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/ 

 

 
  

Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti 
che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

 
In questo numero……… 

Nella rubrica "Eventi e scadenze": 
- Giornata Nazionale dei Giornalisti nell’Erba - 29 Maggio, Roma. 

- Cambiamenti climatici edizione 2014/2015 - 29 Maggio, Venezia. 
- OMG:davvero contro natura? – 11 Giugno, Milano-Bicocca. 
- Convegno:Inquinamento, Salute e Sviluppo Economico - 22 Giugno, Roma. 

- Primo Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2015 - 5 Novembre, Roma. Iscrizioni 
gratuite entro il 30 Giugno. 

- 13° Meeting Nazionale Rete Città Sane OMS - 2-3 Luglio, Genova. 
Nella rubrica “Ambiente, Salute e Bambino": 

- Autismo e qualità dell’aria: i dati allarmanti caduti nel vuoto. 

- Ci rivuole rispetto per le bambine ed i bambini: buone pratiche per tutelare i bambini 
dall’inquinamento. 

- La salute dei bambini in America Latina: l’influenza delle esposizioni ambientali. 
- Inquinamento atmosferico e bambini. 

Nella rubrica " Segnalazioni": 

- Campagna “Free the Sun”. 

- Manifesto CIPOMO. 

- Gli effetti del TTIP su agricoltura e alimentazione. 

Nella rubrica “Mille fiori": 
- Inquinamento Ambientale e Alimentazione:quali rischi per la salute dei bambini? - 28 

Maggio, Vetralla (VT). 
- San Zeno Open Plant 2015: analisi, prospettive e monitoraggio in ambito sanitario di 

sistemi di smaltimento – 30 Maggio, Arezzo. 

- Acqua del sindaco, buona per la salute e per l’ambiente – 10 Giugno, Cuneo. 
- Fanghi in agricoltura: “Quale impatto sul territorio e sulla nostra salute?” – 12 

Giugno, Cremona. 
 

 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
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GIORNATA NAZIONALE DEI GIORNALISTI NELL’ERBA 
Venerdì 29 Maggio 2015, al Campus X dell’Università Tor Vergata di Roma, torna la 

Giornata Nazionale dei Giornalisti Nell’Erba, durante la quale, si assisterà alla premiazione 
dei tantissimi finalisti del premio GnE9, provenienti da tutta Italia. Più di 40 gli eventi in 

programma tra laboratori ludico-didattici, workshop e panel, raggruppati nei seguenti filoni: 
Oltre l’orizzonte, Oltre l’apparenza, Altra informazione, Oltre la notizia. 
Info: www.giornalistinellerba.org/notizie/?p=990 

 
CAMBIAMENTI CLIMATICI EDIZIONE 2014/2015: THE GRAND CHALLENGE-

CLIMATECHANCE 
Il giorno 29 Maggio 2015 presso l’Aula Baratto dell’Università Cà Foscari di Venezia si 
terranno le selezioni del concorso di comunicazione e creatività “Climatechance”, una 

raccolta di racconti, blog, video e performance da Expo Milano verso Parigi 2015. 
Info: www.cut.it; concorso@cut.it; www.unive.it/cambiamenticlimatici 

 
OGM: DAVVERO CONTRO NATURA? 
L'evento è organizzato dal Dipartimento dei Sistemi Giuridici e dalle Cattedre di Filosofia del 

diritto e Bioetica e di Diritto Penale dell'Università di Milano-Bicocca per Giovedì 11 Giugno 
2015. Per ISDE Italia interverrà il Dr. Ernesto Burgio, Presidente del Comitato scientifico. 

Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-ogm-davvero-contro-natura-16558864008; 
silvia.salardi@unimib.it 

 
CONVEGNO:”INQUINAMENTO, SALUTE E SVILUPPO ECONOMICO” 
Il 22 Giugno 2015 a Roma, presso l’Aula Convegni del CNR, si terrà il Convegno 

“Inquinamento, Salute e Sviluppo” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e l’Università 
La Sapienza di Roma. 

Info: www.emec-roma.com/eventscalendar/inquinamento-salute-e-sviluppo-economico/ 
 
PRIMO PREMIO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 2015 

Il 5 Novembre 2015  a Roma la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione 

con Ecomondo, decreteranno il vincitore del Premio per lo Sviluppo Sostenibile. Il Premio 

ha lo scopo di promuovere le buone pratiche e le migliori tecniche delle imprese italiane 
che raggiungono rilevanti risultati ambientali, con iniziative innovative, buone possibilità di 
diffusione e positivi risultati economici e occupazionali. 

La partecipazione al Premio è gratuita, basta compilare la scheda disponibile sul sito o al 
link seguente dell’evento, entro il 30 Giugno 2015. 

Info: http://premiosvilupposostenibile.org/; info@premiosvilupposostenibile.org 
 

13° MEETING NAZIONALE RETE CITTA’SANE OMS 
Il 2 e il 3 Luglio 2015 si terrà a Genova il 13° Meeting nazionale della Rete Italiana Città 
Sane - OMS dedicato ai temi della rigenerazione urbana come opportunità di salute dal 

titolo ”Vuoti urbani? Rigenerazione delle aree pubbliche come opportunità di salute” (es. 
aree ex Ospedali Psichiatrici, aree verdi incolte, ex fabbriche, ex scuole, ex caserme, ex 

stazioni, ecc…). 
Info: www.retecittasane.it/news/xiii-meeting-nazionale-citta2019-sane-2015-201cvuoti-
urbani-rigenerazione-delle-aree-pubbliche-come-opportunita-di-salute201d-2-e-3-luglio-

genova; meetingcittasane2015@arcosricerca.it 
 

 
 
AUTISMO E QUALITÀ DELL’ARIA: I DATI ALLARMANTI CADUTI NEL VUOTO  
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it, articolo di Patrizia Gentilini, 4 Aprile 2015. 

… l’autismo, patologia in costante crescita in tutto il mondo e che negli Stati Uniti colpisce 
ormai un bambino su 68… ma in realtà cosa sappiamo di questa patologia fino a pochi 

http://www.giornalistinellerba.org/notizie/?p=990
http://www.cut.it/
mailto:concorso@cut.it
http://www.unive.it/cambiamenticlimatici
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-ogm-davvero-contro-natura-16558864008
mailto:silvia.salardi@unimib.it
http://www.emec-roma.com/eventscalendar/inquinamento-salute-e-sviluppo-economico/
http://premiosvilupposostenibile.org/
mailto:info@premiosvilupposostenibile.org
http://www.retecittasane.it/news/xiii-meeting-nazionale-citta2019-sane-2015-201cvuoti-urbani-rigenerazione-delle-aree-pubbliche-come-opportunita-di-salute201d-2-e-3-luglio-genova
http://www.retecittasane.it/news/xiii-meeting-nazionale-citta2019-sane-2015-201cvuoti-urbani-rigenerazione-delle-aree-pubbliche-come-opportunita-di-salute201d-2-e-3-luglio-genova
http://www.retecittasane.it/news/xiii-meeting-nazionale-citta2019-sane-2015-201cvuoti-urbani-rigenerazione-delle-aree-pubbliche-come-opportunita-di-salute201d-2-e-3-luglio-genova
mailto:meetingcittasane2015@arcosricerca.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/
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decenni fa indubbiamente molto più rara?... Attualmente la posizione scientifica condivisa a 
livello internazionale considera la patologia una sindrome comportamentale associata a un 
disturbo dello sviluppo del cervello (alterazioni della struttura e delle funzioni nervose) e 

della mente (alterazioni dello sviluppo psico-cognitivo ed emozionale) con esordio nei primi 
tre anni di vita, che ha origine molto verosimilmente già durante la vita fetale... Di fatto il 

ruolo dei fattori ambientali nello sviluppo del cervello e delle sue funzioni appare sempre 
più importante... "l’inquinamento dell’aria è un fattore di rischio modificabile dell’autismo 
ed il miglioramento della qualità dell’aria potrebbe contribuire a ridurre l’incidenza dell’ASD 

(Disturbo dello Spettro Autistico) e ridurre in modo sostanziale i costi economici per le 
famiglie e la società".... 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/04/autismo-qualita-dellaria/1565711/ 
 
CI VUOLE RISPETTO PER LE BAMBINE ED I BAMBINI: BUONE PRATICHE PER 

TUTALARE I BAMBINI DALL'INQUINAMENTO a cura di S. Bernacchi e L. Colombo. 
“La protezione della salute dei bambini dagli effetti dell'inquinamento ambientale è una 

priorità di sanità pubblica” (Epidemiologia&Prevenzione 2014;38 (2) Suppl)": per questo 
motivo i medici hanno il dovere di pronunciarsi per tutelare i pazienti ed i cittadini da quello 
che sta accadendo e che è stato definito un vero e proprio “attacco alla biosfera” tramite 

l'immissione negli ecosistemi di nuove molecole chimiche derivanti per lo più dalla 
produzione industriale. La comunità scientifica ha riconosciuto i bambini come i soggetti più 

vulnerabili tra gli esposti. Si vorrebbe consigliare ai decisori politico-amministrativi di 
applicare il Principio di Precauzione con misure cautelative che prevengano il rischio, anche 

quando questo non sia ancora quantificato, secondo il Principio di Responsabilità. 
Chi fosse interessato al documento in versione integrale può richiederlo alla nostra 
segreteria all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 

 
LA SALUTE DEI BAMBINI IN AMERICA LATINA: L’INFLUENZA DELLE ESPOSIZIONI 

AMBIENTALI di A. Laborde, F. Tomasina, F. Bianchi, M. Bruné, I. Buka, P. Comba, L. 
Corra, L. Coti, C. Duffert, R. Harari, I. Iavarone, M.A. McDiarmid, K.A. Gray, P.D. Sly, A. 
Soares, W.A. Suk and P.J. Landrigan.  

Fonte: Environ Health Perspect; DOI:10.1289/ehp.1408292. 
Nei bambini dell’America Latina le malattie croniche sono in aumento. Lo sviluppo 

industriale e l’urbanizzazione stanno procedendo rapidamente in quest’area geografica e 
l’inquinamento ambientale si sta diffondendo. Le minacce ambientali per la salute dei 
bambini vanno dai rischi tradizionali, quali l'inquinamento dell'aria negli ambienti domestici 

e la contaminazione dell'acqua potabile, ai recenti rischi di inquinamento atmosferico 
urbano, alle sostanze chimiche tossiche (piombo, amianto, mercurio, arsenico, e pesticidi), 

ai rifiuti pericolosi ed elettronici, al cambiamento climatico. Per controllare le minacce 
ambientali alla salute dei bambini in America Latina, l'OMS si concentrerà sui rischi 
altamente prevalenti e più gravi - l'inquinamento dell'aria interna ed esterna, 

l'inquinamento delle acque, e le sostanze chimiche tossiche. Le strategie per il controllo di 
questi rischi includono lo sviluppo di dati di monitoraggio sulle tendenze regionali in 

materia di salute ambientale dei bambini (CEH); la costruzione di una rete di Centri di 
collaborazione; la promozione della ricerca biomedica in CEH; il rafforzamento delle 
capacità regionali; il sostegno allo sviluppo delle politiche di prevenzione basate sulle 

evidenze; studiando i costi economici delle malattie croniche nei bambini; e lo sviluppo di 
piattaforme di dialogo con gli stakeholders.  

Info: http://ehp.niehs.nih.gov/1408292/ 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E BAMBINI 

Fonte: ARPAT news del 27/03/2014. 
Il 12 Marzo 2014 presso il Rettorato dell’Università di Pisa è stato presentato il progetto 

triennale “Monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sui bambini a supporto 
delle politiche di sanità pubblica”. Approvato nel 2013 dalla Commissione Europea e 
finanziato dal fondo per l’ambiente dell’UE, il progetto è coordinato dall’Università degli 

Studi di Brescia e vede coinvolte le Università di Lecce, Perugia, Torino e Pisa, in 
collaborazione con la Società della Salute, il Comune di Pisa e l’Asl 5. Dato che i bambini 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/04/autismo-qualita-dellaria/1565711/
mailto:isde@ats.it
http://ehp.niehs.nih.gov/1408292/
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inalano una maggiore quantità di aria per unità di peso, passano molto più tempo all’aria 
aperta degli adulti, presentano l’immaturità di alcuni organi, fra cui i polmoni, sono soggetti 
più vulnerabili rispetto ai danni da inquinamento atmosferico. Scopo della ricerca è quello di 

valutare se esiste una correlazione tra la concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici. 
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/inquinamento-atmosferico-e-bambini 

 

 
 
CAMPAGNA “FREE THE SUN” 

Fonte: Team GoSol.org 
Il 15 Aprile 2015 è partita la Campagna Crowdfunding “Free the Sun”, promossa da 

GoSol.org: consentirà la distribuzione gratuita di guide per la costruzione di forni solari. La 
missione umanitaria, infatti, è quella di rendere l’energia solare accessibile a tutti. 
Info: www.gosol.org/FreeTheSun; www.gosol.org/Impact 

 
MANIFESTO CIPOMO 

Fonte: Collegio Ialiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO). 
Il 16 Maggio 2015 si è concluso il Congresso nazionale CIPOMO con ultima giornata 
dedicata ad alimentazione e Green Oncology. E’ stato reso noto il Manifesto che racchiude i 

principi del Collegio e con cui si impegna a ridefinire il valore delle cure oncologiche, a 
determinare i livelli di sostenibilità delle cure e far crescere una cultura della prevenzione 

fondata su un alimentazione corretta e infine a promuovere il passaggio da una medicina 
“evidence based” ad una Medicina “value based”, in grado di valutare ogni trattamento 

oltre che per la sua efficacia clinica, anche per l’impatto che potrà avere sul paziente. 
Info: www.cipomo.it/cm/upload/manifesto.pdf; gianfranco.porcile@fastwebnet.it 
 

GLI EFFETTI DEL TTIP SU AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 
Fonte:Associazione italiana per l’agricoltura biologica  

Il 27 Maggio 2015 è stato organizzato dal Comitato Stop TTIP un incontro pubblico dove 
l’AIAB mette sulla bilancia i vantaggi e gli svantaggi del TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) per l’agricoltura e il bio europeo. 

Info: ufficiostampa@aiab.it – mic.mazzali.@gmail.com 
 

  

 
 
INQUINAMENTO AMBIENTALE E ALIMENTAZIONE: QUALI RISCHI PER LA SALUTE 

DEI BAMBINI? 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/inquinamento-atmosferico-e-bambini
http://www.gosol.org/FreeTheSun
http://www.gosol.org/Impact
http://www.cipomo.it/cm/upload/manifesto.pdf
mailto:gianfranco.porcile@fastwebnet.it
mailto:ufficiostampa@aiab.it
mailto:mic.mazzali.@gmail.com
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Relatrice dell’incontro la Dr.ssa Antonella Litta, referente dell’Associazione Italiana Medici 
per l’Ambiente (ISDE) per la Provincia di Viterbo. 
Palazzo Zelli, Via Scriattoli (ingresso sul retro del palazzo Comunale), Vetralla (VT) – 28 

Maggio 2015. 
Info: www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=74145 

 
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 

 
ACQUA DEL SINDACO, BUONA PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE 

Sala del Centro di Documentazione Territoriale, Largo Barale (adiacente al cinema 
Monviso), Cuneo - 10 Giugno 2015. 
Info: www.isdecuneo.org 

 
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  
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 

Elena Nannini, 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 a isde@ats.it 
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=74145
http://www.sanzenoopenplant.it/
mailto:formazione@gutenbergonline.it
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