ISDE Italia News
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente
Numero 576 (21 Luglio 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":
- V° Workshop Nazionale ISDE Italia sulla salute globale - 28 Luglio, Nuraghe Losa
Abbasanta (OR).
- Summer School: i paesaggi del cibo - 25-29 Agosto, Milano e Casa Cervi nella Bassa
Reggiana (RE).
- Master di II livello in Omeopatia, Agopuntura o Fitoterapia - scadenza iscrizioni 3
Settebre.
- 12a Scuola Estiva della decrescita - 6-12 Settebre, Torino.
- Simposio sulla filosofia internazionale di Choosing Wiseley - 25 Settembre, Lugano
(Svizzera).
- Comprendere i conflitti ambientali - 25-26 Settembre e 3-4 Ottobre, Firenze.
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma.
Nella rubrica “Politiche per la salute":
- TTIP: appello dell’ISDE.
- TTIP: socialdemocratici e popolari sacrificano ai tatticismi la tutela dei cittadini.
- TTIP all’Europarlamento: compromesso sull’arbitrato? C’è chi dice no.
- TTIP: quando le Carte smentiscono la Commissione Europea e il Governo.
- ISDS: prima causa contro la Repubblica Italiana.
- TTIP: la Commissione INTA volta le spalle ai cittadini europei.
- Sentenza Solvay attesa ad Alessandria. C’è fiducia nella giustizia?
- CO2, condannato lo Stato olandese: vittoria storica dei cittadini.
- Nota informativa del Ministero della Salute sulle attività di cosmetovigilanza ai sensi del
Regolamento CE.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Rivista Ecologica Urbana.
- Dizionario della Sicurezza.
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Nella
-

Made in Italygreen.
Video del convegno "Ogm: davvero contro natura?".
Fare di più non significa fare meglio.
Comuni Ricicloni 2015.
Seminario sulla Legge in materia di delitti contro l’ambiente.
Convegno le radici del futuro.
rubrica “Mille Fiori”:
Corso ECM “Ambiente e salute: rapporto indissolubile” - 5 Settembre, Pistoia.

V° WORKSHOP NAZIONALE ISDE ITALIA SULLA SALUTE GLOBALE
Il 28 Luglio 2015 presso il Centro Servizi del Nuraghe Losa Abbasanta (OR), si terrà il workshop
con Vandana Shiva, dove si discuteranno diversi argomenti riguardanti, le criticità ambientali,
sociali e sanitarie della Sardegna.
Info: www.isde.it; migaleddu@gmail.com
SUMMER SCHOOL: I PAESAGGI DEL CIBO
L’edizione 2015 della Summer School “Emilio Sereni” verterà sulla storia del paesaggio agrario
italiano e si articolerà in una giornata inaugurale presso la sede dell’EXPO il giorno 25 Agosto
2015 a Milano e proseguirà fino al 29 Agosto nella tradizionale sede dell’Istituto Cervi a
Gattatico, presso la Casa Cervi nella Bassa Reggiana (RE).
Info: www.istitutocervi.it/2015/01/29/summer-school-emilio-sereni-25-29-agosto-2015/
MASTER DI II LIVELLO IN OMEOPATIA, AGOPUNTURA O FITOTERAPIA
Il bando per partecipare al Master Biennale di II livello indetto dall’Università di Siena scade il 3
Settebre 2015.
Info: www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/agopuntura-medicina-integrata;
www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/master-fitoterapia-cinese-e-fitoterapia-occidentalemedicina-integrata;
www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/omeopatia-medicina-integrata
12a SCUOLA ESTIVA DELLA DECRESCITA
Dal 6 al 12 Settebre 2015 a Torino, si terrà la 12a edizione della Scuola Estiva della Decrescita,
con il titolo “Tra sostenibilità e sussistenza: ripensando la città e il territorio”.
Info: www.mdftorino.it/?p=3411; info@decrescita.it
SIMPOSIO SULLA FILOSOFIA INTERNAZIONALE DI CHOOSING WISELEY
L’Ente Ospedaliero Cantonale (in collaborazione con Slow Medicine) organizza un simposio sulla
filosofia internazionale di Choosing Wisely, che si terrà a Lugano (Svizzera) il 25 Settembre
2015. L’ingresso è libero ma si invita ad iscriversi perché i posti sono limitati.
Info: www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Eventi/Choosing-Wisely/iscrizione.html;
www.slowmedicine.it/notizie/360-il-progetto-scegliamo-con-cura-3.html
COMPRENDERE I CONFLITTI AMBIENTALI
A Sud e il CDCA promuove un corso formativo sulla progettazione e sull’analisi delle emergenze
ambientali, basato su moduli frontali e laboratori pratici. Il corso “LaborComprendere i conflitti
ambientali” per imparare ad analizzare, documentare, comunicare e progettare soluzioni per le
emergenze ambientali del territorio si terrà a Firenze il 25 e 26 Settembre e il 3 e 4 Ottobre
2015.
Info: http://asud.net/corso-comprendere-i-conflitti-ambientali-firenze/;
segreteriacorsi@asud.net
9e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE
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Il 9 e 10 Ottobre 2015 a Roma si terranno le 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente (GIMA),
promosse da ISDE Italia e Federsanità, dove verranno trattati i seguenti argomenti: la
sostenibilità dell’ambiente abitato; la gestione sostenibile dei rifiuti urbani; pesticidi, pratiche
agricole, ambiente e salute; principi e linee di indirizzo per un sistema della mobilità sostenibile.
Info: isde@ats.it

TTIP: APPELLO DELL’ISDE
L’Internazional Society of Doctors for the Environment (ISDE), in qualità di ente per la salute
del’ambiente nel mondo, ha esposto il proprio appello al Parlamento Europeo riguardo la sua
preoccupazione per le notizie sugli accordi transatlantici in corso, meglio noto come TTIP.
Info: www.isde.org/TTIP.pdf
TTIP: SOCIALDEMOCRATICI E POPOLARI SACRIFICANO AI TATTICISMI LA TUTELA DEI
CITTADINI
Si segnala nuovi aggiornamenti riguardo il caso TTIP, ovvero che, con forzatura procedurale, il
Presidente dell’Europarlamento Shulz, dichiara decaduto l’emendamento 40. Quest’ultimo
avrebbe anteposto la tutela vincolante dei diritti umani rispetto alle dinamiche di mercato.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/07/08/ttip-socialdemocratici-e-popolari-sacrificano-aitatticismi-la-tutela-dei-cittadini-europei/
TTIP ALL’EUROPARLAMENTO: COMPROMESSO SULL’ARBITRATO? C’E’ CHI DICE NO
Fonte: Campagna Stop TTIP.
No all’arbitrato internazionale, no all’emendamento di compromesso sull’ISDS. È questo il senso
dell’appello, lanciato da poche ore dagli europarlamentari italiani Eleonora Forenza, a nome del
GUE, Tiziana Beghin, a nome del Movimento 5 Stelle e Sergio Cofferati, a nome di un gruppo
sempre più ampio di parlamentari S&D. Il testo del compromesso sull’ISDS, non risolve il
problema alla radice. Gli europarlamentari italiani sottolineano come la proposta di riforma non
sia “ sufficiente a soddisfare i criteri di indipendenza, imparzialità, trasparenza, sussidiarietà ed
equilibrio.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/07/03/78-luglio-ttip-alleuroparlamento-compromessosullarbitrato-ce-chi-dice-no/
TTIP: QUANDO LE CARTE SMENTISCONO LA COMMISSIONE EUROPEA E IL GOVERNO
Si chiede più trasparenza e chiarezza da parte del Governo italiano e dalla Commissione europea
riguardo alle ricadute negative che l’approvazione del TTIP potrebbe portare a cominciare dalla
questione degli standard alimentari.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/06/22/ttip-quando-le-carte-smentiscono-la-commissioneeuropea-e-il-governo/
ISDS: PRIMA CAUSA CONTRO LA REPUBBLICA ITALIANA
L'Italia deve rispondere per la prima volta nella sua storia ad una denuncia causata da un ISDS,
l'arbitrato internazionale tra investitori e Stati, al centro delle polemiche per il suo possibile
inserimento nel TTIP, il Trattato Transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti. Tre investitori di
energie rinnovabili (il belga Blusun S.A., il francese Jean-Pierre Lecorcier e il tedesco Michael
Stein) hanno denunciato la Repubblica italiana per la revisione del sistema incentivante
sull'energia fotovoltaica.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/06/24/confermato-prima-causa-isds-contro-litalia/
TTIP: LA COMMISSIONE INTA VOLTA LE SPALLE AI CITTADINI EUROPEI
Fonte: Campagna Stop TTIP Italia.
La Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo (INTA) ha dato il via libera
alla risoluzione Lange, un testo che legittima le peggiori preoccupazioni dei cittadini europei in
merito al negoziato sul TTIP. La voce dell’opinione pubblica è stata completamente ignorata
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dalla maggioranza degli europarlamentari riuniti nel voto: in particolare, socialdemocratici e
popolari hanno raggiunto un accordo che rilancia l’inclusione di una clausola ISDS nell’accordo
USA-UE sul commercio e gli investimenti, anche dopo che quasi 150 mila persone avevano
espresso il proprio dissenso in una consultazione pubblica terminata nel 2014.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/05/28/ttip-la-commissione-inta-volta-le-spalle-ai-cittadini/
SENTENZA SOLVAY ATTESA AD ALESSANDRIA.C’E’ FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA?
Fonte: Medicina democratica Alessandria
Se si ascoltano gli addetti ai lavori, gli avvocati, la disputa sembra se il dolo dell’articolo 439
riguarda solo i terroristi che versano cianuro nei tubi dell’acquedotto o anche i dirigenti d’azienda
che consapevolmente versano cancerogeni nelle falde acquifere. Se invece interroghi la gente ti
rendi conto, che non c’è molta fiducia nella giustizia. Sono infatti convinti che i potenti
resteranno impuniti, in virtù del fatto che sono potenti, ricchi. La Giuria popolare? Si, ma conta
davvero?La sentenza della Corte d’Assise di Chieti, che mandò in parte assolti(per
avvelenamento delle acque) e in parte prescritti ( per disastro ambientale) 19 dirigenti e tecnici
della Montedison, è infatti altamente sospetta di pressioni indebite del Presidente della Corte su
alcuni membri della Giuria. Ora sulla correttezza della condotta dei due giudici togati di Chieti si
pronuncerà anche il Consiglio superiore della magistratura , anche annullando il verdetto.
Info: http://medicinademocraticaalessandria.blogspot.it/p/processo-solvay-tutti-i-protagonistie.html
CO2, CONDANNATO LO STATO OLANDESE: VITTORIA STORICA DEI CITTADINI
Fonte: LifeGate.it, articolo di Andrea Barolini.
Vittoria storica, quella ottenuta da 900 cittadini olandesi che avevano avviato un’azione legale
nei confronti del governo, chiedendo ai giudici di obbligarlo a diminuire le emissioni di gas ad
effetto serra nell’atmosfera. Questa sentenza conferma il fatto che i cambiamenti climatici
rappresentano un problema enorme che necessita di essere affrontato con decisione. I
magistrati hanno infatti stabilito che lo Stato olandese è obbligato a diminuire le emissioni di
CO2 del 25%, entro il 2020, rispetto ai livelli del 1990.
Info: www.lifegate.it/persone/news/co2-condannato-lo-stato-olandese-vittoria-storica-deicittadini
NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLE ATTIVITA’ DI
COSMETOVIGILANZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE
Fonte: Ministero della Salute, 28 Maggio 2015.
Le Aziende sono obbligate a notificare all’Autarità competente in materia di cosmetici (in Italia è
il Ministero della Salute) tutte le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi (EIG) ricevute e
associate presubilmente all’utilizzo di prodotti cosmetici nelle normali o ragionevolmente
prevedibili condizioni di uso. Le segnalazioni di effetti idesiderabili gravi, possono anche essere
notificate all’Autorità competente direttamente dagli utilizzatori finali, consumatori o
professionisti del settore, quali ad esempio acconciatori ed estetisti, che utilizzano e applicano i
cosmetici nella loro attività professionale.
Info: www.fofi.it/ordinebg/doc/documento9162655.pdf

RIVISTA ECOLOGICA URBANA
E’ ripresa la pubblicazione della rivista Ecologia Urbana, con l’abbonamento per il 2015 a soli 10
euro. Verranno spediti subito in omaggio i fascicoli arretrati della rivista (disponibili), per poter
ampliare la collezione.
Chi fosse interessato potrà effettuare il versamento con bonifico bancario:
Banca Popolare di Lajatico
IBAN: IT 81 O 05232 14002 000030180152
intestato a Istos Edizioni.
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Si prega di comunicare l’indirizzo di spedizione a fabrizio2964@gmail.com, mettendo in Cc
robin.marco@tiscalinet.it
DIZIONARIO DELLA SICUREZZA
Il 15 Luglio 2015 presso la Camera dei Deputati a Roma, è stato presentato il volume “Dizionario
della Sicurezza Stradale”, 40 schede scritte da 36
autori italiani e di altri Paesi europei.
Info: flgonlus@gmail.com; www.decenniodazione.it; www.flg.it
MADE IN ITALYGREEN
E’ stato presentato a Milano nei giorni scorsi il volume “Made in ItalyGreen”. Il volume
funzionerà da sviluppatore di idee. Una mappa per orientarsi, lavorare, tracciare un pezzo di
futuro. La sola volontà, e lo spirito, è di cambiare direzione, far emergere un'anima, per
affermare che la situazione non è grave.
Info: www.lettera43.it/stili-vita/made-in-italygreen-a-milano-un-workshop-sulla-greeneconomy_43675177782.htm
VIDEO DEL CONVEGNO "OGM: DAVVERO CONTRO NATURA?"
E' possibile visionare il convegno "OGM: davvero contro Natura?" promosso dall'Università
Milano Bicocca e svoltosi lo scorso 11 Giugno.
Info: www.youtube.com/playlist?list=PLlNg1cLOi2A0BPqfX7c1SCY6Owuw1YC-1
FARE DI PIU’ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO
L’incontro di Choosing Wisely a Londra è andato molto bene. Impressionante la diffusione del
progetto. Presenti 15 Paesi coinvolti e altri sembravano interessati ad unirsi. L’Italia, con 34
Società scientifiche che hanno aderito al progetto e 110 procedure definite, è considerata, dopo
Stati Uniti e Canada, il Paese più avanti nella realizzazione degli obiettivi. L’iniziativa ha assunto
tali dimensioni senza poter contare su alcun specifico finanziamento.
Info: www.slowmedicine.it/notizie/355-slow-medicine-al-choosing-wisely-internationalmeeting.html
COMUNI RICICLONI 2015
Si è tenuta il 7 Luglio 2015 la premiazione dei Comuni ricicloni, che hanno visto nei primi posti
della classifica generale Ponte nelle Alpi, Borso del Grappa e Cesio Maggiore.
Info: www.ricicloni.it/classifica-comuni
SEMINARIO SULLA LEGGE IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE
Il 20 Luglio 2015 a Brescia la Sezione ISDE provinciale ha organizzato un seminario sulla Legge
in materiale di delitti ambientali. E’ intervenuto il Prof. Luca Mario Masera, membro del gruppo di
lavoro ISDE “Ambiente, Salute e Giustizia”.
Info: isdebrescia@gmail.com
CONVEGNO LE RADICI DEL FUTURO
Si segnala che è possibile seguire sul canale youtube i lavori del convegno “Le radici del futuro”
organizzato da SIQUAS-VRQ il 30 Maggio 2015. Cliccando sul primo link compare l’intera
giornata in versione italiana e nel secondo quella in inglese.
Info: www.youtube.com/watch?v=0VOwY8I0fyY; www.youtube.com/watch?v=Y1ptXmA 4fQ
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CORSO ECM “AMBIENTE E SALUTE: RAPPORTO INDISSOLUBILE”
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia, Viale Adua 172 – 5 Settembre 2105.
Info: info@omcopistoia.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 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
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