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

  

Numero 577 (30 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": 

- La Medicina Integrata, nuovi scenari in Sanità - 18-19 Settembre, Pitigliano (GR). 
- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale 

futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma. 
- Convegno Nazionale di Epigenetica - 3-4 Ottobre, Urbino. 
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 

- 27° Congresso Nazionale ACP: oltre i confini - 15-17 Ottobre, Napoli. 
- Congresso Nazionale della Società Italiana di Psciconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI) 

- 30-31 Ottobre, Torino. 
Nella rubrica “Agricoltura e salute": 

- Agricoltura, alimentazione e salute: alcuni video consigliati. 

- Monsanto punta a Syngenta: un'altra big vuole scappare dal fisco USA. 
- Pillole di prevenzione: il caso del glifosato. 

- Glifosato e Xylella. 
- Il gusto amaro della produzione intensiva di mele. 
- Pesticidi, soia ogm e celiachia, intervista al Prof. Modonesi. 

- Vinta battaglia contro pubblicita’ ingannevole di Federcarni. 
- Il Comune di Malles libero da pesticidi. 

- Valutazioni Monografiche IARC. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- La Carta dell’ONU compie 70 anni. 

- La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere. 

- E-book sulla VIS pubblicato da ARPA Emilia Romagna. 

- Papa Francesco e “La cura della casa comune”. 

- Appello per la sospensione della vaccinazione Anti-HPV-AsSIS. 

- Un appello urgente per gli “Angeli del suolo”! 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
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- Binario morto. 

- Reti ecologiche: è tempo per adottare nuovi strumenti e approcci. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Biancarentola e Matrilva: un’ecofiaba per Taranto - 30 Luglio, Taranto. 

- Corso ECM “Ambiente e salute: rapporto indissolubile” - 5 Settembre, Pistoia. 
 

 

 
 
LA MEDICINA INTEGRATA, NUOVI SCENARI IN SANITA’ 

Il 18 e 19 Settembre 2015 si terrà un convegno a Pitigliano (GR) organizzato dal Centro di 
Medicina Integrata, dedicato a Simone Camilli, un ragazzo che ha lavorato nelle zone di guerra e 

dove nel 2014 ha perso la vita a causa di un esplosione. Per la partecipazione è consigliata la 
prenotazione. 
Info: medicinaintegrata.pitigliano@usl9.toscana.it; 

http://tigicongress.com/2015/medicinaintegrata/ 
 

6° GIORNATA IN MEMORIA DI LORENZO TOMATIS “INQUINAMENTO AMBIENTALE E 
SALUTE: QUALE FUTURO PER LE NUOVE GENERAZIONI IN ITALIA” 
Giovedì 24 Settembre 2015 presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma si 

celebrerà la 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis dal titolo “Inquinamento ambientale e 
salute: quale futuro per le nuove generazioni in Italia”, organizzato da Istituto Superiore di 

Sanità e Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia. Aria, acqua, terra, i beni essenziali per 
la vita che già 30 anni fa Lorenzo Tomatis vedeva compromessi a causa di uno sviluppo miope e 
dissennato da parte dell’uomo, sono l’oggetto di studio e riflessione di questa giornata a lui 

dedicata. L’evento, gratuito, è rivolto a medici, biologi, rappresentanti di società scientifiche e 
della cittadinanza organizzata, stakeholders.  

Info: isde@ats.it 
 
CONVEGNO NAZIONALE DI EPIGENETICA 

Il 3 e 4 Ottobre 2015 si terrà ad Urbino il Convegno Nazionale di Epigenetica “La genetica da 
sola non determina la nostra salute”. L’evento è organizzato dall’Istituto di Medicina Naturale e 

la partecipazione è su prenotazione. 
Info: www.biosalusfestival.it; www.istitutomedicinanaturale.it   
 

9e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE 
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 
 

27° CONGRESSO NAZIONALE ACP: OLTRE I CONFINI 
Dal 15 al17 Ottobre 2015 si terrà a Napoli il 27° Congresso Nazionale ACP, in collaborazione con 

la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il tema 
è “Oltre i Confini”, inteso come guardare oltre i confini del sapere “medico” in senso stretto e 
allargare la propria conoscenza ad altri saperi per promuovere la salute complessiva delle 

famiglie e dei bambini. 
Info: www.acp.it; www.defla.it; info@defla.it 

 
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 
PSCICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA (SIPNEI) 

Il Congresso si terrà il 30 e 31 Ottobre a Torino con il titolo “Conoscere e curare l’essere umano 
nella sua interezza”. Il programma scientifico è stato costruito assieme alla Università di Torino 

e all’Università dell’Aquila che per la prima volta s’incontrano con la SIPNEI in un confronto a 
tutto campo sulla fisiopatologia e sulla cura. 

mailto:medicinaintegrata.pitigliano@usl9.toscana.it
http://tigicongress.com/2015/medicinaintegrata/
mailto:isde@ats.it
http://www.biosalusfestival.it/
http://www.istitutomedicinanaturale.it/
mailto:isde@ats.it
http://www.acp.it/
http://www.defla.it/
mailto:info@defla.it
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Info: www.sipnei.it  
 
 

 
 
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SALUTE: ALCUNI VIDEO CONSIGLIATI 
- IL MONDO SECONDO MONSANTO, documentario di Marie-Monique Robin, 

www.youtube.com/watch?v=NCwPm4XUO2I&feature=em-hot-vrecs 
- HOME [ITA], documentario di Yann Arthus-Bertrand, prodotto da Luc Besson, 

www.youtube.com/watch?v=54FTatnqXjY 
- IL PIANETA VERDE, film di Coline Serreau, con Vincent Lindon, Philippine Leroy-Beaulieu, 
Coline Serreau, Marion Cotillard, James Thierree, www.youtube.com/watch?v=dDxiITA204s 

- L’ULTIMO CONTADINO (THE LAST FARMER), film documentario di Giuliano Girelli, 
www.youtube.com/watch?v=rxPttC5mMW4 

- FOOD INC www.youtube.com/watch?v=jgciYIgWO8w 
- TERRA E CIBO, documentario di Riccardo Iacona, tratto dalla puntata di Presa Diretta (Rai3) 
del 9/10/2011, www.youtube.com/watch?v=Z0e8Q2GvKcQ 

- AGRICOLTURA MODERNA - LA NECESSITÀ DI UN CAMBIAMENTO, documentario di Coline 
Serreau , www.youtube.com/watch?v=6wMl70NRE2w 

- I NOSTRI FIGLI CI ACCUSERANNO, documentario di Jean-Paul Jaud, 
www.youtube.com/watch?v=W4uV7R5OdlQ 
- UNA FATTORIA PER IL FUTURO, a cura di Permacultura, 

www.youtube.com/watch?v=7taJJ_BH8y4 
- ALEX ORTNER - CRUDO & SEMPLICE, film documentario del Dr. Cousens, 

www.macrolibrarsi.it/video/__fermare-e-guarire-il-diabete-crudo-semplice-dvd.php 
- LA ZAPPA SUI PIEDI - The Hoe on the Feet, video itinerante in narrazione e musica su api, 
pesticidi e agricoltura di Andrea Pierdicca e Enzo Monteverde, 

www.youtube.com/watch?v=1gjsSdoyfc4 
- VELENI IN PARADISO, di Andrea Tomasi e Jacopo Valenti, www.farfallaavvelenata.com 

- THE ORGANIC EFFECT, presentato da COOP, la catena svedese di supermercati che promette 
di fare tutto quello che può per supportare l'Agricoltura Organica e chiede a tutti quelli che 
vendono cibo di fare lo stesso, www.youtube.com/watch?v=oB6fUqmyKC8; 

www.coop.se/PageFiles/430210/Coop%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf 
- L'AMBIENTE DISERBATO, intervista al Prof. Fabio Taffetani dell'Università Politecnica delle 

Marche, www.youtube.com/watch?v=x1NUi9swDbI 
- CONVEGNO PAN E CNPNG 2014 IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SENZA PESTICIDI 

www.youtube.com/watch?v=6RFrRmkJEHw 
- ALTERNATIVE AL DISERBO CHIMICO www.youtube.com/watch?v=HF7yfypis5s, 
www.youtube.com/watch?v=py1znINj6NQ 

- ALTERNATIVE AI PESTICIDI: È IL MOMENTO DEI COMUNI? 
www.youtube.com/watch?v=Q2x4KR3Junc 

- SALUTE BENE COMUNE: LE ALTERNATIVE AI PESTICIDI 
www.youtube.com/watch?v=SKRq_k2_90g, www.youtube.com/watch?v=6H2ca88CkzY 
- L’ITALIA DELL’EXPO E DEI PESTICIDI: DALLA PRESA DI COSCIENZA ALLE SOLUZIONI 

www.dropbox.com/sh/qxe0d1pshthxgl7/AABCLXyOUIK-sO9RdeWypY0na?dl=0 
- LE SORGENTI INTERIORI DELL'ALTRA ECONOMIA www.youtube.com/watch?v=OpwD2mmfgac 

 
MONSANTO PUNTA A SYNGENTA: UN'ALTRA BIG VUOLE SCAPPARE DAL FISCO USA 
Fonte: Repubblica.it, 9 Giugno 2015. 

L'operazione da 45 miliardi di dollari, già rifiutata una prima volta dalla società svizzera, il 
colosso multinazionale big di OGM, pesticidi e farmaci, è finalizzata a instaurare la nuova 

residenza fiscale nel Regno Unito e sfruttare così un'imposizione meno pesante. Lo ha messo 
nero su bianco lo stesso AD del gruppo. Inoltre OGM e pesticidi sono la faccia della stessa 
medaglia, della volontà dell'agrobusiness di concentrarsi, monopolizzare i semi a danno dei 

piccoli contadini, espandendo sempre più le coltivazioni OGM, anche se ormai richiedono sempre 
più pesticidi per le resistenze che hanno creato. 

http://www.sipnei.it/
http://www.youtube.com/watch?v=NCwPm4XUO2I&feature=em-hot-vrecs
http://www.youtube.com/watch?v=54FTatnqXjY
http://www.youtube.com/watch?v=dDxiITA204s
http://www.youtube.com/watch?v=rxPttC5mMW4
http://www.youtube.com/watch?v=jgciYIgWO8w
http://www.youtube.com/watch?v=Z0e8Q2GvKcQ
http://www.youtube.com/watch?v=6wMl70NRE2w
http://www.youtube.com/watch?v=W4uV7R5OdlQ
http://www.youtube.com/watch?v=7taJJ_BH8y4
http://www.macrolibrarsi.it/video/__fermare-e-guarire-il-diabete-crudo-semplice-dvd.php
http://www.youtube.com/watch?v=1gjsSdoyfc4
http://www.farfallaavvelenata.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oB6fUqmyKC8
http://www.coop.se/PageFiles/430210/Coop%20Ekoeffekten_Rapport_eng.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=x1NUi9swDbI
http://www.youtube.com/watch?v=6RFrRmkJEHw
http://www.youtube.com/watch?v=HF7yfypis5s
http://www.youtube.com/watch?v=py1znINj6NQ
http://www.youtube.com/watch?v=Q2x4KR3Junc
http://www.youtube.com/watch?v=SKRq_k2_90g
http://www.youtube.com/watch?v=6H2ca88CkzY
http://www.dropbox.com/sh/qxe0d1pshthxgl7/AABCLXyOUIK-sO9RdeWypY0na?dl=0
http://www.youtube.com/watch?v=OpwD2mmfgac
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Info: 
www.repubblica.it/economia/finanza/2015/06/09/news/monsanto_punta_a_syngenta_un_altra_
big_vuole_scappare_dal_fisco_usa-116443496/?refresh_ce 

 
PILLOLE DI PREVENZIONE: IL CASO DEL GLIFOSATO 

Fonte: Sanità 24, di Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona. 
La IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) lo scorso marzo ha compiuto una 

mossa forte nello scacchiere delle forze in campo. Il cambiamento di classificazione da 2b a 2a 
(da “possibilmente” cancerogeno a “probabilmente”cancerogeno) del glifosato, rivalutando la 
cancerogenicità di altri quattro composti organofosfati: diazinon, malathion, parathion, 

tatraclorvinfos. Per questo l’International society of doctors for eviroment (Isde) ha 
recentemente chiesto all’Europarlamento e alla Commissione europea di bandire 

immediatamente e permanentemente la produzione, il commercio e l’utilizzo di queste sostanze 
su tutto il territorio europeo. 
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-22/pillole-prevenzione-

caso-glifosato-192107.php?uuid=AC5HsqE 
 

GLIFOSATO E XYLELLA 
Un recente studio pubblicato dall’IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) ha 
definito il glifosate, diserbante molto noto, “come probabilmente cancerogeno per gli esseri 

umani”. La questione è ancora dibattuta, ma ovviamente la Commissione Europea ha posto nel 
mirino questo prodotto. Per debellare la Xylella si vuole fare uso del diserbo, ma purtroppo non 

si sa che nella zona dove maggiormente è diffuso il batterio, da 25 anni, si usa glifosate in 
grandi quantità, sia per l’eliminazione di erbe infestanti in primavera sia per la preparazione 
delle piazzole di raccolta. 

Info: http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizie-nascoste/l-esperto-ecco-le-cause-
no800003/ 

 
IL GUSTO AMARO DELLA PRODUZIONE INTENSIVA DI MELE 
Fonte: Greenpeace, Giugno 2015. 

La produzione di mele e la floricoltura in generale, sono tra i settori dell’agricoltura europea che 
più si contraddistinguono per l’utilizzo di sostanze chimiche. L’agricoltura industriale ha un 

impatto diffuso:dalla contaminazione del suolo e delle acque agli effetti dannosi per le api e gli 
altri impollinatori, fino alle conseguenze per la slaute degli agricoltori, delle loro famiglie e dei 
consumatori. La crescente preoccupazione sull’uso massiccio di pesticidi in Europa va di pari 

passo con il bisogno di trovare soluzioni sostenibili. I risultati mostrano che nei meleti europei è 
possibile trovare una vasta gamma di pesticidi nel suolo e nelle acque , che rimangono nel 

terreno e continuano a inquinare l’ecosistema anche dopo l’applicazione. 
Info: www.greenpeace.org/italy/produzione_intensiva_di_mele 
 

PESTICIDI, SOIA OGM E CELIACHIA, INTERVISTA AL PROF. MODONESI 
Fonte: Salute&Benessere. 

Il Prof. Carlo Modonesi, docente di Ecologia umana all’Università di Parma, membro 
dell’Associazione dei Medici per l’Ambiente - ISDE Italia, si occupa da anni di pesticidi e di come 

questi interagiscono con l’ambiente e sull’uomo. In una intervista il professore, conferma la 
cancerogenecità del glifosate in primis per gli animali e per l’uomo. Quest’ultimo sembra sia 
coinvolto in una serie di altri problemi sanitari di tipo ormonale: in altre parole è un “interferente 

endocrino”, cioè interferisce con il sistema delle ghiandole endocrine del nostro organismo. 
Inoltre si esprime riguardo a un erbicida sintetico chiamato Roundup che pare abbia una 

connessione con la celiachia. 
Info: http://parmareporter.it/pesticidi-soia-ogm-e-celiachia-intervista-al-professor-modonesi/   
 

VINTA BATTAGLIA CONTRO PUBBLICITA’ INGANNEVOLE DI FEDERCARNI 
Fonte: www.agenziastampaitalia.it 

Il Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha accolto la denuncia M5S 
sulla pubblicità ingannevole Federcarni e Confcommercio che recitava: “Si alla carne. Piacere 
senza rischi”. 

http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/06/09/news/monsanto_punta_a_syngenta_un_altra_big_vuole_scappare_dal_fisco_usa-116443496/?refresh_ce
http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/06/09/news/monsanto_punta_a_syngenta_un_altra_big_vuole_scappare_dal_fisco_usa-116443496/?refresh_ce
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-22/pillole-prevenzione-caso-glifosato-192107.php?uuid=AC5HsqE
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-22/pillole-prevenzione-caso-glifosato-192107.php?uuid=AC5HsqE
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizie-nascoste/l-esperto-ecco-le-cause-no800003/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizie-nascoste/l-esperto-ecco-le-cause-no800003/
http://www.greenpeace.org/italy/produzione_intensiva_di_mele
http://parmareporter.it/pesticidi-soia-ogm-e-celiachia-intervista-al-professor-modonesi/
http://www.agenziastampaitalia.it/
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Info: www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/25964-alimentazione-m5s-vinta-
battaglia-contro-pubblicita-ingannevole-di-federcarni 
 

IL COMUNE DI MALLES LIBERO DA PESTICIDI 
L’abolizione del diserbante cancerogeno glifosato, approvata ai primi di Luglio dalla Provincia di 

Bolzano, su proposta del consigliere provinciale pentastellato Paul Köllensperger, ha dimostrato 
non solo che le istituzioni hanno il potere di vietare l’uso nei propri territori di quei principi attivi 

che, pur essendo nocivi, sono approvati nell’Unione Europea, ma si è anche rivelata un fattore 
decisivo per la comunità venostana di Malles, che con il Consiglio Comunale del 16 Luglio ha 
finalmente visto concretizzarsi il risultato del referendum dello scorso Settembre, con cui la 

popolazione sceglieva di vietare nel comune l’uso dei pesticidi. 
Info: www.trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/fatto-del-giorno/3701-malles-comune-

senza-pesticidi-adesso-e-realta-il-comune-recepisce-il-risultato-referendario 
 
VALUTAZIONI MONOGRAFICHE IARC 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha valutato la cancerogenità di alcuni 
insetticidi ed erbicidi ovvero: gamma-hexachlorocyclohexane (lindane), 

dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) e 2,4-dichlorophenoxyacetic acis (2,4 –D). 
Info: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr236_E.pdf  
 

 

 
 

LA CARTA DELL’ONU COMPIE 70 ANNI 
70 anni fa un gruppo di politici di diversi paesi scrisse una Carta nuova, con un linguaggio 
nuovo. Avevano visto la guerra, il nazismo, il fascismo e si riunirono per salvare le future 

generazioni dal flagello della guerra. In quella stessa occasione decisero anche di riaffermare la 
fede nei diritti fondamentali dell’uomo, e si impegnarono a promuovere il progresso sociale ed 

un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà. Era il 26 Giugno del 1943. 
Info: www.perlapace.it/index.php?id_article=11120 
 

LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO DA PROMUOVERE 
Fonte: Salute Donna. 

E’ stato presentanto il Progetto Salute Donna sull’assistenza ai tumori. Nel documento 
programmatico del progetto si evidenzia che numerosi sono i dati relativi alla importanza di 
fattori sociali e diffusi con valenze politiche ed economiche, che influendo sull’ambiente sono 

responsabili di danni alla salute, in particolare malattie croniche come le neoplasie. 
Info: www.salutebenedadifendere.it 

 
E-BOOK SULLA VIS PUBBLICATO DA ARPA EMILIA ROMAGNA 
E’ disponibile on line l’e-book di ARPA Emilia Romagna “La VIS in Italia, valutazione e 

partecipazione nelle decisioni su ambiente e salute”, a cura di Liliana Cori, Adele Ballarini, Nuzia 
Linzalone, Marinella Natali e Fabrizio Bianchi. Il libro presenta il progetto Tools for HIA 

raccogliendo i contributi presentati durante il convegno “ La VIS in Italia:scenari, strategie, 
strumenti”. 

Info: www.arpa.emr.it/ebook 
 

PAPA FRANCESCO E “LA CURA DELLA CASA COMUNE” 
Si segnala: 

- nell’Enciclica si toccano i temi concreti del riscaldamento globale e degli OGM, dei modelli di 

consumo e della biodiversità, dell’ecologia e della vita quotidiana, della tecnologia e della 
finanza. E proprio alla finanza, e alla politica da essa subordinata, viene rivolta un’invettiva 
sferzante. Sul tema della crescita demografica, un tema assai delicato per la Chiesa, Papa 

Francesco butta, per così dire, la palla all’angolo, abdicando a quella lucida franchezza che 
contraddistingue il testo www.saluteinternazionale.info/2015/07/papa-francesco-e-la-cura-della-

casa-comune/ 

http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/25964-alimentazione-m5s-vinta-battaglia-contro-pubblicita-ingannevole-di-federcarni
http://www.agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/25964-alimentazione-m5s-vinta-battaglia-contro-pubblicita-ingannevole-di-federcarni
http://www.trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/fatto-del-giorno/3701-malles-comune-senza-pesticidi-adesso-e-realta-il-comune-recepisce-il-risultato-referendario
http://www.trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/fatto-del-giorno/3701-malles-comune-senza-pesticidi-adesso-e-realta-il-comune-recepisce-il-risultato-referendario
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr236_E.pdf
http://www.perlapace.it/index.php?id_article=11120
http://www.salutebenedadifendere.it/
http://www.arpa.emr.it/ebook
http://www.saluteinternazionale.info/2015/07/papa-francesco-e-la-cura-della-casa-comune/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/07/papa-francesco-e-la-cura-della-casa-comune/
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- la lettura dell’articolo di commento riguardo all’Enciclica del Papa scritto da Andrea Gandiglio in 
cui cita ISDE, in quanto in linea con il progetto e le parole che il Santo Padre ha scritto nel suo 
“Laudato sì” www.greenews.info/rubriche/la-cura-della-casa-comune-secondo-papa-francesco-

20150618/ 

- #laudatosi. 5 motivi per leggere la lettera che Papa Francesco ha appena consegnato a tutti gli 

abitanti e le istituzioni del mondo www.perlapace.it/index.php?id_article=11113 
- anche ARPAT vuole inserirsi, andando a guardare quegli aspetti che più parlano al Sistema 

delle agenzie ambientali. Benché infatti il documento abbia un respiro ed un obiettivo assai più 
alto ed ampio dell'approccio alla tutela dell'ambiente proprio di una ARPA, l’enciclica ha tuttavia 
suscitato grande attenzione e dibattito anche perché caratterizzata da una concretezza di 

implicazioni estranea a documenti analoghi precedenti 
www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/150-15/150-15-la-nuova-enciclica-sullambiente-

una-lettura-di-parte  
 

APPELLO PER LA SOSPENSIONE DELLA VACCINAZIONE ANTI-HPV-AsSIS 

AsSIS (Associazione di Studi e Informazione sulla Salute) lancia un appello: si sospenda la 
somministrazione di massa del vaccino anti-papilloma virus in attesa di una valutazione 

appropriata della letteratura scientifica che avanza dubbi sulla sicurezza e sull’efficacia di questo 
vaccino. 
Info: www.assis.it/moratoria-vaccino-hpv/#FSContact8  

 
UN APPELLO URGENTE PER GLI “ANGELI DEL SUOLO”! 

Una ventina di associazioni ambientaliste hanno scritto a fine Maggio una lettera alla 
Commissione Europea chiedendo di riprendere rapidamente l’iniziativa per una proposta di 
direttiva sul suolo. In altre parole vi stiamo chiedendo di diventare i nuovi “Angeli”, questa volta 

del suolo, per cercare di salvare ciò che resta del suolo in Italia e in Europa. 
Info: www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2015/06/un-appello-urgente-per-gli-angeli-del-suolo; 

suolo.europa@gmail.com 
 
BINARIO MORTO 

Si segnala il libro “Binario Morto” scritto da Luca Rastello e Andrea De Benedetti. 
Info: www.chiarelettere.it/libro/reverse/binario-morto-9788861903753.php  

 
RETI ECOLOGICHE: E’ TEMPO PER ADOTTARE NUOVI STRUMENTI E APPROCCI 
Fonte: Reticula, rivista online dell’ISPRA n. 8-2015. 

Si segnala la lettura dell’articolo “Eeti ecologiche: è tempo per adottare nuovi strumenti e 
approcci”, in cui si parla di proposte metodologiche e modelli che possono essere di interesse 

generale riguardo alla ecologia applicata. 
Info: www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-8-
2015/leadImage/image_view_fullscreen 

 
 

  

http://www.greenews.info/rubriche/la-cura-della-casa-comune-secondo-papa-francesco-20150618/
http://www.greenews.info/rubriche/la-cura-della-casa-comune-secondo-papa-francesco-20150618/
http://www.perlapace.it/index.php?id_article=11113
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/150-15/150-15-la-nuova-enciclica-sullambiente-una-lettura-di-parte
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/150-15/150-15-la-nuova-enciclica-sullambiente-una-lettura-di-parte
http://www.assis.it/moratoria-vaccino-hpv/#FSContact8
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2015/06/un-appello-urgente-per-gli-angeli-del-suolo
mailto:suolo.europa@gmail.com
http://www.chiarelettere.it/libro/reverse/binario-morto-9788861903753.php
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-8-2015/leadImage/image_view_fullscreen
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-8-2015/leadImage/image_view_fullscreen
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BIANCARENTOLA E MATRILVA: UN’ECOFIABA PER TARANTO 
Evento organizzato da Maria Grazia Serra, medico ISDE di Taranto, con la partecipazione 

straordinaria di Giovanni di Lonardo e dei bambini di Taranto. 
Officine Tarantine, Via Federico di Palma (TA) – 30 Luglio 2015  

Info: https://www.facebook.com/events/1621118591473570; serra.mgp@gmail.com  
 
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 

https://www.facebook.com/events/1621118591473570
mailto:serra.mgp@gmail.com
mailto:info@omcopistoia.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

