ISDE Italia News
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente
Numero 579 (13 Agosto 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":
- Settimana europea della mobilità - 16-22 Settembre. Convegno il 16 Settembre a Milano.
- Esperienze e metodi per la valutazione dell’impatto ambientale-sanitario ed economico dei
determinanti ambientali - 17 Settembre, Bologna.
- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale
futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma.
- Terze giornate PAN Europee dell’educazione ambientale - 1-2 Ottobre, Barcellona
(Spagna). Iscrizioni entro il 14 Agosto.
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma.
- Stati Generali della Green Economy - 3-4 Novembre, Rimini.
Nella rubrica “Salute globale":
- Toscana: è on line il nuovo sito del Centro Salute Globale.
- World Health Statistics 2015.
- La parabola della rana bollita.
- Appello dei medici in Siria alla comunità internazionale.
- Wikileaks:rivelati gli accordi segreti sul TISA. Ecco le future regole internazionali del
mercato.
- Sotto la stessa legge. Meno salute e una vita più corta.
- La Medicina delle Migrazioni nella formazione del Medico di Medicina Generale.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Pubblicato il Position Paper di ISDE Italia sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Forestale: “Ora a rischio anche Polizie Provinciali, ma chi presidierà i territori?”
- Zanzare fastidiose ma non un pericolo per la salute: e’ giusto usare gli insetticidi?
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Corso ECM “Ambiente e salute: rapporto indissolubile” - 5 Settembre, Pistoia.
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SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’
Dal 16 al 22 Settembre 2015 torna la Settimana Europea della Mobilità organizzata dalla FIAB
(Federazione Italiana Amici dell Bicicletta). L’evento ha lo scopo di promuovere e incentivare
l’utilizzo dei mezzi di trasposrto alternativi all’auto privata. In questo contesto si colloca il
Convegno “Choose, Change, Combine: Giornata Europea della Sharing Mobility” organizzato
dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile in collaborazione con la Commissione Europea e il
Ministero dell’Ambiente per il 16 Settembre 2015 presso il Museo della Scienza di Milano.
Info: http://fiab-onlus.it/bici/attivita/manifestazioni/settimana-mobilita-sostenibile/item/1231scegli-cambia-combina.html; www.fondazionesvilupposostenibile.org
ESPERIENZE E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALESANITARIO ED ECONOMICO DEI DETERMINANTI AMBIENTALI
Il 17 Settembre 2015 a Bologna si terranno degli incontri su Ambiente e Salute in cui si parlerà
di diverse tematiche in cui si valuteranno esperienze e metodi per la valutazione dell’impatto
ambientale-sanitario.
Info: fparmagnani@arpa.emr.it
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
TERZE GIORNATE PAN EUROPEE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il 1 e 2 Ottobre 2015 a Barcellona (Spagna) si terranno le Giornate europee di educazione
ambientale. Iscrizioni entro il 14 Agosto 2015.
Info:
www.infeagallura.it/Community/Notizie/ArchivioNotizie/2015/PanEnvironmentEducation.html
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
STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY
Il 3 e 4 Novembre 2015 si terrà il Consiglio Nazionale della Green Economy a Rimini.
L’appuntamento annuale riunisce tutto il mondo dell’economia verde e presenzieranno al
consiglio 65 organizzazioni di imprese della green economy italiana.
Info: www.statigenerali.org
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TOSCANA: È ON LINE IL NUOVO SITO DEL CENTRO SALUTE GLOBALE
Fonte: www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=30117
La Sanità Toscana apre le porte al mondo. E’ con questo obiettivo che Centro di Salute Globale
(CSG) della Regione lancia il suo sito, che vuole rispondere a questa nuova dimensione della
salute attraverso una piattaforma online, che condivide, innova e informa i cittadini su come
vengono investite le risorse destinate alla cooperazione sanitaria.
Info: www.centrosaluteglobale.eu
WORLD HEALTH STATISTICS 2015
Fonte: Epicentro n. 572, 21 Maggio 2015.
Il 2015 è l’ultimo anno per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio, un patto
sottoscritto nel Settembre 2000 dai capi di Stato e di Governo membri dell’ONU per sconfiggere
la povertà. L’edizione 2015 del World Health Statistics, recentemente pubblicato dall’OMS,
presenta sia i dati sugli indicatori di salute dei 194 Paesi membri, sia una valutazione sui
progressi fatti verso il conseguimento degli obiettivi.
Info: www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/
LA PARABOLA DELLA RANA BOLLITA
Fonte: SaluteInternazionale.info
Una rana cade in una pentola d’acqua bollente, e subito schizza via. Un’altra entra in una
pentola di acqua fredda. Qualcuno accende un piccolo fuoco sotto la pentola. La rana non si
accorge che l’acqua via via si scalda… via via… gradualmente sempre più… finché muore boliita.
La riforma della scuola è paragonabile alla pentola d’acqua bollente. La sua natura “bruciante” è
stata immediatamente avvertita e ha suscitato vivaci ed estese reazioni. Ciò che succede nella
sanità rispecchia invece la situazione della rana bollita. Non è stata presentata una legge per
“cambiare verso” al Servizio Sanitario Nazionale: nessuno dichiara volerlo fare. Eppure il fuoco
sotto la pentola è da tempo acceso e la temperatura dell’acqua è sempre più alta.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/05/la-parabola-della-rana-bollita/
APPELLO DEI MEDICI IN SIRIA ALLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
Fonte: Medics Under Fire.
Il Dr. Mohamed Tennari ha lanciato un appello alla Comunità Internazionale affinchè prenda dei
provvedimenti più duri e rafforzi le azioni contro i bombardamenti che stanno colpendo anche gli
ospedali da campo causando la morte di dottori e degenti. La richiesta alla comunità
internazionale è quindi quella di fermare gli attacchi aerei con una no-fly zone, se necessario,
per proteggere i civili siriani e personale medico.
Info: https://medicsunderfire.org/en
WIKILEAKS:RIVELATI GLI ACCORDI SEGRETI SUL TISA. ECCO LE FUTURE REGOLE
INTERNAZIONALI DEL MERCATO
Fonte: L’Espresso, 3 Giugno 2015, articolo di Stefania Maurizi.
Nei documenti riservati il funzionamento del futuro mercato dei servizi in base agli accordi tra 24
potenze mondiali. Liberalizzazione nei settori chiave: lavoro, sanità, ricerca scientifica, banche,
finanza e trasporti. L’hanno tenuto nascosto, negoziandolo in segreto, imponendo di mantenere
riservato il testo anche dopo la sua approvazione per ben cinque anni. Eppure, è un trattato
internazionale che potrebbe avere enormi conseguenze per lavoratori e cittadini italiani e, più in
generale, per miliardi di persone nel mondo liberalizzando ulteriormente servizi fondamentali:
mercato del lavoro, sanità, ricerca scientifica, banche e finanza, servizi postali, trasporto aereo e
marittimo, raccolta dei rifiuti, costruzioni, telecomunicazioni e ogni sorta di prestazione
professionale: da quelli di ingegneria ai servizi veterinari all’istruzione privata.
Info: http://espresso.repubblica.it/affari/2015/06/03/news/wikileaks-ecco-gli-accordi-segretisul-tisa-che-ridisegnano-le-regole-internazionali-del-mercato-1.215392
SOTTO LA STESSA LEGGE. MENO SALUTE E UNA VITA PIU’ CORTA
Fonte: Saluteinternazionale.info, articolo di Mor Efrat del 22 Giugno 2015.
Un rapporto di Medici per i Diritti Umani - Israele (Physicians for Human Rights – Israel - PHRIsrael) analizza le diseguaglianze nella salute tra cittadini israeliani (compresi i coloni negli
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insediamenti in Cisgiordania) e i residenti dei Territori palestinesi. Queste differenze mettono in
evidenza i numerosi ostacoli che impediscono agli abitanti dei Territori occupati di poter godere
del diritto alla salute. Il rapporto analizza i meccanismio di controllo con cui Israele inflenza la
situazione sanitaria nei Territori occupati, impedendo di fatto al Ministero della sanità palestinese
di fornire servizi sanitari adeguati agli abitanti dei Territori.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/06/sotto-la-stessa-legge-meno-salute-e-una-vita-piucorta/
LA MEDICINA DELLE MIGRAZIONI NELLA FORMAZIONE DEL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
Cosa vuol dire essere Medico di Medicina Generale (MMG)? Forse essere un medico capace di
prendersi cura del paziente, sia esso il paziente migrante, il paziente anziano, il paziente fragile.
L’immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente. In Italia esiste una politica
sanitaria di inclusione che mira a garantire, agli stranieri in condizione di regolarità giuridica,
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. La
giurisprudenza italiana, per l’appunto, identifica il diritto di accesso alle cure come un diritto
proprio della persona umana. A partire dai dati raccolti è stato sviluppato un modulo formativo
sulla tematica della Medicina delle Migrazioni, rivolto ai medici in formazione per la MG.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/07/i-nuovi-standard-ospedalieri/;
www.saluteinternazionale.info/2015/07/la-medicina-delle-migrazioni-nella-formazionedel.medico-di-medicina-generale/; www.saluteinternazionale.info/2015/07/mers-nuovaminaccia-alla-salute-globale

PUBBLICATO IL POSITION PAPER DI ISDE ITALIA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
L’Associazione dei Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ha rilasciato le Linee Guida elaborate sullo
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU).
Info: www.isde.it/pubblicato-il-position-paper-di-isde-italia-sullo-smaltimento-dei-rifiuti-solidiurbani/
ZANZARE FASTIDIOSE MA NON UN PERICOLO PER LA SALUTE: E’ GIUSTO USARE GLI
INSETTICIDI?
Le malattie virali trasmesse dalle zanzare sono, nei paesi tropicali, un vero flagello. In Italia il
pericolo di virus tropicali è pressoché basso, nonostante il clima negli ultimi anni sia cambiato
favorendo la proliferazione di specie di zanzare che normalmente non si trovano nelle zone
mediterranee. Ciò vuole dire che fare la lotta alle zanzare con insetticidi è inuitile e
contaminante, poiché le zanzare sono in grado di attivare un alto numero di processi metabolici
che in tempi brevi le rendono resistenti agli insetticidi che in teoria dovrebbero ucciderle.
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
FORESTALE: “ORA A RISCHIO ANCHE POLIZIE PROVINCIALI, MA CHI PRESIDIERA’ I
TERRITORI?”
Fonte: M5S.
Sullo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato ad oggi non c’è nessuna garanzia riguardo il
mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, di presidio del territorio e di contrasto alle
agromafie che il Corpo ha assicurato dei decenni. Parallelamente cala l’incertezza anche sul
futuro delle Polizie Provinciali, che accresce nei cittadini il timore di vedersi privati di queste
importanti funzioni di salvaguardia e controllo dei territori e dell’ambiente. Resta inoltre la grave
illogicità di destinare il personale delle polizie provinciali alle polizie municipali. Infatti gli agenti
di polizia provinciale sono competenti soprattutto in ambito di controllo ambientale, come la
vigilanza sulle attività di caccia, di pesca, ecc… ed è forte il rischio che si disperdano tutte le
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professionalità delle donne e degli uomini della polizia provinciale, acquisite nel corso di decenni
di attività sul territorio.

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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