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

  

Numero 580 (20 Agosto 2015) 
  

 
Diffondila ai tuoi contatti!!! 

 
 

Sostieni le attività dell’ISDE per combattere le cause delle malattie 
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/ 

 
 

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

 

 

In questo numero……… 
Nella rubrica "Eventi e scadenze": 

- Il ruolo dell’agricoltura biologica nella lotta ai cambiamenti climatici - 24 Agosto, Milano. 

- Incontri su Ambiente e Salute: 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. 

- Tra inquinamento ambientale e cambiamento climatico. Le nuove sfide per la salute - 26 

Settembre, Brescia. 
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 

- Una giornata in ricordo delle vittime della strada - terza Domenica di Novembre. 
Nella rubrica “Inquinamento da agenti fisici": 

- Insediato il Comitato sull'inquinamento elettromagnetico. 

- Rapporto del Comitato Tecnico Scientifico della Camera dei Deputati Canadese sui limiti 
massimi di esposizione alle emissioni radioattive. 

- Contaminazione legale degli alimenti in caso di incidente nucleare. 
- Dichiarazione su Ipersensibilità Elettromagnetica e Chimica Sensitiva Multipla. 
- Protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici non ionizzanti. 

- Fukushima, un muro congelato per fermare l’acqua radioattiva. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Pubblicato il Position Paper di ISDE sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Relazione tra Ambiente e Salute: l’esempio della Puglia – 25 Agosto, Molfetta (BA). 

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

 
 

IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E’ questo il titolo del convegno che si terrà Lunedì 24 Agosto 2015 presso il Teatro della Terra al 

Parco della Biodiversità dell’Expo di Milano. Tema centrale dell’incontro, l’agricoltura biologica e 
la sua capacità di influenzare positivamente i cambiamenti climatici e ambientali.    
Info: www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/il-ruolo-dellagricoltura-biologica-

nella-lotta-ai-cambiamenti-climatici/prog_ruolo_agricoltura_biologica.pdf  
 

INCONTRI SU AMBIENTE E SALUTE: ESPERIENZE E METODI PER LA VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE-SANITARIO ED ECONOMICO DEI DETERMINANTI 
AMBIENTALI 

17 Settembre 2015 a Bologna: il dibattito sui vantaggi e svantaggi della monetizzazione degli 
impatti ambientali e sulle tecniche utilizzate per calcolare i costi e i benefici delle conseguenze 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/il-ruolo-dellagricoltura-biologica-nella-lotta-ai-cambiamenti-climatici/prog_ruolo_agricoltura_biologica.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files/notizie-ispra/notizie-2015/il-ruolo-dellagricoltura-biologica-nella-lotta-ai-cambiamenti-climatici/prog_ruolo_agricoltura_biologica.pdf
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per la salute di determinati provvedimenti, si sta facendo sempre più acceso. Il seminario si 
propone di avviare un confronto sulle metodologie disponibili, aiutando a chiarire ambiti e 
possibilità di applicazione delle diverse modalità di valutazione dell’impatto ambientale, sanitario 

ed economico. 
Info: www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=2286&idlivello=460 

 
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 

 
TRA INQUINAMENTO AMBIENTALE E CAMBIAMENTO CLIMATICO. LENUOVE SFIDE PER 
LA SALUTE 

ISDE Lombardia organizza per Sabato 26 Settembre 2015, un importante convegno a Brescia, 
presso il Centro Pastorale Paolo VI. Nell’incontro si intende tracciare un quadro aggiornato dei 

possibili scenari globali di medio e lungo periodo legati al cambiamento climatico in atto. 
Info: https://drive.google.com/file/d/0B09Amb4_LLYuZldSMW1TQ3JWaFk/view  
 

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 
 

UNA GIORNATA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRADA 
Si terrà la terza Domenica di Novembre la “Giornata Mondiale delle Vittime della Strada”. 
Info: www.vittimestrada.org 

 
 

 
 
INSEDIATO IL COMITATO SULL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Si è insediato il 4 Agosto scorso, presso il Ministero dell’Ambiente a Roma, il Comitato 

interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. Il 
comitato è chiamato ad affrontare il problema dell’inquinamento elettromagnetico sotto diversi 

aspetti: nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della tutela di ambiente, salute e paesaggio, della 
promozione della ricerca scientifica per valutare gli effetti dell’esposizione a determinati livelli di 
campi elettrici magnetici ed elettromagnetici. 

Info: www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2015/08/05/insediato-
comitato-su-inquinamento-elettromagnetico_5da4ad0a-f16d-4c5e-8abc-72ded476667f.html 

 
RAPPORTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
CANADESE SUI LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE ALLE EMISSIONI RADIOATTIVE 

Fonte: Rete No Elettrosmog Italia. 
Un comitato tecnico sulla Salute della Camera del Parlamento Canadese ha pubblicato un suo 

report su: Salute ed il protocollo canadese sui limiti massimi di esposizione alle emissioni 

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=2286&idlivello=460
mailto:isde@ats.it
https://drive.google.com/file/d/0B09Amb4_LLYuZldSMW1TQ3JWaFk/view
mailto:isde@ats.it
http://www.vittimestrada.org/
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2015/08/05/insediato-comitato-su-inquinamento-elettromagnetico_5da4ad0a-f16d-4c5e-8abc-72ded476667f.html
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2015/08/05/insediato-comitato-su-inquinamento-elettromagnetico_5da4ad0a-f16d-4c5e-8abc-72ded476667f.html
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radioattive. Le raccomandazioni sono decisamente molto significative sul grado di 
consapevolezza che la commissione ha raggiunto. 
Info: 

www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8041315&Language=E&Mode=1&Par
l=41&Ses=2; http://e-smogfree.blogspot.it/ 

 
CONTAMINAZIONE LEGALE DEGLI ALIMENTI IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE 

Fonte: Association CRIIRAD Laboratoire. 
La CRIIRAD denuncia il lavoro scandaloso degli esperti Euratom e fa appello a una mobilitazione 
massiccia contro il progetto della Commissione europea. Quest’ultima ha elaborato un progetto 

di regolamento che fissa i livelli massimi ammissibili (LMA) di contaminazione radioattiva da 
applicarsi agli alimenti in caso di incidente nucleare. Secondo la Commissione europea, il 

progetto garantirebbe il rispetto del limite massimo di dose efficace di 1 mSv/anno. Questa 
affermazione è completamente falsa. Le verifiche effettuate dalla CRIIRAD evidenziano delle dosi 
10 volte superiori. L’analisi critica ha permesso alla CRIIRAD di evidenziare tutta una serie si 

errori, di incoerenze di irregolarità gravi che vanno tutti nello stesso senso: minimizzare i rischi. 
Info: www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/petitions-

etranger/LMA_comunicato_versione%20corta_it.pdf 
 
DICHIARAZIONE SU IPERSENSIBILITA’ ELETTROMAGNETICA E CHIMICA SENSITIVA 

MULTIPLA 
Si segnala la Dichiarazione su Ipersensibilità Elettromagnetica e Chimica Sensitiva Multipla, 

presentata il 18 Maggio 2015 a Bruxelles. 
Info: http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/05/CP-ADP-1305-anglais.pdf  
 

PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NON IONIZZANTI 
Fonte: ReteNoElettrosmog, 11 Maggio 2015. 

I 190 scienziati impegnati nello studio degli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici 
non ionizzanti (EMF), si appellano all’ONU. Sono seriamente preoccupati riguardo all’esposizione 
ubiquitaria e sempre più in aumento agli EMF generati da apparecchiature elettriche e wireless. 

Queste includono - ma non si limitano - le apparecchiature che emettono radiazione a 
radiofrequenza (RFR), quali cellulari, i telefoni cordless e le loro stazioni base, il Wi-Fi, le 

antenne di trasmissione, gli smart-meter e i monitor per neonati. Gli effetti includono l’aumento 
rischio di tumori, lo stress cellulare, l’aumento di radicali liberi dannosi, danno genetico, 
modifiche strutturali e funzionali del sistema riproduttivo ecc… Queste scoperte giustificano 

l’appello alle Nazioni Unite (UN) e, a tutti gli Stati Membri nel mondo per incoraggiare 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ad esercitare una forte leadership riguardo a misure 

precauzionali, educando il pubblico ai rischi per la salute. 
Info: http://e-smogfree.blogspot.it/2015/05/comunicato-stampa-su-appello-di-190.html 
 

FUKUSHIMA, UN MURO CONGELATO PER FERMARE L’ACQUA RADIOATTIVA 
Fonte: Greenreport, 4 Maggio 2015. 

La Tokyo Electric Power Company (Tepco) il 4 Maggio 2015 ha iniziato a congelare il suolo 
intorno alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi avviando così I test per realizzare un muro 

sotterraneo ghiacciato che dovrebbe impedire all’acqua sotterranea di infiltrarsi nei reattori 
danneggiati dalle esplosioni avvenute dopo il terremoto/tsunami dell’11 maggio 2011, 
diventando così radioattiva. Come spiega l’Asahi Shimbum, questa parete congelata dovrebbe 

tenere le acque sotterranee non contaminate lontano dal cadavere radioattivo della centrale 
nucleare e deviarle verso il mare, arginando così l’accumolo quotidiano di acqua radioattiva 

nell’impanto. 
Info: www.greenreport.it/news/energia/fukushima-daiichi-un-muro-congelato-per-fermare-
lacqua-radioattiva-fotogallery/ 

 
 

 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8041315&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8041315&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2
http://e-smogfree.blogspot.it/
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/petitions-etranger/LMA_comunicato_versione%20corta_it.pdf
http://www.criirad.org/aliments-nma-accidentnucleaire/petitions-etranger/LMA_comunicato_versione%20corta_it.pdf
http://appel-de-paris.com/wp-content/uploads/2015/05/CP-ADP-1305-anglais.pdf
http://e-smogfree.blogspot.it/2015/05/comunicato-stampa-su-appello-di-190.html
http://www.greenreport.it/news/energia/fukushima-daiichi-un-muro-congelato-per-fermare-lacqua-radioattiva-fotogallery/
http://www.greenreport.it/news/energia/fukushima-daiichi-un-muro-congelato-per-fermare-lacqua-radioattiva-fotogallery/
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PUBBLICATO IL POSITION PAPER DI ISDE 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). Nel documento viene riproposta la gerarchia dello 

smaltimento dei RSU: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero; 
smaltimento, affrontando in particolare il problema dell’incenerimento dei rifiuti. 

Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-08-12-Position-Paper-RIFIUTI-finale.pdf 
 
FONDI INTEGRATIVI SANITARI 

Fonte: GIMBE. 
E’ disponibile l’abstract “Fondi integrativi sanitari” di Alberto Donzelli e Giulia Maria Chadenier 

pubblicato negli atti della 10° Conferenza Nazionale GIMBE “Aumentare il value e ridurre gli 
sprechi in Sanità”. 
Chi fosse interessato può richiederlo alla nosra segreteria all’indirizzo di posta elettronica 

isde@ats.it 
Info: ADonzelli@asl.milano.it 

 
 

  
 

RELAZIONE TRA AMBIENTE E SALUTE: L’ESEMPIO DELLA PUGLIA 
Piazza Principe di Napoli, Molfetta (BA) – 25 Agosto 2015. 

Info: agostinodiciaula@tiscali.it 
 
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 Melissa 
Frulloni, 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.isde.it/wp-content/uploads/2014/02/2015-08-12-Position-Paper-RIFIUTI-finale.pdf
mailto:isde@ats.it
mailto:ADonzelli@asl.milano.it
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mailto:info@omcopistoia.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

