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

  
Numero 582 (4 Settembre 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": 
- La parabola del cibo, dal dono al consumo al mercato - 12-13 Settembre, Città di Castello 

(PG). 
- Choose, Change, Combine: giornata europea della Sharing Mobility - 16 Settembre, 

Milano. 

- Città resilienti del 21° secolo - 17-18 Settembre, Desenzano del Garda (BS). 
- Congresso di Medicina Democratica - 19 Settembre, Milano. 

- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale 
futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma. 

- C’è aria di architettura: bando ANAB per mostra progetti bioedilizia - 26-27 Settembre, 

Cascina Bellaria nel Parco di Trenno e Cascina San Romano di Boscoincittà (MI). 
- 26° edizione dei Colloqui di Dobbiaco - 2-4 Ottobre, Dobbiaco (BZ). 

- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 
Nella rubrica “Agricoltura e Salute": 

- Monografia IARC sul glifosato. 

- Campagna “Stop al glifosato”. 
- Prodotti bio: quota obbligatoria nelle mense scolastiche. 

- Campagna di sensibilizzazione sugli antimicrobici in apicoltura. 
- ARPAT e monitoraggio delle acque: trovato glifosato in superficie. 

- Pernambuco (Brasile) vieta glifosato. 
- Zanzare. Utile sapere per non diventare dei kamikaze. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- ISDE aderisce alla Mobilitazione Generale contro i nuovi inceneritori. 

- Sentenza del Consiglio di Stato sulla prevenzione primaria e relativa nota del Dr. Di 
Ciaula. 

- Aderisci alla lettera per indire un referendum sulle estrazioni petrolifere in mare. 

- Emergenze ambientali e crisi del welfare: una sfida per una medicina nuova. 

- Jacopo da Battifolle. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

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

 

 
 
LA PARABOLA DEL CIBO, DAL DONO AL CONSUMO AL MERCATO 

Il 12 e il 13 Settembre 2015 a Città di Castello (PG) si terrà un convegno sul consumo 
consapevole del cibo, e cambiare il nostro modo di pensare in funzione di una spartizione dei 
beni più equa. 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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Info: segreteria@altrapagina.it 
 
CHOOSE, CHANGE, COMBINE: GIORNATA EUROPEA DELLA SHARING MOBILITY 

Il 16 Settembre 2015 presso la Sala delle Colonne del Museo della Scienza di Milano, si terrà il 
convegno sulla Giornata Europea della Sharing Mobility, in occasione dell’annuale Settimana 

Europea della Mobilità Sostenibile. 
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org;  

https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/giornata-europea-della-sharing-
mobility/ 
 

CITTA’ RESILIENTI DEL 21° SECOLO 
Il 17 e 18 Settembre 2015 presso Desenzano del Garda (BS) avrà luogo una conferenza con 

esperti sul tema delle città resilienti a livello italiano, europeo e mondiale: dalla Strategia 
italiana sui cambiamenti climatici, a Mayors Adapt alla COP21 di Parigi. 
Info: www.a21italy.it/2015/08/31/pronto-il-programma-assemblea-2015-a-desenzano-17-e-18-

settembre-come-registrarsi/ 
 

CONGRESSO DI MEDICINA DEMOCRATICA 
Il 19 Settembre 2015 presso la sala sindacale delle Ferrovie dello Stato di Milano, si terrà una 
riunione per discutere di vari argomenti tra i quali Lavoro, Ambiente, Sistema Sanitario ed 

Emarginazione. 
Info: www.medicinademocratica.org; segreteria@medicinademocratica.org 

 
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 
 

C’È ARIA DI ARCHITETTURA: BANDO ANAB PER MOSTRA PROGETTI BIOEDILIZIA 
In vista del 25° anniversario di ANAB, l’Associazione ha indetto un bando per scegliere 4 progetti 

di bioedilizia da esporre nella mostra che verrà allestita nel contesto dell’evento “C’è ARIA di 
Architettura” che si svolgerà presso la Cascina Bellaria nel Parco di Trenno e la Cascina San 
Romano di Boscoincittà (MI) nelle giornate del 26 e 27 Settembre 2015. 

Info: 
www.anab.it/testo/news/id/3435d67b9af65c9b16e43f48fa8e6bfb/BANDO_per_Mostra_progetti_

ANAB.html 
 

26° EDIZIONE DEI COLLOQUI DI DOBBIACO  
Dal 2 al 4 Ottobre 2015 si terrà un convegno ad impatto climatico “zero” a Dobbiaco (BZ). 
L’evento è organizzato a colloqui dove verranno trattate viarie tematiche ambientali e in più si 

parlerà del turismo come agente modificante dei territori e della vita dei residenti. Per chi fosse 
interessato a partecipare può iscriversi al seguente link. 

Info: www.colloqui-dobbiaco.it; info@colloqui-dobbiaco.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 ANCI, 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 

 

mailto:segreteria@altrapagina.it
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/giornata-europea-della-sharing-mobility/
https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/giornata-europea-della-sharing-mobility/
http://www.a21italy.it/2015/08/31/pronto-il-programma-assemblea-2015-a-desenzano-17-e-18-settembre-come-registrarsi/
http://www.a21italy.it/2015/08/31/pronto-il-programma-assemblea-2015-a-desenzano-17-e-18-settembre-come-registrarsi/
http://www.medicinademocratica.org/
mailto:segreteria@medicinademocratica.org
mailto:isde@ats.it
http://www.colloqui-dobbiaco.it/
mailto:info@colloqui-dobbiaco.it
mailto:isde@ats.it
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MONOGRAFIA IARC SUL GLIFOSATO 
Fonte: IARC. 
È stata pubblicata dallo IARC la monografia sul Glifosato. 

Info: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-02.pdf  
 

CAMPAGNA “STOP AL GLIFOSATO” 

AIAB e FIRAB lanciano il manifesto “Stop Glifosato” e chiedono a Governo, Ministeri competenti 
e Parlamento di applicare il Principio di Precauzione in nome della tutela della salute pubblica, 

vietando definitivamente e in maniera permanente la produzione, la commercializzazione e l’uso 

di tutti i prodotti a base di glifosato. 
Info: www.aiab.it; comunicazione@aiab.it 

 
PRODOTTI BIO: QUOTA OBBLIGATORIA NELLE MENSE SCOLASTICHE 
L’art.4 della legge 128 del 2013 prevede una quota obbligatoria di prodotti BIO e a Km zero nei 

bandi di ristorazione scolastica. A sottolinearlo è il Deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo, 
che chiede alle associazioni ambientaliste, ai dirigenti scolastici, ai sindaci e ai genitori di tutte le 

scuole d’Italia, che cerchino di far rispettare, nelle mense delle scuole dei loro figli, questa 
importante normativa in fatto di alimentazione.  
Info: https://galloluigi.wordpress.com/ 

 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI ANTIMICROBICI IN APICOLTURA 

La Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) vuole promuovere una campagna di 
sensibilizzazione contro l’uso di antimicrobici in apicoltura e quindi contro l’immissione in 
commercio di farmaci antifungini destinati alla cura di patologie delle api.  

Info: 
www.ordinevetpd.it/attachments/article/640/3565_2015_OMV_apicoltura_antimicrobici_campag

na%20sensibilizzazione.pdf  
 

ARPAT E MONITORAGGIO DELLE ACQUE: TROVATO GLIFOSATO IN SUPERFICIE 
L’ARPAT, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Toscana, dopo il monitoraggio 
delle acque superficiali interne, dei fiumi, dei laghi e delle acque di transizione, ha rilevato la 

presenza di Glifosato, AMPA e Glufosinato, proibito dalla UE. In Toscana nessuna Legge o 
Delibera ha, ad oggi, imposto seri controlli sulle acque della Regione, anche se questi sembrano 

indispensabili per approfondire lo stato dell’acqua potabile.  
Info: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEw

imz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazio
ne%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-

produzione-di-acqua-potabile-2012-
2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm
4Yw&cad=rja 

  
 

PERNABUCO (BRASILE) VIETA GLIFOSATO 
Il Pernambuco, un grosso stato del Nord-Est del Brasile, ha presentato una proposta di legge per 
vietare il glifosato. E’ disponibile un report sul dibattito svoltosi alla Commissione Agricoltura e le 

contestazioni dei movimenti ai rappresentanti Monsanto. Chi fosse interessato può richiederlo al 
nostro indirizzo e-mail: isde@ats.it 

Info: www.mst.org.br/2015/08/19/monsanto-e-recebida-com-protesto-em-audiencia-em-
pernambuco.html 
 

ZANZARE. UTILE SAPERE PER NON DIVENTARE DEI KAMIKAZE 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-02.pdf
http://www.aiab.it/
mailto:comunicazione@aiab.it
https://galloluigi.wordpress.com/
http://www.ordinevetpd.it/attachments/article/640/3565_2015_OMV_apicoltura_antimicrobici_campagna%20sensibilizzazione.pdf
http://www.ordinevetpd.it/attachments/article/640/3565_2015_OMV_apicoltura_antimicrobici_campagna%20sensibilizzazione.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDcQFjADahUKEwimz9OYo93HAhVHPBQKHUbAAQA&url=http%3A%2F%2Fwww.arpat.toscana.it%2Fdocumentazione%2Fcatalogo-pubblicazioni-arpat%2Fmonitoraggio-delle-acque-superficiali-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-2012-2014%2Fattachment_download%2Fpubblicazione&usg=AFQjCNHNGeQX2OECStATKusYFRV2ujm4Yw&cad=rja
mailto:isde@ats.it
http://www.mst.org.br/2015/08/19/monsanto-e-recebida-com-protesto-em-audiencia-em-pernambuco.html
http://www.mst.org.br/2015/08/19/monsanto-e-recebida-com-protesto-em-audiencia-em-pernambuco.html
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Fonte: Nuove direzioni n. 30, Agosto 2015, Rubrica “Insetti e Disinfestazioni”. 
Tre eminenti ricercatori che si occupano di ecologia ci dicono che tra i 28 Paesi della Comunità 
Europea l’Italia da sola consuma insetticidi in quantità equivalente a quella di tutti gli altri messi 

assieme; essi ci dicono che questa anomalia italiana che va avanti da molti anni e che 
stranamente non desta nessuna meraviglia o ironia nemmeno tra le infinite associazioni 

ecologiste che esistono nel nostro paese, è inutile e fortemente dannosa oltre che essere 
costosa. È da evitare al momento attuale “la lotta alle zanzare” condotta con irrorazioni di 

insetticidi chimici o biologici perché essa è inutile (nessuno è mai riuscito a eliminare specie di 
zanzare presenti da decenni o ridurre stabilmente il loro numero). Chi fosse interessato alla 
lettura dell’articolo può richiederlo al nostro indirizzo di posta elettronica: isde@ats.it 

 
 

 
 

ISDE ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE GENERALE CONTRO I NUOVI INCENERITORI 
L’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia parteciperà al presidio a Roma per la 

mobilitazione generale prevista dal Decreto Attuativo della Legge 133/2014 detta “Sblocca 
Italia” che prevede nuovi inceneritori per il trattamento dei rifiuti. In questo contesto si segnala 
altresì la concessione del patrocinio dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia alle 

giornate di mobilitazione promosse da Zero Waste Italy e l’adesione all’appello del Movimento 
Legge Rifiuti Zero. 

Info: isde@ats.it 
 
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PREVENZIONE PRIMARIA E RELATIVA 

NOTA DEL DR. DI CIAULA 
Si segnala che è stata emanata la sentenza del Consiglio di Stato sul Principio di Precauzione. Il 

Dr. Agostino Di Ciaula, coordinatore del Comitato Scientifico ISDE Italia, ha prodotto una nota di 
accompagnamento. Chi fosse interessato alla lettura della seguente nota può richiederla al 
nostro indirizzo di posta elettronica: isde@ats.it 

 
ADERISCI ALLA LETTERA PER INDIRE UN REFERENDUM SULLE ESTRAZIONI 

PETROLIFERE IN MARE 
Il Coordinamento Nazionale No Triv ha redatto una lettera con la quale si propone di sollecitare i 
Consigli regionali a deliberare la richiesta referendaria di abrogazione dell art. 35 del Decreto 

Sviluppo, che ha consentito il riavvio dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e 
delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro le 12 miglia. 

Info: disalvatoreenzo@hotmail.com 
 
EMERGENZE AMBIENTALI E CRISI DEL WELFARE: UNA SFIDA PER UNA MEDICINA 

NUOVA 
Si segnala la lettura dell’articolo scritto da Gianfranco Porcile, Referente Regionale ISDE Liguria, 

pubblicato su Mondo Sanitario. Tratta di emergenze ambientali e crisi del welfare, in cui la 
società umana deve sentirsi responsabile così come la Medicina poiché non è un’isola felice e 
deve quindi fare la propria parte. 

Info: 
www.frgeditore.it/riviste/riassunto.php?PHPSESSID=vof476a4jv75soduq75uah5vk0&idRivista=2

47&idArticolo=1187; gianfranco.porcile@fastwebnet.it 
 

JACOPO DA BATTIFOLLE 
Si segnala la lettura del romanzo d’esordio “Jacopo da Battifolle” di Massimo Franci, Legale 
dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia, in cui si racconta la vicenda del giovane 

idealista vissuto nel periodo della guerra tra guelfi e ghibellini, per raggiungere l’ambita 
investitura a cavaliere. 

Info: www.ibs.it/code/9788897221241/franci-massimo/jacopo-battifolle-travagliata.html 
 

mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
mailto:disalvatoreenzo@hotmail.com
http://www.frgeditore.it/riviste/riassunto.php?PHPSESSID=vof476a4jv75soduq75uah5vk0&idRivista=247&idArticolo=1187
http://www.frgeditore.it/riviste/riassunto.php?PHPSESSID=vof476a4jv75soduq75uah5vk0&idRivista=247&idArticolo=1187
mailto:gianfranco.porcile@fastwebnet.it
http://www.ibs.it/code/9788897221241/franci-massimo/jacopo-battifolle-travagliata.html
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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 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 

mailto:info@omcopistoia.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

