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Numero 583 (15 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":
- Inquinamento e salute: valutazione degli impatti e strategie di comunicazione - 2 Ottobre,
Bergamo. Iscrizioni entro il 18 Settembre.
- Co-Health: arte, benessere e cura. La formazione alle competenze comunicative e
relazionali attraverso il teatro - Torino, 12-13 Novembre, Torino. Iscrizioni entro il 18
Settembre.
- Aperte le iscrizioni alla 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento
ambientale e salute: quale futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre,
Roma. Iscrizioni entro il 22 Settembre 2015.
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma.
- La nuova normativa ambientale: la classificazione dei rifiuti-I reati ambientali - 13-14
Ottobre, Valmontone (RM).
- Aperte le iscrizioni al 24° corso base di Medicina delle Migrazioni - 21-23 Ottobre, Roma.
- Master di II livello in sostenibilità ambientale e finanziaria nel mercato edilizio ECE: green
building, green retrofit e protocolli di certificazione - 7 Novembre, Roma.
- Congresso sul rischio statistico e rischio zero - 19-21 Novembre, Firenze.
Nella rubrica “Politiche per la salute":
- Lettera al Presidente della Regione Puglia sulla situazione sanitaria e ambientale regionale
- Novità legislative in materia di delitti contro l’ambiente
- Disposizioni ARPA Toscana in materia applicazioni legge reati ambientali
- Così si danneggia il territorio
- Medici e pubblicità. Conte (FNOMCEO): “Nel nostro Paese è preminente il diritto alla salute
o quello alla concorrenza ed al libero mercato?”
- Corpo Forestale dello Stato, a chi giova sopprimerlo?
- Lotta gli sprechi. Magic bullet o pistola scarica?
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Addio a Bruno Benigni. Un maestro.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Inquinamento ambientale & Salute. Quale futuro per le nuove generazioni - 24 Settembre,
Parma.

INQUINAMENTO E SALUTE: VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE
Si segnala il Convegno organizzato dall’ASL di Bergamo previsto per il 2 Ottobre 2015. Lo scopo
è quello di promuovere e migliorare la collaborazione e l’integrazione tra ASL, ARPA ed Enti
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preposti alla tutela dell’ambiente e della salute finalizzate ad iniziative comuni di valutazione
integrata degli impatti ambientali e sanitari. Iscrizioni entro il 18 Settembre 2015.
Info: www.asl.bergamo.it; formazione@asl.bergamo.it
CO-HEALTH: ARTE, BENESSERE E CURA. LA FORMAZIONE ALLE COMPETENZE
COMUNICATIVE E RELAZIONALI ATTRAVERSO IL TEATRO
Il 12 e 13 Novembre 2015 a Torino si terrà il convegno “Co-Healt: Arte, Benessere e Cura”. Il
Convegno conclude il progetto biennale di ricerca Co-Health che si è occupato di progettare,
sperimentare e valutare un protocollo di formazione a medici e infermieri per potenziare alcune
abilità tra le quali la relazione con il paziente e con i parenti. Termine ultimo per iscriversi è il 18
Settembre.
Info: www.cohealth.it/?page_id=30
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 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. Le iscrizioni devono essere effettuate
entro il 22 Settembre 2015.
Info: www.isde.it/evento/6-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis-inquinamento-ambientalee-salute-quale-futuro-per-le-nuove-generazioni-in-italia/
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
LA NUOVA NORMATIVA AMBIENTALE: LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI-I REATI
AMBIENTALI
Si segnala il convegno del 13 e 14 Ottobre 2015 riguardo le nuove norme ambientali, che si
terrà a Valmontone (RM) presso il parco divertimenti Rainbow Magicland. La partecipazione è
gratuita ma richiede l’iscrizione all’evento.
Info: www.industrieambiente.it/pdf/programma-convegno-ottobre-2015.pdf;
www.atenaconsultingsrl.it; info@atenaconsultingsrl.it
APERTE LE ISCRIZIONI AL 24° CORSO BASE DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
Dal 1° Settembre 2015 sono aperte le iscrizioni al 24° Corso Base di Medicina delle Migrazioni
che si terrà a Roma dal 21 al 23 Ottobre 2015, organizzato dalla Caritas con il patrocinio della
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Il corso nasce per condividere alcune acquisizioni
indispensabili per ridurre barriere conoscitive, relazionali, organizzative e favorire un reale
esercizio del diritto alla salute per i cittadini non italiani presenti, a qualsiasi titolo, nel nostro
Paese.
Info: gonzalo.castrocedeno@caritasroma.it
MASTER DI II LIVELLO IN SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E FINANZIARIA NEL
MERCATO EDILIZIO ECE: GREEN BUILDING, GREEN RETROFIT E PROTOCOLLI DI
CERTIFICAZIONE
Il 7 Novembre 2015 scadrà il termine ultimo per partecipare al Master di II livello in Sostenibilità
Ambientale presso l’Università Europea di Roma. Il Master nasce dall’interesse scientifico e
formativo verso l’ambiente, lo sviluppo sostenibile e l’etica ambientale.
Info: www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/1931
CONGRESSO SUL RISCHIO STATISTICO E RISCHIO ZERO
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Dal 19 al 21 di Novembre 2015 si terrà a Firenze il Congresso triennale di Medicina Democratica
movimento di lotta alla salute. Titolo del tema “Rischio statistico e rischio zero”.
Info: www.medicinademocratica.org

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA SULLA SITUAZIONE SANITARIA E
AMBIENTALE REGIONALE
Il Referente ISDE per la Puglia, Dr. Agostino Di Ciaula, ha scritto al Presidente della Regione
Puglia, Dr. Michele Emiliano, riguardo alla situazione ambientale del territorio pugliese. Nella
lettera si evidenziano l’aumento di tumori nella zona di Taranto, il primato di emissioni di gas
serra in Italia e la negativa gestione dei rifiuti che provoca gravi problemi ambientali.
Info: http://ecodallecitta.it/notizie/383172/isde-puglia-medici-per-lambiente-scrive-una-letteraa-michele-emiliano-neo-presidente-della-regione/; agostinodiciaula@tiscali.it
NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE
Si segnalano le novità legislative riguardo alla Legge sui reati ambientali.
Info: www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_4_15.pdf
DISPOSIZIONI ARPA TOSCANA IN MATERIA APPLICAZIONI LEGGE REATI AMBIENTALI
Si segnala l’uscita delle disposizioni applicative per gli operatori dell’ARPA Toscana riguardanti la
legge in materia di delitti ambientali. Un focus particolare sul nuovo istituto della “prescrizione”.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2015/138-15/138-15-delitti-ambientali-circolareesplicativa-del-direttore-tecnico-di-arpat
COSI’ SI DANNEGGIA IL TERRITORIO
Il presidente del Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha una posizione molto netta sulle norme che
riorganizzano la pubblica amministrazione: “Il Disegno di Legge Madia contiene due colpi
micidiali per il nostro patrimonio artistico e culturale: il silenzio-assenso da parte della Pubblica
Amministrazione di fronte a richieste di interventi anche pesanti sul territorio e la cancellazione
delle sanzioni per attività edilizie con autorizzazioni irregolari, quasi un condono preventivo”.
Info:
www.repubblica.it/ambiente/2015/07/17/news/andrea_carandini_cosi_si_danneggia_il_paesaggi
o_-119261157/?ref=search
MEDICI E PUBBLICITA’. CONTE (FNOMCEO): “NEL NOSTRO PAESE E’ PREMINENTE IL
DIRITTO ALLA SALUTE O QUELLO ALLA CONCORRENZA ED AL LIBERO MERCATO?”
Fonte: QuotidianoSanità.
La pubblicità non mina la Deontologia, ma sgretola le basi su cui si sviluppa il ragionamento
etico che la supporta. Rende difficile mantenere l’integrità e l’autonomia professionale. E per
questo le norme deontologiche tutelano la salute pubblica indicando le caratteristiche del
messaggio pubblicitario sanitario senza le quali può essere messo a rischio l’esercizio di una
scelta libera e consapevole della persona.
Info: www.quotidianosanità.it/stampa_articolo.php?articolo_id=30336
CORPO FORESTALE DELLO STATO, A CHI GIOVA SOPPRIMERLO?
Fonte: IlFattoQuotidiano.it.
Quello che sta passando sotto silenzio è l’assurdo tentativo in atto di sopprimere il Corpo
Forestale dello Stato (CFS) e cioè l’unico corpo nazionale di polizia giudiziaria specializzato,
anche con proprie strutture tecniche, in settori delicatissimi e fondamentali quali la tutela
dell’ambiente, del patrimonio boschivo e degli animali, la lotta all’abusivismo, il rispetto della
convenzione Cites sulle specie protette, le indagini sugli incendi boschivi ecc. Questo è ciò che
scrive Gianfranco Amendola, magistrato, esperto in normativa ambientale.
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Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/25/corpo-forestale-dello-stato-a-chi-giovasopprimerlo/1980641/
LOTTA GLI SPRECHI. MAGIC BULLET O PISTOLA SCARICA?
Fonte: SaluteInternazionale.info, articolo di Gavino Maciocco, 7 Settembre 2015.
Il 30% degli interventi sanitari non porta alcun beneficio ai pazienti? Allora diamo un bel taglio
alla spesa sanitaria. Ma la lotta agli sprechi invece di essere un magic bullet si rivelerà una
pistola scarica se non sarà accompagnata da profonde trasformazioni del sistema, che rafforzino
la continuità e il coordinamento delle cure, le relazioni di fiducia, il controllo sui provider e
l’efficienza dei sistemi informativi.
Info: http://saluteinternazionale.info/2015/09/lotta-agli-sprechi/

ADDIO A BRUNO BENIGNI. UN MAESTRO
Si ricorda la figura di Bruno Benigni, maestro elementare formatosi alla scuola di Aldo Capitini,
uno di quegli uomini - ricorda Tullio Seppilli - “armati della modestia, dell’intelligenza, della
coerenza e di una realistica capacità di mediazione e di efficacia operativa che fu probabilmente
uno dei migliori esiti del grande e attento processo di formazione e selezione”. Con Bruno,
deceduto ad Arezzo il 20 Agosto scorso, scompare uno dei protagonisti della riforma sanitaria
italiana cui ha dedicato l’impegno di una vita da politico.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/09/bruno-benigni-un-maestro/

INQUINAMENTO AMBIENTALE & SALUTE. QUALE FUTURO PER LE NUOVE
GENERAZIONI.
Serata in memoria di Lorenzo Tomatis. Intervengono Lucia Migliore ed Ernesto Burgio, membri
del Comitato Scientifico ISDE Italia.
Teatro Al Parco, Parma - 24 Settembre 2015, ore 21.00.
Info: lagiostradeidiritti@gmail.com
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
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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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