ISDE Italia News

a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente
Numero 584 (23 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":
- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale
futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma.
- OLTRE LA FRONTIERA DEL GUSTO: L’ALIMENTAZIONE, GLI STILI DI VITA E… GLI “ALTRI”
- 26 Settembre, Gorizia.
- Aria di architettura - 26-27 Settembre, Milano.
- 2° concorso di idee nell'ambito del 71° congresso FIMMG-METIS - 5-10 Ottobre, Domus
de Maria (CA). Proposte entro il 30 Settembre.
- Terza mostra/convegno di esperienze per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da
tumore - 2-3 Ottobre, Biella.
- Ambiente e tumori - 3 Ottobre, Pescara.
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. Iscrizioni entro il 2
Ottobre.
- Fiera delle utopie concrete - 15-17 Ottobre, Città di Castello (PG).
- Le acque sulfuree come risorsa per la geologia medica - 20 Ottobre, Padova.
- Conferenza dell’EU Forum of Judges for the Environment 2015 - 30-31 Ottobre, Bolzano.
- Due minuti per cambiare l’Italia - votazioni fino al 5 Novembre.
Nella rubrica “Agricoltura e salute":
- Ricorso al Tar contro le misure per l’agricoltura integrata.
- Il diserbante della discordia.
- Altroconsumo contro il bio: la risposta di ISDE.
- Glifosato, le associazioni: “E’ cancerogeno, va vietato”.
- A seminar la buona pianta.
- Ogm: l’etichettatura non potrà essere decisa dal singolo Stato.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- ISDE manifesta solidarietà al presidio del 24 Settembre.
- Appello di Clean Adriatic Sea Alliance – Croazia.
- Errata corrige link per Lettera al Presidente della Regione Puglia sulla situazione sanitaria
e ambientale regionale.
- Marcia delle donne e degli uomini scalzi.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Inquinamento ambientale & Salute. Quale futuro per le nuove generazioni - 24 Settembre,
Parma.
- Arsenico: la salute e l’ambiente – 26 Settembre, Manfredonia (FG).
- La carta di Panzano – 3 Ottobre, Panzano in Chianti (FI).
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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.
Info: www.isde.it/evento/6-giornata-in-memoria-di-lorenzo-tomatis-inquinamento-ambientalee-salute-quale-futuro-per-le-nuove-generazioni-in-italia/
OLTRE LA FRONTIERA DEL GUSTO: L’ALIMENTAZIONE, GLI STILI DI VITA E… GLI
“ALTRI”
Il 26 Settembre 2015 a Gorizia si terrà un Convegno dove si analizzeranno le dinamiche
fisiologiche e fisio-patologiche di alcuni stili di vita attuali, valutando e proponendo nuovi
approcci possibili alla “Sostenibilità”, dalle azioni quotidiane ai sistemi complessi e globali.
Info: www.ordinemedici-go.it/evento/oltre-la-frontiera-del-gusto-lalimentazione-gli-stili-di-vitae-gli-altri/
ARIA DI ARCHITETTURA
Nei giorni 26 e 27 Settembre 2015 a Milano si terranno due giornate di convegni, mostre di
progetti sulla bioedilizia e altre iniziative, organizzate da ANAB per approfondire il tema dell’ARIA
nel contesto dell’archiettettura e dell’abitare.
Info: https://25anab.wordpress.com/programma-milano/
2° CONCORSO DI IDEE NELL'AMBITO DEL 71° CONGRESSO FIMMG-METIS
In considerazione della sempre maggiore importanza che l’aderenza alla terapia assume nella
gestione delle malattie croniche e visto l’interesse suscitato dal Concorso svolto nel Congresso
2014, FIMMG, nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale che si terrà dal 5 al 10 Ottobre
2015 a Domus de Maria (CA), bandisce il secondo concorso d’idee su proposte dedicate a
favorire l’aderenza terapeutica dei pazienti in Medicina generale (proposte entro il 30 Settembre
2015 alle ore 12.00). Sarà data particolare importanza ai progetti innovativi, che, utilizzando
nuovi metodi e nuove tecnologie di comunicazione verso i pazienti, accrescono la partecipazione
attiva degli stessi e delle famiglie. La premiazione si svolgerà durante il 71° Congresso Nazionale
FIMMG METIS.
Info: www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=280&lang=it; congresso@fimmg.org
TERZA MOSTRA/ CONVEGNO DI ESPERIENZE PER MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI
PAZIENTI AFFETTI DA TUMORE
Il 2 e 3 Ottobre 2015 a Biella si terrà una mostra/convegno dedicata a progetti per il
miglioramento dell’assistenza ai malati oncologici. L’evento è un luogo d’incontro e di confronto
tra pazienti, familiari, operatori, associazioni ed enti per riflettere sui bisogni dei pazienti e dei
curanti. Al convegno parteciperà anche il Prof. Giuseppe Masera, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
Info: www.contaci.org; www.facebook.com/mostraconvegnocontaci
AMBIENTE E TUMORI
Il 3 Ottobre 2015 presso l’Auditorium Flaiano di Pescara si terrà un Convegno su “Ambiente e
tumori”. All’evento si parlerà prettamente dei fattori che in molti casi determinano la comparsa
di tumori, poiché il cancro è un alterato rapporto tra uomo e ambiente.
Info: www.nsmcongressi.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
gestione sostenibile dei rifiuti urbani; pesticidi, pratiche agricole, ambiente e salute; la
sostenibilità dell’ambiente abitato e della mobilità. Iscrizioni entro Venerdì 2 Ottobre.
Info: www.isde.it/evento/9e-giornate-italiane-mediche-dellambiente/
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FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE
Dal 15 al 17 Ottobre si terrà la Fiera delle Utopie Concrete a Città di Castello (PG) che avrà
come tema principale “Cittadini per un’Europa sostenibile”. L’evento sarà diviso in più giorni
dove sarà possibile partecipare a numerosi dibattiti di attualità inerenti al tema principale.
Info: www.utopieconcrete.it/107-116/ITA/FUC-2015
LE ACQUE SULFUREE COME RISORSA PER LA GEOLOGIA MEDICA
Il 20 Ottobre 2015 si terrà a Padova un evento che ha come tematica la Geologia Medica, in cui
si discuterà di relazioni tra ambiente e salute e delle proprietà terapeutiche dell’idrogeno
solforato. Parteciperà all’evento il Dr. Vincenzo Cordiano Presidente ISDE Vicenza.
Info: www.settimanaterra.org/node/1276
CONFERENZA DELL’EU FORUM OF JUDGES FOR THE ENVIRONMENT 2015
Il 30 e 31 Ottobre 2015 a Bolzano si svolgerà la conferenza del Forum Europeo dei Giudici per
l’Ambiente (EU Forum of Judges for the Environment - EUFJE), che avreà per tema centrale "La
Tutela della legge penale dell'ambiente della depressione”. All’evento sarà presente anche Carlo
Maria Grillo, Presidente EUFJE.
Info: www.eufje.org/images/docConf/bol2015/programme%20bol2015EN.pdf
DUE MINUTI PER CAMBIARE L’ITALIA
Italia Che Cambia è in finale al bando “Che Fare!”, che sostiene nuove forme di cultura, di
interazione sociale e di agricoltura. Dal 9 Settembre al 5 Novembre 2015 è aperta la fase di
votazioni. Votate il progetto di Italia Che Cambia, per cambiare davvero, insieme, l’Italia.
Info: https://bando.che-fare.com/progetti-approvati/italia-che-cambia/

RICORSO AL TAR CONTRO LE MISURE PER L’AGRICOLTURA INTEGRATA
Si segnala che ISDE ha firmato il ricorso al Tar promosso da Valentino Mercati di Aboca riguardo
ai danni arrecati dai pesticidi alla salute umana.
Info: isde@ats.it
IL DISERBANTE DELLA DISCORDIA
Fonte: Donna, 05/09/2015.
Si segnala la lettura di un articolo riguardo il Glifosato: questo diserbante viene ancora usato in
agricoltura nonostante sia stata constatata la sua cancerosità. Anche ISDE in quanto
associazione che promuove la tutela della salute e ambiente ha pubblicato numerosi articoli
riguardo questo argomento ed è quindi importante divulgare la mettere al corrente della
pericolosità di questa sostanza.
Info: www.isde.it/cosa-facciamo/aree-tematiche/inquinamento/agentiinquinanti/chimici/pesticidi/; isdepesticidi@gmail.com
ALTROCONSUMO CONTRO IL BIO: LA RISPOSTA DI ISDE
E’ uscito un articolo di attacco al biologico della rivista Altroconsumo. La Dr.ssa Renata Alleva,
Presidente ISDE Ascoli Piceno, ha predisposto ed inviato una risposta.
Info: www.isde.it/altroconsumo-contro-il-bio-la-risposta-di-isde/
GLIFOSATO, LE ASSOCIAZIONI: “E’ CANCEROGENO, VA VIETATO”
Il Tavolo delle associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica chiede il bando della
produzione, commercializzazione e uso del Glifosato, un pesticida molto diffuso e definito
cancerogeno dallo IARC.
Info: www.aiab.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3215:glifosato-leassociazioni-e-cancerogeno-va-vietato&catid=1:ultime-news&Itemid=32
A SEMINAR LA BUONA PIANTA
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Si segnala che è stato organizzato a Milano nei giorni scorsi un festival per esplorare il rapporto
che abbiamo con le piante e con l’ambiente in cui viviamo, attraverso spettacoli, corsi, incontri,
letture, mostre, passeggiate organizzate da Aboca.
Info: www.labuonapianta.it
OGM: L’ETICHETTATURA NON POTRA’ ESSERE DECISA DAL SINGOLO STATO
Fonte: Il Fatto alimentare.
La Camera dei Rappresentanti statunitense ha approvato una proposta di legge che vieta ai
singoli Stati di far passare leggi sull’obbligo di etichettatura degli alimenti contenenti OGM, come
avvenuto in Vermount. Il testo dovrà essere votato anche dal Senato. La Camera dei
Rappresentanti ha anche respinto un emendamento con il quale si vieta ai cibi con OGM di
definirsi “natural”. Il testo prevede anche la creazione di un sistema volontario, gestito dal
Dipartimento dell’agricoltura, per l’etichettatura degli alimenti senza OGM, purchè questa
etichettatura non implichi esplicitamente o implicitamente, che tali alimenti sono più sicuri di
quelli con OGM.
Info: www.ilfattoalimentare.it/ogm-natural-etichette.html

ISDE MANIFESTA SOLIDARIETÀ AL PRESIDIO DEL 24 SETTEMBRE
ISDE rinnova la sua condivisione e piena solidarietà per contrastare il Decreto Legge definito
“Sblocca Italia” al 2° presidio indetto per il 24 Settembre 2014 a Roma, davanti a Montecitorio.
Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2015/09/2015-09-21-Comunicato-ISDESolidariet%C3%A0-alla-2%C2%B0-mobilitazione-contro-art.35-DA-Sblocca-Italia.pdf
APPELLO DI CLEAN ADRIATIC SEA ALLIANCE- CROAZIA
Segnaliamo l’appello di Sam Evich, portavoce di Clean Adriatic Sea Alliance, un’associazione
ambientalista croata. Dalla Croazia informano che il Governo Centrale sta facendo passare sotto
silenzio la firma dei contratti relativi alle prospezioni in Adriatico, con INA, ENI e MedOilGas.
Info: http://notriv-terradibari.blogspot.it/2015/09/croazia-il-governo-centrale-agisce.html
ERRATA CORRIGE LINK PER LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA SULLA
SITUAZIONE SANITARIA E AMBIENTALE REGIONALE
Il link corretto della notizia in oggetto segnalata nell'ISDE Italia News n. 583 è
http://ecodallecitta.it/notizie/383172/isde-puglia-medici-per-lambiente-scrive-una-lettera-amichele-emiliano-neo-presidente-della-regione/
MARCIA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI SCALZI
Si è svolta a Perugia l’11 Settembre la marcia delle donne e degli uomini scalzi, per chiedere con
forza dei cambiamenti necessari riguardo le politiche migratorie europee e globali. Accoglienza
degna e rispettosa per tutti, certezza di corridoi umanitari sicuri per vittime di guerra, chiusura e
smantellamento di tutti i luoghi di concentrazione e detenzione dei migranti e creare un vero
sistema unico di asilo in Europa.
Info: tavola@perlapace.it
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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
ARSENICO: LA SALUTE E L’AMBIENTE
Auditorium Palazzo dei Celestini, Manfredonia (FG) – 26 Settembre 2015.
Info: renatosammarco@tiscali.it
LA CARTA DI PANZANO
Partecipa all’evento la Dr.ssa Patrizia Gentilini, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia.
Via di Pescille 106, Panzano in Chianti (FI) – 3 Ottobre 2015.
Info: glucagaretti@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
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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