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

  
Numero 587 (30 Ottobre 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": 
- Agroecologia, strumento del nuovo umanesimo - 31 Ottobre, Roma. 

- Wonca Family Medicine 2016 - 2-6 Novembre, Rio de Janeiro (Brasile). 
- Stati Generali della Green Economy 2015 - 3-4 Novembre, Rimini. 
- 13° HCH & Pesticidi Forum. 20 anni dopo il 3° Forum a Bilbao: l'eredità della produzione 

lindano in Spagna - 3-6 Novembre, Saragoza (Spagna). 
- Agorà dell’acqua e dei beni comuni - 7-8 Novembre, Roma. 

- Uso insostenibile dei fitofarmaci in agricoltura per il sistema ecologico e la salute umana. 
Quali interventi normativi per uscire dall’avvelenamento? - 10 Novembre, Roma. 

- Stati Generali della Sicurezza Stradale - 11 e 12 Novembre, Roma. 

- 43° Congresso Nazionale AIPO. Qualità e sostenibilità: le sfide della pneumologia - 11-14 
Novembre, Napoli. 

- Congresso Nazionale di Medicina Democratica Onlus - 19-21 Novembre, Firenze. 
- 30° Conferenza Internazionale del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari (per la 

pastorale della salute) - 19-21 Novembre, Città del Vaticano. 

- 6^ Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute-25° Anniversario ISDE - 23-25 
Novembre, Arezzo. 

- Forum Risk Management in Sanità decima edizione 2015 - 24-27 Novembre, Arezzo. 
Nella rubrica “Politiche per la salute": 

- Stili di vita. La ricetta neo-liberista. 
- La FNOMCeO a EXPO: sfatiamo i falsi miti su allergie e intolleranze alimentari. 
- La partecipazione comunitaria per la riappropriazione del diritto alla salute. 

- Slow Medicine sul Decreto Appropriatezza: “Questione non e’ solo di natura economica”. 
- Alliance for the Circular Economy (ACE). 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- ISDE Italia contribuisce alla sensibilizzazione dei Parlamentari europei sulla qualità. 
dell’aria in merito alla Direttiva ai limiti alle emissioni nazionali. 

- Una boccata di aria pulita. Approvati 17 emendamenti contro l’inquinamento atmosferico. 

- ISDE ha scritto a Micromega in difesa di Vandana Shiva. 

- Ambiente e programmazione fetale: le origine di alcune “pandemie” attuali. 

- La sostenibilità ambientale. Un manuale per prendere buone decisioni  

- Patologie asbesto correlate. Prevenzione e ricerca. Giustizia per le vittime e per gli ex 
esposti. 

- Cambiamenti climatici e comunicazione ad expo. 

- Il ciclo integrale delle acque: dalla qualità dell’acqua alla sua gestione. 

- No POPs. 

- Caritas: nella Carta di Milano, i poveri non hanno voce. 

- Settimana Europea delle Regioni e delle città. 

- Cowspiracy, il documentario  sull’impatto ecologico prodotto dall’industria del bestiame. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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- Bonificare il territorio. Bonificare la politica. Affarismi e collusioni nella Terra dei Fuochi. La 
nuova Legge sugli Ecoreati - 30 Ottobre, Giugliano in Campania (NA). 

- Qualità dell’aria e mobilità sostenibile - 4 Novembre, San Lazzaro di Savena (BO). 

- Valutazione Impatto Sanitario (V.I.S.). Esperienze attuali e prospettive future - 7 
Novembre, Cremona. 

- L’ambiente è salute – 6 Novembre, Massafra (TA). 

- La catena alimentare ed i rischi per la salute: cosa c’è nel piatto? – 7 Novembre, Treviso. 

- Ascolta il tuo polso salva il tuo cervello: giornata di prevenzione dell’ictus cerebrale – 25 
Novembre, Campobasso. 

- L’inquinamento ambientale quale causa di malattia e morte prematura – 5 Dicembre, 

Messina. 

- Quando l’alimentazione inquina la salute (parte seconda) – 5 Dicembre, Verona. 

- Pesticidi, bambini e salute: un triangolo da studiare - 17 Dicembre, Sesto Fiorentino (FI). 

 
 

 
 

AGROECOLOGIA, STRUMENTO DEL NUOVO UMANESIMO 
Il 31 Ottobre 2015 presso la Basilica dei francescani al Verano a Roma si terrà un convegno, 

organizzato da AGERNOVA, Agenzia di Servizi Avanzati per l’Agriecologia e la Ricerca, in cui 
verrà trattato il rapporto Ambiente-Agricoltura-Alimentazione e Salute anche in relazione 
all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii”. La giornata di studi si articolerà in 3 sessioni: la 

prima medico-epidemiologica, la seconda dedicata al monitoraggio ambientale e tutela della 
biodiversità e l’ultima agro-ecologia giuridica. Per ISDE Italia parteciperanno Patrizia Gentilini e 

Luigi Montano, rispettivamente su “Esposizione ai Pesticidi, Danni e Pericoli per la Salute Umana: 
i dati Medico-epidemiologici” e “Fertilitas in primis. Dall'infertilità ai tumori: i Rischi e le difese”. 
Info: www.agernova.it; segreteria@agernova.it; antogasparetti@agernova.it; 

agernova@libero.it 
 

WONCA FAMILY MEDICINE 2016 
Dal 2 al 6 Novembre 2016 a Rio de Janeiro (Brasile) si terrà un Incontro Mondiale sulla Medicina 
di Famiglia, come disciplina accademica e ben definita anche in campo scientifico. Oltre a 

questo, verranno trattati concetti come temi di attualità cliniche, prevenzione quaternaria, 
sovradiagnosi, cartelle cliniche elettroniche, frequente gestione problemi di salute, ecc…. 

Info: www.wonca2016.com 
 
STATI GENERALI DELLA GREEN ECONOMY 2015 

Il 3 e 4 Novembre 2015 si terrà a Rimini un evento che avrà come titolo “Lo Stato della Green 
Economy in Italia” promosso dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con 

il Ministro dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. 
Info: www.statigenerali.org; 
www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/Stati+Generali/Save_the_date_St

ati_Generali_Green_Economy_2015.pdf 
 

13° HCH & PESTICIDI FORUM. 20 ANNI DOPO IL 3° FORUM A BILBAO: L'EREDITÀ 
DELLA PRODUZIONE LINDANO IN SPAGNA  
Dal 3 al 6 Novembre 2015 a Saragoza (Spagna) si terrà “HCH e pesticides International Forum”, 

un forum tecnico, aperto per discussioni e interazioni tra l'industria manifatturiera pesticidi, le 
autorità internazionali, nazionali e regionali, organizzazioni non governative, istituti di ricerca e 

di sviluppo, imprenditori, consulenti e altri parti consapevoli e interessati. 
Info: http://hchforum.com/forumInfo.php 
 

AGORA’ DELL’ACQUA E DEI BENI COMUNI 

http://www.agernova.it/
mailto:segreteria@agernova.it
mailto:antogasparetti@agernova.it
mailto:agernova@libero.it
http://www.wonca2016.com/
http://www.statigenerali.org/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/Stati+Generali/Save_the_date_Stati_Generali_Green_Economy_2015.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/Stati+Generali/Save_the_date_Stati_Generali_Green_Economy_2015.pdf
http://hchforum.com/forumInfo.php
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Il 7 e 8 Novembre 2015 a Roma si discuterà sul tematiche sull’acqua come bene comune e del 
suo utilizzo. Al forum parteciperanno molti enti e comitati che hanno come fondamento proprio 
l’elemento dell’acqua. 

Info: www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3123-roma-7-8-novembre-agora-dell-acqua-
e-dei-beni-comuni 
 

USO INSOSTENIBILE DEI FITOFARMACI IN AGRICOLTURA PER IL SISTEMA 
ECOLOGICO E LA SALUTE UMANA. QUALI INTERVENTI NORMATIVI PER USCIRE 
DALL’AVVELENAMENTO? 

Il 10 Novembre 2015 la Camera dei Deputati nella Sala del Refettorio in Via del Seminario, a 
Roma, organizza un convegno in cui si parlerà di fitofarmaci e del loro utilizzo in agricoltura in 

maniera smisurata e le ripercussioni per la salute umana cercando di capire quali sono gli 
interventi normativi per far fronte a questo avvelenamento. 

Info: com_agricoltura@camera.it 
 

STATI GENERALI DELLA SICUREZZA STRADALE 
Nei giorni 11 e 12 Novembre 2015 si terranno gli Stati Generali della sicurezza stradale presso 

l’Auletta Camera dei Gruppi Parlamentari a Roma. Parteciperà Stefania Borgo, Segretario 
Generale ISDE Italia, con un intervento su “Mobilità urbana e salute umana”. 

Info: www.facebook.com/events/996304513726383/; www.flg.it; flgonlus@gmail.com 
 
43° CONGRESSO NAZIONALE AIPO. QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ: LE SFIDE DELLA 

PNEUMOLOGIA. 
Dall’11 al 14 Novembre 2015 a Napoli si terrà il 43° Congresso Nazionale AIPO–Congresso 

Nazionale FIP 2015, che vedrà protagonisti i massimi esperti della pneumologia italiana. E’ 
prevista una tavola rotonda gestita da ISDE Campania, in cui parteciperanno i Dr.i D’Amato, Dr. 
Rivezzi ed Esposito. 

Info: www.aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/512-qualita-e-sostenibilita-le-sfide-della-
pnuemologia-se-ne-parlera-a-napoli.html; www.fip2015.it 
 
CONGRESSO NAZIONALE DI MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS 
Dal 19 al 21 Novembre 2015 a Firenze si svolgerà il Congresso Nazionale di Medicina 

Democratica, organizzato in collaborazione con il  Dipartimento di Statistica dell’Università di 
Firenze. Si parlerà di vari temi tra cui Ambiente e Salute, ma anche Agricoltura, Salute Mentale 

e Difesa della Sanità Pubblica. 
Info: www.medicinademocratica.org/wp/?p=2723 
 

30° CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER GLI 
OPERATORI SANITARI (PER LA PASTORALE DELLA SALUTE) 

Dal 19 al 21 Novembre 2015 a Città del Vaticano, si terrà una conferenza che avrà come tema 
“La Cultura della Salus e dell’Accoglienza al Servizio dell’Uomo e del Pianeta”. Parteciperà 
all’evento in veste di moderatrice anche Lilian Corra, presidente ISDE Argentina. 

Info: http://docplayer.it/4215679-Xxx-conferenza-internazionale-del-pontificio-consiglio-per-gli-
operatori-sanitari-per-la-pastorale-della-salute.html 

 
6^ CONFERENZA INTERNAZIONALE SU AMBIENTE E SALUTE-25° ANNIVERSARIO ISDE  
International Society of Doctors for the Environment (ISDE), con il supporto tecnico 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), organizza la 6^ Conferenza Internazionale su 
“Ambiente e Salute” che si svolgerà dal 23 al 25 Novembre 2015 ad Arezzo nel contesto del 3rd 

International Forum on Environmental Health (nell’ambito del 10° Forum Risk Management). Di 
particolare rilevanza è la partecipazione nella giornata di Lunedì 23 Novembre della Dr.ssa Maria 

Neira, Direttore Dipartimento di Salute Pubblica, Determinanti Ambientali e sociali di Salute, 
Quartier Generale OMS Ginevra. In questa occasione verrà celebrato anche il 25° Anniversario 
dell’International Society of Doctors for the Environment (ISDE). 

Info: www.isde.it/evento/6-conferenza-internazionale-su-ambiente-e-salute-25-anniversario-
isde/ 

 
FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA’ DECIMA EDIZIONE 2015 

http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3123-roma-7-8-novembre-agora-dell-acqua-e-dei-beni-comuni
http://www.acquabenecomune.org/notizie/nazionali/3123-roma-7-8-novembre-agora-dell-acqua-e-dei-beni-comuni
mailto:com_agricoltura@camera.it
http://www.facebook.com/events/996304513726383/
http://www.flg.it/
mailto:flgonlus@gmail.com
http://www.aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/512-qualita-e-sostenibilita-le-sfide-della-pnuemologia-se-ne-parlera-a-napoli.html
http://www.aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/512-qualita-e-sostenibilita-le-sfide-della-pnuemologia-se-ne-parlera-a-napoli.html
http://www.aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/512-qualita-e-sostenibilita-le-sfide-della-pnuemologia-se-ne-parlera-a-napoli.html
http://www.aiponet.it/news/104-ufficio-stampa/512-qualita-e-sostenibilita-le-sfide-della-pnuemologia-se-ne-parlera-a-napoli.html
http://www.fip2015.it/
http://www.medicinademocratica.org/wp/?p=2723
http://docplayer.it/4215679-Xxx-conferenza-internazionale-del-pontificio-consiglio-per-gli-operatori-sanitari-per-la-pastorale-della-salute.html
http://docplayer.it/4215679-Xxx-conferenza-internazionale-del-pontificio-consiglio-per-gli-operatori-sanitari-per-la-pastorale-della-salute.html
http://www.isde.it/evento/6-conferenza-internazionale-su-ambiente-e-salute-25-anniversario-isde/
http://www.isde.it/evento/6-conferenza-internazionale-su-ambiente-e-salute-25-anniversario-isde/
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Dal 24 al 27 Novembre 2015 ad Arezzo presso il Centro Fiere e Congressi si terrà un forum in 
cui si parlerà di priorità per la sicurezza del paziente per i servizi sanitari regionali. 
Info: www.forumriskmanagement.it 

 
 

 
 
STILI DI VITA. LA RICETTA NEO-LIBERISTA 

Fonte: www.saluteinternazionale.info, articolo del 23/09/2015 di A. Stefanini. 
Le campagne di educazione di massa continuano a basarsi sul presupposto che la causa ultima 

delle malattie, e l’obiettivo su cui agire, risieda nei singoli individui e nelle libere scelte che essi 
compiono. Focalizzarsi sulla responsabilità individuale fornisce un’efficace copertura alle 
industrie del tabacco, alimentari, di bevande zuccherate e alcolici tese a difendere i loro profitti 

contro la minaccia di regolamentazioni o restrizioni governative. 
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/09/stili-di-vita-la-ricetta-neo-liberista/ 

 
LA FNOMCEO A EXPO: SFATIAMO I FALSI MITI SU ALLERGIE E INTOLLERANZE 
ALIMENTARI 

Fonte: FNOMCeO, Newsletter n. 40-2015. 
Dria test, Vega test, Biorisonanza, Iridologia, Analisi del capello: un po’ per moda, un po’ 

sull’onda di campagne pubblicitarie, stanno sempre più proliferando i test “alternativi” per 
diagnosticare allergie e intolleranze alimentari. A fare chiarezza in questo scenario variegato e a 
volte fantasioso, non scevro da interessi puramente commerciali - che poco o nulla hanno a che 

fare con la salute e con le evidenze scientifiche – interviene ora la FNOMCeO che, insieme a tre 
importanti Società Scientifiche di Allergologia e Immunologia Clinica (SIAAIC – Società italiana 

di Allergologia, Asma e Immunologia clinica, AAITO- Associazione Allergologi Immunologi 
Territoriali e Ospedalieri e SIAIP – Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica), ha 
condiviso un Documento su Allergie e Intolleranze alimentari. 

Info: www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=137407 
 

LA PARTECIPAZIONE COMUNITARIA PER LA RIAPPROPRIAZIONE DEL DIRITTO ALLA 
SALUTE 

Fonte: www.saluteinternazionale.info, articolo del 21/09/2015 di G. Bonanno, E. Cennamo, A. 
Torchiaro. 
In che misura i movimenti sociali influenzano la salute delle popolazioni? Se n’è discusso a 

Bologna lo scorso aprile ripercorrendo le esperienze della medicina critica degli anni Sessanta e 
Settanta. Attraverso le narrazioni, si sono messi in evidenza i punti di forza del movimento e i 

suoi principali limiti, con una particolare attenzione alle cause che rendono oggi poco o per nulla 
rintracciabili nella formazione universitaria, nei servizi pubblici, come anche nel sentire comune, 
i saperi e le pratiche creatisi allora. 

Info: www.saluteinternazionale.info/2015/09/partecipazione-comunitaria-e-diritto-alla-salute/ 
 

SLOW MEDICINE SUL DECRETO APPROPRIATEZZA: “QUESTIONE NON E’ SOLO DI 
NATURA ECONOMICA” 
Fonte: www.quotidianosanita.it, articolo del 01/10/2015 a cura del Consiglio Direttivo di Slow 

Medicine. 
Il tema dell’appropriatezza riguarda infatti direttamente la salute delle persone, che da un sovra 

- o da un sotto - utilizzo di prestazioni diagnostiche e trattamenti farmacologici e chirurgici può 
ricevere seri danni. Slow Medicine, movimento di professionisti e cittadini per una cura sobria 
rispettosa e giusta, ritiene che il Decreto ministeriale “sull’appropriatezza prescrittiva” sia una 

buona occasione per affrontare un argomento di cui molti parlano ma che quasi mai viene 
affrontato in modo costruttivo. Slow Medicine ha sempre richiamato l’attenzione dei 

professionisti su questo tema, troppo spesso condizionato dagli interessi del mercato, e ha 
sempre sollecitato i professionisti a farsi carico in prima persona del problema. 
Info: www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=31733 

http://www.forumriskmanagement.it/
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/stili-di-vita-la-ricetta-neo-liberista/
http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=137407
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.saluteinternazionale.info/2015/09/partecipazione-comunitaria-e-diritto-alla-salute/
http://www.quotidianosanita.it/
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=31733
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ALLIANCE FOR THE CIRCULAR ECONOMY (ACE) 
A Roma la scorsa settimana in occasione di un workshop è stata presentata Alliance for the 

Circular Economy – ACE. All’evento per ISDE Italia ha partecipato Carlo Romagnoli, Referente 
ISDE Umbria. 

Info: www.facebook.com/AllianceCircularEconomy 
 

 
 

 
 

ISDE ITALIA CONTRIBUISCE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEI PARLAMENTARI EUROPEI 
SULLA QUALITA’ DELL’ARIA IN MERITO ALLA DIRETTIVA AI LIMITI ALLE EMISSIONI 
NAZIONALI 

Il 28 Ottobre il Parlamento Europeo voterà la Direttiva sui Limiti alle Emissioni Nazionali (NEC), 
fondamentale per la salute dei cittadini europei. E’ un voto estremamente importante per il 

futuro la qualità dell’aria in Europa. ISDE Italia ha aderito alla lettera da inviare ai parlamentari 
europei per sensibilizzarli ancora sul tema.  
Info: www.isde.it/isde-italia-contribuisce-alla-sensibilizzazione-dei-parlamentari-europei-sulla-

qualita-dellaria/ 
 

UNA BOCCATA DI ARIA PULITA. APPROVATI 17 EMENDAMENTI CONTRO 
L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO. 
Piacevole sorpresa nella commissione ITRE del Parlamento Europeo, che si occupa di indutria e 

che di solito guarda alle questioni ambientali dal punto di vista delle imprese. Meno mercurio, 
meno ammoniaca. Una boccata di aria pulita immessa nel processo legislativo europeo, dove 

sono stati approvati 17 emendamenti per migliorare la qualità dell’aria diminuendo i vari 
inquinanti atmosferici. 
Info: www.dariotamburrano.it/approvati-emendamenti-m5s-tamburrano-contro-inquinamento-

atmosferico/ 
 

ISDE HA SCRITTO A MICROMEGA IN DIFESA DI VANDANA SHIVA 
Sul n. 5/2015 di Micromega è stato pubblicato l'articolo "Vandana Shiva che non ama la scienza" 
di Antonio Pascale. In risposta ISDE Italia ha risposto scrivendo a MicroMega, a firma di  

Vincenzo Migaleddu "In difesa di Vandana Shiva. 
Info: http://temi.repubblica.it/micromega-online/vandana-shiva-che-non-ama-la-scienza/; 

http://temi.repubblica.it/micromega-online/in-difesa-di-vandana-shiva/ 
 
AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE FETALE: LE ORIGINE DI ALCUNE “PANDEMIE” 

ATTUALI 
Fonte: Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine (JPNIM) 2015;4(2). 

Si segnala l’articolo (in lingua inglese) di Ernesto Burgio, Presidente del Comitato Scientifico 
ISDE.  
Info: www.jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/040237 

 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. UN MANUALE PER PRENDERE BUONE DECISIONI  

a cura di Gaetano Borrelli, edito da ENEA. 
Questo volume, cui hanno contribuito 75 autori, si propone come un manuale di supporto alla 

decisione in materia di ambiente ed energia: si tratta di un testo dove il decision maker può 
trovare un aiuto nel caso in cui si tratti di prendere delle decisioni in materia di ambiente e di 
energia relative ad un territorio specifico. Il volume può comunque interessare anche quanti 

lavorano nell’ambito della informazione, gli studenti che desiderano avvicinarsi a questi temi, i 
docenti che vogliano approfondire le proprie conoscenze sull’ambiente e sull’energia.  

Info: www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-volumi/v2015-la-sostenibilita-ambientale.pdf 
 

http://www.facebook.com/AllianceCircularEconomy
http://www.isde.it/isde-italia-contribuisce-alla-sensibilizzazione-dei-parlamentari-europei-sulla-qualita-dellaria/
http://www.isde.it/isde-italia-contribuisce-alla-sensibilizzazione-dei-parlamentari-europei-sulla-qualita-dellaria/
http://www.dariotamburrano.it/approvati-emendamenti-m5s-tamburrano-contro-inquinamento-atmosferico/
http://www.dariotamburrano.it/approvati-emendamenti-m5s-tamburrano-contro-inquinamento-atmosferico/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/vandana-shiva-che-non-ama-la-scienza/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/in-difesa-di-vandana-shiva/
http://www.jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/040237
http://www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-volumi/v2015-la-sostenibilita-ambientale.pdf
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PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE. PREVENZIONE E RICERCA. GIUSTIZIA PER LE 
VITTIME E PER GLI EX ESPOSTI 
Sono stati pubblicati gli atti del convegno “Patologie Asbesto Correlate. Prevenzione e Ricerca. 

Giustizia per le vittime e per gli ex esposti” promosso dall’Associazione Italiana Esposti Amianto 
svoltosi a Matera nell’Ottobre 2014. 

Info: www.associazioneitalianaespostiamianto.org 
 

CAMBIAMENTI CLIMATICI E COMUNICAZIONE AD EXPO 
Sabato 24 Ottobre 2015 si sono svolte le selezioni dal concorso di comunicazione e creatività 
“Cambiamenti Climatici. The Grand Challenge” edizione 2014-2015, organizzato da Shylock 

Centro Universitario teatrale di Venezia. All’evento ha partecipato Fabio Cian, vincitore del 
concorso e autore del diario “Un tifone nello zaino” e l’autore della lezione performance “Il 

tempo del nostro tempo” Frank Raes. 
Info: www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185002 
 

IL CICLO INTEGRALE DELLE ACQUE: DALLA QUALITA’ DELL’ACQUA ALLA SUA 
GESTIONE 

Lo scorso 20 Ottobre 2015 a Roma si è tenuto il convegno “Il ciclo integrale delle acque: dalla 
qualità dell’acqua alla sua gestione” a cui ha partecipato la Dr.ssa Litta, referente ISDE Viterbo. 
In questo contesto è stata messa in evidenza anche la presentazione della Proposta di Legge di 

“Modifica al Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n.31”. 
Info: isde.viterbo@alice.it; daga_f@camera.it 

 
NO POPs 
Si segnala un sito internet curato dal Dr.Vincenzo Cordiano, specialista in Ematologia e in 

Medicina Interna, Presidente ISDE Vicenza, nel quale inserisce la traduzione dei principali articoli 
riguardanti le questioni ambiente e salute, per un mondo senza inquinanti organici. 

Info: www.nopops.it 
 
CARITAS: NELLA CARTA DI MILANO, I POVERI NON HANNO VOCE 

Michel Roy di Caritas Internationalis, durante la conferenza stampa che si è svolta nella sede di 
Caritas Ambrosiana, punta l’indice sulla Carta di Milano: “Nella Carta di Milano non si sente la 

voce dei poveri del mondo, né di quelli del Nord né di quelli che vivono nel Sud del pianeta”. Il 
documento sarà presentato al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, nel corso 
della sua visita per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. 

Info: www.affaritaliani.it/milano/expo-caritas-carta-di-milano-i-poveri-non-hanno-voce-
387629.html?refresh_ce 

 
SETTIMANA EUROPEA DELLE REGIONI E DELLE CITTA’ 
A Bruxelles dal 12 al 15 Ottobre 2015, organizzata assieme al Comitato delle regioni e alla DG 

Politica regionale, si è svolta la Settimana europea delle Regioni e delle Città, guidata dallo 
slogan “Le Regioni e le Città d’Europa”. 

Info: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/urban_day.cfm 
 

COWSPIRACY, IL DOCUMENTARIO  SULL’IMPATTO ECOLOGICO PRODOTTO 
DALL’INDUSTRIA DEL BESTIAME 
Si segnala il documentario “Cowspiracy”, presto disponibile su Netflix, che attacca l’indifferenza 

degli ambientalisti sull’industria del bestiame. Il progetto è stato realizzato da Kip Andersen e 
Keegan Kuhn nel 2014 grazie ad un crowdfunding promosso da Leonardo Di Caprio. 

Info: www.cowspiracy.com 
 
 

  

http://www.associazioneitalianaespostiamianto.org/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=185002
mailto:isde.viterbo@alice.it
mailto:daga_f@camera.it
http://www.nopops.it/
http://www.affaritaliani.it/milano/expo-caritas-carta-di-milano-i-poveri-non-hanno-voce-387629.html?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/milano/expo-caritas-carta-di-milano-i-poveri-non-hanno-voce-387629.html?refresh_ce
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/urban_day.cfm
http://www.cowspiracy.com/
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BONIFICARE IL TERRITORIO. BONIFICARE LA POLITICA. AFFARISMI E COLLUSIONI 
NELLA TERRA DEI FUOCHI. LA NUOVA LEGGE SUGLI ECOREATI 

In rappresentanza di ISDE Italia partecipa Antonio Marfella. 
Liceo scientifico Fratelli Maristi, Giugliano in Campania (NA) – 30 Ottobre 2015.  

Info: domina.comunicazione@libero.it 
 
QUALITA’ DELL’ARIA E MOBILITA’ SOSTENIBILE. 

Nel contesto di “Un ambiente migliore. Istruzioni per l’uso. Percorsi verso una città sostenibile”. 
In rappresentanza di ISDE Italia partecipa Daniele Agostini, Presidente ISDE Bologna. 

Mediateca, Via Caselle 22, San Lazzaro di Savena (BO) – 4 Novembre 2015. 
Info: www.comune.sanlazzaro.bo.it; isdebo@gmail.com 
 

VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO (V.I.S.). ESPERIENZE ATTUALI E PROSPETTIVE 
FUTURE 

Promosso dall'Ordine dei Medici di Cremona e dalla Sezione ISDE di Cremona. 
Ordine Prov. dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona - 7 Novembre 2015. 
Info: omedcrs@tin.it 

 
L’AMBIENTE E’ SALUTE 

In rappresentanza di ISDE Italia partecipano Gianfranco Orbello, Presidente ISDE Taranto, e 
Ferdinando Laghi, Vicepresidente ISDE Italia. 
Teatro Comunale “Nicola Resta”, Massafra (TA) – 6 Novembre 2015. 

Info: delio.monaco@libero.it 
 

LA CATENA ALIMENTARE ED I RISCHI PER LA SALUTE: COSA C’E’ NEL PIATTO? 
Sala Riunioni dell’Ordine dei Medici di Treviso – 7 Novembre 2015. 
Info: isde.treviso@gmail.com 

 
ASCOLTA IL TUO POLSO SALVA IL TUO CERVELLO: GIORNATA DI PREVENZIONE 

DELL’ICTUS CEREBRALE 
Circolo Sannitico, Campobasso – 25 Novembre 2015. 

Info: bterzano@tiscali.it 
 
L’INQUINAMENTO AMBIENTALE QUALE CAUSA DI MALATTIA E MORTE PREMATURA 

Organizzato dall’Associazione Italiana Donne Medico, Palazzo dei Congressi, aula B, AOU 
Policlinico, Messina – 5 Dicembre 2015. 

Info: www.omceo.me.it/stats/download.php?id=2890; rosannacrivillaro@virgilio.it 
 
QUANDO L’ALIMENTAZIONE INQUINA LA SALUTE (PARTE SECONDA) 

Secondo incontro sul tema dell’alimentazione. Parteciperanno: Ernesto Burgio, Presidente del 
Comitato Scientifico ISDE Italia; Gianni Tamino, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia; 

Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona. 

mailto:domina.comunicazione@libero.it
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
mailto:isdebo@gmail.com
mailto:omedcrs@tin.it
mailto:delio.monaco@libero.it
mailto:isde.treviso@gmail.com
mailto:bterzano@tiscali.it
http://www.omceo.me.it/stats/download.php?id=2890
mailto:rosannacrivillaro@virgilio.it
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Aula “Vecchioni” Policlinico di Borgo Roma, Verona – 5 Dicembre 2015. 
Info: giovannibeghini@gmail.com 
 

PESTICIDI, BAMBINI E SALUTE: UN TRIANGOLO DA STUDIARE 
Introdurrà l’evento Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze, e parteciperà Patrizia Gentilini, 

membro del Comitato Scientifico ISDE Italia. 
Casa del Popolo di Querceto, Via Napoli 79, Sesto Fiorentino (FI) - 17 Dicembre 2015. 

Info: kibor@libero.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 

mailto:giovannibeghini@gmail.com
mailto:kibor@libero.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

