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

  
Numero 588 (5 Novembre 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^ Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute-25° Anniversario ISDE - 23-25 

Novembre, Arezzo. 
- Marcia per la terra - 8 Novembre, Roma. 
- Monitoraggio e controllo delle polveri industriali - 11 Novembre, Roma. 

- Napoli, capitale della salute respiratoria - 11-14 Novembre, Napoli. 
- Prevenzione primaria delle malformazioni congenite e degli altri esiti avversi della 

gravidanza - 20 Novembre, Roma. 
- COP21: la sfida che non si può perdere. L'Italia e l'Europa verso la Conferenza di Parigi - 

12 Novembre, Roma. 

- Marcia globale per il clima - 29 Novembre, Roma. 
- Climate and health summit - 5 Dicembre, Parigi (Francia). 

- La resistenza dei batteri ai farmaci antimicrobici: la minaccia è diventata realtà - 15 
Dicembre, Firenze. Iscrizioni entro il 10 Dicembre 

Nella rubrica “Gestione del ciclo dei rifiuti": 

- I rifiuti dalla macellazione (sottoprodotti animali) non sono fonti rinnovabili. 
- Appello del Movimento Legge Rifiuti Zero a favore dell'economia circolare. 

- Se non partiamo dai rifiuti industriali non capiamo il "gioco dei tre sacchetti". 
- Smaltimento rifiuti, regioni in rivolta: “Non costruiremo nuovi inceneritori”. 

- Piano rifiuti Campania, finalmente un passo avanti? 
- Deposito nazionale scorie radioattive: perché? 
- Raccolta firme contro ogni incenerimento e consumo di materia verde. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Una terra, una famiglia umana. In cammino verso Parigi. 

- COP 21: firmato l’appello di cardinali, patriarchi e vescovi di tutto il mondo. 

- Video sulla Terza Rivoluzione Industriale. 

- Progetto per i neonati di Gaza. 

- Divieto delle sostanze tossiche nocive. Stop alla sperimentazione animale. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

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

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

- 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). 
 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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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/ 

 
MARCIA PER LA TERRA  

L’8 Novembre 2015 a Roma si terrà la Marcia per la Terra, nella Giornata Diocesana per la 
Custodia del Creato ispirata all’ecologia integrale in difesa del pianeta. La giornata è stata creata 
per dare forza e solidarietà al messaggio dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. 

Info: http://marciaperlaterra.org/; http://marciaperlaterra.org/programma.pdf; 
www.facebook.com/events/302247579899646/ 

 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE POLVERI INDUSTRIALI 
L’11 Novembre 2015 a Roma si terrà un convegno promosso dall’ENEA per condividere 

esperienze ed informazioni al fine di permettere agli operatori industriali e agli organi di 
controllo una corretta valutazione delle potenziali situazioni di rischio ed essere in grado di 

prevenire eventuali condizioni di conflittualità. 
Info: www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/polveri-industriali/monitoraggio-e-controllo-
polveri-industriali 

 
NAPOLI, CAPITALE DELLA SALUTE RESPIRATORIA 

Dal 11 al 14 Novembre 2015 si terrà a Napoli il 43° Congresso Nazionale AIPO in cui verrà 
discussa la rilevanza della “cronicità respiratoria” nel Patto della Salute, insieme ai 
rappresentanti del Ministero della Salute. Inoltre verranno trattate le problematiche riguardo 

l’inquinamento atmosferico. 
Info: http://pharmastar.it/index.html?cat=33&id=19843 

 
COP21: LA SFIDA CHE NON SI PUÒ PERDERE. L'ITALIA E L'EUROPA VERSO LA 
CONFERENZA DI PARIGI 

a Presidente della Camera Laura Boldrini ha invitato tutte le organizzazioni della Coalizione in 
Marcia per il Clima a partecipare all'incontro su "COP21 - la sfida che non si può perdere. L'Italia 

e l'Europa verso la Conferenza di Parigi" che si terrà a Roma, presso Palazzo Montecitorio, 
Giovedì 12 Novembre 2015. ore 11.00. Per partecipare bisogna accreditarsi indicando data e 
orario dell’evento. L’accesso alla Sala sarà consentito fino alle ore 10.45. 

Info: m.marano@legambiente.it, cerimoniale.adesioni@camera.it 
 

PREVENZIONE PRIMARIA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE E DEGLI ALTRI ESITI 
AVVERSI DELLA GRAVIDANZA  

Il 20 Novembre 2015 a Roma si terrà un incontro promosso dall’Istituto Superiore di Sanità in 
cui si parlerà di malformazioni congenite, le quali sono un nutrito gruppo di patologie ,in gran 
parte rare, una multifattorialità dovuta all’interazione di geni e ambiente. 

Info: www.sanit.org/prevenzione-primaria-delle-malformazioni-congenite-e-degli-altri-esiti-
avversi-della-gravidanza/ 

 
MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA 

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/
http://marciaperlaterra.org/
http://marciaperlaterra.org/programma.pdf
http://www.facebook.com/events/302247579899646/
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/polveri-industriali/monitoraggio-e-controllo-polveri-industriali
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/polveri-industriali/monitoraggio-e-controllo-polveri-industriali
http://pharmastar.it/index.html?cat=33&id=19843
mailto:m.marano@legambiente.it
mailto:cerimoniale.adesioni@camera.it
http://www.sanit.org/prevenzione-primaria-delle-malformazioni-congenite-e-degli-altri-esiti-avversi-della-gravidanza/
http://www.sanit.org/prevenzione-primaria-delle-malformazioni-congenite-e-degli-altri-esiti-avversi-della-gravidanza/
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Il 29 Novembre 2015 a Roma ci sarà un importante giornata di mobilitazione internazionale. 
Migliaia di cittadini e cittadine si uniranno in una marcia globale per il clima nelle principali città 
di tutto il mondo, al fine di far sentire la propria voce contro gli effetti dei cambiamenti climatici. 

Info: www.coalizioneclima.it/partecipa-alla-marcia-globale-per-il-clima-roma/ 
 

CLIMATE AND HEALTH SUMMIT  
Il 5 Dicembre 2015 a Parigi (Francia) si terrà un summit in cui si parlerà di cambiamenti climatici 

in vista dell’evento mondiale del 21° COP di Parigi, sempre previsto per il mese di Dicembre. 
Info: www.cop21.gouv.fr/en 
 

LA RESISTENZA DEI BATTERI AI FARMACI ANTIMICROBICI: LA MINACCIA E’ 
DIVENTATA REALTA’ 

Il 15 Dicembre 2015 a Firenze si terrà un seminario promosso dalla Direzione Diritti di 
Cittadinanza e Coesione Sociale, Ufficio di Presidenza del Consiglio Sanitario della Regione 
Toscana, riguardo la resistenza dei batteri ai farmaci antimicrobici. La partecipazione all’evento è 

gratuita previa iscrizione entro il 10 Dicembre. 
Info: www.formas.toscana.it; www.focus.it/natura/batteri-resistenti-agli-antibiotici-quello-che-c-

e-da-sapere 
 
 

 
 
I RIFIUTI DALLA MACELLAZIONE (SOTTOPRODOTTI ANIMALI) NON SONO FONTI 

RINNOVABILI 
ISDE Italia, insieme a Medicina Democratica e all'Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse 

GCR di Parma, ha sottoscritto una nota relativamente ai rifiuti dalla macellazione (sottoprodotti 
animali) che non sono fonti rinnovabili.  
Info: www.isde.it/i-rifiuti-dalla-macellazione-sottoprodotti-animali-non-sono-fonti-rinnovabili/ 

 
APPELLO DEL MOVIMENTO LEGGE RIFIUTI ZERO A FAVORE DELL'ECONOMIA 

CIRCOLARE 
ISDE Italia ha aderito all'appello del Movimento Legge Rifiuti Zero per la promozione della 
mobilitazione generale contro il Decreto "Sblocca Italia" che favorisce la costruzione di nuovi 

inceneritori e di nuove trivellazioni. 
Info: leggerifiutizero@gmail.com 

 
SE NON PARTIAMO DAI RIFIUTI INDUSTRIALI NON CAPIAMO IL "GIOCO DEI TRE 
SACCHETTI" 

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it, 15 Agosto 2015, articolo di A. Marfella. 
Le notizie drammatiche e tutte negative sulla gestione complessiva dei rifiuti in Italia 

convergono su un unico punto: esiste una mala gestione complessiva del 76% dei rifiuti prodotti 
in Italia, cioè i rifiuti speciali, industriali e tossici, di cui ancora nè la politica ma soprattutto chi 
ha le competenze e la responsabilità di farlo cioè la medicina Pubblica e la scuola di Igiene e 

tossicologia industriale si guarda bene persino dall’alzare il livello di attenzione! Il vero 
problema, che nessuno vuole decidersi ad affrontare “de visu”, è dato dal non volere deciderci 

ad affrontare il problema gestione rifiuti (speciali e urbani) come un unico grande problema di 
corretta gestione. 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/15/se-non-partiamo-dai-rifiuti-industriali-non-capiamo-
il-gioco-dei-tre-sacchetti/1960748/ 
 

SMALTIMENTO RIFIUTI, REGIONI IN RIVOLTA: “NON COSTRUIREMO NUOVI 
INCENERITORI” 

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it, 12 Agosto 2015, articolo di T. Rodano. 
Un Decreto di Renzi, all'interno dello Sblocca Italia, impone di costruire 12 nuove strutture. I 
Governatori non lo sanno. Se lo sanno, fanno finta di non saperlo. In ogni caso: gli inceneritori 

http://www.coalizioneclima.it/partecipa-alla-marcia-globale-per-il-clima-roma/
http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.formas.toscana.it/
http://www.focus.it/natura/batteri-resistenti-agli-antibiotici-quello-che-c-e-da-sapere
http://www.focus.it/natura/batteri-resistenti-agli-antibiotici-quello-che-c-e-da-sapere
http://www.isde.it/i-rifiuti-dalla-macellazione-sottoprodotti-animali-non-sono-fonti-rinnovabili/
mailto:leggerifiutizero@gmail.com
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/15/se-non-partiamo-dai-rifiuti-industriali-non-capiamo-il-gioco-dei-tre-sacchetti/1960748/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/15/se-non-partiamo-dai-rifiuti-industriali-non-capiamo-il-gioco-dei-tre-sacchetti/1960748/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
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del Governo non li vogliono. I presidenti coinvolti dicono tutti no: "Non servono". Michele 
Emiliano: "Gli elettori si sono espressi chiaramente contro la costruzione di impianti". Luca Zaia 
: "Abbiamo tre inceneritori e non ne costruiremo altri: siamo una Regione 'riciclona' e puntiamo 

dritti sul compostaggio". Le risposte di Crocetta, Chiamparino, Ceriscioli, Marini, De Luca. 
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/12/smaltimento-rifiuti-regioni-in-rivolta-non-

costruiremo-nuovi-inceneritori/1954937/ 
 

PIANO RIFIUTI CAMPANIA, FINALMENTE UN PASSO AVANTI? 
Fonte: www.ilfattoquotidiano.it, 3 Settembre 2015, articolo di A. Marfella. 
Il piano presentato in conferenza stampa dall’On. De Luca e non ancora preso in visione nei 

dettagli dai competenti tecnici indipendenti di Isde medici ambiente Napoli e Campania, ad una 
prima lettura dei report giornalistici sembra sostanzialmente in linea con quanto proposto nei 

gruppi di lavoro indipendenti che erano stati invitati a dare il proprio contributo in campagna 
elettora. Dopo vari martellamenti alla politica, formato il popolo, obbligato a fare i conti pubblici 
in pubblico allo Stato sui rifiuti speciali e non solo urbani, è stato scoperto che il vero problema 

in Campania come in Italia non è il 24% dei rifiuti urbani, ma il 76% dei rifiuti speciali, 
industriali e tossici per i quali, purtroppo in Campania non registrano impianti a norma. 

Info: http://ilfattoquotidiano.it/2015/09/03/piano-rifiuti-campania-finalmente-un-passo-
avanti/2005358/ 
 

DEPOSITO NAZIONALE SCORIE RADIOATTIVE: PERCHE’? 
Fonte: BioEcoGeo, 3 Settembre 2015. 

L’Iter per la costruzione del Deposito Nazionale di stoccaggio per i nostri rifiuti radioattivi è 
faticosamente giunto alla fase della consultazione pubblica, durante la quale Regioni, Enti locali 
e tutti i soggetti portatori di interesse possono formulare osservazioni e proposte tecniche. Sulla 

necessità di dare protezione a materiali pericolosi sotto vari profili (da quello economico a quello 
sanitario e della security) concordano tutti. Attualmente i rifiuti sono dispersi in 24 depositi sul 

territorio italiano e all’estero, dove ci stanno custodendo 15 mila metri cubi di scorie ad altissima 
radioattività ricondizionante. Le scorie riprocessate in Francia e in Inghilterra sarebbero dovute 
rientrare in Italia proprio quest’anno, ma attualmente non sapremmo dove metterle. 

Info: www.bioecogeo.com/2015/09/03/cosa-significa-costruire-il-deposito-nazionale-per-scorie-
radioattive.html 

 
RACCOLTA FIRME CONTRO OGNI INCENERIMENTO E CONSUMO DI MATERIA VERDE 
La sezione ISDE di Grosseto, insieme al Coordinamento delle Associazioni e Comitati Ambientali 

della Provincia di Grosseto e all'ACU (Associazione Consumatori Utenti), è partita ad Agosto con 
una raccolta firme contro ogni incenerimento e consumo di materia verde. 

Info: ugocorrieri@gmail.com 
 
 

 
 
UNA TERRA, UNA FAMIGLIA UMANA. IN CAMMINO VERSO PARIGI 
FOCSIV – Volontari nel Mondo, con la collaborazione della Coalizione Italiana per il Clima, ha 

organizzato dal 30 Settembre al 2 Novembre 2015 un Pellegrinaggio di 1200 km che ha voluto 
essere il veicolo, a partire dai territori, dalle realtà sociali e dalle comunità, per esprimere un 

messaggio pacifico di preoccupazione verso gli effetti dei cambiamenti climatici sul futuro delle 
popolazioni più povere e vulnerabili, dell’umanità e del Pianeta. La manifestazione è nata a quasi 

due mesi dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima COP21 di Parigi, durante la quale tutti i 
Capi di Stato e di Governo, a venti anni dagli Accordi di Kyoto, saranno chiamati a sottoscrivere 
un accordo costruttivo, vincolante e universale sulla questione dei cambiamenti climatici e del 

riscaldamento del Pianeta, e come ringraziamento per l'Enciclica di Papa Francesco “Laudato 
Si'”. 

Info: www.focsiv.it/news/pellegrinaggio/ 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/12/smaltimento-rifiuti-regioni-in-rivolta-non-costruiremo-nuovi-inceneritori/1954937/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/12/smaltimento-rifiuti-regioni-in-rivolta-non-costruiremo-nuovi-inceneritori/1954937/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://ilfattoquotidiano.it/2015/09/03/piano-rifiuti-campania-finalmente-un-passo-avanti/2005358/
http://ilfattoquotidiano.it/2015/09/03/piano-rifiuti-campania-finalmente-un-passo-avanti/2005358/
http://www.bioecogeo.com/2015/09/03/cosa-significa-costruire-il-deposito-nazionale-per-scorie-radioattive.html
http://www.bioecogeo.com/2015/09/03/cosa-significa-costruire-il-deposito-nazionale-per-scorie-radioattive.html
mailto:ugocorrieri@gmail.com
http://www.focsiv.it/news/pellegrinaggio/
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COP 21: FIRMATO L’APPELLO DI CARDINALI, PATRIARCHI E VESCOVI DI TUTTO IL 
MONDO 
Fonte: Unimondo.com 

Cardinali, Patriarchi e Vescovi di tutto il mondo, rappresentanti le istanze continentali delle 
Conferenze episcopali nazionali, riuniti il 26 Ottobre 2015, in conferenza stampa presso la Sala 

Stampa Vaticana, hanno siglato un appello rivolto a quanti negoziano la COP 21 a Parigi, 
invitandoli a lavorare per l'approvazione di un accordo sul clima. Ecco le conclusioni: “In 

rappresentanza della Chiesa cattolica dei cinque continenti, noi Cardinali, Patriarchi e Vescovi ci 
siamo riuniti per volere del segretario di Stato della Santa Sede per esprimere, da parte nostra e 
per conto delle persone che abbiamo a cuore, la speranza diffusa che dai negoziati della COP 21 

di Parigi emerga un accordo sul clima giusto e giuridicamente vincolante. Avanziamo una 
proposta politica su dieci punti, formulata sulla base dell’esperienza concreta delle persone 

attraverso i vari continenti e associando i cambiamenti climatici all’ingiustizia e all’esclusione 
sociale dei più poveri e dei più vulnerabili dei nostri cittadini”. 
Info: www.unimondo.org/Notizie/COP-21-firmato-l-appello-di-cardinali-patriarchi-e-vescovi-di-

tutto-il-mondo-153325 
 

VIDEO SULLA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Si segnalano i filmati del Nord pas de Calais sulla Terza Rivoluzione Industriale di Jeremy Rifkin 
sui temi energetici (gestione dei rifiuti) presentati lo scorso 24 Ottobre a Roma in occasione del 

workshop di costituzione dell’Alliance for Circular Economy (ACE). 
Info: www.youtube.com/watch?v=XLdiJ6m4fGE; www.youtube.com/watch?v=V_Vz7cDvYPQ; 

www.youtube.com/watch?v=HUfCjR_SWv4; www.youtube.com/watch?v=3c3kkwxenqQ; 
www.youtube.com/watch?v=LTUvYiEcH4k; www.youtube.com/watch?v=t90WYkJvYGs; 
www.youtube.com/watch?v=wKtvPXdm8Eo; www.youtube.com/watch?v=AqC22jkQk3U; 

www.youtube.com/watch?v=HosKCdJGDjg 
 

PROGETTO PER I NEONATI DI GAZA 
Nel Febbraio 2012 è nato il Progetto per i neonati di Gaza, promosso da alcuni docenti 
dell’Università di Genova, su iniziativa di Paola Manduca, che ha collaborato con  il maggiore 

ospedale di Gaza, Al Shifa, per uno studio sulla salute riproduttiva, la mortalità perinatale, le 
malformazioni congenite e loro possibili cause (anche in relazione all’esposizione dei civili a 

sostanze collegate con le attività belliche). Il primo obiettivo del Progetto è stato la raccolta di 
fondi per dotare i reparti di neonatologia di strumenti per assistere e monitorare i nati prematuri 
e diagnosticare rapidamente difetti e malformazioni alla nascita.  

Info: www.forumpalestina.org/news/2014/Febbraio14/18-2-14_Appello-Neonati-Gaza.htm 
 

DIVIETO DELLE SOSTANZE TOSSICHE NOCIVE. STOP ALLA SPERIMENTAZIONE 
ANIMALE 
Fonte: EQUIVITA. 

Le sostanze chimiche tossiche introdotte continuamente nell’ambiente producono un grave 
danno alla nostra salute, all’ambiente stesso e agli animalio che lo ambitano. La loro pericolosità 

viene trascurata in quanto le prove di valutazione di tossicità sono sistematicamente offuscate 
da interessi economici (con la connivenza delle strutture amministrative e politiche) e invalidate 

da un metodo di ricerca errato: la sperimentazione animale. 
Info: www.change.org/p/petizioni-indirizzata-al-presidente-del-parlamento-europeo-petizioni-
per-la-tutela-della-salute-delle-persone- 
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http://www.youtube.com/watch?v=XLdiJ6m4fGE
http://www.youtube.com/watch?v=V_Vz7cDvYPQ
http://www.youtube.com/watch?v=HUfCjR_SWv4
http://www.youtube.com/watch?v=3c3kkwxenqQ
http://www.youtube.com/watch?v=LTUvYiEcH4k
http://www.youtube.com/watch?v=t90WYkJvYGs
http://www.youtube.com/watch?v=wKtvPXdm8Eo
http://www.youtube.com/watch?v=AqC22jkQk3U
http://www.youtube.com/watch?v=HosKCdJGDjg
http://www.forumpalestina.org/news/2014/Febbraio14/18-2-14_Appello-Neonati-Gaza.htm
http://www.change.org/p/petizioni-indirizzata-al-presidente-del-parlamento-europeo-petizioni-per-la-tutela-della-salute-delle-persone-
http://www.change.org/p/petizioni-indirizzata-al-presidente-del-parlamento-europeo-petizioni-per-la-tutela-della-salute-delle-persone-
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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 
 
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 
 

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. 
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  
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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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