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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":
- “Caso Ilva”: il precario equilibrio tra salute, ambiente, lavoro e poteri dello Stato – 23
Novembre, Roma.
- 6^ Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute-25° Anniversario ISDE - 23-25
Novembre, Arezzo.
Nella rubrica “Agricoltura e salute":
- Pesticidi e diabete: una relazione pericolosa. Anche in gravidanza.
- Il Comune di Livorno vieta l'uso del diserbante glifosate in agricoltura.
- Milan Urban Food Policy Pact.
- Dossier agricoltura: per Putin rischio “guerra” se non si bandiscono gli OGM.
- Richiesta di provvedimento urgente per il divieto della produzione, commercializzazione ed
uso di tutti i prodotti fitosanitari a base di glifosato.
- Il Parlamento Tedesco invita una scienziata brasiliana per discutere sul divieto al glifosato.
- Condannata Monsanto: agricoltore avvelenato dai pesticidi.
- Monsanto comincia a dare l’addio al glifosato… Ma questa non è una buona notizia.
- Difendere l’orto senza veleni.
- EXPO: De Castro ad Assemblea Mondiale IG. TTIP cruciale per agroalimentare.
- Ambiente&Salute, ISDE: sui pesticidi gestione del rischio insufficiente.
- La verità sul biologico.
- Carcinogenesi delle carni.
- Carne rossa, meglio vivere nel mondo delle notizie rassicuranti?
Nella rubrica "Segnalazioni":
- ISDE collabora con l'OMS per la salute dei bambini e dell'ambiente.
- Al via le attività del costituendo Comitato Referendario nascente dall’Assemblea Nazionale
“Verso il Referendum No Triv”.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Ambiente, clima, energia - 24 Novembre, Roma.
- Ambiente e salute: onde elettromagnetiche e trivellazioni – 25 Novembre, Benevento.
- Ascolta il tuo polso salva il tuo cervello: giornata di prevenzione dell’ictus cerebrale – 25
Novembre, Campobasso.
- Tabacco e territori biologici tra sviluppo rurale e diritti. La conversione si può… e conviene
a tutti – 28 Novembre, Città di Castello (PG).
- ISDE incontra… i medici per l’ambiente incontrano i cittadini – 29 Novembre, Genova.
- 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).
- Ambiente e salute. Dalla individuazione dei pericoli all’attività di prevenzione – 14 e 18
Dicembre, Campostaggia (SI).
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“CASO ILVA”: IL PRECARIO EQUILIBRIO TRA SALUTE, AMBIENTE, LAVORO E POTERI
DELLO STATO
Lunedì 23 Novembre 2015 il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”
organizza una discussione sul tema “Caso Ilva: il precario equilibrio tra salute, ambiente, lavoro
e poteri dello Stato” dove verrà proiettato il fil “Buongiorno Taranto” e dove interverrà Agostino
Di Ciaula, Coordinatore Comitato Scientifico ISDE Italia.
Info: www.giur.uniroma3.it/?q=node/26457; agostinodiciaula@tiscali.it
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-anniversarioisde/

PESTICIDI E DIABETE: UNA RELAZIONE PERICOLOSA. ANCHE IN GRAVIDANZA
Fonte: www.quotidianosanita.it, articolo di Maria Rita Montebelli del 16/09/2015.
Due studi greci presentati al congresso dell’EASd di Stoccolma lanciano l’allarme. Una vasta
metanalisi condotta su oltre 66 mila soggetti dimostra il rischio di diabete del 61%. Mentre uno
studio sul diabete gravidico condotto a Creta, dimostra che nelle donne con elebvate
concentrazioni di pesticidi nel sangue all’inizio della gravidanza, il rischio di diabete gestazionale
aumenta di 4,4 volte.
Info: www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=31209
IL COMUNE DI LIVORNO VIETA L'USO DEL DISERBANTE GLIFOSATE IN AGRICOLTURA
Info: Belluno Press del 19 Ottobre 2015.
Su proposta del Gruppo Misto "Livorno Bene Comune" e del Movimento 5 Stelle, il Comune di
Livorno ha approvato la mozione con oggetto “Salvaguardia del territorio comunale dall’uso dei
diserbanti chimici, delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze saline negli
interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole” che stabilisce il divieto di
usare il diserbante glifosate in agricoltura e per altri usi.
Info: www.bellunopress.it/2015/10/19/il-comune-di-livorno-vieta-luso-del-diserbante-glifosatein-agricoltura/
MILAN URBAN FOOD POLICY PACT
Come mangia Milano? Come far sì che tutti abbiano cibo sufficiente? Si può sprecare meno?
Partendo da queste domande il Comune ha chiamato a raccolta esperti, istituzioni e soprattutto i
cittadini per riscrivere le regole del sistema alimentare milanese e renderlo più equo e
sostenibile.
Info: www.foodpolicymilano.org
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DOSSIER AGRICOLTURA: PER PUTIN RISCHIO “GUERRA” SE NON SI BANDISCONO GLI
OGM
Fonte: AmbienteScienza.
Vladimir Putin che, dopo aver letto una relazione sulla morte delle api e di altri insetti utili
all’uomo a causa degli OGM, si è espresso in questo modo alla stampa russa e allo stesso
Segretario di Stato USA John Kerry, in occasione di un incontro a Mosca, lo scorso mese.
Scioccante è stata l’affermazione che il presidente russo ha successivamente fatto sia a Kerry
che ai suoi collaboratori e cioè: ” che una guerra potrebbe essere la conseguenza necessaria per
fermare la Monsanto“.Dal Ministero delle Risorse Naturali e dell’Ambiente della Federazione
Russa ( MNRE ), è stato pubblicato, dopo anni di studi e osservazioni, un dossier che in termini
rigidamente scientifici dimostra che le sementi trattate con insetticidi neuro – attivi come i
neonicotinoidi, di cui la Monsanto e la Syngenta detengono i brevetti, stanno travolgendo la
biodiversità del pianeta. A farne le spese in maniera catastrofica sono le api ed altri insetti
impollinatori. Putin e il suo staff scientifico hanno invitato Obama a bloccare la diffusione di
questi semi killer in tutto il mondo. Il presidente degli USA si è rifiutato di prendere
provvedimenti in merito e così si è incrinato il rapporto tra i due Paesi. Putin ha detto, senza
mezzi termini, al Segretario di Stato John Kerry, “di essere estremamente indignato sulle scelte
di Obama che continua a garantire una protezione globale delle sementi e dell’impianto di biogenetica dei giganti Syngenta e Monsanto. Di fronte ad un crescente “sterminio di api” il
Cremlino avverte che ciò potrebbe diventare la causa scatenante di una “guerra”.
Info: www.unonotizie.it/22994-ambiente-dossier-agricoltura-per-putin-rischio-guerra-se-non-sibandiscono-gli-ogm.php
RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO URGENTE PER IL DIVIETO DELLA PRODUZIONE,
COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DI TUTTI I PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI
GLIFOSATO
Lo IARC (International Agency for Research on Cancer), l’autorevole agenzia per la ricerca sul
cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha reso pubblico un documento che dichiara il
glifosato “cancerogeno” e “potenziale cancerogeno per l’uomo”. Una definizione che conferma la
certezza chje il pesticida è cancerogeno per gli animali, e quindi fortemente rischioso anche per
l’uomo. Alla luce di ciò e di altre informazioni alcune Associazioni (tra le quali ISDE Italia)
chiedono ai Ministeri competenti ed alle Regioni 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 prodotti fitosaniatri a base di glifosato.
Info:
www.fondoambiente.it/newsletter/Lettera%20ministri%20Stop%20Glifosate%2012%20settemb
re%202015.pdf
IL PARLAMENTO TEDESCO INVITA UNA SCIENZIATA BRASILIANA PER DISCUTERE SUL
DIVIETO AL GLIFOSATO
Fonte: articolo di Alan Tygel Da Página del Movimento Sem Terra, 30 Settembre 2015.
Karen Friedrich è stata ascoltata nel Bundestag Lunedi 29 Settembre 2015 , ed è stata
irremovibile nel suo parere: "basandosi sull'indicazione legale dell'adozione del principio di
precauzione, il glifosato presenta condizioni per proibire il suo utilizzo in Europa". Scienza contro
politica, tecnologia contro filosofia. Questi sono stati alcuni dei conflitti apparenti che si sono
manifestati durante l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento tedesco sul glifosato.
Tuttavia, una più approfondita valutazione sottolinea che la contraddizione fondamentale è una
sola: da un lato, l'agrobusiness produttore di prodotti agricoli, che vede nei pesticidi solo un
modo per aumentare la produzione, soprattutto meccanizzata; dall'altro, l'agroecologia, che
afferma che in teoria e nella pratica è possibile produrre cibo in quantità e qualità sufficiente per
nutrire una popolazione mondiale in crescita. A differenza del Brasile, dove l'autorizzazione per
l'uso di pesticidi, una volta concessa, è valida per sempre, in Europa le autorizzazioni scadono. E
il 30 agosto 2015 sarebbe terminata la validità della registrazione del glifosato, il pesticida più
usato al mondo, conosciuto con il marchio Round Up, della Monsanto.
Info: www.mst.org.br/2015/09/30/parlamento-alemao-convida-cientista-brasileira-para-debatesobre-proibicao-do-glifosato.html
CONDANNATA MONSANTO: AGRICOLTORE AVVELENATO DAI PESTICIDI
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Fonte: www.terranuova.it
Davide contro Golia: la giustizia francese ha confermato la condanna di Monsanto, il colosso
mondiale dell'agricoltura, nell'annosa battaglia giudiziaria che lo opponeva a Paul Francois, un
agricoltore di Bernac, nel dipartimento francese della Charente. La corte d'appello di Lione ha
definitivamente dato ragione a quest'ultimo riconoscendo la multinazionale Usa come
responsabile della sua intossicazione. Motivo? Il Lasso, un erbicida, ormai vietato, usato per anni
nelle coltivazioni di mais. In primo grado, il gigante dell'industria agricola era già stato
condannato a “indennizzare interamente” l'agricoltore transalpino parzialmente disabile da
quando ha inalato quel prodotto altamente tossico. In conferenza stampa, Francois ha salutato
una “decisione storica”. Il suo legale, François Lafforgue, chiede invece la creazione di un fondo
per indennizzare le vittime dei pesticidi. “Il riconoscimento della responsabilità di Monsanto in
questa vicenda è essenziale: i marchi che introducono nel mercato questi prodotti devono capire
che da oggi in poi non possono più sottrarsi alle loro responsabilità. Prima o poi dovranno
renderne conto”, avverte in una nota Maria Pelletier, presidente della Ong Générations futures,
secondo cui la decisione del tribunale di Lione è una “tappa importante per tutte le altre vittime
dei pesticidi”.
Info: www.terranuova.it/Alimentazione-naturale/Condannata-Monsanto-agricoltore-avvelenatodai-pesticidi
MONSANTO COMINCIA A DARE L’ADDIO AL GLIFOSATO… MA QUESTA NON è UNA
BUONA NOTIZIA
Fonte: Campagna contro gli Agrotossici e per la Vita del Brasile.
A poco a poco, l’impero del glifosato è al collasso. Sia per l’incidenza alle stelle di piante
resistenti, sia per la sempre più forte evidenza di cancerogenità dell’erbicida, non è difficile
immaginare che ci stiamo muovendo verso la fine del ciclo del pesticida più usato nel mondo.
Tuttavia, ciò che potrebbe sembrare una buona notizia in realtà non lo è. Ovviamente, l’indutria
ha anticipato e sta sviluppando alternative per continuare a trarre profitto sull’avvelenamento
della popolazione. Prova di questo sono gli investimenti della Monsanto nella produzione di
Dicamba, un nuovo erbicida. Dow Chemical, a sua volta , ha puntato sul vecchio conosciuto 2,4D, che arriva dall’Agente Arancio della guerra del Vietnam fino al nostro piatto di cibo.
Info: www.contraosagrotoxicos.org/
DIFENDERE L’ORTO SENZA VELENI
Fonte: Terra Nuova Edizioni.
Possiamo permetterci di continuare a versare cinque chili e mezzo di pesticidi per ogni ettaro
coltivato? Eppure è questo quello che succede oggi non solo nei grandi appezzamenti, ma anche
nei piccoli orti familiari. Questo libro, scritto da un agronomo con una lunga esperienza nel
campo dell’agricoltura biologica, si rivolge a tutti coloro che desiderano ottenere ortaggi sani e
gustosi senza fare uso di prodotti chimici. Le soluzioni ci sono, e molto spesso sono altrettanto
efficaci dei pesticidi di sintesi. Grazie alla sua esperienza pluriennale, l’autore conduce il lettore
per mano prima nel riconoscimento dei parassiti più comuni dell’orto e poi nell’utilizzo dei
prodotti naturali per il loro contenimento. Un manuale pratico, utile e prezioso per chi vuole
coltivare secondo natura, senza l'impiego di pesticidi e altre sostanze dannose per la salute.
Info: www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/francesco-beldi/difendere-lorto-con-i-rimedi-naturali9788866810797-235861.html
EXPO: DE CASTRO AD ASSEMBLEA MONDIALE IG. TTIP CRUCIALE PER
AGROALIMENTARE
Fonte: Agra Press del 12 Ottopbre 2015.
“Bisogna accelerare con i negoziati per il TTIP, non possiamo permetterci di mancare questa
importantissima occasione di crescita per il settore agroalimentare italiano ed europeo". con
queste parole Paolo De Castro, coordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della
Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo, ha aperto il suo intervento
all'Assemblea mondiale delle IG a EXPO.
Info: www.ilfattoalimentare.it/paolo-de-castro-ttip.html
AMBIENTE&SALUTE, ISDE: SUI PESTICIDI GESTIONE DEL RISCHIO INSUFFICIENTE
Fonte: www.sanita24.ilsole24ore.com
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Gli standard di “rischio accettabile” adottati dalle politiche europee per i residui presenti nelle
matrici ambientali e nei prodotti alimentari non sembrano sufficienti a garantire una relazione
virtuosa tra agricoltura industriale, ambiente di vita e salute pubblica. E’ questo l’elemento
emerso dalle None giornate mediche dell’ambiente, tenutesi a Roma il 9 e 10 Ottobre scorsi. Nel
corso dell’evento ISDE Italia ha rimesso al centro dell’attenzione pubblica alcune criticità che
minacciano i territori e la salute dei cittadini in tutta Europa, con particolare interesse per la
situazione italiana. Tra queste, il massiccio ricorso alla chimica di sintesi che caratterizza il
composito sistema agricolo continentale e nazionale. In particolare è stato evidenziato come
l’impatto generato dai pesticidi sia da prendere in seria considerazione, soprattutto alla
lucedell’approccio complessivo che integra la valutazione dei rischi sulle matrici ambientali, sui
sistemi ecologici e sulla salute umana con il quale è stato sviluppato il position paper “Pesticidi,
pratiche agricole, ambiente e salute”, pubblicato a Marzo 2015.
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2015-10-20/ambientesalute-isdepesticidi-gestione-rischio-insufficiente-094841.php?uuid=ACoKOjJB; www.isde.it/wpcontent/uploads/2015/03/2015-03-Position-Paper-PESTICIDI-finale.pdf
LA VERITA’ SUL BIOLOGICO
Fonte: www.terranuovaedizioni.it
Un’inchiestra di Altroconsumo mette il bio in cattiva luce, suscitando la reazione di agronomi,
medici e scienziati. I numeri parlano chiaro: bio è meglio! Ecco perché. “Non crediamo in bio”. Il
titolo di copertina di Altroconsumo di settembreha gettato il sasso nello stagno,provocando
l’indignazione da parte delle associazioni di settore. Ma soprattutto ha creato un certo scompiglio
tra migliaia di consumatori, avidi di informazione corretta e buoni consigli. Nel mese di
settembre, in mezzo alle celebrazioni e agli encomi, in occasione del Sana di Bologna, la
stoccatadella rivista dell’associazione di consumatori è arrivata come una voce stonata e fuori
dal coro. Ma cosa dice in sostanza l’articolodi Altroconsumo? Il bio avrebbe un fascino
irresistibile,che «fa battere il cuore e aprire ilportafogli». Già, perché sempre più italiani si
inchinano all’altare del bio, con oltre 2 miliardi di euro solo nel mercato interno nel 2014. Una
sorta di devozione.Come recita Altroconsumo “i motivi di questa passione sono molti ma, come
talvolta succede nelle storie d’amore, è l’illusione, più che il dato reale, ad alimentare la
relazione”. Attenzione dunque all’abbaglio di quelle verze lucide, a quelle cipolle dorate, a quel
vino biologico che forte del suo +14% di crescita nel 2014 potrebbe dare alla testa! Indicazioni
importanti relativamente ai pesticidi vengonop fornite nell’articolo da Patrizia Gentilini, membro
del Comitato Scientifico ISDE Italia.
Chi fosse interessato a leggere l’intero articolo può richiederlo alla nostra segreteria all’indirizzo
di posta elettronica isde@ats.it
CARCINOGENESI DELLE CARNI
Si segnala un articolo scritto nella rivista Lancet Oncology riguardo alla cancerogenità della
carne rossa.
Info: www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
CARNE ROSSA , MEGLIO VIVERE NEL MONDO DELLE NOTIZIE RASSICURANTI?
Fonte: www.testmagazine.it, articolo di Carlo Modonesi del 23 Novembre 2015.
Uno dei più diffusi quotidiani nazionali (La Repubblica, 2/11/2015) ha deciso di pubblicare un
commento firmato dalla Sen. Elena Cattaneo, in merito alla recente decisione della IARC di
inserire alcuni alimenti - carni rosse e carni trasformate - negli elenchi (rispettivamente) dei
cancerogeni probabili e accertati. Posto che l’allarmismo è sempre nemico giurato di ogni
corretto dibattito sulle risultanze dalla ricerca scientifica, resta il fatto che minimizzare i rischi di
salute pubblica associati a contaminanti, prodotti commerciali, stili di vita, (ecc.) non ha mai
rappresentato la cura più efficace per combattere l’allarmismo e favorire quello sforzo di
responsabilizzazione collettiva che, soprattutto in Italia, è da troppo tempo assente.Lasciamo
comunque ad altri l’incombenza di valutare se è cosa opportuna che una figura di alto livello
istituzionale come un senatore della Repubblica si esponga pubblicamente per minimizzare i
rischi di salute pubblica associati al consumo di questo o quel prodotto commerciale. Restiamo
invece al merito dell’articolo della senatrice Cattaneo, che, tra maldestri sforzi di rassicurazione
ed espedienti retorici, offre un vero cocktail di disinformazione.
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Info: www.testmagazine.it/2015/11/03/carne-rossa-meglio-vivere-nel-mondo-delle-notizierassicuranti/3764/

ISDE COLLABORA CON L'OMS PER LA SALUTE DEI BAMBINI E DELL'AMBIENTE
The Children's Environmental Health programme at WHO and the network of WHO collaborating
centres and other institutions working in children's environmental health have been actively
involved in efforts to increase awareness of and action to prevent harmful exposures during
childhood. As NGOs in official collaborations with WHO, ISDE is one of these key collaborators.
The network of WHO collaborating centres is presently hosted by the National Institute of
Environmental Health Sciences (NIEHS), a WHO Collaborating Centre for Environmental Health
Sciences (NIEHS). NIEHS has been engaged in giving visibility and facilitating communication
between WHO and the centers, through a web platform, meetings and teleconferences within
the network.
Info: isde@ats.it
AL VIA LE ATTIVITA’ DEL COSTITUENDO COMITATO REFERENDARIO NASCENTE
DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE “VERSO IL REFERENDUM NO TRIV”
Fonte: Comunicato Stampa dell’Assemblea “Verso il Referendum No Triv” del 9 Novembre 2015.
Domenica 8 Novembre si è chiusa con una straordinaria partecipazione civica, associativa e
movimentista e con la definizione delle iniziali attività operative del costituendo comitato
referendario a sostegno della futura campagna, il primo appuntamento assembleare italiano
convocato dal Coordinamento nazionale No Triv e dalle centinaia di organizzazioni aderenti alla
iniziativa, dopo il deposito in Cassazione dei quesiti referendari abrogativi contro le trivellazioni
in mare e su terraferma. Anche ISDE Italia era presente, rappresentata da Rosanna Suozzi di
Potenza che seguirà per noi anche le future attività del Comitato.
Info: referendumnotriv@gmail.com; rosanna.suozzi@gmail.com

AMBIENTE, CLIMA, ENERGIA
Promosso dalla Sezione ISDE Roma.
Circolo Antico Tiro a Volo, Via Eugenio Vajna 21, in prossimità di Piazzale delle Muse, Roma - 24
Novembre 2015.
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
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AMBIENTE E SALUTE: ONDE ELETTROMAGNETICHE E TRIVELLAZIONI
Aula Ciardiello, Università degli Studi del Sannio, Benevento – 25 Novembre 2015.
Info: isdecampania@gmail.com; ccati@inwind.it
ASCOLTA IL TUO POLSO SALVA IL TUO CERVELLO: GIORNATA DI PREVENZIONE
DELL’ICTUS CEREBRALE
Circolo Sannitico, Campobasso – 25 Novembre 2015.
Info: bterzano@tiscali.it
TABACCO E TERRITORI BIOLOGICI TRA SVILUPPO RURALE E DIRITTI. LA
CONVERSIONE SI PUÒ… E CONVIENE A TUTTI
Città di Castello (PG) – 29 Novembre 2015.
Info: giancarlo.1947@hotmail.it
ISDE INCONTRA… I MEDICI PER L’AMBIENTE INCONTRANO I CITTADINI
Valletta San Nicola, Genova – 29 Novembre 2015.
Info: gianfranco.porcile@fastwebnet.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
AMBIENTE E SALUTE. DALLA INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI ALL’ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE
Al corso di formazione interverrà anche Maria Grazia Petronio (Vicepresidente ISDE Italia).
Auditorium Ospedale di Campostaggia (SI) –14 e 18 Dicembre 2015.
Info: vsiena@usl7.toscana.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
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