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

 
Numero 591 (27 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": 
- Presidente FNOMCEO: tutti insieme per il nostro SSN – 28 Novembre, Roma. 

- Al via la Global Climate March – 29 Novembre, Roma. 
- Respirare aria pulita nelle nostre scuole: un dovere di tutti – 2 Dicembre, Roma. 
- 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Perinatale – 3-5 Dicembre, 

Assisi (PG). 
Nella rubrica “Sostanze inquinanti": 

- Livelli altissimi di PFAS negli alimenti prodotti in Veneto. 
- Il recupero di farmaci inutilizzati in Toscana. 
- Belli (forse) ma avvelenati (forse): la chimica dell’estetica. 

- Il REACh e gli utilizzatori a valle di sostanze chimiche. 
- Pesci del Pertusillo contaminati da 16 idrocarburi, metalli pesanti e microcistine. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Maria Neira alla prima giornata della 6° Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute: 
“Possiamo ancora cambiare il mondo!” 

- Linee guida, società scientifiche, conflitti di interesse e tenuta del SSN. 

- L’intesa sul clima è già fallita. 

- L'Italia al tempo della peste. Grandi opere, grandi basi, grandi crimini. 

- La via etica della nutrizione. Nutrire il pianeta senza uccidere animali. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- 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. 

- Più bici a Gavinana – 2 Dicembre, Firenze. 

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

Messina. 

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

- Inquinamento delle falde acquifere da PFAS: un disastro ambientale? – 17 Dicembre, 

Cologna Veneta (VR). 

- 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). 
 
 

 
 
PRESIDENTE FNOMCEO: TUTTI INSIEME IL 28 NOVEMBRE PER IL NOSTRO SSN 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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Una Sanità a pezzi. Regione che vai, sanità che trovi... - diritti, + disuguaglianze. Basta! 
Fonte: Filo Diretto con FNOMCeO n. 44; 
www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=139555 

Caro Collega, 
le vicende legate al terrorismo ci hanno turbato, ma mai come oggi hanno ancora di più 

rinforzato il nostro impegno e la nostra determinazione nel continuare una battaglia di civiltà per 
il diritto di accesso alle cure, per il diritto di avere pari opportunità su tutto il territorio nazionale, 

per il diritto di preservare un SSN che è sempre più allo stremo nella sua risorsa fondamentale: i 
professionisti della salute. Questo è un impegno per la Democrazia, i Medici devono essere in 
prima fila per questa battaglia dei Diritti ma esiste anche il versante dei Doveri ed oggi Ti chiedo 

la Partecipazione e la Responsabilità; Partecipazione nel condividere con la Professione il 
percorso che la FNOMCeO sta svolgendo, Responsabilità nell’assumere come Cittadino e come 

Professionista un ruolo di mediazione e di corretta comunicazione nei confronti della 
popolazione. Ognuno di noi, nella quotidianità del proprio lavoro, può tentare di ricomporre il 
puzzle di un Paese che ha bisogno anche dei Medici per tenere unito il suo tessuto sociale. 

Ti aspetto a Roma il 28 Novembre in Piazza SS Apostoli. 
Roberta Chersevani   

Info: 
www.youtube.com/watch?v=TatKl4J7bGk&feature=youtu.be&utm_source=emailcampaign101&u
tm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.45+Filo+Diretto+con+FNOM

CeO 
 

AL VIA LA GLOBAL CLIMATE MARCH 
Fonte: Legambiente News del 24 Novembre 2015. 
Vieni alla marcia per fermare i mutamenti climatici e per un nuovo modello di sviluppo giusto e 

sostenibile. Appuntamento a Roma per Domenica 29 Novembre 2015 alle ore 14.00 in Piazza 
Campo de' Fiori. Dalle 17.00 concertone ai Fori Imperiali. Centinaia di migliaia di persone si 

preparano a scendere in piazza e attraversare le città in tutto il mondo. La Global Climate March 
testimonierà la volontà della società civile di far sentire forte la propria voce contro i 
cambiamenti climatici, per un modello di sviluppo equo e sostenibile.  

Info: www.legambiente.it/sites/default/files/images/concerto_per_il_clima.jpg; 
www.legambiente.it/in-marcia-per-il-clima 

 
RESPIRARE ARIA PULITA NELLE NOSTRE SCUOLE: UN DOVERE DI TUTTI 
Il Ministero della Salute e ISPRA promuovono per il 2 Dicembre 2015 la giornata di 

presentazione del progetto formativo “Respirare aria pulita nelle nostre scuole: un dovere di 
tutti” che si svolgerà presso la Sala Auditorium del Ministero a Roma. 

Info: www.isprambiente.gov.it/it/events/respirare-aria-pulita-nelle-nostre-scuole-un-dovere-di-
tutti; g.cipolletta@sanita.it, g.dattoli@sanita.it 
 

18° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA PERINATALE 
Ad Assisi (PG) dal 3 al 5 Dicembre 2015 si svolgerà il 18° Congresso Nazionale SIMP intitolato 

“Verso un'ecologia perinatale”. 
Info: www.agorasimp2015.org 

 
 

 
 
LIVELLI ALTISSIMI DI PFAS NEGLI ALIMENTI PRODOTTI IN VENETO  

I risultati del monitoraggio dei PFAS nella catena alimentare veneta confermano il sospetto dei 
medici dell'ISDE di qualche tempo fa: anche gli alimenti di consumo quotidiano, oltre all'acqua 

potabile, sono contaminati. Il 10% circa di campioni di pesci e insalata prelevati nell'ambito del 
monitoraggio dei PFAS nella catena alimentare veneta, come riportato dagli organi di stampa, 
ma non nel comunicato dell'Assessore alla Sanità della Regione Veneto, risulterebbero 

pesantemente contaminate da PFAS. Soprattutto da PFOS (acido perfluoroottansulfonico), 

http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=139555
http://www.youtube.com/watch?v=TatKl4J7bGk&feature=youtu.be&utm_source=emailcampaign101&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.45+Filo+Diretto+con+FNOMCeO
http://www.youtube.com/watch?v=TatKl4J7bGk&feature=youtu.be&utm_source=emailcampaign101&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.45+Filo+Diretto+con+FNOMCeO
http://www.youtube.com/watch?v=TatKl4J7bGk&feature=youtu.be&utm_source=emailcampaign101&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=n.45+Filo+Diretto+con+FNOMCeO
http://www.legambiente.it/sites/default/files/images/concerto_per_il_clima.jpg
http://www.legambiente.it/in-marcia-per-il-clima
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/respirare-aria-pulita-nelle-nostre-scuole-un-dovere-di-tutti
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/respirare-aria-pulita-nelle-nostre-scuole-un-dovere-di-tutti
mailto:g.cipolletta@sanita.it
mailto:g.dattoli@sanita.it
http://www.agorasimp2015.org/
http://m.larena.it/home/veneto/falde-inquinate-br-alimenti-a-rischio-br-tutto-monitorato-br-1.4428173
http://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=2961746
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bandito dal commercio nei primi anni 2002 a causa della sua pericolosità. La sua persistenza a 
distanza di tanto tempo significa che ormai le falde, i suoli e la catena alimentare sono state 
contaminate in modo forse irreversibile. Come diceva Lorenzo Tomatis, uno dei padri nobili 

dell'ISDE e direttore dello IARC di Lione, l'agenzia dell'OMS che si occupa, tra l'altro, di definire 
la cancerogenicità delle sostanze chimiche "... le generazioni future non ci perdoneranno il 

danno che gli stiamo facendo". 
Info: http://enzucciu.blogspot.it/2015/11/ve-lo-avevo-gia-detto-i-livelli.html 

 
IL RECUPERO DI FARMACI INUTILIZZATI IN TOSCANA 
Fonte: ARPA Toscana. 

La produzione dei farmaci, il loro trasporto, la loro escrezione dopo il consumo e lo smaltimento 
di quelli non utilizzati rappresentano un problema ambientale. A partire dal 2001, l’Unione 

Europea ha supportato attività di ricerca mirate ad identificare la qualità e la quantità dei residui 
di sostanze farmaceutiche nelle acque superficiali, reflue urbane e di impianti di depurazione, 
con lo scopo di valutare se e quali rischi esistono per la salute umana e per l’ambiente. 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/il-recupero-di-farmaci-inutilizzati-in-
toscana 

 
BELLI (FORSE) MA AVVELENATI (FORSE): LA CHIMICA DELL’ESTETICA 
Fonte: Sanità24, articolo di Mario Frusi. 

Anche la cosmetica, come il comparto alimentare, è sottoposta a una precisa regolamentazione 
europea (che fra l’altro impone a medici e estetisti la segnalazione di possibili reazioni avverse; 

in analogia con il programma di farmacovigilanza, questo viene chiamato “cosmetovigilanza”). E 
anche per la cosmetica si spera che il complesso protocollo Reach, una volta ultimato, permetta 
una selezione di prodotti più salutari.  

Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-17/pillole-prevenzione-
belli-forse-ma-avvelenati-forse-chimica-estetica-111134.php?uuid=ACni85B 

 
IL REACH E GLI UTILIZZATORI A VALLE DI SOSTANZE CHIMICHE  
Fonte: Bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute” n.3-2015 del 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 
I fabbricanti e gli importatori hanno la responsabilità di identificare e gestire i rischi delle 

sostanze prodotte e/o importate nell'Unione europea e hanno l’onere di fornire all'Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA), attraverso il fascicolo di registrazione, le informazioni 
relative al loro utilizzo. Devono inoltre informare gli utilizzatori a valle delle sostanze, attraverso 

la scheda di dati di sicurezza (SDS), circa le misure di gestione del rischio da adottare per 
specifici usi. Gli utilizzatori a valle hanno l’obbligo di predisporre una relazione sulla sicurezza 

chimica qualora le modalità d’uso di tali sostanze non siano contemplate nella scheda di dati di 
sicurezza ricevuta dal fornitore. Gli utilizzatori a valle hanno la responsabilità di garantire che le 
misure di gestione del rischio identificate siano applicate in modo appropriato.  

Info: 
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n3_settembre_2

015.pdf 
 

PESCI DEL PERTUSILLO CONTAMINATI DA 16 IDROCARBURI, METALLI PESANTI E 
MICROCISTINE 
Fonte: Basilicata24 

C’è uno studio, presentato a Calvello solo pochi mesi fa, che riporta dati allarmanti sui pesci 
della diga del Pertusillo, l’invaso artificiale della Val d’Agri, in provincia di Potenza. La 

“contaminazione è così estesa da rappresentare una minaccia per gli abitanti”. Non bisogna 
dimenticare che l’invaso lucano fornisce acqua potabile alla Puglia e alla Basilicata. Va detto 
però, per dovere di cronaca che Azienda sanitaria di Potenza e Istituto zooprofilattico, dopo 

l’ultima morìa di pesci nella diga, (ad agosto scorso) hanno tranquillizzato gli “allarmisti” 
spiegando che quei pesci sono morti di caldo. 

Info: http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/pesci-pertusillo-contaminati-16-idrocarburi-diversi-
metalli-pesanti-microcisti-18487.php 
 

 

http://enzucciu.blogspot.it/2015/11/ve-lo-avevo-gia-detto-i-livelli.html
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/il-recupero-di-farmaci-inutilizzati-in-toscana
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/il-recupero-di-farmaci-inutilizzati-in-toscana
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-17/pillole-prevenzione-belli-forse-ma-avvelenati-forse-chimica-estetica-111134.php?uuid=ACni85B
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2015-06-17/pillole-prevenzione-belli-forse-ma-avvelenati-forse-chimica-estetica-111134.php?uuid=ACni85B
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n3_settembre_2015.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n3_settembre_2015.pdf
http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/pesci-pertusillo-contaminati-16-idrocarburi-diversi-metalli-pesanti-microcisti-18487.php
http://basilicata.basilicata24.it/cronaca/pesci-pertusillo-contaminati-16-idrocarburi-diversi-metalli-pesanti-microcisti-18487.php
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MARIA NEIRA ALLA PRIMA GIORNATA DELLA 6° CONFERENZA INTERNAZIONALE SU 
AMBIENTE E SALUTE: “POSSIAMO ANCORA CAMBIARE IL MONDO!” 

Fonte: www.isde.it, articolo a cura di Melissa Frulloni. 
Ha preso il via Lunedì 23 Novembre 2015 la Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute, 
inaugurata nella bellissima Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. A dare il via alla tre giorni, 

sui temi della salvaguardia ambientale e della tutela della salute umana, un ospite d’eccezione, 
la Dr.ssa Maria Neira, Direttore del Dipartimento di Salute Pubblica, Determinanti Ambientali e 

sociali di Salute, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suo intervento, interessante e 
diretto, chiaro ed esplicativo, ha saputo esporre temi di fondamentale importanza per la 

sopravvivenza del nostro pianeta e per il mantenimento della nostra salute. Dopo il suo 
intervento, Maria Neira è stata insignita di un importante riconoscimento a dimostrazione di 
quanto la sua personalità e le sue capacità professionali siano importantissime per mantenere 

viva la battaglia ad un modello di sviluppo che punta solo al profitto e che non tiene in 
considerazione la tutela dell’ambiente e della salute. Durante la conferenza stampa, che si è 

tenuta al termine della mattinata, il Presidente ISDE Italia, Roberto Romizi, e la Dott.ssa Maria 
Neira, hanno spiegato l’importanza e il ruolo di organizzazioni come l’OMS e l’ISDE nella lotta 
all’inquinamento che sta uccidendo il nostro pianeta. Diventa fondamentale trasmettere alla 

popolazione l’importanza di fare davvero qualcosa per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti 
che stiamo scaricando nell’aria. Siamo in tempo, non è troppo tardi, ma se vogliamo davvero 

che i nostri figli vivano sulla Terra, in un Pianeta sano e pulito domani dobbiamo impegnarci oggi 
a cambiare le nostre abitudini e stili di vita. Tutti questi temi e altri punti emersi dalle domande 
e dal dibattito che ha seguito l’intervento della Neira, saranno affrontati anche alla Cop21, la 

Conferenza sul clima che si terrà a Parigi alla fine di Novembre. Tematiche fondamentali anche 
per i grandi del mondo che per un giorno, grazie alla presenza di una figura internazionale come 

Maria Neira, sono state portate e affrontate anche ad Arezzo. 
Info: www.teletruria.it/video/index.php?id=22372 
 

LINEE GUIDA, SOCIETÀ SCIENTIFICHE, CONFLITTI DI INTERESSE E TENUTA DEL SSN 
La Fondazione Allineare Sanità e Salute, il Centro Studi Co.S (Corsorzio Sanità), il CSeRMEG 

(Centro Studi e Ricerche per la Medicina Generale) hanno scritto alla Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, chiedendo la sostenibilità del SSN. Il Codice di Deontologia Medica contiene 
almeno tre articoli che regolano la deontologia della materia che sono perfettamente in linea con 

quanto espresso nella lettera. L’equità e la sostenibilità sono elementi irrinunciabili per il SSN 
che, pur migliorabile, ha assolto ad un ruolo fondamentale di civiltà e di etica degli italiani. Sono 

molte le spinte a voler privatizzare un sistema che ha molti meriti (su tutti quello di assistere i 
cittadini con una quota del 7,8% del PIL). Tutti gli altri Paesi spendono molto di più. La 
problematica ambientale è strettamente correlata al tema in quanto i danni prodotti 

dall’inquinamento faranno sentire il loro peso per molti anni con costi notevoli. Risparmiare e 
spendere bene è dunque una necessità etica. Questo aspetto traspare molto bene anche nello 

Statuto dell’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia e fa parte della sua mission. Il 
workshop nazionale "Consumismo sanitario" svoltosi ad Arezzo l'11 e 12 Dicembre 2014 è stato 
un momento molto alto di incontro tra ambiente, salute, risorse, sostenibilità e va preservato e 

continuato come crescita professionale. 
Chi fosse interessato a leggere questa lettera può richiederla alla nostra segreteria all’indirizzo di 

posta elettronica isde@ats.it 
Info: ADonzelli@asl.milano.it; www.isde.it; www.omceoar.it/cgi-

bin/docs/cesalpino/Il%20Cesalpino%20n.39.pdf 
 
L’INTESA SUL CLIMA E’ GIA’ FALLITA  

Fonte: La Repubblica, 5 Ottobre 2015, articolo di Maurizio Ricci. 
Dopo il fallimento della COP15 di Copenaghen (2009) e l’accordo inconcludente della COP16 di 

Cancan (2010) che prevedeva limiti volontari alle emissioni carboniche, non solo non si sono 
fatti progressi nelle COP successive ma anche il prossimo accordo di Parigi di cui si parla non 

http://www.isde.it/
http://www.teletruria.it/video/index.php?id=22372
mailto:isde@ats.it
mailto:ADonzelli@asl.milano.it
http://www.isde.it/
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/cesalpino/Il%20Cesalpino%20n.39.pdf
http://www.omceoar.it/cgi-bin/docs/cesalpino/Il%20Cesalpino%20n.39.pdf
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basterebbe a bloccare il riscaldamento del pianeta. La disponibilità a un accordo dichiarata da 
Brasile e India e soprattutto da Stati Uniti e Russia, quelli con le più elevate emissioni, potrebbe 
essere decisivo nella COP21, ma i  programmi di questi Paesi analizzati dal Climate Interactive e 

dal MIT di Boston porterebbero a un aumento della temperatura terrestre di 3,5°C entro il 2025 
o il 2030: un risultato ritenuto inaccettabile che rinvierebbe all’infinito l’obiettivo del 

contenimento in  + 2,0°C. Affinché le azioni adottate siano efficaci si rende necessario un 
contenimento permanente dei gas climalteranti ma anche una loro crescente riduzione nel 

tempo, volendo puntare all’obiettivo delle “emissioni zero” nel 2100. Se i provvedimenti saranno 
quelli annunciati, è stato stimato che la temperatura media del pianeta nel 2100 si alzerà di 
4,5°C. L’allarme lanciato dal Climate Interactive e dal MIT  è stato considerato nelle trattative 

preliminari in corso in vista di Parigi, ma si pensa che difficilmente i Paesi presenti alla COP21 
modificheranno i livelli di contenimento delle emissioni che si sono prefissi e già annunciati. Va 

inoltre tenuto presente che Stati Uniti e Cina assieme agli altri Paesi si sono posti un orizzonte 
limitato al 2025 o tutto al più al 2030, senza alcuna previsione sin da ora delle azioni necessarie 
non solo per la stabilizzazione dei livelli raggiunti ma anche per la riduzione delle emissioni nel 

tempo. Il previsto superamento di +2,0°C sarebbe quindi l’effetto della inadeguatezza degli 
impegni che sembrano già stati presi sia relativamente alla stabilizzazione delle emissioni sia alla 

loro progressiva riduzione. 
 
L'ITALIA AL TEMPO DELLA PESTE. GRANDI OPERE, GRANDI BASI, GRANDI CRIMINI 

Un docufilm di 90 minuti che illustra una serie di scempi inflitti al territorio, alla salute e alle 
comunità, tra cui un ampio capitolo sui gasdotti in Puglia e le trivelle in Basilicata e nel mare. 

Info: www.pandoratv.it/?p=3824 
 
LA VIA ETICA DELLA NUTRIZIONE. NUTRIRE IL PIANETA SENZA UCCIDERE ANIMALI 

E' stato proposto un documento alla Commissione dei Diritti Umani dell'Alto Commissario dei 
Diritti Umani dell'ONU a Ginevra affinchè, non solo l'Onu, dichiari il 2016 l'anno dei diritti degli 

animali in quanto esseri senzienti ma si possa istituire all'Onu una Convenzione per i diritti degli 
animali. 
Info: stefaniasarsini@hotmail.it; www.change.org/p/nutrire-il-pianeta-senza-uccidere-60-

miliardi-di-animali-esseri-senzienti-ogni-anno-let-s-feed-the-planet-without-killing-60-billions-
animals-sentient-beings-every-year 

 
 

  

 
 
TABACCO E TERRITORI BIOLOGICI TRA SVILUPPO RURALE E DIRITTI. LA 

CONVERSIONE SI PUÒ… E CONVIENE A TUTTI 
Città di Castello (PG) – 28 Novembre 2015. 

http://www.pandoratv.it/?p=3824
http://www.change.org/p/nutrire-il-pianeta-senza-uccidere-60-miliardi-di-animali-esseri-senzienti-ogni-anno-let-s-feed-the-planet-without-killing-60-billions-animals-sentient-beings-every-year
http://www.change.org/p/nutrire-il-pianeta-senza-uccidere-60-miliardi-di-animali-esseri-senzienti-ogni-anno-let-s-feed-the-planet-without-killing-60-billions-animals-sentient-beings-every-year
http://www.change.org/p/nutrire-il-pianeta-senza-uccidere-60-miliardi-di-animali-esseri-senzienti-ogni-anno-let-s-feed-the-planet-without-killing-60-billions-animals-sentient-beings-every-year
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Interverranno Michele Guida, Presidente ISDE Arezzo, e Patrizia Gentilini, membro del Comitato 
Scientifico ISDE Italia. 
Info: giancarlo.1947@hotmail.it 

 
ISDE INCONTRA… I MEDICI PER L’AMBIENTE INCONTRANO I CITTADINI 

Valletta San Nicola, Genova – 29 Novembre 2015. 
Promosso da ISDE Liguria. 

Info: gianfranco.porcile@fastwebnet.it 
 
PIU’ BICI A GAVINANA 

Circolo Vie Nuove, Firenze – 2 Dicembre 2015. 
Interverrà Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze. 

Info: www.firenzecittaciclabile.org 
 
L’INQUINAMENTO AMBIENTALE QUALE CAUSA DI MALATTIA E MORTE PREMATURA 

Palazzo dei Congressi, aula B, AOU Policlinico, Messina – 5 Dicembre 2015. 
Interverrà per ISDE Giuseppe Falliti. 

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

Aula “Vecchioni” Policlinico di Borgo Roma, Verona – 5 Dicembre 2015. 
Secondo incontro sul tema dell’alimentazione promosso dalla Sezione ISDE di Verona. 

Interveranno Ernesto Burgio, Presidente del Comitato Scientifico ISDE Italia; Gianni Tamino, 
membro del Comitato Scientifico ISDE Italia; Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona. 
Info: giovannibeghini@gmail.com 

 
INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE DA PFAS: UN DISASTRO AMBIENTALE? 

Teatro Comunale di Cologna Veneta (VR) – 17 Dicembre 2015. 
Interveranno Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza, e Gianni Tamino, membro del 
Comitato Scientifico ISDE Italia. 

Info: http://acqualiberadaipfas.blogspot.it 
 

PESTICIDI, BAMBINI E SALUTE: UN TRIANGOLO DA STUDIARE 
Casa del Popolo di Querceto, Via Napoli 79, Sesto Fiorentino (FI) – 17 Dicembre 2015. 
Introdurrà l’evento Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze, e parteciperà Patrizia Gentilini, 

membro del Comitato Scientifico ISDE Italia. 
Info: kibor@libero.it 

 
AMBIENTE E SALUTE. DALLA INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI ALL’ATTIVITÀ DI 
PREVENZIONE 

Auditorium Ospedale di Campostaggia (SI) – 14 e 18 Dicembre 2015. 
Interverrà anche Maria Grazia Petronio, Vicepresidente ISDE Italia. 

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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