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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":
- Inquinamento e trivellazioni:verso il Referendum - 9 Dicembre, Roma.
- Giornata formativa Rete Italiana Città Sane – OMS - 11 Dicembre, Modena.
- Amazzonia, disastro Chevron/Texaco: Pablo Fajardo in Italia - 11 Dicembre, Roma.
- Legambiente 10.0: l’era del cambiamento - 11-13 Dicembre, Milano.
- Giornata della trasparenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 14
Dicembre, Roma.
- Liguria Zero Emission - 15 Gennaio 2016, Roma.
- L’amianto nelle matrici biologiche delle patologie asbesto correlate - 19 Febbraio 2016,
Firenze.
- 10° PREMIO di Giornalisti nell’Erba - termine ultimo per partecipare 15 Febbraio 2016.
- Migrazioni: sanitario italiano paziente straniero - corso ECM FAD attivo fino al 26 Aprile
2016.
Nella rubrica “Mutamenti climatici":
- COP21: dossier ISDE Italia sui cambiamenti climatici, salute, agricoltura e alimentazione.
- cop21: come l’UE favorisce i soliti noti.
- Clima: l’appello degli scienziati italiani.
- Lotta al riscaldamento globale.
- Le imprese per il clima.
- Cinque punti fermi sull’Accordo di Parigi.
- Marcia globale per il clima.
- This changes everything: dal libro di Klein un film sui cambiamenti climatici.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- IARC, EFSA e la valutazione del rischio cancerogeno del glifosate.
- ISDE Italia e Medicina Democratica sulla presenza di fibre di amianto nell’acqua potabile
toscana.
- Delitti contro l’ambiente, prospettive di una riforma attesa.
- Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute: il nuovo quaderno del Ministero.
- ISDE ha aderito alla lettera sul glifosato per la Commissione Europea.
- Medicina ribelle. Prima la salute, poi il profitto.
- Il progetto FATE: favorire l'accesso alle psicoterapie efficaci.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- 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).
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INQUINAMENTO E TRIVELLAZIONI:VERSO IL REFERENDUM
Il 9 Dicembre 2015 a Roma, i delegati delle Assemblee delle dieci Regioni che hanno deliberato
la richiesta del Referendum per fermare le trivellazioni nel territorio italiano ed i rappresentanti
delle associazioni promotrici dell'azione referendaria, discuteranno gli aspetti organizzativi e le
soluzioni per portare tutti i cittadini al voto in primavera.
Info: www.notriv.com
GIORNATA FORMATIVA RETE ITALIANA CITTA’ SANE – OMS
L’11 Dicembre 2015 a Modena si terrà una giornata formativa promossa dalla Rete Italiana Città
Sane, in cui verranno presi in considerazione i temi delle disuguaglianze di salute, dei bandi
europei e della riqualificazione urbana.
Info: www.retecittasane.it/news/giornata-formativa-rete-citta-sane-oms-modena-11-dicembre2015
AMAZZONIA, DISASTRO CHEVRON/TEXACO: PABLO FAJARDO IN ITALIA
Fonte: A Sud informa, 27 Novembre 2015.
L’11 Dicembre 2015 a Roma si terrà l’incontro con due personalità importanti in campo di Diritti
Umani, Humberto Piaguaje e Pablo Fajardo. L’appuntamento italiano si svolgerà in concomitanza
con la Giornata Internazionale per i Diritti Umani, indetta dalle Nazioni Unite.
Info: http://asud.net/events/event/chevrontexaco-pablo-fajardo-e-i-rappresentanti-dellecomunita-indigene-in-italia/
LEGAMBIENTE 10.0: L’ERA DEL CAMBIAMENTO
Dall’11 al 13 Dicembre 2015 a Milano si svolgerà il 10° Congresso Nazionale di Legambiente
“10.0 l’era del cambiamento”. Una sfida perché un ambientalismo, che vive nell’era del
cambiamento e vuole indirizzarlo e facilitarlo, deve confrontarsi con la modernità. Una
provocazione contro tutti coloro che si sentono moderni perché usano le nuove tecnologie della
comunicazione. Oggi moderna è l’agricoltura che si fa ambasciatrice delle qualità territoriali,
sono le energie rinnovabili che si avvicinano al consumatore, è la raccolta differenziata che ci fa
risparmiare materie prime, sono i movimenti che si battono contro il petrolio, contro l’illegalità,
contro il degrado delle città, è l’abbattimento dei muri tra Europa e Africa. Moderna è quella
parte di italiani che crede nell’Europa dei popoli, pensa che i cambiamenti climatici si possano
fermare, pretende una politica industriale lungimirante, vuole più cultura ed è disposta a
cambiare i propri stili di vita. Moderno oggi è tutto ciò che tramite il lavoro, l’innovazione, la
bellezza, il protagonismo dei territori, la partecipazione, la legalità, la pace, sta già vivendo e
producendo la green society.
Info: www.legambiente.it
GIORNATA DELLA TRASPARENZA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
Il 14 Dicembre 2015 a Roma, presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, si svolgerà la prima Giornata della Trasparenza. Obiettivo è illustrare
quanto la trasparenza sia importante per controllare l’attività della pubblica amministrazione,
garantendo efficienza e legalità.
Info: www.minambiente.it/pagina/giornata-della-trasparenza-2015
LIGURIA ZERO EMISSION
Il 15 Gennaio 2016 a Roma verrà presentato lo studio realizzato da ENEA per il WWF Italia
incentrato sull’analisi degli scenari e degli interventi più idonei per assicurare un’ottimale
crescita economica e sociale della Liguria.
Info: www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/wwf/liguriazeroemission
L’AMIANTO NELLE MATRICI BIOLOGICHE DELLE PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE
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Il 19 Febbraio 2016 a Firenze, si terrà un convegno in cui si tratterà di patologie asbesto.
L’evento è organizzato dall’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).
Info: www.ittumori.it/IttSanitaSrty/jsp/notizia.jsp?identif=11461&lang=ITA;
info@formas.toscana.it
10° PREMIO DI GIORNALISTI NELL’ERBA
Il 15 Febbraio 2016 è il termine ultimo per partecipare alla 10° edizione del premio di
giornalismo ambientale promosso da Giornalisti Nell’Erba.
Info: info@giornalistinellerba.org
MIGRAZIONI: SANITARIO ITALIANO PAZIENTE STRANIERO
Si segnala la possibilità di partecipare al corso ECM FAD dal titolo Migrazioni: Sanitario italiano
Paziente straniero il quale rimarrà attivo fino al 26 Aprile 2016. Il Corso prevede il rilascio di 50
crediti per tutte le Professioni Sanitarie e si pone come obiettivo formativo la multiculturalità e
cultura dell’accoglienza nell’attività sanitaria.
Info: www.by-business.com/corsi/ecm/migrazioni-sanitario-italiano-paziente-straniero/

COP21: DOSSIER ISDE ITALIA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, SALUTE, AGRICOLTURA
E ALIMENTAZIONE
In occasione della Conferenza sul Clima (COP 21) che si sta svolgendo a Parigi in questi giorni
(dal 30 Novembre all'11 Dicembre 2015), l'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia ha
prodotto un dossier sui cambiamenti climatici, salute, agricoltura e alimentazione. Il documento,
curato da Agostino Di Ciaula, Antonio Faggioli, Gianni Tamino, è disponibile in lingua italiana e in
lingua inglese, in versione integrale e ridotta.
Info: www.isde.it/cosa-facciamo/risoluzioni/
COP21: COME L’UE FAVORISCE I SOLITI NOTI
Fonte: Campagna Stop TTIP.
“Non si faccia nessuna menzione specifica su questioni inerenti al commercio e alla proprietà
intellettuale” nei negoziati sul clima e ogni tentativo di inserire questi temi nella discussione
della COP21 di Parigi non potrà essere accettato. Questa la posizione del Trade Policy Committee
dell’Unione Europea deciso il 20 novembre scorso, documento strappato alla segretezza dai
movimenti Stop TTIP europei, che sottolinea come la Convenzione Quadro del’Onu sul
cambiamento climatico non sia il forum adatto per parlare di commercio internazionale,
considerata l’attività di forum multilaterali della WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio,
e che “ogni misura adottata per combattere il cambiamento climatico” non dovrebbe costituire
un mezzo di “restrizione del commercio internazionale”. Mentre di fronte alla instabilità mondiale
ONG, Sindacati e movimenti ribadiscono da Parigi la propria richiesta che siano le Nazioni Unite
a gestire le crisi globali, clima in testa, e che al massimo le altre assisi siano considerate
strumentali rispetto agli obiettivi che la comunità politica internazionale si dia, ancora una volta
la logica del “business is business” prevale.
Info: http://stop-ttip-italia.net/2015/12/07/cop21-come-lue-favorisce-i-soliti-noti/
CLIMA: L’APPELLO DEGLI SCIENZIATI ITALIANI
Fonte: www.climalteranti.it, 22 Novembre 2015.
Climalteranti aderisce alla dichiarazione che, nell’ambito della conferenza SISC 2015, le società
e le associazioni scientifiche italiane hanno sottoscritto per inviare alla COP21 di Parigi un
messaggio chiaro dall’Italia:un messaggio di collaborazione e di integrazione tran disciplinare.
Info: www.climalteranti.it/2015/11/22/clima-lappello-degli-scienziati-italiani/
LOTTA AL RISCALDAMENTO GLOBALE
Fonte: ARPAT.
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Un’iniziativa dell’organizzazione no profit Progressi in vista della Conferenza di Parigi sui
cambiamenti climatici. Garantire la partecipazione e la consultazione della società civile alla
prossima Conferenza delle parti organizzata dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici è lo scopo della petizione lanciata da Progressi, l’associazione no-profit
che organizza campagne online e sul territorio. La petizione è stata consegnata al Presidente del
Consiglio, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro dello Sviluppo economico e alle Commissioni
Ambiente e Attività produttive per far sentire loro il peso della società civile e mantenere alta
l’attenzione dei media e delle istituzioni sui temi della Conferenza.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/lotta-al-riscaldamento-globale
LE IMPRESE PER IL CLIMA
Fonte: Fondazione Sviluppo Sostenibile.
Il Consiglio Nazionale della Green Economy ha lanciato l'Appello delle imprese e delle
organizzazioni della green economy per un efficace accordo internazionale sul clima.
Info: www.appelloimpreseperilclima.eu; statigenerali@susdef.it
CINQUE PUNTI FERMI SULL’ACCORDO DI PARIGI
Fonte: www.climalteranti.it, 29 Novembre 2015.
Per chi da tanti anni lavora sul tema del cambiamento climatico, non può che far piacere la
grande mobilitazione che si sta registrando a livello mondiale, e anche in Italia. In queste ultimi
giorni in cui le concentrazioni di CO2 nell’atmosfera a Mauna Loa sono inferiori a 400 ppm, del
riscaldamento globale si occupano tanti quotidiani, settimanali, radio e televisioni, nonché
migliaia di siti web. Sono uscite decine di analisi interessanti che meriterebbero riflessioni
approfondite. E’ disponibile on line un riassunto basilare su cinque punti fermi che possono
aiutare a capire gli aspetti essenziali dell’accordo di Parigi.
Info: www.climalteranti.it/2015/11/29/cinque-punti-fermi-sullaccordo-di-parigi/
MARCIA GLOBALE PER IL CLIMA
E’ partita il 29 Novembre 2015 da Roma la Marcia Globale per il clima: migliaia di cittadini e
cittadine si sono mobilitati e si per far sentire forte la propria voce contro gli effetti dei
cambiamenti climatici e per un radicale cambiamento del modello economico, energetico e di
sviluppo.
Info: www.coalizioneclima.it/partecipa-alla-marcia-globale-per-il-clima-roma/
THIS CHANGES EVERYTHING: DAL LIBRO DI KLEIN UN FILM SUI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Fonte: A Sud informa del 26 Novembre 2015.
A pochi giorni dall'inizio della COP21, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
e dalla Global Climate March del 29 Novembre, A Sud ha proposto il film di Avi Lewis sui
cambiamenti climatici tratto dal bes seller di Naomi Klein.
Info: segreteria@asud.net; http://cinema.everyeye.it/notizie/this-changes-everything-in-italiail-documentario-di-avi-lewis-ispirato-al-libro-di-naomi-klein-245380.html

IARC, EFSA E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO DEL GLIFOSATE
Il Report EFSA “Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance glyphosate”, pubblicato sul periodico della stessa Agenzia (EFSA Journal
2015;13(11):4302), ritiene inverosimile che il glifosate possa rappresentare un rischio di
cancerogenicità per l’uomo. ISDE Italia ritiene che il Report sia espressione di una valutazione
viziata da numerose forzature di metodo e di contenuto.
Info: www.isde.it/iarc-efsa-e-la-valutazione-del-rischio-cancerogeno-del-glifosate/
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ISDE ITALIA E MEDICINA DEMOCRATICA SULLA PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO
NELL’ACQUA POTABILE TOSCANA
L’ Autorità Idrica Toscana ha emesso nei giorni scorsi un comunicato stampa relativo alla
presenza di fibre di amianto nell’acqua. ISDE Italia e Medicina Democratica hanno pubblicato un
comunicato congiunto sulla questione.
Info: www.isde.it/wp-content/uploads/2015/12/2015.12.04-LA-PRESENZA-DI-FIBRE-DIAMIANTO-NELL%E2%80%99ACQUA-POTABILE-TOSCANA-Comunicato-congiunto-ISDE-MD.pdf
DELITTI CONTRO L’AMBIENTE, PROSPETTIVE DI UNA RIFORMA ATTESA
Fonte: ARPAT.
Nel Marzo scorso si è svolto a Roma il convegno "Delitti contro l'ambiente, prospettive di una
riforma attesa". L'evento è stato promosso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo
dei rifiuti al fine di approfondire la tematica relativa all’introduzione nel codice penale di nuove
disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, la cui proposta di legge è in corso di esame
parlamentare.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/delitti-contro-l-ambiente
NUTRIRE IL PIANETA, NUTRIRLO IN SALUTE: IL NUOVO QUADERNO DEL MINISTERO
Fonte:
www.fnomceo.it/fnomceo/Nutrire+il+pianeta+nutrirlo+in+salute+il+nuovo+Quaderno+del+Mini
stero.html?t=a&id=139417
E’ dedicato all’alimentazione il nuovo numero della rivista “Quaderni del Ministero della Salute”,
il periodico ufficiale attraverso il quale il Ministero comunica a medici, cittadini, stakeholders le
sue politiche sanitarie. Il Quaderno, dal titolo “Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute”, è stato
distribuito in versione cartacea, durante l’Expo di Milano ed è ora disponibile a questo link per
essere sfogliato o scaricato come app.
Info: www.quadernidellasalute.it/download/download/25-ottobre-2015-quaderno.pdf;
www.quadernidellasalute.it
ISDE HA ADERITO ALLA LETTERA SUL GLIFOSATO PER LA COMMISSIONE EUROPEA
ISDE ha aderito alla lettera proposta del Prof. Porter alla Commissione Europea per opporsi al
rapporto EFSA.
Chiunque voglia visionarla (in lingua inglese) può richiederla alla nostra segreteria all’indirizzo di
posta elettronica isde@ats.it
MEDICINA RIBELLE. PRIMA LA SALUTE, POI IL PROFITTO
Il libro, scritto da Andrea Bertaglio, racconta di alcune esperienze di diverso approccio con il
concetto salute, si interroga su quello che ci può capitare con l’eccessiva americanizzazione (che
va oltre la semplice privatizzazione) del sistema sanitario. Non è un manuale scientifico, né una
mera raccolta di interviste, ma un insieme di punti di vista alternativi, se non proprio ribelli. Un
libro per chiunque voglia capire le dinamiche del sistema sanitario e magari provare ad
opporvisi.
Info: www.macrolibrarsi.it/libri/__medicina-ribelle-libro.php
IL PROGETTO FATE: FAVORIRE L'ACCESSO ALLE PSICOTERAPIE EFFICACI
Negli ultimi decenni i costi pubblici e privati per l'assistenza psichiatrica sono divenuti enormi,
così come i costi per la società e per gli individui delle disabilità e devianze attribuibili ai disturbi
mentali non adeguatamente trattati. Intanto, molte forme di psicoterapia sono state studiate da
ormai 60 anni e sono oggi validate come efficaci ed efficienti forme di intervento terapeutico,
almeno alla pari degli psicofarmaci. Il CRP (Centro per la Ricerca in Psicoterapia) ha avviato il
progetto FATE (Favorire l'Accesso alle psicoTerapie Efficaci) allo scopo di ridurre le molte
barriere che ancora ostacolano la diffusione nel grande pubblico delle psicoterapie basate su
prove sperimentali di efficacia (evidence-based). Alcuni di questi interventi si sono dimostrati
efficaci anche per la prevenzione della patologia somatica e possono quindi contribuire al
contenimento delle spese dell'assistenza di medicina generale. L'iniziativa FATE, per quanto
riguarda i medici, mira a una corretta capacità di invio del paziente, a migliorare la
consapevolezza e la valutazione dei fattori psicosociali di salute e malattia, nonché a potenziare
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le valenze terapeutiche insite nel rapporto medico-paziente e le capacità psicoterapiche
spontanee del medico come persona. Si segnalano due recenti libri con queste finalità:
- Sibilia L. & Borgo S. (2014). Trenta storie cliniche di psicoterapia cognitivo- comporta-mentale.
Milano: Franco Angeli Ed., volto a diffondere una corretta immagine della psicoterapia “efficace”
nella sua pratica clinica. www.crpitalia.eu/pubblicazioni.html#30
- Borgo S., Sibilia L., Marks I. (2015). Dizionario clinico di Psicoterapia. Una lingua co-mune.
Roma: Alpes Italia, utile per far conoscere indicazioni e modalità applicative delle procedure
psicoterapiche di differenti orientamenti e rendere più mirato l'invio.
www.crpitalia.eu/pubblicazioni.html#dizionario.
Info: www.crpitalia.eu

PESTICIDI: QUALI I LORO EFFETTI SULLA SALUTE DELL’UOMO E SULL’AMBIENTE
Teatro Damiano Chiesa , Francenigo di Gaiarine (TV) – 11 Dicembre 2015.
Interverrà Gustavo Mazzi, Presidente ISDE Pordenone.
Info: isdepordenone@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
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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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