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

 
Numero 593 (18 Dicembre 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": 

- Stati Generali  ARPA Puglia - 18 Dicembre, Foggia. 
- Linee guida per le procedure di VIA e VAS sulla gestione dei rifiuti radioattivi e per i 

processi partecipativi relativi al decommissing e alla gestione dei rifiuti radioattivi - 18 
Dicembre, Roma. 

- Collaborazione con l'ENPAM nell'ambito del Progetto FATE – nel corso del 2016, Roma. 

- Corso di formazione Global Threats - Glocal Education - 8-9 Gennaio 2016, Senigallia 
(AN). Iscrizioni entro il 27 Dicembre. 

- La terapia chelante nella pratica clinica - 30 Gennaio 2016, Firenze. Registrazioni entro il 
20 Dicembre. 

- Corso FAD FNOMCEO "Pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, cem e antibiotico-

resistenza" - on line fino al 19 Marzo 2016. 
Nella rubrica “Mutamenti climatici: 

- Storico accordo sul clima i principali punti. 
- COP 21: un segnale è stato dato per il futuro del pianeta, ma si deve ancora fare molto 

per le popolazioni più vulnerabili. 

- Una diversa valutazione sull’esito della COP21: una riflessione di Alfonso Navarra. 
- COP21: l’Accordo di Parigi non ci salverà dal climate change. 

- Numero speciale di Valori dedicato al clima. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Storica sentenza del processo Solvay. 

- Atti del convegno “Casole fiorita, il senso dei fiori per le api”. 

- Terribili foto di migliaia di uccelli morti: ecco cosa c’è nel loro stomaco. 

- Educazione ambientale: uno sguardo sul mondo. 

- Abolire la guerra: unica speranza per l’umanità. 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Ambiente e salute. Dalla individuazione dei pericoli all’attività di prevenzione – 14 e 18 
Dicembre, Campostaggia (SI). 

 
 

 
 

STATI GENERALI  ARPA PUGLIA 
Oggi 18 Dicembre 2015 a Foggia si svolgerà il Convegno annuale degli Stati Generali di ARPA 

Puglia, in cui si parlerà del ruolo delle ARPE nel Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e 
l’Impatto degli ecoreati sull’organizzazione del lavoro del lavoro delle ARPA. 
Info: www.arpa.puglia.it/web/guest/sg_2015 

 
LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI VIA E VAS SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

RADIOATTIVI E PER I PROCESSI PARTECIPATIVI RELATIVI AL DECOMMISSING E ALLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI 
Oggi 18 Dicembre 2015 a Roma si terrà un evento organizzato dall’Osservatorio per la Chiusura 

del Ciclo Nucleare in cui si parlerà di gestione dei rifiuti radioattivi: ritiene necessario stimolare 
un approfondimento finalizzato alla individuazione e alla proposta di linee guida per le procedure 

di VIA e VAS sulla gestione dei rifiuti radioattivi e di linee guida sui processi partecipativi relativi 
al decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi. 
Info: 

www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/programma_Convegno_osservator
io_chiusura_ciclo_nucleare.pdf 

 
COLLABORAZIONE CON L'ENPAM NELL'AMBITO DEL PROGETTO FATE 
Nell'ambito del progetto FATE (Favorire l'Accesso alle psicoTerapie Efficaci), che mira a 

potenziare il contributo della psicoterapia alla salute fisica e mentale, sostenuto dal Centro per la 
Ricerca in Psicoterapia (CRP), è stata avviata una collaborazione con L'ENPAM. A partire da 

mercoledì 16 Dicembre 2015 e nel corso del 2016 (ogni terzo Mercoledì del mese dalle 17.30 
alle 19.00) sono previsti incontri informativi nella hall della sede dell’ENPAM a Roma. Questo il 
calendario: 

- 16 Dicembre: Presentazione del progetto FATE.  
- 20 Gennaio 2016: Imparare a gestire la rabbia, si può! Il ruolo delle abilità sociali.  

- 17 Febbraio 2016: Ansia e panico: prevenzione e intervento cognitivo-comportamentale. 
- 16 Marzo 2016: Gioie e dolori del mangiare: scelta, obbligo o controllo? 

- 20 Aprile 2016: Impariamo a vivere al meglio! Sviluppare le competenze per la vita quotidiana. 
- 18 Maggio 2016: Vivere e convivere in una città multiculturale: un aiuto concreto dalla 
psicologia. 

- 15 Giugno 2016: Benessere, attività fisica e autoregolazione a tutte le età. 
- 21 Settembre 2016: Dislessia e altri DSA (disturbi specifici dell’apprendimento): seminario per 

genitori che   vogliono vederci chiaro. 
- 19 Ottobre 2016: S.O.S. Genitori. Guidare al meglio il percorso educativo con i propri figli. 
- 16 Novembre 2016: Gestire lo stress per vivere serenaMente. 

- 21 Dicembre 2016: Come litigare in famiglia: la gestione positiva dei conflitti. 
Info: www.crpitalia.eu 

 
CORSO DI FORMAZIONE GLOBAL THREATS - GLOCAL EDUCATION 
Nei giorni 8 e 9 Gennaio 2015 a Senigallia (AN) si terrà il corso di formazione e ricerca “Global 

Threats – Global Education. L’educazione alla cittadinanza responsabile di fronte alle sfide 
globali” promosso dalla Tavola della Pace, in cui saranno affrontati vari temi per cercare di 

progettare una campagna contro l’indifferenza, l’egoismo e la rassegnazione e il percorso della 
Marcia PerugiaAssisi per la pace e la fraternità del 9 Ottobre 2016. Iscrizioni entro il 27 
Dicembre 2015. 

Info: http://www.perlapace.it/index.php?id_article=11333 

http://www.arpa.puglia.it/web/guest/sg_2015
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/programma_Convegno_osservatorio_chiusura_ciclo_nucleare.pdf
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/f/appuntamenti/2015/programma_Convegno_osservatorio_chiusura_ciclo_nucleare.pdf
http://www.crpitalia.eu/
http://www.perlapace.it/index.php?id_article=11333
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LA TERAPIA CHELANTE NELLA PRATICA CLINICA 
Il 30 Gennaio 2016 a Firenze si terrà il seminario “La terapia chelante nella pratica clinica” in cui 

si parlerà dell’importanza del sovraccarico da metalli in medicina e di diagnosi e terapia 
chelante. All’evento interverrà il Dr. Peter Jennrich, autore di numerosi testi sull’argomento e 

che tratterà il tema da un punto di vista clinico-pratico, fornendo importanti protocolli 
terapeutici. Per partecipare è necessario registrarsi ed effettuare un versamento di euro 150,00 

(per la partecipazione, il coffee break, il light lunch, l’attestato di partecipazione e l’adesione per 
l’anno 2016 ad ASSIMAS) entro il 20 Dicembre 2015. 
Info: info@assimas.it 

 
CORSO FAD FNOMCEO "PESTICIDI, CANCEROGENESI, RADIAZIONI IONIZZANTI, CEM 

E ANTIBIOTICO-RESISTENZA" 
Fonte: FNOMCeO. 
E’ ancora possibile partecipare al corso FAD "Salute e Ambiente" promosso da FNOMCeO con la 

collaborazione di ISDE. Obiettivo del corso è quello di far conoscere la rilevanza delle modifiche 
ambientali sulla salute, con particolare riferimento ai dati epidemiologici e ai problemi emersi 

riguardo all'uso di pesticidi, alla cancerogenesi ambientale, alle radiazioni ionizzanti a scopo 
diagnostico, ai campi elettromagnetici e all'antibiotico resistenza. La formazione è centrata su 
dossier “evidence-based” costruiti ad hoc e su esercitazioni e casi che pongono quesiti 

decisionali e calano l’attività formativa nella pratica. L’evento formativo affronta alcuni 
argomenti che hanno per relatori membri ISDE quali: 

- Pesticidi - Carlo Modonesi, Celestino Panizza (ISDE) 
- Campi elettromagnetici - Maria Grazia Petronio (ISDE) 
- Cancerogenesi - Ernesto Burgio (ISDE) 

- Antibiotico resistenza - Ernesto Burgio (ISDE) 
Il corso, che assegna 15 crediti ECM, sarà disponibile on line fino al 19 Marzo 2016 sulla 

piattaforma FadInMed ed è aperto a tutti gli iscritti FNOMCeO. 
Info: www.fadinmed.it; isde@ats.it 
 

 

 
 

STORICO ACCORDO SUL CLIMA I PRINCIPALI PUNTI 
Fonte: ANSA, 12 Dicembre 2015, a cura di Antonio Faggioli. 

Ecco i punti principali dell'accordo finale della Cop 21 e della decisione che lo accompagna. 
RISCALDAMENTO GLOBALE. L'art. 2 dell'accordo fissa l'obiettivo di restare "ben al di sotto dei 2 
gradi rispetto ai livelli pre-industriali", con l'impegno a "portare avanti sforzi per limitare 

l'aumento di temperatura a 1,5°". 
OBIETTIVO A LUNGO TERMINE SULLE EMISSIONI. L'art. 3 prevede che i Paesi "puntino a 

raggiungere il picco delle emissioni di gas serra il più presto possibile", e proseguano "rapide 
riduzioni dopo quel momento" per arrivare a "un equilibrio tra le emissioni da attività umane e le 
rimozioni di gas serra nella seconda metà di questo secolo". 

IMPEGNI NAZIONALI E REVISIONE. In base all'art. 4, tutti i Paesi "dovranno preparare, 
comunicare e mantenere" degli impegni definiti a livello nazionale, con revisioni regolari che 

"rappresentino un progresso" rispetto agli impegni precedenti e "riflettano ambizioni più elevate 
possibile". I paragrafi 23 e 24 della decisione sollecitano i Paesi che hanno presentato impegni al 
2025 "a comunicare entro il 2020 un nuovo impegno, e a farlo poi regolarmente ogni 5 anni", e 

chiedono a quelli che già hanno un impegno al 2030 di "comunicarlo o aggiornarlo entro il 
2020". La prima verifica dell'applicazione degli impegni è fissata al 2023, i cicli successivi 

saranno quinquennali. 
* LOSS AND DAMAGE - L'accordo prevede un articolo specifico, l'8, dedicato ai fondi destinati ai 
Paesi vulnerabili per affrontare i cambiamenti irreversibili a cui non è possibile adattarsi, basato 

sul meccanismo sottoscritto durante la Cop 19, a Varsavia, che "potrebbe essere ampliato o 
rafforzato". Il testo "riconosce l'importanza" di interventi per "incrementare la comprensione, 

mailto:info@assimas.it
http://www.fadinmed.it/
mailto:isde@ats.it
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l'azione e il supporto", ma non può essere usato, precisa il paragrafo 115 della decisione, come 
"base per alcuna responsabilità giuridica o compensazione" 
FINANZIAMENTI. L'art. 9 chiede ai Paesi sviluppati di "fornire risorse finanziarie per assistere" 

quelli in via di sviluppo, "in continuazione dei loro obblighi attuali". Più in dettaglio, il paragrafo 
115 della decisione "sollecita fortemente" questi Paesi a stabilire "una roadmap concreta per 

raggiungere l'obiettivo di fornire insieme 100 miliardi di dollari l'anno da qui al 2020", con 
l'impegno ad aumentare "in modo significativo i fondi per l'adattamento". 

TRASPARENZA. L'art. 13 stabilisce che, per "creare una fiducia reciproca" e "promuovere 
l'implementazione" è stabilito "un sistema di trasparenza ampliato, con elementi di flessibilità 
che tengano conto delle diverse capacità". 

Info: www.ansa.it 
 

COP 21: UN SEGNALE È STATO DATO PER IL FUTURO DEL PIANETA, MA SI DEVE 
ANCORA FARE MOLTO PER LE POPOLAZIONI PIÙ VULNERABILI 
Fonte: Focsiv. 

CIDSE con FOCSIV e Caritas Internationalis sono state presenti insieme a Parigi alle negoziazioni 
di COP 21, durante tutto il periodo del suo svolgimento. Per le organizzazioni cattoliche, che si 

sono impegnate fortemente per la definizione di un accordo giusto ed equo a favore delle 
popolazioni più povere, l’obiettivo degli 1,5° sottoscritto sarà utile per raggiungere la giustizia 
climatica, purché tutti i Paesi rispettinno gli impegni presi. Se i tagli alle emissioni saranno 

credibili scientificamente e attuati entro il 2050, se si realizzerà un meccanismo capace di 
monitorare in modo trasparente il progresso e i successivi allargamenti degli impegni dei diversi 

paesi, se saranno resi disponibili finanziamenti rilevanti e prevedibili, soprattutto da parte di 
quegli stati che hanno la responsabilità storica del cambiamento climatico e che hanno una 
maggiore capacità economica, allora tutti potranno contribuire in misura diversa alla riduzione 

delle emissioni avvicinandole allo zero nei prossimi decenni. 
Info: www.focsiv.it/news/cop-21-un-segnale-e-stato-dato-per-il-futuro-del-pianeta-ma-si-deve-

ancora-fare-molto-per-le-popolazioni-piu-vulnerabili/ 
 
UNA DIVERSA VALUTAZIONE SULL’ESITO DELLA COP21: UNA RIFLESSIONE DI 

ALFONSO NAVARRA 
Proponiamo una riflessione comune sulla COP21, allegando una valutazione critica di Alfonso 

Navarra certamente diversa da quella che uscita sugli organi di stampa ufficiali sia da fonti 
governative che non governative, che può aprire un sano dibattito su quanto è stato ottenuto e 
soprattutto su come procedere sul piano nazionale. 

Info: www.peacelink.it/pace/a/42459.html 
 

COP21: L’ACCORDO DI PARIGI NON CI SALVERA’ DAL CLIMATE CHANGE 
Fonte: A SUD Informa, articolo di Marica Di Pierri, 
L’accordo si definisce vincolante ma non prevede meccanismi di sanzione. E per gli obiettivi che 

proclama prevede impegni del tutto insufficienti. L’accordo globale per la lotta al Cambiamento 
Climatico siglato a Parigi non curerà la malattia del pianeta. Mentre media e Capi di Stato 

parlano di “enorme successo” e del compimento di un passo decisivo contro il riscaldamento 
globale e il Big business – ossia le grandi imprese mondiali – saluta quello che definisce uno 

“storico accordo”, scienziati e attivisti sono impegnati a denunciarne limiti di merito e di metodo. 
Che le grandi compagnie private siano felici non è mai un buon segno. In ogni caso l’accordo 
presenta nella forma alcuni punti ambiziosi: si definisce vincolante e ambisce a stabilizzare 

l’aumento della temperatura al di sotto dei 2°C “compiendo gli sforzi possibili per raggiungere gli 
1,5°C”. Sin qui tutto bene: ma a invalidare ogni possibilità di efficacia concorrono alcuni 

elementi che non è possibile ignorare. 
Info: http://asud.net/cop21-laccordo-di-parigi-non-ci-salvera-dal-climate-change/ 
 

NUMERO SPECIALE DI VALORI DEDICATO AL CLIMA 
E’ disponibile il numero di Novembre della rivista “Valori”, un’edizione speciale interamente 

dedicato al clima che cambia e alla COP21: il destino dell’umanità è legato all’accordo. Si 
segnala nello specifico l’articolo di Corrado Fontana “Quel trilione e mezzo pagato allo smog”: 
vite umane finite prematuramente, giorni di malattia, disabilità, perdita di attività economiche. 

Tante voci di costo che gas serra ed eventi climatici estremi incrementano. Che per l’Italia 

http://www.ansa.it/
http://www.focsiv.it/news/cop-21-un-segnale-e-stato-dato-per-il-futuro-del-pianeta-ma-si-deve-ancora-fare-molto-per-le-popolazioni-piu-vulnerabili/
http://www.focsiv.it/news/cop-21-un-segnale-e-stato-dato-per-il-futuro-del-pianeta-ma-si-deve-ancora-fare-molto-per-le-popolazioni-piu-vulnerabili/
http://www.peacelink.it/pace/a/42459.html
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/12/cop-21-bozza-accordo_n_8791984.html?utm_hp_ref=italy&utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2015/12/12/cop-21-bozza-accordo_n_8791984.html?utm_hp_ref=italy&utm_hp_ref=italy
http://asud.net/cop21-laccordo-di-parigi-non-ci-salvera-dal-climate-change/
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valgono il 4,7% del PIL. Chi lo volesse leggere può richiederlo alla nostra segreteria all’indirizzo 
di posta elettronica isde@ats.it 
Info: www.valori.it 

 
 

 
 

STORICA SENTENZA DEL PROCESSO SOLVAY 
In Corte di Assise, dopo 7 anni di udienze. Per gli avvocati una sentenza di rilevanza giuridica 

nazionale. Per le vittime la prova che sia resa finalmente giustizia, che “La legge è uhuale per 
tutti”. Il libro “Ambiente Delitto  Perfetto” anticipa la sentenza, analizza la genesi delle 

motivazioni della sentenza, sarà inviato a chi ne farà richiesta al seguente indirizzo. 
Info: linobalzamedicinadem@gmail.com; www.scribd.com/doc/293087627/Il-Libro-Ambiente-
Delitto-Perfetto-Anticipa-La-Sentenza-Solvay 

 
ATTI DEL CONVEGNO “CASOLE FIORITA, IL SENSO DEI FIORI PER LE API” 

Sono stati pubblicati gli atti del Convegno dell’ultima edizione di “Casole Fiorita. Il senso dei fiori 
per le api”. E’ un documento che segna una tappa imporatante, in quanto vuole stimolare ed 
incoraggiare una maggiore presa di coscienza , sempre più ampia, sulle problematiche che 

investono l’agricoltura e l’ambiente. L’iniziativa, alla quale ha partecipato in rappresentanza di 
ISDE Italia il Dr. Carlo Modonesi (coordinatore del gruppo di lavoro sui pesticidi), è stata 

sostenuta da Aboca. 
Info: prolococasole@hotmail.it 
 

TERRIBILI FOTO DI MIGLIAIA DI UCCELLI MORTI: ECCO COSA C’È NEL LORO 
STOMACO 

Le immagini scattate dal fotografo Chris Jordan su un’isola remota dell’Oceano Pacifico chiamata 
Midden Atoll. Come suggerisce il nome stesso, questo atollo si trova esattamente a metà tra il 
Nord America e l’Asia, a più di 2000 miglia dalla costa più vicina. E’ fino a qui che arriva gran 

parte della spazzatura generata dal consumismo planetario, nel posto più impensabile, su 
un’isola sperduta dove da sempre trovano il loro habitat naturale numerose colonie di albatros, i 

quali purtroppo stanno rimanendo decimati proprio a causa dei rifiuti che hanno invaso l’atollo: 
durante i primi mesi di vita, i pulcini vengono sfamati dai genitori che spesso confondono la 
spazzatura che galleggia nel mare per cibo. Accade così che gli albatros si ritrovino 

inconsapevolmente ad essere gli stessi carnefici dei loro piccoli, i quali nel giro di poco tempo 
muoiono a causa di tutta la spazzatura erroneamente ingerita. 

Info: www.bioradar.net/bionews/terribili-foto-di-migliaia-di-uccelli-morti-ecco-cosa-ce-nel-loro-
stomaco/ 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: UNO SGUARDO SUL MONDO 
Dove va l’educazione ambientale? Il punto internazionale è stato fatto recentemente all’8° 

Congresso Mondiale di Educazione Ambientale (World Environmental Education Congress - 
WEEC), tenutosi Goteborg (Svezia). Precedentemente, l’Unesco aveva chiuso il Decennio delle 
Nazioni Unite con una conferenza a Nagoya (Giappone). Di entrambi i grandi appuntamenti 

internazionali da ampiamente conto un numero doppio di ECO (la storica rivista italiana di 
riferimento dell’educazione ambientale), ora scaricabile gratuitamente dal sito. 

Info: www.educazionesostenibile.it/portale/ 
 

ABOLIRE LA GUERRA: UNICA SPERANZA PER L’UMANITA’ 
Fonte: Discorso di Gino Strada alla cerimonia dei Nobel Alternativi. 
“Io sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, 

America Latina e Europa. Ho operato migliaia di persone, ferite da proiettili, frammenti di bombe 
o missili. A Quetta, la città pakistana vicina al confine afgano, ho incontrato per la prima volta le 

vittime delle mine antiuomo. Ho operato molti bambini feriti dalle cosiddette ‘mine giocattolo’, 
piccoli pappagalli verdi di plastica grandi come un pacchetto di sigarette. Sparse nei campi, 

mailto:isde@ats.it
http://www.valori.it/
mailto:linobalzamedicinadem@gmail.com
http://www.scribd.com/doc/293087627/Il-Libro-Ambiente-Delitto-Perfetto-Anticipa-La-Sentenza-Solvay
http://www.scribd.com/doc/293087627/Il-Libro-Ambiente-Delitto-Perfetto-Anticipa-La-Sentenza-Solvay
mailto:prolococasole@hotmail.it
http://www.bioradar.net/bionews/terribili-foto-di-migliaia-di-uccelli-morti-ecco-cosa-ce-nel-loro-stomaco/
http://www.bioradar.net/bionews/terribili-foto-di-migliaia-di-uccelli-morti-ecco-cosa-ce-nel-loro-stomaco/
http://www.educazionesostenibile.it/portale/
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queste armi aspettano solo che un bambino curioso le prenda e ci giochi per un pò, fino a 
quando esplodono: una o due mani perse, ustioni su petto, viso e occhi. Bambini senza braccia e 
ciechi. Conservo ancora un vivido ricordo di quelle vittime e l'aver visto tali atrocità mi ha 

cambiato la vita. Mi è occorso del tempo per accettare l'idea che una ‘strategia di guerra’ possa 
includere prassi come quella di inserire, tra gli obiettivi, i bambini e la mutilazione dei bambini 

del ‘paese nemico’. Armi progettate non per uccidere, ma per infliggere orribili sofferenze a 
bambini innocenti, ponendo a carico delle famiglie e della società un terribile peso. Ancora oggi 

quei bambini sono per me il simbolo vivente delle guerre contemporanee, una costante forma di 
terrorismo nei confronti dei civili…” 
Info: www.emergency.it/abolire-la-guerra-unica-speranza-per-umanita.html 

 
 

  

 
 
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 10 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 

http://www.emergency.it/abolire-la-guerra-unica-speranza-per-umanita.html
mailto:vsiena@usl7.toscana.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

