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

 

Numero 594 (15 Gennaio 2016) 
 

 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": 
- Agroecologia e nuovo Umanesimo - 16 Gennaio, Acerra (NA). 

- Liguria Zero Emission - 28 Gennaio, Roma. 
- Klimahouse - 28-31 Gennaio, Bolzano. 
- The 2016 European Circula Economy Conference – 16 Febbraio, Bruxelles (Belgio). 

- Omeopatia, tra Medicina delle Evidenze E Medicina Narrativa - 4-6 Marzo, Firenze. 
- Coalizione clima: giornata nazionale di mobilitazione - 22 Aprile, New York (USA). 

- 2° convegno nazionale ARS “Ambiente Rischio Salute” - 9-10 Aprile, Levico Terme (TN). 
- Errata corrige per info sul seminario sulla terapia chelante nella pratica clinica - 30 

Gennaio, Firenze. 

Nella rubrica “Inquinamento dell’aria”: 
- Inquinamento, 84000 decessi non punibili. 

- L’Italia prima in classifica in Europa per morti d’aria. 
- La bicicletta è il vero motore del cambiamento. 
- Pubblicata la Monografia IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni. 

- L’aria che respiriamo. 
- Smog e Green Economy, ecco perché l’ultima legge non è sufficiente. 

- Una firma per ridurre le emissioni dei mezzi non stradali. 
- Un articolo sugli effetti dell’inquinamento in Cina. 

- The Gathering Storm. L'inquinamento atmosferico asiatico potrebbe influire sul 
cambiamento climatico degli Stati Uniti. 

- La posizione di ARPAT sull’emergenza polveri. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Ambiente e salute la nostra eredità, il nostro futuro: firma anche tu la lettera al 
Presidente Mattarella. 

- Rubrica settimanale di FQ Radio a cura dei Medici per l’Ambiente. 

- Richard Roberts: la propaganda anti OGM orchestrata dagli ambientalisti. Le ragioni di 
Greenpeace. 

- ISDE e la Monografia IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per gli umani. 

- Cronistoria del Referendum NO TRIV. 

- Fondi europei per rimuovere l’amianto. 

- Discussione sul Piano Nazionale Vaccini. 

- 10 anni di percorsi virtuosi. 

- Nuova uscita dell’editoriale di ACP. 

- Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti. 

- Spiritualità per la pace. 

- Calvino e le città invisibili: consumismo, rifiuti e altro. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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- Malattie da inquinamento dell’aria e rischi per la salute legati agli inceneritori – 16 
Gennaio, Chieti. 

- Medicine Complementari e Oncologia: Genetica ed Epigenetica del cancro – 16 Gennaio, 

Lucca. 

- Non asfaltiamo il futuro. No al TI-BRE autostradale. Sì al TI-BRE ferroviario e ciclabile – 
25 Gennaio, Parma. 

 
 

 
 

AGROECOLOGIA E NUOVO UMANESIMO 
Dall'Enciclica "Laudato si'“ di Papa Francesco, al Territorio: sul delicato rapporto tra Ambiente, 

“Agricultura”, Alimentazione e Salute per una bonifica integrata “Uomo-Ambiente”. Una 
Conferenza che coinvolga le istituzioni, per individuare il cardine intorno al quale sviluppare le 
ormai improcrastinabili esigenze di nostra "Madre Terra", nelle quali è in gioco la sopravvivenza 

stessa dell'Uomo e la sua fertilità. Sabato 16 Gennaio 2016 ad Acerra (NA), epicentro della Terra 
dei Fuochi, realtà storicamente conosciuta in tutto il mondo come fertile "Terra di Lavoro”, i 

Medici ISDE insieme ad Agroecologi e Giuristi della Corte Costituzionale intendono sviluppare 
un'azione pilota, quale modello per la riconversione agro-eco-biologica del territorio che tenda a 
migliorare in primis gli indici di salute della popolazione utilizzando al meglio le risorse 

finanziarie disponibili nel PSR Regionali 2014-2020, appena approvato dalla Commissione.  
Info: isdecampania@gmail.com, info@ecofoodfertility.it, agernova@libero.it 

 
LIGURIA ZERO EMISSION 
Il 28 Gennaio 2016 si terrà a Roma un convegno promosso da ENEA e WWF dal titolo “Liguria 

Zero Emission: dopo l’accordo di Parigi, i primi passi verso un modello di sviluppo regionale eco-
sostenibile”. In questa occasione verrà presentato lo studio realizzato da ENEA per conto del 

WWF Italia sullo specifico. L’evento sarà trasmesso anche in versione streaming 
(http://webtv.enea.it/livestreaming). 
Info: www.facebook.com/events/1646101905643908/; www.enea.it/it/comunicare-la-

ricerca/events/wwf/liguriazeroemission; teresa.frataccia@enea.it; 
http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/232-liguria-zero-emission-dopo-

l%E2%80%99accordo-di-parigi-i-primi-passi-verso-un-modello-di-sviluppo-regionale-eco-
sostenibile.html 
 

KLIMAHOUSE 
Dal 28 al 31 Gennaio 2016 a Bolzano si terrà la fiera Klimahouse-Casclima in cui verranno 

trattati molti temi e molti interventi incentrati per lo più sulla “Casa naturale”. In questo 
contesto anche quest’anno ANAB ha organizzato un convegno (che ISDE Italia ha patrocinato) 
dal titolo “La casa naturale: una scelta intelligente” nel quale è previsto un intervento a cura di 

ISDE su “Curarsi con l’architettura”. 
Info: www.fierabolzano.it/klimahouse/; eventi@anab.it 

 
THE 2016 EUROPEAN CIRCULA ECONOMY CONFERENC 
Il 16 Febbraio 2016 a Bruxelles (Belgio) si svolgerà l’annuale Conferenza Europea sull’Economia 

Circolare dal titolo “Isd the news package the right fit for Europe?”, organizzata dal Forum 
Europe. A seguito della rivisitazione da parte della Commisione Europea sul Pacchetto Economia 

Circolare, che costituisce un pilastro fondamentale del programma di lavoro della Commissione 
per il 2016, questa conferenza consentirà alle parti interessate di discutere e rispondere alle 

nuove proposte. 
Info: www.circular-econ.eu 
 

OMEOPATIA, TRA MEDICINA DELLE EVIDENZE E MEDICINA NARRATIVA 
Dal 4 al 6 Marzo 2016 a Firenze si svolgerà il 7° Convegno Nazionale Triennale della Società 

Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata (SIOMI) dal titolo “Omeopatia, tra Medicina delle 

mailto:isdecampania@gmail.com
mailto:info@ecofoodfertility.it
mailto:agernova@libero.it
http://webtv.enea.it/livestreaming
http://www.facebook.com/events/1646101905643908/
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/wwf/liguriazeroemission
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/wwf/liguriazeroemission
mailto:teresa.frataccia@enea.it
http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/232-liguria-zero-emission-dopo-l%E2%80%99accordo-di-parigi-i-primi-passi-verso-un-modello-di-sviluppo-regionale-eco-sostenibile.html
http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/232-liguria-zero-emission-dopo-l%E2%80%99accordo-di-parigi-i-primi-passi-verso-un-modello-di-sviluppo-regionale-eco-sostenibile.html
http://stopcarbone.wwf.it/component/k2/item/232-liguria-zero-emission-dopo-l%E2%80%99accordo-di-parigi-i-primi-passi-verso-un-modello-di-sviluppo-regionale-eco-sostenibile.html
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/
mailto:eventi@anab.it
http://www.circular-econ.eu/
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evidenze e Medicina narrativa”. I soci ISDE Italia in regola con la quota d’iscrizione che vi si 
iscriveranno entro il 15 Febbraio 2016 potranno usufruire della quota riservata ai soci SIOMI 
(indicando nella scheda la dicitura “convenzione SIOMI”). 

Info: www.siomi.it/apps/news.php?id=1486; segreteria@siomi.it; info@fimo.biz 
 

COALIZIONE CLIMA: GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE 
Il 22 Aprile 2016 a New York (USA), si firmerà ufficialmente l’accordo di Parigi e in cui le nazioni 

Unite celebrano l’Earth Day. In questa data è prevista una giornata di mobilitazione nazionale 
diffusa nei territori, promossa dalla Coalizione Italiana per il Clima. 
Info: www.coalizioneclima.it 

 
2° CONVEGNO NAZIONALE ARS “AMBIENTE RISCHIO SALUTE” 

Il 9 e 10 Aprile 2016 a Levico Terme (TN) si svolgerà il 2° Convegno Nazionale ARS “Ambiente 
Rischio Salute” con la collaborazione di ASSIMAS e ISDE Trentino. Relatori, tra gli altri, Roberto 
Cappelletti, Presidente ISDE Trento, e Gianni Gentilini, Vicepresidente ISDE Trento. Il convegno 

è aperto a tutti gli operatori sanitari. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione pari 
a 180,00 euro + IVA (esenti gli enti pubblici) per la partecipazione, il coffee break, il pranzo, il 

kit congressuale, l’attestato di partecipazione, l’attestato ECM. 
Info: ambiente.rischio.salute@gmail.com 
 

ERRATA CORRIGE PER INFO SUL SEMINARIO SULLA TERAPIA CHELANTE NELLA 
PRATICA CLINICA 

Nel n. 593 di ISDE Italia News abbiamo segnalato che 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 (necessaria la registrazione e 

il 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). Si segnala 

che per eventuali informazioni è necessario scrivere a antox55@libero.it e non a 
info@assimas.it, mail al momento non attiva. 
 

 

 
 

INQUINAMENTO, 84000 DECESSI NON PUNIBILI 
Fonte: Il Fatto Quotidiano, articolo di Stefano Palmisano, 1 Dicembre 2015. 
Da un rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA), che nel 2012 l’inquinamento dell’aria 

ha causato 491000 morti premature nell’Unione Europea. In questo poco esaltante risultato, il 
cosiddetto “Belpaese” si conquista un glorioso primato: 84400 decessi, ripartiti, sotto il profilo 

della derivazione causale, tra micro polveri sottili (Pm2.5), biossido di azoto (NO2) e ozono. 
Quello dell’Aea non è certo il primo studio a far emergere l’impatto sulla salute pubblica della 
“mal’aria”, per riprendere la locuzione icastica utilizzata da Legambiente per un suo rapporto 

annuale sul tema. Su questo stesso blog, per esempio, poco tempo fa, si era dedicato un post a 
uno studio di alcuni ricercatori del CNR di Lecce e Bologna relativo all’impatto sanitario della 

centrale ENEL di Brindisi-Cerano; più precisamente delle emissioni in atmosfera di particolato 
primario e secondario dello stesso insediamento industriale. 
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/01/inquinamento-84mila-decessi-non-punibili/2267863/ 

 
L’ITALIA PRIMA IN CLASSIFICA IN EUROPA PER MORTI D’ARIA 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) in apertura del COP21 ha dichiarato che l’inquinamento 
atmosferico è il principale fattore di rischio ambientale per la salute in Europa. In particolare le 
rilevazioni del 2012 indicano per l’Italia il peggior bilancio in Europa in termini di morti 

premature a causa dell’inquinamento.  
Info: www.repubblica.it/ambiente/2015/11/30/news/morti_prematuri_inquinamento_italia-

128472693/ 
 

http://www.siomi.it/apps/news.php?id=1486
mailto:segreteria@siomi.it
mailto:info@fimo.biz
http://www.coalizioneclima.it/
mailto:ambiente.rischio.salute@gmail.com
mailto:antox55@libero.it
mailto:info@assimas.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/30/inquinamento-in-italia-record-di-morti-premature-nella-ue-84-400-decessi-su-491mila/2264023/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/30/inquinamento-in-italia-record-di-morti-premature-nella-ue-84-400-decessi-su-491mila/2264023/
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/malaria-2015
http://www.legambiente.it/contenuti/dossier/malaria-2015
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/14/brindisi-quel-rapporto-del-cnr-sulle-morti-per-inquinamento-che-la-regione-ritiene-fuorviante/2126240/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/01/inquinamento-84mila-decessi-non-punibili/2267863/
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/11/30/news/morti_prematuri_inquinamento_italia-128472693/
http://www.repubblica.it/ambiente/2015/11/30/news/morti_prematuri_inquinamento_italia-128472693/
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LA BICICLETTA E’ IL VERO MOTORE DEL CAMBIAMENTO 
Fonte: FIAB (Federazione Italiana Amici della Biciletta). 
E’ la bicicletta il vero motore del cambiamento. Sono innumerevoli i segnali che ce lo 

dimostrano, dagli studi sul risparmio che godrebbero le nostre città se più persone si 
spostassero in bicicletta al grande contributo che le due ruote potrebbero dare alla lotta ai 

cambiamenti climatici. Per questo FIAB ha aderito alla campagna della trasmissione Caterpillar 
per una raccolta firme a favore del Nobel per la pace assegnato alla bicicletta. Ma oltre alle firme 

il grande cambiamento parte da noi stessi, che possiamo impegnarci in prima persona nella 
nuova fase della campagna “30 e lode” e contribuire a creare strade più sicure in cui si potranno 
muovere i nostri bambini. 

Info: www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/limite-30/item/1317-30elode-
strade.html 

 
PUBBLICATA LA MONOGRAFIA IARC SULLAVALUTAZIONE DEI RISCHI CANCEROGENI 
L'International Agency for Research on Cancer (IARC) ha pubblicato la sua Monografia sulla 

valutazione dei rischi cancerogeni per le persone mettendo in luce un problema che potrebbe 
rilevarsi disastroso per le città italiane e per la nostra salute. Infatti, secondo l,’agenzia 

internazionale, l’aria inquinata che respiriamo sarebbe cancerogena: “Esistono prove sufficienti 
che l’inquinamento atmosferico sia cancerogeno per gli esseri umani (…) causa il cancro del 
polmone”. E l’Italia detiene il record europeo di morti per inquinamento…. 

Info: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.php 
 

L’ARIA CHE RESPIRIAMO 
Fonte:Radio24, Il Sole 24 Ore, 17 Dicembre 2015. 
Mauro Mocci, medico dell’Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia, dal 17 fino al 31 

Dicembre è andato “on air” su Radio24 che ha deciso di dedicare, all’interno del programma 
“Cuore e Denari”, in onda dalle 10.30, uno spazio all’inquinamento dell’aria che respiriamo. Ogni 

giorno sono stati letti e commentati i dati sull'aria rilevati dall'ARPA in tre città. Un modo 
semplice ed esplicativo per aiutare gli ascoltatori ad essere consapevoli del ruolo che 
l’inquinamento gioca nella nostra salute.  

Info: www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/laria-respiriamo-tutti-giorni-130821-gSLArIIBTB 
 

SMOG E GREEN ECONOMY, ECCO PERCHÉ L’ULTIMA LEGGE NON È SUFFICIENTE 
Fonte: Il Fatto Quotidiano, articolo di Stefano Palmisano, 27 Dicembre 2015. 
Dalla valutazione d’impatto ambientale alla prevenzione del dissesto idrogeologico, dalla mobilità 

sostenibile agli appalti verdi nella pubblica amministrazione, alla gestione e soprattutto riduzione 
dei rifiuti. Queste materie e altre ancora compongono il ricco carnet del cosiddetto “collegato 

ambientale”, la legge approvata in via definitiva dalla Camera pochi giorni fa e contenente 
“disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. Il provvedimento è corposo e articolato; e 

sostanzialmente condivisibile, almeno nella direzione di marcia che inizia a tracciare.Certo, 
rimangono degli “equivoci” di fondo in alcune materie cruciali. La citata mobilità sostenibile, per 

esempio, viene di fatto ritenuta sinonimo solo di incentivazione del, pur importante, sistema di 
car pooling, car sharing ecc. ecc., senza più neanche l’idea che il primo, serio, modo per provare 

a suscitare in un numero significativo di cittadini l’esotica suggestione di rinunciare, ogni tanto, a 
quella specie di protesi che è l’automobile sia quella di garantire trasporti pubblici decenti, 
specie in città. Con l’ulteriore, ovvia, conseguenza che diventa imprescindibile un piano di 

integrazione e modernizzazione del parco mezzi, cioè di acquisto di treni, tram e metro da parte 
dello Stato o, comunque, del settore pubblico. 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/27/smog-e-green-economy-ecco-perche-lultima-legge-
non-e-sufficiente/2333710/ 
 

UNA FIRMA PER RIDURRE LE EMISSIONI DEI MEZZI NON STRADALI 
Il nuovo Regolamento Europeo definirà quanto inquineranno le macchine da cantiere, le barche 

per la navigazione interna, le locomotive diesel e tanti altri cosiddetti “mezzi mobili non 
stradali”. Anche ISDE Italia ha contributito al messaggio di sostegno a questa causa, poiché è 
importante dare maggiore attenzione al tema dell’inquinamento dell’aria, della salute dei 

http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/limite-30/item/1317-30elode-strade.html
http://www.fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/limite-30/item/1317-30elode-strade.html
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.php
http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/laria-respiriamo-tutti-giorni-130821-gSLArIIBTB
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/22/green-economy-approvata-la-legge-dalle-multe-per-chi-getta-mozziconi-a-terra-alla-mobilita-sostenibile/2325931/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/27/smog-e-green-economy-ecco-perche-lultima-legge-non-e-sufficiente/2333710/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/27/smog-e-green-economy-ecco-perche-lultima-legge-non-e-sufficiente/2333710/


 5 

lavoratori e dei cittadini, perchè l’inquinamento prodotto da questi mezzi è molto elevato e deve 
essere affrontato. 
Info: www.cittadiniperlaria.org 

 
UN ARTICOLO SUGLI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO IN CINA 

Fonte: ARPAT, 22 Settembre 2015. 
La Cina ha recentemente reso disponibili i dati orari di inquinamento atmosferico relativi ad oltre 

1500 siti, tra cui in particolare quelli relativi al particolato (PM10 e PM2,5), biossido di zolfo 
(SO2), diossido di azoto (NO2) e ozono (O3). In un articolo pubblicato su Plos One da alcuni 
ricercatori dell’università americana di Berkeley si illustra come hanno realizzato mappe di 

inquinamento della Cina dalle quali risulta che il maggiore inquinamento si verifica nella parte 
orientale del Paese, ma livelli significativi sono diffusi in tutta la Cina settentrionale e centrale e 

non si limitano alle grandi città. Le fonti di inquinamento sono molto diffuse, ma sono 
particolarmente rilevanti in un corridoio nord-est che si estende dai dintorni di Shanghai alla 
zona a nord di Pechino. 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/un-articolo-sugli-effetti-dellinquinamento-
atmosferico-in-cina 

 
THE GATHERING STORM. L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ASIATICO POTREBBE 
INFLUIRE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEGLI STATI UNITI 

Le tempeste sempre più intense che si stanno verificando negli Stati Uniti potrebbero avere 
un'origine inaspettata: l'inquinamento atmosferico asiatico. Ricercatori provenienti da Jet 

Propulsion Laboratory della NASA hanno scoperto che gli aerosol provenienti da tutto il Pacifico 
rafforzano i cicloni extratropicali. Asia è il continente che ospita le 20 città più inquinate del 
mondo: ma l'aria inquinata non "sta ferma"... 

Info: www.onearth.org/earthwire/asia-pollution-us-
weather?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=socialmedia 

 
LA POSIZIONE DI ARPAT SULL’EMERGENZA POLVERI 
Fonte: ARPAT 28 Dicembre 2015. 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ha registrato nell’ultimo 
mese 313 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo della normativa 

europea. Il direttore di ARPAT, Maria Sargentini, ha lanciato un appello ai decisori politici 
affinché si impegnino davvero a contrastare l’attuale situazione, soprattutto tenendo conto della 
revisione delle norme regionali in materia che sono entrate in vigore all’inizio del mese. 

Sargentini non solo chiede di fare qualcosa nel breve periodo, ma si auspica che le 
amministrazioni adottino il principio di precauzione per prevenire l’inquinamento dell’aria che 

respiriamo. 
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2015/emergenza-polveri-ci-vuole-buon-
senso 

 
 

 
 

AMBIENTE E SALUTE LA NOSTRA EREDITÀ, IL NOSTRO FUTURO: FIRMA ANCHE TU LA 
LETTERA AL PRESIDENTE MATTARELLA 

Patrizia Gentilini, medico oncoematologo di Forlì, e Agostino Di Ciaula, medico internista di Bari, 
in qualità di membri del Comitato Scientifico ISDE Italia, hanno scritto al Presidente della 

Repubblica Italiana Sergio Mattarella a seguito del suo intervento di fine anno dove ha toccato il 
tema dell’inquinamento e delle sue ricadute sulla salute. 
Info: www.isde.it/ambiente-salute-e-societa-un-nuovo-congresso-a-laquila/ 

 
RUBRICA SETTIMANALE DI FQ RADIO A CURA DEI MEDICI PER L’AMBIENTE  

Si segnala una nuova rubrica settimanale di FQ Radio (la radio del Fatto Quotidiano) che 
approfondirà tematiche ambientali a cura dell’Associazione Medici per l’ambiente. 

http://www.cittadiniperlaria.org/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/un-articolo-sugli-effetti-dellinquinamento-atmosferico-in-cina
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/un-articolo-sugli-effetti-dellinquinamento-atmosferico-in-cina
http://www.onearth.org/earthwire/asia-pollution-us-weather?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=socialmedia
http://www.onearth.org/earthwire/asia-pollution-us-weather?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=socialmedia
http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2015/emergenza-polveri-ci-vuole-buon-senso
http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2015/emergenza-polveri-ci-vuole-buon-senso
http://www.isde.it/ambiente-salute-e-societa-un-nuovo-congresso-a-laquila/
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Info: www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/ 
 
RICHARD ROBERTS: LA PROPAGANDA ANTI OGM ORCHESTRATA DAGLI 

AMBIENTALISTI. LE RAGIONI DI GREENPEACE 
In una recente intervista a Repubblica Richard Roberts, premio Nobel per la medicina 1993, ha 

spiegato per quale motivo sostiene che la propaganda OGM sia orchestrata dagli ambientalisti. 
Andrea Pinchera, Comms & Fundraising Director di Greenpeace Italia, ha risposto, sempre su 

Repubblica, con un articolo dal titolo “Gli OGM e le ragioni di Greenpeace”. 
Info: 
www.repubblica.it/cultura/2016/01/06/news/richard_roberts_il_metodo_scientifico_farsi_capire

_dalle_nonne_-130718160/; 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/01/12/linutile-percezione-della-

sicurezza34.html?ref=search 
 
ISDE E LA MONOGRAFIA IARC SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CANCEROGENI PER 

GLI UMANI  
Si segnala che Paolo Crosignani, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia, è stato uno degli 

osservatori nel pane di esperti che ha prodotto la Monografia IARC sulla valutazione dei rischi 
cancerogeni per gli umani (vol. 109-2015). 
Info: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.php 

 
CRONISTORIA DEL REFERENDUM NO TRIV 

Fonte: Gruppo Referendum No TRIV. 
Siccome i passaggi sono stati molti, è stata redatta questa cronistoria, sperando sia utile per 
ricostruire tutti i passaggi del Referendum poiché, per chi non è del settore, è facile perdere il 

filo. 
Chi fosse interessato può richiederla alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica 

isde@ats.it 
 
FONDI EUROPEI PER RIMUOVERE L’AMIANTO 

Fonte: Movimento 5 Stelle. 
Comuni e Regioni hanno un'occasione d'oro. I fondi europei possono essere usati per bonificare 

l'amianto dagli edifici pubblici. L'amianto non è stato ancora rimosso dal 98% degli edifici 
pubblici e dei luoghi di lavoro in cui è presente. Tetti, tegole, pavimento dei cortili, protezioni da 
calore sono una minaccia alla salute degli italiani. Negli ultimi 20 anni le vittime di mesotelioma 

(il cancro dell'amianto) sono state 21.463. Considerando i tumori a polmoni, laringe, esofago e 
testicoli i decessi totali superano le 30 mila unità. Solo le bonifiche possono salvare le vite 

umane. 
Info: www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2015/12/i-fondi-europei-per-1.html 
 

DISCUSSIONE SUL PIANO NAZIONALE VACCINI 
Fonte: Lettera n. 35 – Dicembre 2015 di No Grazie Pago Io. 

E’ l’argomento che ha suscitato più discussioni negli ultimi due mesi anche all’interno di 
NoGrazie. E’ iniziata con la pubblicazione di un botta e risposta su Sanità24 del Sole24Ore. La 

botta l’ha data Vittorio Demicheli, che ha denunciato la sostanziale somiglianza del Piano 
Nazionale Vaccini 2016-2018 con il “calendario per la vita” sponsorizzato alle industrie 
produttrici di vaccini. La risposta è arrivata a stretto giro di posta sotto forma di minaccia di 

querela da parte del Governo e degli estensori del piano. NoGrazie ha preso posizione su questa 
diatriba e ha verificato i conflitti d’interesse di alcuni degli estensori del piano. 

Info: https://www.dropbox.com/s/s71b0qvkhbrjnb6/lettera%2035%20dic%202015.pdf?dl=0; 
postino@nograziepagoio@gmail.com 
 

10 ANNI DI PERCORSI VIRTUOSI 
In occasione del decennale dalla loro fondazione, ESPER e l’Associazione Comuni Virtuosi hanno 

preparato insieme il volume, in formato pdf, intitolato "10 anni di percorsi virtuosi" amabilmente 
introdotto da Rossano Ercolini, Presidente Zero Waste Europe, in cui sono stati raccolti 10 
esempi di studi e ricerche condotte in questi ultimi anni e tante testimonianze di amministratori 

locali con cui hanno collaborato in questi  anni in 10 diverse Province italiane. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/01/06/news/richard_roberts_il_metodo_scientifico_farsi_capire_dalle_nonne_-130718160/
http://www.repubblica.it/cultura/2016/01/06/news/richard_roberts_il_metodo_scientifico_farsi_capire_dalle_nonne_-130718160/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/01/12/linutile-percezione-della-sicurezza34.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/01/12/linutile-percezione-della-sicurezza34.html?ref=search
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol109/index.php
mailto:isde@ats.it
http://osservatorioamianto.jimdo.com/tutte-le-patologie-da-amianto/
http://osservatorioamianto.jimdo.com/tutte-le-patologie-da-amianto/
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2015/12/i-fondi-europei-per-1.html
https://www.dropbox.com/s/s71b0qvkhbrjnb6/lettera%2035%20dic%202015.pdf?dl=0
mailto:postino@nograziepagoio@gmail.com
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Info: www.esper.it/news.html?id=94 o http://comunivirtuosi.org/dieci-anni-di-percorsi-virtuosi/ 
 
NUOVA USCITA DELL’EDITORIALE DI ACP 

E’ uscito un nuovo editoriale dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP). Completamente 
scaricabili, le pagine elettroniche dei Quaderni ACP conterranno in ogni numero articoli sul 

rapporto tra ambiente e salute dei bambini. Questi alcuni degli articoli pubblicati nell’editoriale: 
“Quanto incide sulla salute e quanto costa l’esposizione agli interferenti endocrini nell’Unione 

Europea?” di Giacomo Tossol e Laura Brusadin, “Associazione della migliorata qualità dell’aria 
con lo sviluppo polmonare nel bambino” e “Aria più pulita, polmoni più grandi”, entrambi di 
Giuseppe Primavera. 

Info: www.acp.it/2015/11/pagine-elettroniche-di-qacp-2015_225-9112.html 
 

PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITA’ DEI LORO ESITI 
Fonte: “Umanizziamo…ci”, rivista dell’ ASRem (4° trimestre 2015), a cura di Vanna Antonelli, 
Presidente ISDE Isernia. 

Gli incidenti stradali rappresentano non solo in Italia ma anche in Europa, uno dei maggiori 
problemi sanitari, con un bilancio grave in termini di morti, invalidità permanente, anni di vita 

produttivi persi persi per morte prematura(<65 anni) o Y.P.L.L (Years of Productive Life Lost), 
con conseguenti alti costi sociali ed economici. In Italia gli incidenti stradali hanno un rilevante 
impatto epidemiologico, soprattutto nelle fasce d’età giovanili, infatti sono la prima causa di 

morte e di disabilità nella popolazione sotto i 40 anni e il 25% dei ragazzi di età inferiore a 23 
anni muore per tale causa. 

Per leggere l’articolo in versione integrale si prega farne richiesta al nostr indirizzo di posta 
elettronica isde@ats.it 
Info: vanna.antonelli@gmail.com 

 
SPIRITUALITA’ PER LA PACE 

E’ possibile scaricare il capitolo dal titolo “La spiritualità per la pace”, a firma di Lucio Sibilia e 
Stefania Borgo (membri ISDE Italia), contenuto nel libro “Spiritualità, benessere e pratiche 
meditative” in cui si fa riferimento ad alcune iniziative di ISDE in favore della pace. 

Info: www.cripitalia.eu 
 

CALVINO E LE CITTA’ INVISIBILI: CONSUMISMO, RIFIUTI E ALTRO 
Leonia, una pagina di “Le città invisibili” di Italo Calvino  che ci parla di consumismo, di rifiuti e 
tanto altro ancora: un testo di impressionante valenza profetica (1972!). 

Per leggerlo richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 
 

 

  

 
 

http://www.esper.it/news.html?id=94
http://comunivirtuosi.org/dieci-anni-di-percorsi-virtuosi/
http://www.acp.it/2015/11/pagine-elettroniche-di-qacp-2015_225-9112.html
mailto:isde@ats.it
mailto:vanna.antonelli@gmail.com
http://www.cripitalia.eu/
mailto:isde@ats.it
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MALATTIE DA INQUINAMENTO DELL’ARIA E RISCHI PER LA SALUTE LEGATI AGLI 
INCENERITORI 
Nel ciclo dei seminari e workshop “Ambiente e Salute” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Chieti, in collaborazione con la Sezione ISDE di Chieti. 
Intervengono Bartolomeo Terzano, membro della Giunta Esecutiva ISDE Italia, e Francesco Di 

Girolamo, ISDE Chieti. 
Ordine dei Medici, Via Domenico Spezioli, Chieti – 16 Gennaio.  

Info: www.facebook.com/IsdeChieti; www.omceoch.it/blog/30-malattie-da-inquinamento-
dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-inceneritori 
 

MEDICINE COMPLEMENTARI E ONCOLOGIA: GENETICA ED EPIGENETICA DEL CANCRO 
Interverrà Ernesto Burgio, Presidente ISDE Scientific Committee. 

Sala Tobino, Palazzo Ducale di Lucca – 16 Gennaio. 
Info: www.artoi.it/wp-content/uploads/2015/12/Programma-La-rivoluzione-epidemiologica-
3.pdf; segreteria.omeo@usl2.toscana.it 

 
NON ASFALTIAMO IL FUTURO. NO AL TI-BRE AUTOSTRADALE. SÌ AL TI-BRE 

FERROVIARIO E CICLABILE.  
Interverrà Manrico Guerra, Presidente ISDE Parma. 
Auditorium Toscanini, Parma – 25 Gennaio. 

Info: www.isde.it/malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-
inceneritori/, i.guerra@alice.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.facebook.com/IsdeChieti
http://www.omceoch.it/blog/30-malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-inceneritori
http://www.omceoch.it/blog/30-malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-inceneritori
http://www.artoi.it/wp-content/uploads/2015/12/Programma-La-rivoluzione-epidemiologica-3.pdf
http://www.artoi.it/wp-content/uploads/2015/12/Programma-La-rivoluzione-epidemiologica-3.pdf
mailto:segreteria.omeo@usl2.toscana.it
http://www.isde.it/malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-inceneritori/
http://www.isde.it/malattie-da-inquinamento-dellaria-e-rischi-per-la-salute-legati-agli-inceneritori/
mailto:i.guerra@alice.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

