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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":
- Ambiente fisico, sociale e salute - 28 Maggio, L’Aquila.
Nella rubrica “Salute globale”:
- European Health Report 2015.
- Salute e movimenti, 1978-2015: recuperare la memoria storica per guardare al futuro.
- Stili di vita. La ricetta neo-liberista.
- Economia circolare: nuove misure per rafforzare la competitività, creare posti di lavoro e
generare una crescita sostenibile.
- Salgono le contestazioni ambientali in Italia nel 2014.
Nella rubrica "Segnalazioni":
- Fiorella Belpoggi, la dottoressa che ha sconfitto i petrolieri USA, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
- Smog: ha vinto la lobby delle automobili!
- Aeroporto di Ciampino e salute low cost.
Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Refezione scolastica. Scenari a confronto, soluzioni possibili – 5 Febbraio, Terni.
- Ambiente e salute. Impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute – 20 Febbraio,
Piazzola sul Brenta (PD).
- Il crollo della salute in Italia, dal G8 di Genova al TTIP. Che fare? - 25 Febbraio, Genova.
- Lezioni del passato inascoltate: dall’amianto e da Seveso allo studio SENTIERI - 9 Aprile,
Forlì.

AMBIENTE FISICO, SOCIALE E SALUTE
Sabato 28 Maggio 2016, l’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia, insieme all’Università
dell’Aquila – Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente
e a SIPNEI – Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia, ha organizzato l’incontro
“Ambiente fisico, sociale e salute”, un evento interessante e di attualità nell’ottica dell’approccio
sistemico e del binomio ambiente-salute. Durante la giornata, in cui saranno esposti importanti
e interessanti interventi, si discuterà di cambiamenti climatici, inquinamento, relazioni sociali, e
caratteristiche della cura.
Info: www.isde.it/ambiente-salute-e-societa-un-nuovo-congresso-a-laquila/
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EUROPEAN HEALTH REPORT 2015
Fonte: Epicentro n. 588-2015.
L’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (Regione dove
vivono circa 900 milioni di persone in Paesi molto diversi tra loro) ha pubblicato lo European
Health Report 2015. Il documento di quest’anno fa il punto sull’avvicinamento agli obiettivi del
programma quadro Health 2020, approvato dai 53 Stati Membri nel 2012, e agli strumenti di
comunicazione e di raccolta dati necessari per misurare oggettivamente i progressi stessi
nell’arco del decennio 2010-2020. Al momento i risultati ottenuti per i 6 obiettivi monitorati sono
considerati più che soddisfacenti, ma esistono ampi margini di miglioramento.
Info: www.epicentro.iss.it/focus/globale/EuropHealthReport2015.asp
SALUTE E MOVIMENTI, 1978-2015: RECUPERARE LA MEMORIA STORICA PER
GUARDARE AL FUTURO
Fonte: www.saluteinternazionale.info, 30 Marzo 2015, articolo di M. Riccio e A. Rinaldi.
Rileggere le attività e le riflessioni sulla Salute Globale guardando al passato ha permesso di
recuperare una memoria storica estromessa dalla riflessione attuale sulla formazione e le
politiche in salute e, allo stesso tempo, di guardare al futuro sviluppando nel presente nuove
pratiche e riflessioni. Se ne è discuso a Bologna nell'Aprile 2015.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/03/salute-e-movimenti-1978-2015/
STILI DI VITA. LA RICETTA NEO-LIBERISTA
Fonte: www.saluteinternazionale.info, 23 Settembre 2015, articolo di A. Stefanini.
Le campagne di educazione di massa continuano a basarsi sul presupposto che la causa ultima
delle malattie, e l’obiettivo su cui agire, risieda nei singoli individui e nelle libere scelte che essi
compiono. Focalizzarsi sulla responsabilità individuale fornisce un’efficace copertura alle
industrie del tabacco, alimentari, di bevande zuccherate e alcolici tese a difendere i loro profitti
contro la minaccia di regolamentazioni o restrizioni governative.
Info: www.saluteinternazionale.info/2015/09/stili-di-vita-la-ricetta-neo-liberista/
ECONOMIA CIRCOLARE: NUOVE MISURE PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ,
CREARE POSTI DI LAVORO E GENERARE UNA CRESCITA SOSTENIBILE
Fonte: Commissione europea - Comunicato stampa.

La Commissione ha adottato oggi un nuovo e ambizioso pacchetto di misure per
incentivare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, che ne rafforzerà la
competitività a livello mondiale e stimolerà la crescita economica sostenibile e la
creazione di nuovi posti di lavoro.
Info: http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151202_pacchetto_economia_circolare_it.htm

SALGONO LE CONTESTAZIONI AMBIENTALI IN ITALIA NEL 2014
Fonte: ARPAT News, 8 Dicembre 2015.
Presentata la 10° edizione del Rapporto dell'Osservatorio media permanente Nimby forum sul
fenomeno delle contestazioni territoriali ambientali. In Italia, nel 2014, sono state 355 le
infrastrutture e gli impianti oggetto di contestazioni ambientali; per la maggior parte si tratta di
progetti o strutture del comparto energetico, osteggiati in misura pressoché uguale da singoli
cittadini, comitati, organizzazioni, enti e soggetti politici. Tra questi ultimi si notano frequenti
opposizioni di matrice politica e contrasti tra i diversi livelli decisionali a cui compete il via libera
per la realizzazione di un’opera. Tra le motivazioni che spingono i soggetti coinvolti a opporsi ai
progetti troviamo in particolare l’impatto sull’ambiente e le carenze procedurali e di
coinvolgimento, mentre diventano meno rilevanti le questioni legate alla qualità della vita o alla
salute pubblica. I cittadini sembrano quindi maggiormente coinvolti dagli effetti generali
sull’ambiente dei nuovi progetti.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2015/salgono-le-contestazioni-ambientali-initalia-nel-2014
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FIORELLA BELPOGGI, LA DOTTORESSA CHE HA SCONFITTO I PETROLIERI USA,
MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DI ISDE ITALIA
Il 9 e 10 Gennaio 2016 si è riunita la Giunta Esecutiva di ISDE Italia che ha ritenuto opportuno e
veramente interessante proporre alla Dr.ssa Fiorella Belpoggi, di diventare membro del Comitato
Scientifico dell’Associazione Medici per l’Ambiente. La biologa bolognese che ha accettato con
piacere l’incarico è Direttrice dell’Area Ricerca del Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni”
dell’Istituto Ramazzini.
Info: www.isde.it/fiorella-belpoggi-la-dottoressa-che-ha-sconfitto-i-petrolieri-usa-nellorganicodi-isde/
SMOG: HA VINTO LA LOBBY DELLE AUTOMOBILI!
Fonte: Cittadini per l’Aria Onlus.
Lo scorso Mercoledì 3 Febbraio il Parlamento Europeo, chiamato su raccomandazione della
Commissione Ambiente a porre il veto sulla decisione con cui il 28 Ottobre 2015 il Comitato
Tecnico sui Veicoli a Motore (TCMV) ha più che raddoppiato il livello di NOx ammissibile per i
diesel Euro 6 fino al 2020 e elevati poi del 50%, non ha raggiunto la maggioranza necessaria a
rigettare la decisione del TCMV ed i nuovi livelli NOx per i veicoli Diesel sono stati in pratica
stravolti. Lo scenario che si disegna evidenzia la gravissima responsabilità del nostro Governo
che in sede Europea – nell’ambito TCMV - aveva proposto un innalzamento ancora superiore dei
limiti e che recentemente ha fatto pressioni sui nostri parlamentari perché non ponessero il veto
alla decisione la cui legittimità istituzionale era fra l’altro stata esclusa da un autorevole parere.
Info: www.cittadiniperlaria.org/blog-post/smog-ha-vinto-la-lobby-delle-automobili
AEROPORTO DI CIAMPINO E SALUTE LOW COST
Fonte: www.zeroviolenza.it del 27 Gennaio 2016, articolo di Antonella Litta.
Il trasporto aereo provoca inquinamento ambientale e danno alla salute come ormai dimostrato
da anni di ricerche e studi scientifici. Solo una minima parte della popolazione mondiale viaggia
in aereo mentre le conseguenze del surriscaldamento climatico, dovute anche al trasporto aereo,
hanno ripercussioni sull’intera umanità in termini di desertificazione, alluvioni, cicloni,
sconvolgimenti climatici così gravi che determinano distruzioni e carestie in aree sempre più
estese del pianeta e incrementano il fenomeno forzato delle migrazioni soprattutto dal
continente africano ed asiatico.
Info: www.zeroviolenza.it/editoriali/item/73764-aeroporto-di-ciampino-e-salute-low-cost
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REFEZIONE SCOLASTICA. SCENARI A CONFRONTO, SOLUZIONI POSSIBILI
Interviene Massimo Formica, Presidente ISDE Terni.
Sala Conferenze “Attilio Romagnoli” – Casa delle Donne, Via L. Aminale 20-22, Terni – 5
Febbraio.
Info: susacox@alice.it
IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA SALUTE
Intervengono Leonarda Bicciato, medico ISDE di Padova, e Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE
Vicenza.
Villa Contarini, Piazzola sul Brenta (PD) - 20 Febbraio.
Info: www.fondazioneghirardi.org; eventi@fondazioneghiradi.org
IL CROLLO DELLA SALUTE IN ITALIA, DAL G8 DI GENOVA AL TTIP. CHE FARE?
Interverrà Valerio Gennaro, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia e Presidente ISDE
Genova.
Aula Magna, Facoltà di Scienze Umanistiche, Università di Genova, Via Balbi 2 -25 Febbraio.
Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it
LEZIONI DEL PASSATO INASCOLTATE: DALL’AMIANTO E DA SEVESO ALLO STUDIO
SENTIERI
Intervengono Ruggero Ridolfi, Presidente ISDE Forlì-Cesena; Agostino di Ciaula, Coordinatore
Comitato Scientifico ISDE Italia
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Forlì, Scala C, 1° piano , Viale Italia 153 - 9 Aprile.
Info: indfo@ordinemedicifc.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
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