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

 
Numero 598 (12 Febbraio 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": 
- Post COP21: dall’intento all’azione - 26 Febbraio, web-in-air. 

- 28° Conferenza dell’International Society for Environmental Epidemiology - 1-4 
Settembre, Roma. 

Nella rubrica “Inquinamento dell’aria”: 

- Salute nella polvere: ecco le ultime novità scientifiche sugli effetti del particolato. 
- Polveri finissime nell’aria? Le api ce le hanno raccolte. 

- Qualità dell’aria in Europa. 
- Smog, Europarlamento non regola le auto fuorilegge. Semplicemente, cambia la norma. 
- Morti in eccesso 2015. L’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute. 

Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Emergenza Medica Online: la tecnologia al servizio della Sanità. 

- Decreto Appropriatezza: la posizione di Slow Medicine. 

- Aboca agli European Business Award. 
Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Emergenza aria: sono efficaci le limitazioni di traffico? – 17 Febbraio, Brescia. 

- Il nostro territorio verso un futuro compromesso… E’ questo quello che consegnamo ai 
nostri figli? – 18 Febbraio, Fanna (PN). 

- Il trasporto aereo come fattore di inquinamento ambientale e danno alla salute – 19 

Febbraio, Campi Bisenzio (FI). 

- Ambiente e salute. Impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute – 20 Febbraio, 
Piazzola sul Brenta (PD). 

- Presentazione del libro “Morire di petrolio, la Sentenza” a cura di Maurizio Turco – 20 
Febbraio, Cremona. 

- 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. 

 

 

 
 
POST COP21: DALL’INTENTO ALL’AZIONE 

Gli impegni critici emersi dal COP 21 dello scorso Dicembre a Parigi, dove i Paesi sviluppati e 
quelli in via di sviluppo sono stati in grado di colmare le differenze economiche e stringere un 

accordo quale punto di riferimento per la diminuzione dei gas a effetto serra globale. L'accordo è 
la parte "facile" dell'incontro di Parigi. La parte "difficile" è mantenere l'intento degli obiettivi 
quando le azioni necessarie non sono vincolanti. Segui il Security and Sustainability Forum e 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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Arizona nel loro primo web-in-air sui prossimi passi dopo la COP 21 il 26 Febbraio 2016. 
Esamineranno la politica, le sfide della giustizia legale e sociale nella transizione da intento ad 
azione e di come può essere misurato il successo lungo il percorso. 

 Info: http://securityandsustainabilityforum.org/webinar-post-cop-21-from-intent-to-action-
7487 

 
28° CONFERENZA DELL’INTERNATIONAL SOCIETY FOR ENVIRONMENTAL 

EPIDEMIOLOGY 
Dal 1 al 4 Settembre 2016 a Roma, il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, ASL 
Roma E e l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) organizzano la 28° Conferenza 

dell’International Society for Environmental (ISEE) dal titolo “Rischi vecchi e nuovi: sfide per 
l’epidemiologia ambientale”. Obiettivo: promuovere la condivisione e lo scambio di conoscenza, 

esperienze e nuove idee nel campo dell’epidemiologia ambientale. 
Info: www.isee2016Roma.org 
 

 

 
 

SALUTE NELLA POLVERE: ECCO LE ULTIME NOVITA’ SCIENTIFICHE SUGLI EFFETTI DEL 
PARTICOLATO 
Fonte: Scienza in rete, a cura di Sandro Fuzzi. 

L’OMS riporta che l’inquinamento atmosferico è responsabile di 7 milioni di morti premature nel 
mondo. Oltre 4 milioni di queste morti sono attribuibili all’inquinamento indoor, quasi totalmente 
derivanti dall’uso di combustibili “poveri” per uso domestico nei Paesi in via di sviluppo dell’Africa 
e del Sud-est asiatico. Le morti premature attribuibili all’inquinamento atmosferico comunemente 
inteso ammontano quindi in tutto il mondo a circa 3.7 milioni e il principale “killer” risulta essere il 
particolato atmosferico “fine”, le particelle sospese in atmosfera con dimensioni inferiori a 2.5 
micrometri (PM2.5). Anche in questo caso, la mortalità più elevata si riscontra nei paesi dell’Asia, 
con la sola Cina che sconta circa 1.4 milioni di morti premature dovute all’inquinamento. 
Info: www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/sandro-fuzzi/salute-nella-polvere-ecco-le-ultime-
novita-scientifiche-sugli 

 
POLVERI FINISSIME NELL’ARIA? LE API CE LE HANNO RACCOLTE 

Fonte: Libertà, 24 Gennaio 2016, articolo di Antonella Lenti. 
Fai l’esame alle api e sai che cosa hai nell’aria a casa tua: di fatto un monitoraggio “secondo 
natura” dell’aria e per giunta molto efficace. Ed è in sostanza questo principio che il “beePM” 

(progetto di Koinè, società di consulenza ambientale parmense) ha applicato per l’esame 
dell’aria con le api nella zona della Valdarda focalizzandosi sull’area del cementificio di Vernasca-

Lugagnano. E che risultati hanno portatole api (una ventina quelle analizzate e scelte tra gli 
esemplari a fine vita) al microscopio elettronico? L’analisi ha fatto emergere un mondo nuovo 
che popola il pulviscolo di una zona affatto super industrializzata, poco abitata, senza autostrade 

né grandi vie di comunicazione. Uno spettro di sostanze che fino ad ora non si conosceva. 
Info: antonella.lenti@liberta.it 

 
QUALITA’ DELL’ARIA IN EUROPA 

Fonte: ARPATNews, 2 Febbraio 2016. 
Il report dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), pubblicato a fine novembre 2015, esamina 
l’esposizione della popolazione europea agli inquinanti atmosferici, fornendo quindi una 

panoramica della qualità dell'aria sulla base dei dati provenienti dalle stazioni ufficiali di 
monitoraggio in tutta Europa. In particolare l’attenzione è puntata sul 2013, ultimo anno per cui 

sono disponibili i dati elaborati. La relazione riporta inoltre una stima degli effetti 
dell'inquinamento atmosferico sulla salute e del suo impatto sugli ecosistemi. 

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/018-16/018-16-qualita-dell-aria-in-europa 
 

http://securityandsustainabilityforum.org/webinar-post-cop-21-from-intent-to-action-7487
http://securityandsustainabilityforum.org/webinar-post-cop-21-from-intent-to-action-7487
http://www.isee2016roma.org/
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/sandro-fuzzi/salute-nella-polvere-ecco-le-ultime-novita-scientifiche-sugli
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/sandro-fuzzi/salute-nella-polvere-ecco-le-ultime-novita-scientifiche-sugli
mailto:antonella.lenti@liberta.it
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/018-16/018-16-qualita-dell-aria-in-europa


 3 

SMOG, EUROPARLAMENTO NON REGOLA LE AUTO FUORILEGGE. SEMPLICEMENTE, 
CAMBIA LA NORMA 
Fonte: Il Fatto Quotidiano, 4 Febbraio 2016, articolo di Stefano Palmisano. 

C’era una volta la storia dell’atrazina. Nel 1985 viene emanato un provvedimento legislativo che, 
recependo un’indicazione comunitaria, fissa dei limiti rigorosi per la presenza di atrazina (un 

erbicida “sospettato” di esser cancerogeno e mutageno) nell’acqua. Ben presto però, alle prime 
analisi delle acque seguite all’emissione del decreto, ci si rende conto che, a prenderli sul serio, 

quei limiti rischiano di fare molti danni. Alla “economia nazionale”, ovviamente, non certo 
all’ambiente e alla salute delle persone. Pertanto, secondo una virtuosa usanza invalsa nelle 
stanze dove si prendono le decisioni politiche in queste materie quando si deve scegliere tra la 

tutela dell’economia nazionale (che poi, tradotto, significherebbe, grosso modo, del profitto di 
qualche azienda) e quella dell’ambiente e della salute pubblica, non ci sono dubbi: si opta, senza 

frapporre indugio, per la prima. 
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/04/smog-europarlamento-non-mette-in-regola-le-auto-
fuorilegge-semplicemente-cambia-la-norma/2433949/ 

 
MORTI IN ECCESSO 2015. L’IMPATTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA 

SALUTE 
Fonte: Epidemiologia e Prevenzione. 
Epidemiologia & Prevenzione, rivista dell’Associazione di Epidemiologia rende noti in advance i 

risultati di 2 studi sulle cause dell’eccesso di mortalità del 2015 che verranno pubblicati sul 
numero 1/2016. L’eccesso di mortalità del 2015, secondo gli autori, sarebbe quindi dovuto "in 

gran parte all’aumento di popolazione anziana, fenomeno non evitabile, e in parte a fenomeni 
parzialmente prevenibili come l’epidemia influenzale di inizio 2015 e l’ondata di calore del Luglio 
2015, anche se nel merito occorrono ulteriori approfondimenti". Ciò non toglie che, oltre il 

calore, i virus influenzali e la composizione della popolazione vi possano essere altre cause di 
decessi in eccesso. Per esempio, si legge ancora sulla rivista degli epidemiologi, anche l’aria 

inquinata contribuisce a incrementare i decessi e i ricoveri prevenibili. Come si apprende da uno 
studio condotto da M. Renzi et al. che indaga su "Inquinamento atmosferico ed effetti sulla 
salute a Roma nel mese di Dicembre 2015", in cui si stima che in 31 giorni nella capitale si siano 

verificati 26 decessi, 20 ricoveri ospedalieri e 30 accessi al Pronto Soccorso in più dovuti all’aria 
inquinata. 

Info: www.epiprev.it; epiprev@inferenze.it 
 
 

 

 
 
EMERGENZA MEDICA ONLINE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA SANITA’ 

Il 10 Febbraio 2016 a Roma si è svolto il convegno “La Salute dei nostri immigrati e profughi, 
valutazione, cura e prevenzione” durante il quale è stato presentato il progetto “Emergenza 

Medica Online. La tecnologia al servizio della Sanità” nato dalla collaborazione tra Emergenza 
Sorrisi e altre strutture italiane con l’obiettivo di mettere a disposizione delle strutture di prima 
accoglienza un sistema di risposta medica poli-specialistica attraverso un’attività di 

telemedicina: un servizio per i numerosi migranti che arrivano nel nostro Paese per alleviare le 
loro sofferenze e garantire loro il diritto alla salute. 

Info: www.vita.it/it/event/2016/02/10/la-salute-di-migranti-e-profughi-valutazione-cura-e-
prevenzione/3440/; www.emergenzasorrisi.it; info@emergenzasorrisi.it 

 
DECRETO APPROPRIATEZZA: LA POSIZIONE DI SLOW MEDICINE 
In questi giorni è entrato in vigore il contestato decreto “Appropriatezza”. Ancora una volta il 

governo, attraverso un provvedimento calato dall’alto e senza il preventivo contributo dei 
professionisti che sono chiamati ad applicarlo, è riuscito a scontentare tutti. Slow Medicine 

ribadisce la propria posizione di assoluto dissenso nei confronti del “decreto appropriatezza” che, 
non solo rappresenta un implicito razionamento e un attentato alla professione medica, ma 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/04/smog-europarlamento-non-mette-in-regola-le-auto-fuorilegge-semplicemente-cambia-la-norma/2433949/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/04/smog-europarlamento-non-mette-in-regola-le-auto-fuorilegge-semplicemente-cambia-la-norma/2433949/
http://www.epiprev.it/
mailto:epiprev@inferenze.it
http://www.vita.it/it/event/2016/02/10/la-salute-di-migranti-e-profughi-valutazione-cura-e-prevenzione/3440/
http://www.vita.it/it/event/2016/02/10/la-salute-di-migranti-e-profughi-valutazione-cura-e-prevenzione/3440/
http://www.emergenzasorrisi.it/
mailto:info@emergenzasorrisi.it
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danneggia la relazione medico-paziente e trasmette al cittadino il messaggio che solo grazie ad 
un pagamento extra potrà garantirsi cure adeguate. 
Info: www.slowmedicine.it/notizie/143-appropriatezza-prescrittiva/424-decreto-

appropriatezza.html 
 

ABOCA AGLI EUROPEAN BUSINESS AWARD 
Aboca è stata selezionata, insieme ad altre 33 eccellenze italiane, per rappresentare il nostro 

paese all’edizione 2015/2016 dell’European Business Award, il progetto che si contraddistingue 
come il programma europeo più ampio e rilevante per riconoscere e premiare l’eccellenza, le 
migliori pratiche, l’innovazione e l’impegno etico delle imprese all’interno dell’Unione Europea. 

SostIeni Aboca votandola! 
Info: www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/italy/16865 

 
 

  

 
 
EMERGENZA ARIA: SONO EFFICACI LE LIMITAZIONI DI TRAFFICO? 

Introduce Celestino Panizza, Presidente ISDE Brescia. 
Brescia, Via Benedetto Croce 25 – 17 Febbraio. 
Info: isdebrescia@gmail.com 

 
IL NOSTRO TERRITORIO VERSO UN FUTURO COMPROMESSO… E’ QUESTO QUELLO CHE 

CONSEGNAMO AI NOSTRI FIGLI? 
Intervengono Gianni Tamino, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia, e Gustavo Mazzi, 

Presidente ISDE Pordenone. 
Albergo Al Giardino, Via Circonvallazione 3, Fanna (PN) – 18 Febbraio. 
Info: isdepordenone@gmail.com 

 
IL TRASPORTO AEREO COME FATTORE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE E DANNO 

ALLA SALUTE 
Interviene Antonella Litta, referente ISDE Viterbo. 
Campi Bisenzio (FI), Piazza Dante, Sala Consiliare “S. Pertini” – 19 Febbraio. 

Info: isde.viterbo@gmail.com 
 

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 

 

http://www.slowmedicine.it/notizie/143-appropriatezza-prescrittiva/424-decreto-appropriatezza.html
http://www.slowmedicine.it/notizie/143-appropriatezza-prescrittiva/424-decreto-appropriatezza.html
http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/italy/16865
mailto:isdebrescia@gmail.com
mailto:isdepordenone@gmail.com
mailto:isde.viterbo@gmail.com
http://www.fondazioneghirardi.org/
mailto:eventi@fondazioneghiradi.org
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MORIRE DI PETROLIO, LA SENTENZA” A CURA DI 
MAURIZIO TURCO 
Interviene Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona. 

La Feltrinelli, Sala primo piano, Corso Mazzini 20, Cremona – 20 Febbraio. 
Info: federicobalestreri53@gmail.com 

 
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 

mailto:federicobalestreri53@gmail.com
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