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

 
Numero 599 (19 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": 
- Imparare la sostenibilità - 11 Marzo, Siena. 

- Bimbimbici - 8 Maggio 2016. 
- Epigenetica e origini ambientali del cancro - 11-12 Giugno, Lione (Francia). 

Nella rubrica “Ambiente, Salute, Bambini”: 

- Il gioco delle perle e dei delfini. 
- Tumori pediatrici, la verità dimezzata sui dati delle guarigioni. 

- Terra dei Fuochi e mortalità infantile. ISDE: “La prevenzione mancata la pagano i bimbi”. 
- OMS: 6,4% morti bimbi causate da inquinamento. 
- Odore di autismo: fragranze sintetiche e cause di allergie, asma, cancro e autismo. 

- Nuova uscita dell’editoriale di ACP. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Referendum No TRIV: deciso il giorno delle votazioni, si attivano le associazioni. 

- Rispettare i beni comuni: il territorio visto da Paolo Maddalena. 

- VIA: linee guida salute pubblica negli studi di impatto ambientale. 

- Gli italiani sono contro la caccia. 

Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Il trasporto aereo come fattore di inquinamento ambientale e danno alla salute – 19 
Febbraio, Campi Bisenzio (FI). 

- Salute e Ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici 
e antibiotico resistenza – 20 Febbraio, Massa Carrara. 

- 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. 

- Quale agricoltura sostenibile può coniugare salute e reddito? – 20 Febbraio, Arcevia (AN). 

- Vi racconto mio figlio. Stabat mater – 17 Marzo, Massafra (TA), e 23 Marzo, Taranto. 

- 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. 

 

 

 
 
IMPARARE LA SOSTENIBILITA’ 

Il prossimo 11 Marzo ripartirà il corso Insegnamento di "Sostenibilità", ormai giunto alla terza 
edizione che si terrà presso l’Università di Siena, al Santa Chiara Lab. Le iscrizioni sono aperte a 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
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tutti e il corso è strutturato in 24 lezioni che si terranno da marzo a giugno e che saranno 
dedicate ad analizzare gli aspetti di base legati all'ambiente, all'economia ed alla dimensione 
sociale e giuridico-istituzionale della sostenibilità. Il corso sarà caratterizzato da lezioni 

tematiche su inquinanti emergenti, sui “planetary boundaries” e sul problema dell’acqua. 
Info: www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita 

 
BIMBIMBICI 

Domencica 8 Maggio 2016 si terrà la 17° edizione di Bimbimbici, la manifestazione nazionale 
promossa dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) per incentivare la mobilità 
sostenibile, far conoscere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano , soprattutto tra i 

giovani e giovanissimi. 
Info: www.bimbimbici.org 

 
EPIGENETICA E ORIGINI AMBIENTALI DEL CANCRO  
Nei giorni 11 e 12 Giugno 2016 a Lione (Francia), si terrà il meeting “Epigenetics and 

environmental origins of cancer” promosso dall’International Agency for Research on Cancer 
(IARC). Obiettivo della riunione è valutare le recenti conoscenze scientifiche nel campo 

dell'epigenetica e le origini ambientali del cancro per determinare le future esigenze di ricerca in 
questo settore e valutare le implicazioni di tali studi in causazione del cancro e la prevenzione da 
questo. 

Info: www.iarc-conference2016.com/index.php 
 

 

 
 

IL GIOCO DELLE PERLE E DEI DELFINI 
Fonte: Rita Tanas. 

La prevenzione e la cura dei problemi legati al peso corporeo sono sempre più complessi, 
soprattutto se si manifestano già in età evolutiva. Tutti credono che per risolverli ci voglia una 

"bella dieta", ma la dieta è anche perdita della libertà e nessuno può accettare di perdere la 
dignità di persona e ridursi ad essere un prigioniero.  
Se poi è una dieta iperproteica fa anche male all’ambiente senza il quale si sa non possiamo 

vivere. L'intervento presentato in questo libro agli operatori sanitari del settore, e a tutti gli 
educatori, va oltre il concetto di DIETA e condivide un'altra strategia: la collaborazione e la 

crescita di tutta la famiglia verso uno stile di vita più sano, evitando i conflitti con i figli sul cibo e 
sul corpo verso una nuova alleanza, affrontando insieme il problema e valorizzando autostima 
ed autoefficacia di ciascuno. L'opera affronta il problema da una prospettiva diversa, possiamo 

chiamarla "SISTEMICA", forse un percorso più lungo, ma l'unico che possa dare una risposta per 
il benessere di tutti.  

Info: http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/553193/il-gioco-delle-perle-e-dei-delfini_1151779 
 
TUMORI PEDIATRICI, LA VERITA’ DIMEZZATA SUI DATI DELLE GUARIGIONI 

Fonte:Il Fatto Quotidiano  
Patrizia Gentilini ha scritto un articolo in merito alle guarigioni tumoarali infantili sul Fatto 

Quotidiano e in merito all’argomento ha parlato cosi: “Sono stata sollecitata dalla lettera del 
collega Fabio Abenavoli direttamente colpito dalla morte di un figlio piccolo per cancro a 
ritornare su questo drammatico problema.Il collega, in particolare, mi ha espresso il suo 

profondo sconcerto in relazione ad un recente articolo comparso sul Corriere della Sera in cui si 
invitano i lettori a donare 50 centesimi all’Airc per la ricerca sui tumori pediatrici ed in cui si 

afferma che tali tumori guariscono ormai nell’80% dei casi. Il collega Abenavoli di 55 anni, 
chirurgo, al di là delle affermazioni giornalistiche, ha esaminato anche il sito dell’Airc che 
trasmetteva nelle pagine principali l’informazione di un successo sui tumori infantili e solo nelle 

sezioni interne e nascoste “confessava” trattarsi di sopravvivenza e non guarigione e tutto ciò – 
lamentava il collega – per raccogliere finanziamenti! Infatti, è certamente vero che alcune forme 

di leucemia, in particolare le leucemie linfoblastiche, guariscono in modo definitivo e stabile in 

http://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita
http://www.bimbimbici.org/
http://www.iarc-conference2016.com/index.php
http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/553193/il-gioco-delle-perle-e-dei-delfini_1151779
http://www.corriere.it/bello-italia/notizie/a-capodanno-corriere-sera-regala-buongiorno-italia-anche-2016-ripartiamo-col-sorriso-aa12311e-ae09-11e5-a515-a44ff66ae502.shtml
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tale percentuale, ma purtroppo altre forme tumorali non hanno a lungo termine queste 
percentuali di guarigione e la stima riportata si riferisce alla sopravvivenza a 5 anni dalla 
diagnosi che è cosa ben diversa dalla guarigione[…]”. 

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/02/tumori-pediatrici-la-verita-dimezzata-sui-dati-delle-
guarigioni/2345881/ 

 
TERRA DEI FUOCHI E MORTALITA’ INFANTILE. ISDE: “LA PREVENZIONE MANCATA LA 

PAGANO I BIMBI” 
Fonte: Sanità 24. 
Il recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità sulla terra dei fuochi ha confermato la 

presenza, in quell'area, di un eccesso di ricoveri, di tumori maligni e di mortalità. Ancora una 
volta (si era già visto nel caso di altri siti inquinati), l'aspetto più inquietante è che questi dati 

interessano in primo luogo l'età pediatrica. La compromissione della salute dei bambini, ancor 
più che negli adulti, è una chiara e pesante conseguenza della mancata applicazione di criteri di 
prevenzione primaria, con una inevitabile esposizione a tossici già durante la vita embrio-fetale 

o, addirittura, prima ancora del concepimento (tossicità su ovuli e spermatozoi genitoriali). In 
altri termini, condanne già scritte senza processo e senza possibilità di grazia. Le malattie e le 

morti registrate nella terra dei fuochi (come in tutti i SIN italiani) sarebbero state evitabili con la 
bonifica di suoli a contaminazione nota da decenni e con misure (sorveglianza, rispetto della 
legalità, adozione di corrette pratiche nella gestione dei rifiuti) finalizzate ad evitare ulteriore 

inquinamento. La grave situazione sanitaria e ambientale della popolazione residente nelle 
province di Napoli e Caserta non è infatti una novità. È stata ripetutamente denunciata in 

rapporti ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità a partire almeno dal 2006, oltre ad essere stata 
oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche. 
Info: www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2016-01-27/terra-fuochi-e-mortalita-

infantile-isde-la-prevenzione-mancata-pagano-bimbi-100054.php?uuid=ACbskFIC 
 

OMS: 6,4% MORTI BIMBI CAUSATE DA INQUINAMENTO  
Fonte: Dire.it 
L’OMS stima che circa un terzo delle malattie infantili, dalla nascita fino ai 19 anni, sia 

attribuibile all’ambiente insalubre o insicuro. Non solo: sempre secondo l’OMS, circa il 6,4% 
delle morti per tutte le cause nei bambini fra 0 e 4 anni è dovuto all’inquinamento atmosferico. 

Lo smog, fanno poi sapere gli esperti, è causa “di riduzione del peso dei bambini alla nascita, 
aumentato rischio di mortalità perinatale, riduzione della funzionalità respiratoria, aumento della 
prevalenza di infezioni delle basse vie respiratorie, aumento di prevalenza e insorgenza di asma, 

aumento delle malattie cardiovascolari e delle patologie neoplastiche e alterazioni dello sviluppo 
neuro-comportamentale e, quindi, di un aumento dei ricoveri e delle morti evitabili”. Intanto, 

per incrementare la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento atmosferico, nei giorni scorsi il 
Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, ha annunciato che il Governo ha stanziato fondi per 
35 milioni di euro per la qualità dell’aria. 

Info: www.dire.it/09-02-2016/36208-oms-nel-64-dei-casi-morti-dei-bimbi-dovute-
allinquinamento/ 

 
ODORE DI AUTISMO: FRAGRANZE SINTETICHE E CAUSE DI ALLERGIE, ASMA, CANCRO 

E AUTISMO 
Fonte: www.informasalus.it/it/articoli/odore-autismo-allergie-asma-cancro.php 
L'idea diffusa che l'autismo sia geneticamente trasmesso alla generazione successiva è stata 

seriamente contestata. Il recente sequenziamento degli esomi di bambini autistici e di ciascuno 
dei loro genitori biologici come parte di recenti indagini trio, getta seri dubbi su questo 

paradigma. Piuttosto, la causa ambientale sembra avere maggior potere esplicativo. Studi 
recenti hanno suggerito il legame tra i Disturbi dello Spettro Autistico e l'esposizione a sostanze 
tossiche nei profumi, anche a livelli minimi (femtomolari). I profumi sono noti per avere la 

capacità di raggiungere il cervello, compreso quello di un feto la cui madre utilizza un profumo 
che deriva da aromi sintetici a base di prodotti chimici mutageni. Lo scopo di questo studio è 

stato dunque discutere di profumi sintetici in relazione alle cause di allergie, asma, cancro e 
autismo. Il ruolo potenziale delle fragranze e soprattutto dei profumi, che sono principalmente 
prodotti chimici di sintesi derivati da prodotti petrolchimici e contengono composti dell'anello del 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/02/tumori-pediatrici-la-verita-dimezzata-sui-dati-delle-guarigioni/2345881/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/02/tumori-pediatrici-la-verita-dimezzata-sui-dati-delle-guarigioni/2345881/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/01/terra-dei-fuochi-il-report-delliss-certifica-un-altro-pezzetto-di-verita-guardiamo-con-fiducia-al-2016/2342425/
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2016-01-27/terra-fuochi-e-mortalita-infantile-isde-la-prevenzione-mancata-pagano-bimbi-100054.php?uuid=ACbskFIC
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2016-01-27/terra-fuochi-e-mortalita-infantile-isde-la-prevenzione-mancata-pagano-bimbi-100054.php?uuid=ACbskFIC
http://www.dire.it/09-02-2016/36208-oms-nel-64-dei-casi-morti-dei-bimbi-dovute-allinquinamento/
http://www.dire.it/09-02-2016/36208-oms-nel-64-dei-casi-morti-dei-bimbi-dovute-allinquinamento/
http://www.informasalus.it/it/articoli/odore-autismo-allergie-asma-cancro.php
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benzene, va approfondito. Questi chimici sono altamente mutageni e causano la morte delle 
cellule del cervello del feto a concentrazioni estremamente basse. 
Info: www.oapublishinglondon.com/article/611 

 
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 
 
 

 
 
REFERENDUM NO TRIV: DECISO IL GIORNO DELLE VOTAZIONI, SI ATTIVANO LE 
ASSOCIAZIONI 

Fonte: Coalizione Clima. 
“Chiedere al Governo di rivedere il provvedimento in favore di un Election Day che accorpi il voto 

alla prossima tornata elettorale delle amministrative e non firmare la deliberazione governativa 
che istituisce la data del 17 Aprile per il voto referendario”. Era la richiesta rivolta a Sergio 
Mattarella da associazioni ambientaliste, sociali e studentesche ( tra cui anche ISDE Italia), 

organizzazioni sindacali, comitati e testate giornalistiche che hanno scritto al Presidente della 
Repubblica in merito alla data fissata dal Governo per il referendum popolare sulle trivellazioni in 

mare. Nonostante ciò è stata decisa la data del 17 Aprile per il Referendum sulle trivellazioni. 
Adesso la priorità delle suddette organizzazioni sarà la campagna referendaria con iniziative sul 
territorio. Per ciò si sta costituendo un coordinamento nazionale unitario per affrontare insieme, 

pur nell’autonomia di ognuno, la campagna referendaria. 
Info: www.coalizioneclima.it/1418-2/#more-1418; www.coalizioneclima.it/contatti/ 

 
RISPETTARE I BENI COMUNI: IL TERRITORIO VISTO DA PAOLO MADDALENA 
Fonte: www.envi.info, 7 Gennaio 2016. 

Riconoscere il valore di un bene comune significa subordinare l’interesse di un singolo a quello di 
una collettività. Altrettanto importante diventa comunicare quel bene comune, cioè metterlo in 

comune (dal latino communico = mettere in comune, far partecipare) a servizio dell’opinione 
pubblica. Può il “paesaggio” ricadere sotto questo principio? E se sì, cosa ne comporterebbe? 
Secondo Paolo Maddalena, uno dei più importanti giuristi italiani, è di fondamentale importanza 

distinguere la proprietà comune o collettiva, ha il suo fondamento nella «sovranità», dalla 
proprietà privata, che ha il suo fondamento nella «legge». Secondo l’ex-magistrato, autore di “Il 

territorio bene comune degli italiani”, solo capovolgendo il pensiero neoliberista dominante, 
secondo il quale l’interesse pubblico costituisce un limite alla proprietà privata, verrà ristabilito 
un equilibrio che negli ultimi decenni di storia italiana è stato tutto sbilanciato a favore della 

proprietà privata. In aiuto dei cittadini (e della comunicazione e diffusione di questi principi) c’è 
la Costituzione. 

Info: www.envi.info/blog/2016/01/07/rispettare-i-beni-comuni-il-territorio-visto-da-paolo-
maddalena/ 

 
VIA: LINEE GUIDA SALUTE PUBBLICA NEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE 
La Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per la componente “Salute Pubblica" degli 

Studi di Impatto Ambientale (SIA). Si è pertanto dato seguito a quanto stabilito dal 
Regolamento Regionale in materia di impatto ambientale, circa la necessità di assicurare 

l’adeguato supporto tecnico-amministrativo alle Autorità competenti in materia di VIA a seguito 
del conferimento di competenze. Le Linee Guida espongono i riferimenti fondamentali utili alla 

http://www.oapublishinglondon.com/article/611
http://www.acp.it/2015/11/pagine-elettroniche-di-qacp-2015_225-9112.html
http://www.coalizioneclima.it/1418-2/#more-1418
http://www.coalizioneclima.it/contatti/
http://www.envi.info/
http://www.envi.info/blog/2016/01/07/rispettare-i-beni-comuni-il-territorio-visto-da-paolo-maddalena/
http://www.envi.info/blog/2016/01/07/rispettare-i-beni-comuni-il-territorio-visto-da-paolo-maddalena/
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redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e degli Studi Preliminari Ambientali (SPA) sul 
settore “salute pubblica”. I contenuti presentano numerosi elementi di contatto con linee guida 
relative ad altre componenti (principalmente aria, sottosuolo e rumore) e sono articolate nelle 

seguenti parti:un documento principale, che fornisce i riferimenti essenziali ed il quadro 
complessivo per il settore, e una serie di appendici di approfondimento di taluni ambiti. 

Info: 
www.welfare.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2F

Detail&cid=1213651757578&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213277606264&pagename=DG_SANWrapper 
 

GLI ITALIANI SONO CONTRO LA CACCIA 
Fonte: http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/02/08/siamo-il-788-cioe-il-99/  

“Si conferma ancora, e anzi si rafforza, la sensibilità degli italiani verso il mondo degli animali. Il 
78,8 % si dichiara contrario alla caccia, mentre soltanto un quinto della popolazione (21,2%) si 
trova ad essere d’accordo con tale pratica, contro il 24,4% dello scorso anno (-3,2 %). La caccia 

raccoglie dissensi trasversali”. È questo quello che emerge dalla 27a edizione del Rapporto Italia 
di Eurispes, Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali. I cacciatori rappresentano una fetta 

sempre più piccola di popolazione e ciò dimostra quanto la pratica venatoria sia considerata, 
dalla maggior parte delle persone, una barbarie, uno “sport” (se così si può chiamare) inutile, 
che gioca con la vita e la sofferenza di altri esseri viventi. Per molti è dunque impensabile 

associare la caccia ad un divertimento. Più che altro è riconosciuta come un atto vile portato 
avanti, probabilmente, da chi ha solo la necessità di tenere un’arma in mano. In questo senso 

segnaliamo anche un interessante video proveniente dal Veneto e firmato dall’eco-regista 
militante Massimo Marco Rossi, che rilancia i grandi temi anticaccia: “Caccia in Veneto: tutto 
bene? Notizie ed opinioni delle associazioni ambientaliste”: https://youtu.be/SLqsBzh6NME 

Info: http://eurispes.eu/content/sintesi-rapporto-italia-2015 Da pagina 77. 
 

 

  

 
 
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 
 
SALUTE E AMBIENTE: PESTICIDI, CANCEROGENESI, RADIAZIONI IONIZZANTI, CAMPI 

ELETTROMAGNETICI E ANTIBIOTICO RESISTENZA 
Intervengono Alberto Rutili, Vicepresidente ISDE Massa Carrara, e Ernesto Burgio, Presidente 

ISDE Scientific Committee. 

http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2016/02/08/siamo-il-788-cioe-il-99/
https://youtu.be/SLqsBzh6NME
http://eurispes.eu/content/sintesi-rapporto-italia-2015%20Da%20pagina%2077
mailto:isde.viterbo@gmail.com
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Fondazione Cassa di Risparmio Carrara, Via Verdi 7 – 20 Febbraio. 
Info: www.ordinedeimedicims.org/view_cont.php?sr=1122 
 

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 
 
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 
 

QUALE AGRICOLTURA SOSTENIBILE PUÒ CONIUGARE SALUTE E REDDITO? 
Interviene Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli Piceno. 

Centro Culturale San Francesco, Corso Mazzini 64, Arcevia (AN) – 20 Febbraio. 
Info: rena.alleva@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 

 
VI RACCONTO MIO FIGLIO. STABAT MATER 

Drammatizzazione di Maria Grazia Serra, ISDE Taranto. 
Teatro Spataro, Piazza dei Martiri 10, Massafra (TA) – 17 Marzo. 
Taranto – 23 Marzo. 

Info: serra.mgp@gmail.com 
 

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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