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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":
- 5° edizione del premio Donne, Pace, Ambiente “Wangari Maathai” - 8 marzo, Roma.
- Ritorna la Green Summer School - 12-16 settembre.
Nella
-

rubrica “Effetti dell’inquinamento sulla salute umana”:
Il pericolo del glifosato.
Veneto, sostanze tossiche negli alimenti: “Prime analisi confermano pericolo”.
Pfas in veneto: grave situazione di inquinamento ambientale.
Inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche: emergenza ambientale.
Underground: online la mappa fotografica dell’Italia avvelenata.
Malformazioni a gela l’ambiente non è affatto da escludere.
Un bollettino sulle sostanze chimiche.

Nella
-

rubrica "Segnalazioni":
5° rapporto del Registro Nazionale dei mesoteliomi: l’Italia tra i paesi più colpiti.
Mortalità evitabile… con intelligenza!
E’ uscita “Ecologia Urbana”.

Nella rubrica “Mille Fiori”:
- Vi racconto mio figlio. Stabat mater – 17 Marzo, Massafra (TA), e 23 Marzo, Taranto.
- Ambiente è salute: esposizione cronica a pesticidi e danni al DNA umano - 18 marzo, Cles
(TN).
- Lezioni del passato inascoltate: dall’amianto e da Seveso allo studio SENTIERI - 9 Aprile,
Forlì.
- 2° edizione per il Convegno Ambiente Rischio Salute (ARS) - 9-10 Aprile, Levico Terme
(TN).

5° EDIZIONE DEL PREMIO DONNE, PACE, AMBIENTE “WANGARI MAATHAI”
Fonte: Associazione A Sud.
Si terrà alla Casa Internazionale delle Donne, in Via della Lungara 19, a Roma, la 5° Edizione del
Premio Donne, Pace, Ambiente “Wangari Maathai”. L’evento è previsto per Martedì 8 Marzo
2016, Festa della Donna, ed è organizzato dall’Associazione A Sud. Cinque attiviste italiane, in
rappresentanza di altrettante realtà impegnate sul territorio nazionale in difesa dell’ambiente e
dei diritti, ritireranno i premi acqua, fuoco, terra, aria e sarà inoltre consegnato il Premio
Speciale “Carla Ravaioli” per il giornalismo ambientale.
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Info: www.asud.net
RITORNA LA GREEN SUMMER SCHOOL
Dal 12 al 16 Settembre 2016 si terrà l’edizione 2016 della Green Summer School su “Servizi
ecosistemici in ambito urbano per il benessere del cittadino nell’era del cambiamento climatico”.
L’evento è organizzato da Pistoia Nursery Campus in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa.
Info: www.nurserycampus.it/summer-school; info@nurserycampus.it

IL PERICOLO DEL GLIFOSATO
Si segnala l’uscita di un interessante articolo sul glifosato, sulla sua cancerogenità e
sull’atteggiamento di Bruxelles su questo pesticida che dovrà decidere se metterlo al bando
oppure no. L’articolo “Il pericolo del glifosato” si trova sul numero 1141, del 19 Febbraio del
2016 di Internazionale.
Per ricevere il pdf dell’articolo scrivere una mail a isde@ats.it
VENETO, SOSTANZE TOSSICHE NEGLI ALIMENTI: “PRIME ANALISI CONFERMANO
PERICOLO”
Fonte: Il Fatto Quotidiano.
Uova, carni, pesci e ortaggi contaminati in Veneto. Ed è iniziato il monitoraggio della popolazioni
attraverso esami del sangue. «I risultati delle analisi sono sorprendenti, perché purtroppo
confermano la diffusione e la presenza dei Pfas nei territori di tutte e cinque le unità sanitarie
oggetto dell’indagine ed in tutte le matrici alimentari». E’ il commento di Andrea Zanoni,
consigliere regionale del Pd che ha richiesto e ottenuto i risultati dei monitoraggi svolti dalla
sezione veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Veneto nelle province di Padova,
Vicenza e Verona. I campioni sui quali sono stati trovati i Pfas (sostanze perfluoro-alchiliche,
utilizzate per impermeabilizzare tessuti e altri materiali) per un valore variabile da 1 a ben 57,4
microgrammi/kilogrammo riguardano in particolare uova, pesci, bovini, insalata, bieta, foraggio
e altre carni.
Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/12/veneto-sostanze-tossiche-negli-alimentiprime-analisi-confermano-pericolo/2214199/
PFAS IN VENETO: GRAVE SITUAZIONE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
Dopo la recente pubblicazione del verbale della seduta del 13 Gennaio u.s. della Commissione
tecnica che si occupa della contaminazione delle falde acquifere e della catena alimentare da
PFAS in Veneto, il Coordinamento delle Sezioni Provinciali Venete dell'Associazione Medici per
l'Ambiente-ISDE Italia, condivide le preoccupazioni e perplessità della responsabile della
commissione. (...)
ISDE Veneto chiede pertanto alla Commissione tecnica regionale di adoperarsi per un'azione più
intensa e decisa contro l'inquinamento da PFAS. (...)
ISDE Veneto chiede un urgente intervento legislativo che proibisca la produzione e la
commercializzazione degli alimenti contaminati da PFAS, a difesa della salute dei cittadini veneti
e delle altre regioni dove tali prodotti vengono distribuiti e, per coerenza, provveda a
sospendere il rifornimento di acque “potabili” e destinate al consumo contenenti concentrazioni
di PFAS fra le più alte al mondo identificando fonti di approvvigionamento alternative.
Info: www.isde.it/isde-veneto-contro-linquinamento-da-pfas/
INQUINAMENTO DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE: EMERGENZA AMBIENTALE
È considerata una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi degli ultimi anni; stiamo
parlando dell'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche Pfas, che servono a
impermeabilizzare materiali come Goretex e Teflon. L’emergenza inquinamento è scoppiata
soprattutto nelle province di Verona, Padova e Vicenza. Vi segnaliamo l’articolo de
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ilfattoquotidiano.it che ha pubblicato un documento inedito in cui le istituzioni riunite presso la
Regione Veneto stanno affrontando l’emergenza sanitaria relativa agli alimenti contaminati.
Emergenza che gli stessi funzionari della direzione Tutela ambiente della Regione considerano
“non sotto controllo”. Infatti particolarmente a rischio sembrano uova e pesce mentre i tecnici
non rassicurano: "Non è stata fatta nessuna azione per tutelare la salute. Il pericolo di
inquinamento derivato da queste sostanze può estendersi in tutta Italia".
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/24/pfas-veneto-il-documento-emergenza-non-sottocontrollo-su-alimenti-contaminati-da-cancerogeni/2493439/
UNDERGROUND: ONLINE LA MAPPA FOTOGRAFICA DELL’ITALIA AVVELENATA
Un racconto per immagini della crisi ambientale in Italia degli allievi della Scuola di
Fotogiornalismo dell’ISFCI in collaborazione con A Sud e il CDCA per raccontare la crisi
ambientale in Italia.
Info: http://asud.net/underground-online-la-mappa-fotografica-dellitalia-avvelenata/
MALFORMAZIONI A GELA L’AMBIENTE NON È AFFATTO DA ESCLUDERE
Fonte: Scienza in Rete
L’argomento del nesso di causalità tra petrolchimico e malformazioni congenite a Gela è tornato
di recente all’attenzione pubblica a seguito di articoli di stampa pubblicati il 16 ottobre su
cronaca locale dal Giornale di Sicilia e dalla Sicilia, ripresi poi dal FQ , e più recentemente
dall’articolo di Emiliano Fittipaldi sull’Espresso.
Trattandosi di un argomento complesso e delicato penso che qualche precisazione sul piano
scientifico sia utile all’avanzamento del dibattito pubblico.
Avendo seguito da 15 anni in parallelo le vicenda di Priolo e di Gela, sia come perito delle
rispettive Procure della Repubblica che come ricercatore, ed essendo primo autore dei tre articoli
scientifici pubblicati sull'argomento su rivista con revisori indipendenti, ritengo utile offrire alcuni
elementi allo scopo di una attenta valutazione della delicata situazione.
Info: www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/fabrizio-bianchi-liliana-cori/sulle-malformazionigela-lambiente-non-e-affatto-da
UN BOLLETTINO SULLE SOSTANZE CHIMICHE
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dal 18 febbraio è disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione “Sostanze chimiche Ambiente e Salute”, disponibile anche on line nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare. L’ultimo numero pubblicato ha l’obiettivo di illustrare come
la gestione delle sostanze chimiche rientri tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile da perseguire
entro il 2020 e oltre.
Info:
www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_numero1_febbra
io2016.pdf

5° RAPPORTO DEL REGISTRO NAZIONALE DEI MESOTELIOMI: L’ITALIA TRA I PAESI
PIÙ COLPITI
Fonte: INAIL.
A oltre 20 anni dalla messa al bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e
commercio di amianto, l’Italia è uno dei Paesi più colpiti al mondo dall’epidemia di patologie
asbesto-correlate e sta attraversando il periodo di massima incidenza dei casi di mesotelioma, in
conseguenza dell’intenso uso del materiale dal secondo dopoguerra fino al 1992 e della lunga
latenza della malattia. Lo sottolinea il 5° Rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi
(ReNaM), il sistema di sorveglianza epidemiologica istituito presso l’INAIL, che riporta le
informazioni relative a oltre 21000 casi di mesotelioma maligno con una diagnosi compresa tra il
1993 e il 2012, rilevati dalla rete dei suoi Centri Operativi Regionali (COR). L’età media alla
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diagnosi è di 69,2 anni. Il 93% dei casi registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti
inoltre 1.392 casi peritoneali (6,5%), mentre 51 e 65 casi rispettivamente riguardano il
pericardio e la tunica vaginale del testicolo. L’età media alla diagnosi è di 69,2 anni senza
differenze apprezzabili per genere (70,2 anni nelle donne e 68,8 negli uomini). Fino a 45 anni la
malattia è rarissima (solo il 2% del totale dei casi registrati), la percentuale di casi con una età
alla diagnosi inferiore a 55 anni è pari invece al 9% del totale, mentre il 36,1% dei soggetti
ammalati ha un’età compresa tra 65 e 74 anni.
Info:
www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index
.html?wlpT1826182401389374871088_contentDataFile=UCM_207225&_windowLabel=T182618
2401389374871088
MORTALITÀ EVITABILE… CON INTELLIGENZA!
Fonte: Nebo Ricerche PA.
È on line la terza edizione del Rapporto MEV(i) "Mortalità Evitabile (con intelligenza)".
Le classifiche provinciali, elaborate da Nebo Ricerche PA, fotografano un’Italia in cui la mortalità
evitabile è in diminuzione, mostrando una situazione complessivamente migliore rispetto agli
anni passati. In particolare si registrano buoni risultati in Toscana e Veneto, mentre alla
Campania va la “maglia nera”. I maggiori incidenti e sucidi si registrano invece al Centro Nord. Il
Rapporto MEV(i) 2016 richiama l’attenzione su quattro specifiche cause di morte evitabili: tumori
di mammella e utero e tumori di trachea, bronchi e polmoni. Il Progetto MEV(i) rappresenta uno
strumento per la sensibilizzazione dei cittadini sui temi della tutela della salute e focalizza
l’attenzione su strategie sanitarie che possono essere affrontate a tutti i livelli.
Info: www.mortalitaevitabile.it
E’ USCITA “ECOLOGIA URBANA”
Segnaliamo l’uscita del primo fascicolo del 2016 di “Ecologia Urbana” composto da 40 pagine
tutte da leggere, grazie alle quali ottenere informazioni su ecologia, ambiente e sulla situazione
di diverse città italiane.
Info. www.ecologia-urbana.com

VI RACCONTO MIO FIGLIO. STABAT MATER
Drammatizzazione di Maria Grazia Serra, ISDE Taranto.
Teatro Spataro, Piazza dei Martiri 10, Massafra (TA) – 17 Marzo.
Auditorium Tarentum, Taranto – 23 Marzo.
Info: serra.mgp@gmail.com
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AMBIENTE E' SALUTE: ESPOSIZIONE CRONICA A PESTICIDI E DANNI AL DNA UMANO
Convegno promosso dal Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non (CDS)
con il patrocinio di ISDE e PAN Italy.
Cles (TN) – 18 Marzo.
Info: pesticidi@libero.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
2° EDIZIONE PER IL CONVEGNO AMBIENTE RISCHIO SALUTE (ARS)
Promosso da ISDE Trento e ASSIMAS.
Levico Terme (TN) – 9-10 Aprile.
Info: ambiente.rischio.salute@gmail.com, cappellettiroberto@valsugana.com
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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