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EVENTI E SCADENZE

European day of actionagainst commercialisation – April 7
Our Health in not for sale! Stop privatisation and commercialisation. Free-trade (TTIP e Co)
threats our Health! Together, user, profesionals, citizens, let’s be mobilised! #Heatlh4All
Info: https://www.facebook.com/events/227234777620210/
https://www.facebook.com/events/1572936829687915/
http://www.reseau-sante-europe.net/spip.php?article141
Verso la Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto
Fonte: A.F.eV.A. Sardegna Onlus – Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus
Sarà il 28 Aprile la giornata in ricordo di tutte le vittime dell’amianto. In Sardegna il concorso
“Naran Chi Su Male” (Dicono che il Male) ha l’obbiettivo di informare, sensibilizzare e formare gli
studenti delle scuole superiori di Alghero in quanto futuri cittadini e amministratori. Il titolo
dell’iniziativa è “Contro l'Amianto. Preveniamo con l'Arte!”. Gli Studenti-Artisti saranno chiamati
a rappresentare la tragedia causata dall'amianto in italia e nel mondo secondo la propria
insindacabile scelta e sensibilità espressiva con opere grafiche, poetiche, umanistiche, musicali,
plastiche, scultoree, pittoriche, fotografiche, cinematografiche. Che vinca il migliore!
Info: afevasardegna@yahoo.it
La salute: elemento centrale per lo sviluppo sostenibile dei sistemi produttivi e del territorio
É questo il titolo della conferenza che si terrà il 5 maggio 2016 a Roma, presso ENEA, l’Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Organizzato
insieme all’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia, il convegno si inserisce nell’ambito
del vigente protocollo d’intesa tra ENEA e ISDE, finalizzato a condurre ricerche sul rapporto tra
ambiente e salute e diffonderne i risultati, promuovere iniziative di formazione e aggiornamento
degli specialisti nel settore, fornire supporto alla pubblica amministrazione per l’identificazione e
gestione dei fattori di rischio ambientale. La giornata di incontro verterà su alcuni inquinanti
ambientali (sostanze perfluoroalchiliche, PFAS, e particolato sospeso, PM), la valutazione delle
loro concentrazioni ambientali e i loro effetti a livello prenatale, infantile e di popolazione,
mediante indagini genetiche, epigenetiche ed epidemiologiche. Nell’ambito della tavola rotonda
verranno trattati gli aspetti relativi alle metodologie di valutazione, alla percezione e alla gestione
del rischio.
Info: isde@ats.it
Fare di più non significa fare meglio: Un congresso internazionale
Si terrà a Roma il prossimo 10 maggio l’incontro dei componenti della rete italiana del progetto
“Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy”, al quale parteciperanno importanti
esponenti di Choosing Wisely International. Per ISDE parteciperanno la Dottoressa Stefania Borgo
e il Dottor Gianfranco Porcile.
La conferenza si svolgerà in lingua inglese e inizierà alle ore 14,00 per terminare alle 17,30.
L’appuntamento è al Centro di formazione dell’Area Radiologica, via del Cardello 24 a Roma.
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POLITICHE PER LA SALUTE

Referendum trivelle: ISDE Italia per un Sì consapevole
Impatti ambientali e sanitari delle trivellazioni per mare e per terra
I medici ISDE spiegano perché votare SI!
Il 17 Aprile prossimo, con il Referendum sulle trivelle, i cittadini italiani sono chiamati ad
esprimersi sul quesito abrogativo: “Volete che, quando scadranno le concessioni, vengano fermati
i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane anche se c’è ancora gas o petrolio?”.
ISDE Italia auspica la più ampia partecipazione al Referendum ed invita a votare SI per la salute
di oggi e domani. Vi invitiamo a leggere il nostro articolo dove i medici dell’Associazione
spiegano in modo chiaro e preciso perché votare SI e dire #StopTrivelle.
Inoltre, sulla stessa linea segnaliamo anche un importante articolo, scritto dalla Dottoressa Maria
Cristina Giovannitti su lottaquotidiana.it.
Leggi l’articolo di ISDE Italia: http://www.isde.it/referendum-trivelle-isde-italia-per-un-siconsapevole-impatti-ambientali-e-sanitari-delle-trivellazioni-per-mare-e-per-terra/
Leggi l’articolo della Dot.Giovannitti: http://www.lottaquotidiana.it/ambiente/articoli-diambiente/1019-referendum-trivelle-i-medici-isde-spiegano-perche-votare-si.html
Ricerca in ambiente e salute e interessi economici
Fonte: postino.nograziepagoio@gmail.com
Tre ricercatori italiani hanno pubblicato delle interessanti considerazioni sul tema: “Interessi
economici-finanziari e ricerca in ambiente e salute: che genere di intreccio?”
I ricercatori pongono l’accento sullo sviluppo disuguale, considerato “la più grande contraddizione,
guidato da interessi economici e finanziari, che se, talvolta, produce un netto miglioramento degli
stili di vita di talune categorie di persone in alcune parti del mondo, al tempo stesso, e in maniera
non immediatamente palese, determina l’arretramento delle condizioni di vita di altre fasce di
popolazione, e spesso di interi sistemi naturali, in altre parti del mondo.” È per questo che i ricercatori si
interrogano sul rapporto tra scienza, tecnologia e società; sul ruolo della comunità scientifica
all’interno di un processo di innovazione dato e definito in termini di produttività e di profitto;
cercando una soluzione alternativa al problema della giustificazione dei fini.
Info: https://www.dropbox.com/s/8qhqemnpot37ky4/L37%20mar%202016.pdf?dl=0
Riflettiamo sui TTIP
Fonte: Epidemiologia e prevenzione
“È importante che la comunità scientifica rifletta sui possibili effetti dell'introduzione del TTIP”. A
chiederlo sono Roberto De Vogli e Noemi Renzetti in un articolo scientifico che analizza nel
dettaglio i possibili effetti negativi sulle politiche di salute pubblica del partenariato transatlantico
sul commercio e gli investimenti (TTIP). L'articolo è accompagnato da un editoriale di Paolo
Vineis sull'epidemiologia della globalizzazione. Info: www.epiprev.it
La Senatrice Elizabeth Warren si oppone al TTIP
Si segnala il seguente video in cui la Sen. Elizabeth Warren al Congresso degli stati Uniti si oppone
al TTIP. Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=AWXJJy_Tq-U&feature=youtu.be
3

Via ai referendum sociali
Partiranno presto i referendum sociali, ossia una serie di referendum ai quali tutti i cittadini
saranno chiamati a partecipare per difendere la scuola pubblica, per bloccare il Piano nazionale
inceneritori, per l'opzione "Trivelle zero" in Italia e per la difesa dei beni comuni.
Si è svolta a Roma, lo scorso 14 marzo, una partecipatissima assemblea nazionale con centinaia di
persone provenienti da tutta Italia che ha dato avvio alla nuova stagione referendaria. Da giovedì
17 marzo è stato avviato il deposito dei primi quesiti alla Cassazione per far partire la raccolta
delle firme con un evento unitario e diffuso il 9 e 10 aprile che darà vita alla campagna nazionale
di mobilitazione che si chiuderà entro il 9 luglio prossimo. L’obiettivo è superare le 500.000 firme
necessarie per tutti i sei quesiti referendari già in campo, oltre quelli contro la privatizzazione dei
beni comuni in via di definizione, per andare al voto nella primavera del 2017. L'approvazione dei
principali provvedimenti governativi ha innescato un crescente percorso di lotta che sostiene un
opposto modello di sviluppo fatto di tanti comitati, movimenti, sindacati, associazioni che hanno
iniziato ad incontrarsi in numerose assemblee su tutto il territorio nazionale.
Info sui referendum sociali: Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, Paolo Carsetti – 3336876990,
Movimento per la scuola pubblica, Campagna "Stop devastazioni", per i diritti sociali ed
ambientali, Comitato Sì Blocca Inceneritori.
Leggi l'intervento introduttivo completo all'Assemblea di Roma: http://wp.me/p78jxh-zx
La battaglia dell’acqua
Fonte: BiEcoGeo Magazine
Con l’emendamento all’articolo 6 del Disegno di legge sull’acqua pubblica il governo ha di fatto
tolto potere alla norma di iniziativa popolare supportata da 27 milioni di Italiani che hanno votato
SI! al Referendum. Gli italiani chiedono un’acqua pubblica e per tutti, mentre sembra che si ignori
la volontà popolare. Sull’argomento è sicuramente da leggere un bellissimo articolo di Stefano
Rodotà dal titolo “La battaglia dell’acqua”.
Info: http://www.bioecogeo.com/28669-2/
Leggi l’articolo di Rodotà:
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/politica/2016/03/17/news/la_battaglia_dell_acqua135664855/?ref=m%7Chome%7Criapertura2%7Cpos_2
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SEGNALAZIONI

Pfas in Veneto: L’emergenza ambientale continua
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. Sulla questione vi abbiamo tenuti
informati negli ultimi numeri di ISDE News e anche in questa edizione vogliamo tornare
sull’argomento per segnalarvi un interessante commento che una nostra sostenitrice ha lasciato
sulla pagina facebook dell’Associazione Medici per l’Ambiente.
Info – Leggi il commento di Paola De Pin relativo all’articolo http://www.isde.it/isde-venetocontro-linquinamento-da-pfas/ su https://www.facebook.com/isdeitalia/
#AddioAmianto
Oltre 21mila casi solo di mesotelioma maligno, causato dalle fibre di amianto tra
il 1993 e il 2012 in Italia, secondo il quinto Rapporto ReNAM di Inail. Un dramma che si compie
ogni giorno e può perpetuarsi anche alle nuove generazioni di italiani ignare della sua diffusione
nell’ambiente e della lunga latenza delle malattie correlate. Il nostro paese ne è stato il maggior
consumatore e il secondo produttore in Europa, dopo la Russia, con oltre 5 milioni e seicento mila
tonnellate utilizzato in ogni settore industriale (Inail 2015). Sono questi i numeri agghiaccianti
dell’amianto, la sostanza che sta uccidendo l’Italia. Sta facendo molto discutere il caso di Ottana,
cittadina dalla quale proveniva un lavoratore di 64 anni morto nel 2011 per un tumore. La famiglia
ha consegnato all’Aiea regionale (Associazione esposti all’amianto) un filmato in cui viene ripresa
la demolizione di un reparto della fabbrica Montefibre e numerosi sacchi contenenti la fibra killer.
L’Aiea sta raccogliendo documenti e testimonianze sul caso Ottana sul quale l’Inail ha affermato
che gli ex lavoratori Enichem e Montefibre non sono da considerarsi esposti all’amianto e solo ad
una piccolissima parte dei malati è stato riconosciuta la malattia professionale. Ricordiamo che su
www.change.org la petizione #AddioAmianto chiede una maggiore trasparenza sull’utilizzo
dell’amianto nel nostro Paese. Per i lavoratori di Ottana e per i nostri figli è il caso di firmarla
Info sul caso Ottana: http://lanuovasardegna.gelocal.it/nuoro/cronaca/2016/01/24/news/amiantola-rivolta-di-ottana-1.12834979
Per firmare la petizione: https://www.change.org/p/addioamianto-approva-le-cinque-misure-perla-trasparenza-sull-amianto-proposte-da-wired

La Robin Hood della scienza
Alexandra Elbakyan, è la programmatrice kazaka che stufa dei costi esorbitanti delle riviste
scientifiche, ha fondato Sci-Hub il sito web in cui ha riversato 47 milioni di articoli accademici,
mettendoli a disposizione di chiunque, gratis. La sua idea nasce perché leggere le riviste
scientifiche a pagamento costa troppo, l'informazione è potere, la conoscenza deve essere
accessibile a tutti. È davvero agguerrita e non ha alcuna intenzione di fermarsi, nonostante le
ripetute denunce di Elsevier, il maggiore editore scientifico e medico del mondo. È già stata
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soprannominata la Robin Hood della scienza e sulla bacheca del suo profilo Facebook è persino
comparsa la proposta per candidarla al Nobel, più decine di messaggi di ringraziamento.
Info: http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/should-all-research-papers-befree.html?_r=0
http://www.repubblica.it/scienze/2016/02/23/news/pubblicazioni_scientifiche-134065467/
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MILLE FIORI

Ambiente è 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
Centrale a biomasse. Quello che non ti hanno mai detto. Inquinamento ambientale e impatto
sulla salute
Interverranno in rappresentanza di ISDE Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona, e Edoardo
Bai, Presidente ISDE Milano.
Auditorium Scuole Medie, Via P.L. Nervi, Cosio Valtellino (SO) - 18 Marzo.
Info: comitatocosiovaltellino@gmail.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
Acqua bene comune o proprietà di pochi?
Palazzo Fraternità dei laici, Piazza Grande, Arezzo – 8 Aprile
Organizza l’evento l’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia – Sezione di Arezzo, con il
patrocinio della Fraternita dei Laici.
Info: isde@ats.it - michele@ambulatorioguida.it 0575 22256 – 3358157065 – 3356577350
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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
IV giornata molisana salute e ambiente
Promosso da FNOMeCo
Campobasso, Via Milano, 15 – 16 Aprile, ore 8.30
Info: www.ordinedeimedici.cb.it info@ordinedeimedici.cb.it
Come stanno le comunità? Quali sono le criticità? La valutazione dello stato di salute a livello
comunale per la prevenzione, la vis e la programmazione territoriale
Promosso da Ordine dei Medici di Chieti e Sezione ISDE Chieti.
Ordine dei Medici di Chieti, Via D. Spezioli 56, scala L, Chieti – 29 Aprile. Info: omceoch@tin.it;
info@omceoch.it; felix.vitullo@libero.it
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