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INQUINAMENTO  

 

 

 

 

I nativi digitali  

Fonte: Quaderni ACP. 

Gli studenti di oggi rappresentano la prima generazione cresciuta con la tecnologia digitale, per 

questo vengono anche definiti nativi digitali, cioè coloro che sono cresciuti a finco di computer, 

internet, telefoni cellulari. I campi elettromagnetici prodotti dai cellulari sono classificati 

dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come possibili cancerogeni per 

l’uomo, essi possono quindi interferire con la nostra salute e soprattutto con la salute dei ragazzi. 

La ricerca “Nativi digitali e uso del cellulare: indagine sulle modalità di utilizzo condotta in due scuole 

secondarie di I° grado”, cerca di comprendere come il cellulare sia utilizzato dai ragazzi, al fine di 

proporre poi la modalità di un uso corretto del dispositivo. L’indagine è stata realizzata con la 

collaborazione di diversi soggetti istituzionali, in base alle disponibilità degli operatori presenti 

nel territorio (insegnanti, ASL, ARPA). Le conclusioni dello studio mostrano che il cellulare viene 

utilizzato dai ragazzi in modo non corretto. 

Leggi tutto lo studio: http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2015_226_276-281.pdf 

L’impatto dell’inquinamento atmosferico su alcune patologie 

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico propone un nuovo set di indicatori 

che mette in relazione alcuni inquinanti con determinati effetti sulla salute. Le conseguenze di questi 

effetti sul piano dei costi sociali sono state stimate nel rapporto “The Cost of Air Pollution”, in circa 

1700 miliardi di dollari per il 2010 in un contesto in cui però, secondo gli studiosi, i costi sociali 

imputabili alla morbilità, cioè la frequenza con cui una malattia si manifesta in una popolazione, 

erano ancora sottostimati. A questa carenza informativa tenta di dare risposte il recente report 

“Social Costs of Morbidity. Impacts of Air Pollution” dove si è cercato di effettuare una nuova e 

migliore stima dei costi sociali della morbilità. Sono stati così identificati cinque inquinanti che 

sono stati messi in relazione con altrettanti effetti sulla salute. La relazione ha nuovamente 

confermato il legame indissolubile tra ambiente e salute che lega molte delle patologie e malattie 

umane ad un ambiente poco sano ed inquinato.  

Info: www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/l-impatto-dell-inquinamento-atmosferico-su-

alcune-patologie 

 

Contaminazione ambientale da PFAS: ISDE chiede delle azioni per arginarla 

Nel 2013 in Veneto è stata resa pubblica una grave contaminazione delle falde acquifere che 

interessa oltre 350.000 persone di circa 60 comuni di tre provincie, ma probabilmente 

l''inquinamento è molto più esteso. Gli accertamenti che si stanno facendo dimostrano che anche la 

catena alimentare è ormai irrimediabilmente contaminata: una percentuale non trascurabile dei 

campioni di pesci, carni e vegetali provenienti dalle zone inquinate contengono concentrazioni 

elevate di queste molecole artificiali, tra l’altro non segnalate nei prodotti di consumo. Pertanto al 

fine di proteggere i consumatori e favorire scelte di acquisto consapevoli, ISDE Italia chiede di 

http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2015_226_276-281.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/social-costs-of-morbidity-impacts-of-air-pollution_5jm55j7cq0lv-en
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/l-impatto-dell-inquinamento-atmosferico-su-alcune-patologie
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2016/l-impatto-dell-inquinamento-atmosferico-su-alcune-patologie
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imporre ai produttori di indicare il contenuto di  PFAS e altri interferenti endocrini; di fare in 

modo che prodotti contenenti PFAS non siano usati negli edifici pubblici e che le ditte produttrici 

forniscano ai ricercatori e ai governi tutte le notizie in loro possesso sulle molecole in questione. 

Azioni semplici, ma che potrebbero cambiare le sorti di una Regione che urla già al disastro 

ambientale. Sull’argomento segnaliamo anche un articolo di Patrizia Gentilini, medico ISDE Italia, 

che si interroga sul perché gli USA cerchino soluzioni a questo genere di disastri ambientali, 

mentre in Italia non si stia ancora muovendo un dito. Leggi l’articolo: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/18/pfas-veneto-largo-agli-inquinanti-perche-gli-usa-

cercano-soluzioni-e-noi-no/2558371/  

Per maggiori informazioni sulla contaminazione ambientale da PFAS contattare la segreteria 

dell’Associazione Medici per l’Ambiente, scrivendo una mail a isde@ats.it  

 

Chi si ricorda di Fukushima? 

Il disastro della centrale nucleare di Fukushima è stato riconosciuto come una delle tragedie della 

storia. Immaginate uno scenario in cui 207 milioni di scatole di cartone, in fila indiana, 

circondassero il pianeta come binari ferroviari. Riempite ciascuna scatola con rifiuti radioattivi. 

Questa è la quantità di rifiuti radioattivi stivati all'aperto in sacchi neri da una tonnellata in tutta la 

prefettura di Fukushima, per l'ammontare di 9 milioni di metri cubi ai quali si sommano altri 13 

milioni di metri cubi di terreno radioattivo ancora da gestire. Indubbiamente, come e dove 

stoccare i milioni di metri cubi di rifiuti radioattivi non è un problema da poco. Che cosa succede 

se si deteriorano i sacchi? Che cosa succede se uno tsunami colpisce la zona? Secondo fonti 

governative e dell'industria giapponese, per ripulire tutto e smantellare i reattori distrutti ci 

vorranno almeno 40 anni e 250 miliardi di dollari, supponendo che tutto vada per il verso giusto. 

Si stima che Fukushima abbia contaminato quasi un terzo degli oceani del pianeta, infatti nelle 

acque sono stati rinvenuti elementi di cesio, cesio-134 e cesio-137, sostanze molto radioattiva. 

Quindi anche se sembra che il peggio sia passato, anche se i giornali non danno più notizie su 

Fukushima, il disastro continua e sarà davvero colossale e senza confini.  

 

Good morning diossina 

“Good Morning Diossina”, di Angelo Bonelli, è un volume pubblicato con la fondazione Verdi 

Europei, e tratta il dramma ambientale, sanitario e sociale di Taranto e dell’Ilva. Nel libro si 

analizzano le proposte di conversione industriale dell’area tarantina per garantire nuova 

occupazione e per far uscire, sul modello di quanto è già avvenuto a Bilbao e Pittsburgh, la città di 

Taranto dall’economia “alla diossina”. Secondo lo studio epidemiologico “Sentieri” dell’Istituto 

Superiore di Santità la mortalità infantile a Taranto è aumentata del 21% rispetto alla media 

pugliese, mentre le malattie tumorali tra i bambini sono aumentate del 54%. Nel libro sono 

pubblicati documenti inediti che dimostrano la responsabilità della Pubblica Amministrazione che 

sapeva dell’inquinamento e che, non solo non fermava l’inquinamento mortale prodotto dal polo 

siderurgico, ma autorizzava l’Ilva a continuare quello che aveva sempre fatto: inquinare! 

Info: http://bit.ly/goodmorningdiossinabook 

 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/18/pfas-veneto-largo-agli-inquinanti-perche-gli-usa-cercano-soluzioni-e-noi-no/2558371/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/18/pfas-veneto-largo-agli-inquinanti-perche-gli-usa-cercano-soluzioni-e-noi-no/2558371/
mailto:isde@ats.it
http://bit.ly/goodmorningdiossinabook
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EVENTI E SCADENZE 
 

 

 

Assemblea Nazionale del Movimento Legge Rifiuti Zero 

Si terrà domani, 9 aprile a Bari l’Assemblea Nazionale organizzata dal Movimento Legge Rifiuti 

Zero, un evento patrocinato dall’Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Italia. 

All’assemblea interverrà anche il Dott. Agostino Di Ciaula, medico ISDE. 

Info: mnleggerifiutizero@gmai.com  

 

Ad Assisi con Giulio Regeni 

Fonte: Tavola della Pace 

Il 15 e 16 aprile ad Assisi si terrà il Meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il 

dialogo, questo anno dedicato a Giulio Regeni, giovane ricercatore seviziato e assassinato in Egitto 

da mani impunite. L’evento sarà dedicato a lui non solo per continuare a chiedere a gran voce 

“verità e giustizia” per Giulio, ma anche per illuminare la storia di una persona impegnata a 

conoscere e migliorare il mondo, con una gran voglia di conoscere, di capire, di pensare in grande, 

di andare sino in fondo nelle cose, di essere parte attiva della società, una società ormai senza 

confini. 

Info: tavola@perlapace.it  

 

Workshop CROME-LIFE  

Presso l'Istituto Superiore di Sanità si svolgerà, il 21 Aprile 2016, il workshop sul progetto 

CROME-LIFE il network mediterraneo per la salute e l'ambiente, avviato nel settembre 2013 con il 

contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità Europea.  Il progetto si concluderà a 

dicembre 2016; l'Istituto Superiore di Sanità dovrà coordinare la stesura di raccomandazioni 

sull’uso di tecniche avanzate di biomonitoraggio e di analisi di dati ambientali e sanitari per una 

più efficiente individuazione e gestione dei rischi per la salute. Il workshop sarà l’occasione per 

presentare i risultati fin qui raggiunti nell’ambito degli studi svolti e condividerli al fine di 

aumentare la sensibilità del problema nei cittadini e nei policy maker per promuovere politiche 

per ridurre il rischio e/o il carico delle malattie nelle diverse fasi della vita. 

Info: www.crome-life.eu  

 

Per la nostra salute e sicurezza 

Adesso Salute e Sicurezza è il convegno che darà avvio al progetto "Sviluppo nelle Pubbliche 

Amministrazioni di un approccio preventivo alla Salute e alla Sicurezza dei cittadini". L’evento è 

promosso dalla Direzione centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, 

Federsanità ANCI FVG, Rete regionale Città Sane OMS, Comune di Udine e Università  degli 

Studi di Udine e di Trieste. Il convegno si terrà  mercoledì 20 aprile 2016, dalle ore 9.00 alle ore 

13.30, presso l’Auditorium della Regione a Udine, in via Sabbadini 31.  

Info: healthy.cities@comune.udine.it  

 

 

 

mailto:mnleggerifiutizero@gmai.com
mailto:tavola@perlapace.it
http://www.crome-life.eu/
mailto:healthy.cities@comune.udine.it
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Il Meeting di Primavera 

Questo anno il Meeting di Primavera, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 

(info@fondazionesvilupposostenibile.org) si terrà a Roma il 27 aprile, presso la Casa 

dell'Architettura, a partire dalle ore 14:30. Il tema dell'evento è "La green economy Italiana dopo 

l'accordo di Parigi" e vuole essere un'occasione importante per stimolare il dibattito 

sull'applicazione dell'accordo e per presentare l'Italy Climate Report, lo studio elaborato dalla 

Fondazione sui trend delle emissioni. L'incontro prevede l'intervento del Ministro dell'Ambiente, 

Gian Luca Galletti e la partecipazione di altri relatori di alto profilo. 

Info: https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/meeting-primavera/  

 

Stati Generali della Ricerca Sanitaria 

È questo il titolo dell’evento che si terrà a Roma i prossimi 27 e 28 aprile, presso l’Auditorium del 

Massimo, in via Massimiliano Massimo, 1. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la discussione e 

il confronto sullo stato attuale e le prospettive future della ricerca. Tra i relatori intervengono 

anche il Dott. Ernesto Burgio e la Dottoressa Lucia Migliore, entrambi membri del Consiglio 

Scientifico di ISDE Italia. 

Per effettuare la registrazione on line: https://it.surveymonkey.com/r/ZF2XN9B 

Segui la pagina dedicata all’evento sul sito del Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi

&id=422  

 

Il giornalismo per l’ambiente  

Fonte: ASud www.asud.net  

Si svolgerà a Roma, dal 5 al 9 maggio, il corso di Giornalismo d'inchiesta ambientale. Teorie e tecniche 

per l’informazione in campo ambientale, organizzato dall’Associazione ASud e dal CDCA, Centro di 

Documentazione sui Conflitti Ambientali. Cinque giornate dedicate al giornalismo d’inchiesta 

con cinque moduli didattici e quattro “incursioni”, momenti di incontro e scambio in cui sarà dato 

modo ai discenti di incontrare alcune esperienze legate al mondo della comunicazione in campo 

ambientale. Inoltre, il 7 maggio è previsto un dibattito pubblico con la partecipazione di tre 

protagonisti del giornalismo d’inchiesta italiano: Alberto Nerazzini, Amalia De Simone e Fabrizio 

Lazzaretti. 

Info: http://asud.net/corso-di-giornalismo-dinchiesta-ambientale/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fondazionesvilupposostenibile.org
https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/meeting-primavera/
https://it.surveymonkey.com/r/ZF2XN9B
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=422
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=422
http://www.asud.net/
http://cdca.it/
http://cdca.it/
http://asud.net/corso-di-giornalismo-dinchiesta-ambientale/
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

 

In Lucania un eccesso di morti da tumori 

“Una recente indagine dell'Ufficio Statistica, dell'Istituto Superiore di Sanità, trasmessa alla Regione 

Basilicata, segnala sul territorio regionale, e in particolare in Val d'Agri, un eccesso di mortalità per tumori 

allo stomaco e per leucemie''. Ad affermarlo è il Presidente dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

(ISDE Italia) Roberto Romizi, secondo il quale, in relazione all'indagine avviata dai carabinieri del 

Noe sull'incidenza dei tumori nella regione,è ''assolutamente verosimile un nesso tra l'aumentata 

mortalità per alcune patologie sul territorio e l'inquinamento ambientale''. Ma a denunciare una 

maggiore incidenza per tumori sul territorio è anche il segretario provinciale della Federazione 

Nazionale dei Medici di Famiglia (FIMMG) Antonio Santangelo: ''Manca una rilevazione ufficiale, 

ma dalla nostra attività di medici di base nel territorio - afferma - abbiamo l'impressione di una maggiore 

incidenza di patologie come quelle tumorali in varie aree della Basilicata''.  

Leggi l’articolo dell’ANSA: http://voce.com.ve/2016/04/05/165115/in-lucania-piu-morti-di-cancro-

per-inquinamento-ambientale/  

Segnaliamo che l’argomento dell’elevata mortalità in Lucania, con la posizione dei medici ISDE, è 

stato trattato anche sul quotidiano Avvenire il 6 Aprile.  

Guarda il video sui tumori in Basilicata: https://www.youtube.com/watch?v=n6d-oVTJVW8   

Leggi anche: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/03/eni-enel-shell-total-e-le-sponsorizzazioni-

a-squadre-feste-e-sagre-di-paese-ecco-come-i-colossi-si-assicurano-il-consenso/2 

Guarda l’intervista del Dott. Vincenzo Petrosino che ha inviato anche una lettera al Seatore 

Lorenzo Battista: 

https://www.facebook.com/vincenzo.petrosino.735/posts/623849507797452?__mref=message_bubb

le Chi fosse interessato a prendere visione della lettera ci contatti scrivendo a isde@ats.it  

 

Abbonamento E&P: Una promozione per i soci ISDE 

Epidemiologia e Prevenzione, è la rivista italiana di epidemiologia, fondata dal Dott. Maccacarro 

con una storia ed autorevolezza scientifica ormai consolidata e che ha sempre considerato con 

attenzione i temi ambientali e quelli legati alla salute dell'uomo.  La lettura della rivista costituisce 

sicuramente uno strumento culturale utile all'Associazione Medici per l'Ambiente e a chi ne 

condivide idee e obbiettivi. La rivista E&P ha proposto a ISDE un abbonamento facilitato, una 

vera e propria offerta per i soci dell'Associazione che potranno usufruire di uno sconto che punta 

a coinvolgere nei dibattiti anche soggetti esterni all’Associazione di Epidemiologia. Chi fosse 

interessato a questa promozione può contattare ISDE allo 0575 22256 oppure può inviare una mail 

a isde@ats.it, specificando il tipo di abbonamento desiderato, entro e non oltre la fine del  Aprile. 

Si precisa che l'offerta è rivolta esclusivamente ai soci ISDE in regola per l'anno 2016.  

http://voce.com.ve/2016/04/05/165115/in-lucania-piu-morti-di-cancro-per-inquinamento-ambientale/
http://voce.com.ve/2016/04/05/165115/in-lucania-piu-morti-di-cancro-per-inquinamento-ambientale/
https://www.youtube.com/watch?v=n6d-oVTJVW8
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/03/eni-enel-shell-total-e-le-sponsorizzazioni-a-squadre-feste-e-sagre-di-paese-ecco-come-i-colossi-si-assicurano-il-consenso/2
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/03/eni-enel-shell-total-e-le-sponsorizzazioni-a-squadre-feste-e-sagre-di-paese-ecco-come-i-colossi-si-assicurano-il-consenso/2
https://www.facebook.com/vincenzo.petrosino.735/posts/623849507797452?__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/vincenzo.petrosino.735/posts/623849507797452?__mref=message_bubble
mailto:isde@ats.it
mailto:isde@ats.it
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Non sei ancora iscritto? Diventa subito socio di ISDE Italia, vai su http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-

tu/sostienici/iscrizioni/   

 

Il 17 aprile andiamo a votare e diciamo SI! 

Abbiamo dedicato lo scorso numero di ISDE Italia News al tema delle trivelle e al referendum che 

voteremo il prossimo 17 aprile. Per continuare ad informare i nostri lettori, verso una scelta di 

voto consapevole, vogliamo segnalarvi altri importanti articoli che è bene leggere prima di recarsi 

alle urne. Primo tra tutti è sicuramente l’articolo di Rossella Muroni, Presidente nazionale di 

Legambiente, che in diciotto domande e diciotto risposte elenca gli errori comuni che gravitano 

sul referendum: http://www.rinnovabili.it/ambiente/referendum-sulle-trivellazioni-facciamo-

chiarezza/  

Vi segnaliamo anche un e-book da poco disponibile on line, dal titolo Laudato SI Trivelle NO, 

messo a disposizione di tutti secondo al formula del Creative Commons, proprio per diffonderlo e 

farlo condividere da più cittadini possibile. All’interno delle sue 400 pagine ci sono circa 50 

contributi di medici, esperti, ricercatori. Tra loro ci sono anche alcuni membri di ISDE Italia; 

Vincenzo Migaleddu, Ferdinando Laghi, Agostino di Ciaula, Carlo Romagnoli, Gianfranco 

Porcile, Leo Terzano, Patrizia Gentilini e il Presidente dell’Associazione Roberto Romizi che hanno 

trattato i temi di “Energia, Ambiente e Salute” e di “Economia circolare e salute”. 

Chi fosse interessato a ricevere l’e-book Laudato SI Trivelle NO può contattare la segreteria 

dell’Associazione Medici per l’Ambiente scrivendo a isde@ats.it  

Continuate a informarvi sul referendum del 17 aprile e… VOTATE SI! 

Leggi anche: http://www.ecoistituto-italia.org/cms-4/files/TeA%2088%20(2).pdf e  

www.fermaletrivelle.it e http://lanuovaecologia.it/conosci-vegab/  

 

La costituzione bene comune  

Segnaliamo che è disponibile il volume: "La costituzione bene comune", editrice Ediesse, a cura di 

Alessandro Pace e Alfiero Grandi. L’11 gennaio 2016 nella sala dei Gruppi Parlamentari della 

Camera si è svolta un’affollata assemblea convocata dal «Comitato per il NO nel referendum sulle 

modifiche della Costituzione» per esporre le ragioni della contrarietà ai contenuti di questa legge. 

Questo volume, raccogliendo gli interventi all’assemblea dell’11 gennaio, si propone di far 

conoscere le ragioni che il Comitato ha messo in campo e che costituiranno la base per motivare la 

raccolta delle 500.000 firme necessarie per il referendum e, nel corso della campagna elettorale, per 

convincere le elettrici e gli elettori a respingere le inaccettabili modifiche apportate alla 

Costituzione. E a votare quindi NO nel referendum costituzionale che avrà luogo nell’autunno del 

2016. 

Per l'acquisto del volume contattare: ediesse@cgil.it ediesse.libri@cgil.it  

 

Salute… Vegana! 

Fonte: Società Vegetariana www.societavegetariana.org info@societavegetariana.org  

“Se tutto il mondo adottasse una dieta strettamente vegana si risparmierebbero 8,1 milioni di morti 

premature da qui al 2050, ma anche un cambiamento minore che limiti il consumo di carni rosse a circa 300 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/referendum-sulle-trivellazioni-facciamo-chiarezza/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/referendum-sulle-trivellazioni-facciamo-chiarezza/
mailto:isde@ats.it
http://www.ecoistituto-italia.org/cms-4/files/TeA%2088%20%282%29.pdf
http://www.fermaletrivelle.it/
http://lanuovaecologia.it/conosci-vegab/
mailto:ediesse@cgil.it
mailto:ediesse.libri@cgil.it
http://www.societavegetariana.org/
mailto:info@societavegetariana.org
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grammi alla settimana ne eviterebbe più di 5 milioni.” Ad affermarlo è uno studio della Oxford 

University, pubblicato dalla rivista Pnas, dove si legge: "Le diete sbilanciate, con un consumo eccessivo 

di carne, sono responsabili del maggior peso globale in termini di perdita di salute - affermano gli autori -. 

Allo stesso tempo il sistema alimentare è responsabile di più di un quarto delle emissioni, ed è una delle forze 

principali che spingono i cambiamenti climatici". 

Leggi tutto l’articolo: http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-

dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-

14823c0d8247.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html
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MILLE FIORI 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

  

 

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. 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Michele Guida, Presidente ISDE Arezzo, 

Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia, Bernard Cadalen, Vice Presidente ISDE Arezzo, 

Alessandra Pedone, Segretario Organizzativo ISDE Arezzo, Antonella Litta, referente ISDE 

Viterbo, Carlo Romagnoli, Referente ISDE Umbria. 

Info: isde@ats.it  -  michele@ambulatorioguida.it 0575 22256 – 3358157065 – 3356577350 

 

Il caso Umbria – Assemblea Pubblica su Lavoro, Ambiente, Salute e Rifiuti 

Hotel de Paris, Terni – 8 Aprile  

Organizza l’evento l’Unione Sindacale di Base USB. 

Interviene Massimo Formica, Presidente ISDE Terni. 

Info. terni@usb.it  

 

Il fumo fa male alla salute, le chicche all’ambiente 

Sala della Resistenza, Palazzo Ducale, Massa – 8 Aprile 

Organizza l’evento l’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia – Sezione di Massa Carrara. 

Interviene Gioacchino Cancemi, Presidente ISDE Massa Carrara   

Info: giocancemi@yahoo.it  

 

Non mangiamoci il futuro 

Prevenzione alimentare: dal sogno alla realtà 

Teatro Spadaro, Massafra (Ta) – 8 Aprile 

mailto:isde@ats.it
mailto:michele@ambulatorioguida.it
mailto:terni@usb.it
mailto:giocancemi@yahoo.it
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Interviene Ferdinando Laghi, Vicepresidente ISDE Italia  

Info: isde@ats.it   

 

Ambiente e salute: Competenze, diritti e doveri dei Sindaci 

Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari di Trento – 8 Aprile  

Organizza l’evento ARS, Ambiente Rischio e Salute. 

Interviene Roberto Cappelletti, Presidente ISDE Trentino. 

Info: Dott. Justina Claudatus 327 1004678 

 

Lezioni del passato inascoltate: dall’amianto e da Seveso allo Studio Sentieri 

Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Forlì, Scala C, 1° piano , Viale Italia 153 – 9 Aprile 

Intervengono Ruggero Ridolfi, Presidente ISDE Forlì-Cesena e Agostino di Ciaula, Coordinatore 

Comitato Scientifico ISDE Italia. 

Info: indfo@ordinemedicifc.it 

 

Un Bosco per la Città presso il Parco Nord di Bologna  

Aula Biagi, Sala Borse, Bologna – 9 Aprile  

Organizzato dalla Città Metropolitana di Bologna 

Intervengono Antonio Faggioli, membro ISDE Italia e Giuseppe Albertini, Presidente ISDE Reggio 

Emilia 

 

2° edizione per il convegno Ambiente Rischio Salute (ARS)  

Levico Terme (TN) – 9 e 10 Aprile 

Promosso da ISDE Trento e ASSIMAS. 

Interviene Ernesto Burgio, Presidente Comitato Scientifico ISDE. 

Info: ambiente.rischio.salute@gmail.com, cappellettiroberto@valsugana.com 

 

Energia e ambiente  

Circolo Antico Tiro a Volo, Roma – 12 Aprile 

Organizza l’evento ISDE Sezione di Roma. 

Interviene Roberto Ronchetti, Presidente ISDE Roma. 

Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it  

 

IV giornata molisana salute e ambiente 

Campobasso, Via Milano, 15 – 16 Aprile, ore 8.30 

Promosso da FNOMeCo e dalla sezione ISDE di Campobasso. 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Maurizio Modenesi, Coordinatore 

Gruppo di Lavoro Pesticidi ISDE Italia e Bartolomeo Terzano, Referente  ISDE Molise e membro 

della Giunta Esecutiva Nazionale.  

Info: www.ordinedeimedici.cb.it info@ordinedeimedici.cb.it  

 

Malambiente, Malaffare, Malasanità: i medici contro l’inquinamento  

Sala Scalvini, Centro Fiera Montichiari – 16 Aprile  

Promosso dal Comitato Civico Montichiari per Fraccaro. 

mailto:isde@ats.it
mailto:indfo@ordinemedicifc.it
mailto:ambiente.rischio.salute@gmail.com
mailto:cappellettiroberto@valsugana.com
mailto:roberto.ronchetti@uniroma1.it
http://www.ordinedeimedici.cb.it/
mailto:info@ordinedeimedici.cb.it
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Interviene Federico Balestrieri, Presidente ISDE Cremona 

Info: https://www.facebook.com/comitatocivico.montichiari  

 

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 

Ordine dei Medici di Chieti, Via D. Spezioli 56, scala L, Chieti – 29 Aprile  

Promosso da Ordine dei Medici di Chieti e Sezione ISDE Chieti. 

Intervengono Bartolomeo Terzano, Referente ISDE Molise e membro della Giunta Esecutiva, e 

Felice Vitullo, Presidente ISDE Chieti. 

Info: omceoch@tin.it; info@omceoch.it; felix.vitullo@libero.it 

 

 

I sindaci del Tigullio possono migliorare la salute dei cittadini 

Come? Idee, strumenti, proposte 

Sala Albino, Piazza Ravenna 3, Lavagna (GE) – 5 Maggio 

Promosso da Comune di Lavagna, Associazione di Promozione Sociale “I Fili” e ISDE Italia 

Intervengono Valerio Gennaro, Presidente ISDE Genova e Benedetto Terracini membro del 

Comitato Scientifico di ISDE Italia. 

Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it  

 

 

 
 

https://www.facebook.com/comitatocivico.montichiari
mailto:omceoch@tin.it
mailto:info@omceoch.it
mailto:felix.vitullo@libero.it
mailto:valerio.gennaro@hsanmartino.it

