Numero 610

4 Maggio 2016

IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS
AGRICOLTURA E SALUTE
- Campagna #StopGlifosato: Nuovi aggiornamenti
- Glifosato: Un’arma di distruzione di massa
- New FAO/WHO Guidelines on Higly Hazardous Pesticides
- Glifosato: è allarme in Argentina
- Nasce il vivaio della biodiversità
- Broccoli e mozzarella dall'estero, ecco i cibi più tossici
- Perché conviene mangiare bio?
EVENTI E SCADENZE
- WSIS Forum
- Percorsi nell’orizzonte delle Cure Primarie
- Global Health Watch
- Gli effetti del traffic calming
- t4HIA incontra gli stakeholders
- 3° Conferenza Nazionale della Professione Medica e
Odontoiatrica
- 28° International Society Annual Conference for
Environmental Epidemiology
SEGNALAZIONI
- #SbloccaItalia, 12 nuovi inceneritori: Quale sarà

l’impatto sull’ambiente?
- Un inceneritore per armi chimiche a Civitavecchia
- Una lettera contro l’inceneritore di Scandicci
- Fondi e ricerca
- Tumori, a Brescia è record italiano
- Maternità e nascita in Italia: è tempo di cambiare
MILLE FIORI - Gli eventi con ISDE sul territorio
- Orio al Serio: Traffico aereo e rischi per la salute
- San Floriano in Valpolicella: Il “Lombrico D’Oro”
- Fermo: Come crescere sani
- Valdagno: Enciclica Laudato SI
- Colle Umberto: Chi ha rubato il futuro ai propri figli?

I documenti
segnalati su ISDE Italia

NEWS sono disponibili
per i soli soci
dell’Associazione.
Per segnalare eventi e
manifestazioni inviare
l’informativa entro 10
giorni prima
dell’evento stesso.
La newsletter è un
organo ufficiale di
stampa
dell'Associazione
Medici per l'Ambiente ISDE Italia a cura di
Silvia Caruso, Melissa
Frulloni e
Roberto Romizi.
Vi invitiamo alla
lettura e alla diffusione.
Inviateci osservazioni e
commenti a isde@ats.it

-

Massafra: Dall’abuso al riuso

Seguici su:

-

Pordenone: S.O.S Terra
Foligno: Germogli per un’altra economia
Milano: Api in comune

facebook.com/isdeitalia
Twitter @ISDEItalia

1

AGRICOLTURA E SALUTE

Campagna #StopGlifosato: Nuovi aggiornamenti
L’ultimo periodo ha visto molte associazioni riunite in una vera e propria coalizione, impegnata
soprattutto a livello europeo, per dire #StopGlifosato. Gli attivisti sono intervenuti anche in
occasione del voto in plenaria del Parlamento Europeo sulla risoluzione della Commissione
Ambiente, che ha approvato una nuova autorizzazione per l’utilizzo del Glifosato per 7 anni
invece che per 15, come aveva inizialmente proposto la Commissione. La coalizione ha
commentato duramente la proposta approvata dal Parlamento UE, affermando che se ci sono
anche solo dei dubbi sulla pericolosità del Glifosato per la salute degli uomini, deve essere
rispettato il principio di precauzione e l’erbicida deve essere vietato del tutto. La Commissione si
riunirà ancora una volta il 18 e il 19 maggio. La coalizione #StopGlifosato è intenzionata a chiedere
al governo di mantenere la posizione contraria all’autorizzazione del Glifosato sia in sede tecnica,
che in sede di Consiglio Europeo.
Glifosato: Un’arma di distruzione di massa
La rivista il "Salvagente" rivela residui dell'erbicida Glifosato, al centro di un dibattito scientifico
sulla sua tossicità, in una cinquantina di alimenti a base di cereali, definiti "fortunatamente"
nei limiti di legge. Secondo i produttori non ci sarebbe "nessun rischio neppure mangiando 200 kg
di cibo (contaminato) al giorno". In realtà tali affermazioni sono molto pericolose per la salute
pubblica e l'ambiente, diritti tutelati dalla Costituzione Italiana e dal Principio di Precauzione
Europeo, per cui andrebbero perseguite. Grano per la pasta e il pane, orzo per la birra o granella
per il bestiame; tutto al Glifosato, con residui (secondo i dati Ispra) in aumento anche nelle acque.
Gli effetti di tali sostanze non dipendono dalla loro quantità bensì dalla diversa sensibilità delle
persone. In particolare i bambini rappresentano la categoria a massimo rischio, dal momento che i
cosiddetti limiti sono stabiliti su un corpo di 60 kg di peso. Il Glifosato altera l'equilibrio dei
microrganismi intestinali, uccidendone diversi, ed è un probabile cancerogeno secondo lo IARC.
L'Italia, dove si usa oltre il 35% di tutti i pesticidi europei con un livello circa dieci volte maggiore
(per ettaro e per abitante) rispetto ai partners UE, ha raggiunto il record mondiale dei tumori
dell'Infanzia (dati OMS), perdendo almeno 8 anni di aspettativa di vita sana nell'ultimo decennio
(Eurostat). Leggi l’articolo:
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/04/22/news/glifosato_test_salvagente_pasta138189086/?ref=HREC1-16)
New FAO/WHO Guidelines on Higly Hazardous Pesticides
Highly Hazardous Pesticides (HHPs) are now addressed by new FAO/WHO Guidelines. These
Guidelines form the basis of the work not just of the United Nations Food and Agriculture
Organisation (FAO) and the World Health Organisation (WHO) but also of SAICM, the Strategic
Approach to International Chemicals Management. Several details of the PAN recommendations
did not make it into the final version of the Guidelines. However, very good news is that PAN
succeeded in getting agro-ecologically based alternatives and the term organic into this document
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- for the first time in any of the documents relating to the International Code of Conduct on
Pesticide Management. From the perspective of replacing HHPs, section 3.2 of the Guidelines is
the most important one as it clearly gives primacy to non-chemical alternatives.
The new HHP Guidelines are available here: http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf
The International Code of Conduct on Pesticide Management you can find here:
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014
Sep_ENG.pdf
Glifosato: è allarme in Argentina
A giugno scadrà l’autorizzazione per la vendita in Europa dell’erbicidi della Monsanto, ormai
diventato (tristemente!) famoso, più contestati per la sua potenziale cancerogenità. Mentre
la Commissione Europea deciderà quindi se mantenere il glifosato nell’elenco delle sostanze attive
approvate nell’Unione Europea, in Argentina - dove l'erbicida è utilizzato sui campi di soia OGM
dal 1996 - fanno i conti con casi di cancro che sono triplicati rispetto al 2002 e a un aumento del
400% de i casi di malformazioni nei neonati. Leggi tutto il report:
http://customer55733.musvc2.net/e/t?q=4%3dScRTQ%26J%3dL%26E%3dTZ%260%3dSOhRX%26I
%3dFEKD_Pltn_av_Io1k_S4_Pltn_Z1NKU.w0CCxF5C0.4CK_Crqx_M7297CyP26BR4Ey-97CyP86DCC-00-E704MD2H2y9vM_Crqx_M7%262%3dKFJJAM.E3R
Nasce il vivaio della biodiversità
La Casa delle Agriculture Tullia e Gino opera a Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano (Le),
un paese in via d’estinzione, segnato da poche nascite (meno di dieci all’anno) con conseguente
chiusura delle scuole, invecchiamento della popolazione e un tasso di emigrazione elevato. La
prima ripercussione è nelle campagne: moltissimi i terreni incolti, spesso preda di incendi; tanti i
campi che, per praticità, vengono trattati con potenti diserbanti, con relativo rischio ambientale e
sanitario. L’associazione cerca di invertire la rotta e porta avanti un progetto importante; il Vivaio
della Biodiversità che nascerà come risposta concreta alla necessità di sviluppo sostenibile delle
pratiche agricole naturali, organiche e biologiche nel Salento e per diffondere la biodiversità
locale. Info: https://casadelleagriculture.wordpress.com/
Broccoli e mozzarella dall'estero, ecco i cibi più tossici
Lo scorso 20 aprile sono scesi in piazza in oltre diecimila per dire basta alla mozzarella che si
chiama "Capri", ma è prodotta negli Stati Uniti, e all'olio d'oliva "Vesuvio" che viene dai frantoi del
Sudafrica. La Coldiretti ha organizzato una manifestazione in difesa dei prodotti alimentari
italiani e della dieta mediterranea, per denunciare che molti degli alimenti che finiscono sia sulle
nostre tavole, sia su quelle estere, non sono soltanto contraffatti, ma spesso nocivi. Diventa
fondamentale, allora, tracciarli e identificarli ovunque si celino. Leggi l’articolo:
http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2016/04/20/news/cibo_dieta_mediterranea_coldiret
ti_black_list-138030189/
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Perché conviene mangiare bio?
A rispondere a questa domanda è Renata Alleva Presidente della Sezione Provinciale di ISDE
Ascoli Piceno, tramite i microfoni di FQRadio, la web radio del Fatto Quotidiano, che ospita i
medici ISDE proprio per sensibilizzare e informare i cittadini sui temi riguardanti ambiente e
salute. La dottoressa ha spiegato che: “É un vantaggio mangiare un prodotto bio: sono state
pubblicate due meta-analisi ed entrambe dicono che con il prodotto biologico si ha minore
esposizione a pesticidi altamente tossici, e al cadmio che è un metallo pesante cancerogeno infatti
esistono studi su popolazione che evidenziano che passare da una alimentazione non bio a bio
riduce sensibilmente i metaboliti urinari di pesticidi e vista la relazione tra salute e pesticidi è già
un dato importante.”
Ascolta il podcast: http://www.ilfattoquotidiano.it/podcast/renata-alleva-perche-convienemangiare-biologico/

EVENTI E SCADENZE
WSIS Forum
The World Summit on the Information Society will be held May 2 to 6, 2016, in Geneva,
Switzerland, the WSIS Forum, full of workshops and events.
Info: https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2016/
Percorsi nell’Orizzonte delle Cure Primarie
Fonte: Newsletter del Movimento Giotto
I Medici di Medicina Generale in formazione d’Italia, i coordinatori ed i tutor dei CFSMG, i
giovani medici che hanno recentemente concluso la formazione in medicina generale, sono invitat
al 3° Congresso Nazionale del Movimento Giotto dal titolo “La Visione Globale in Medicina Generale.
Prospettive e Percorsi nell’Orizzonte delle Cure Primarie.” Il Congresso avrà come filo conduttore il
tentativo di inquadrare la medicina generale in una prospettiva complessa, oltre l’idea
tradizionale di una cura che isola il malato e la malattia da contesto e relazioni, attraverso una
visione globale della salute e dei suoi determinanti. Il programma comprende sessioni plenarie e
laboratori a piccoli gruppi su argomenti specifici inerenti la professione, la formazione e la ricerca.
In occasione dell’evento congressuale e nell’ambito del programma Hippokrates promosso da
WONCA Europe e Vasco da Gama Movement, si svolgerà il 2° Italian Conference Exchange al
quale saranno invitati giovani medici provenienti da tutti i Paesi europei. Essi prenderanno parte
ai lavori favorendo un confronto ricco e appassionante. L'evento si terrà a Verona presso il centro
Marani il 6 e 7 Maggio 2016. Info: www.movimentogiotto.org
Global Health Watch
Il 10 Maggio verrà presentato, per la prima volta a Torino, il Global Health Watch, il più
autorevole rapporto 'alternativo' sulla salute del mondo, redatto a cura del People's Health
Movement attraverso i contributi che arrivano da attivisti/e quotidianamente impegnati/e nel
diffondere idee e pratiche ispirate alla giustizia sociale e per il diritto alla salute per tutte le
persone. Il libro, arrivato alla quarta versione, comprende una sezione sull'economia politica
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globale, una sui sistemi sanitari, una sui determinanti sociali di salute, una sulle azioni di
monitoraggio delle istituzioni di governance globale della salute, e una dedicata alle forme di
resistenza e lotta dal basso. La presentazione si terrà alle Officine Corsare in Via Pallavicino, 35.
Gli effetti del traffic calming
Giovedì 12 maggio si terrà a Roma, presso l'Istituto Superiore di Sanità (Aula Zampieri, via Giano
della Bella. 34) il Workshop sugli effetti del traffic calming, ossia sugli effetti che gli interventi di
moderazione del traffico e di mobilità sostenibile hanno sulla salute della popolazione.
Info: www.iss.it/stra Tel. 06/49902181-06/49902055 Mail. darat@iss.it
t4HIA incontra gli stakeholders
ISDE Italia è tra i soggetti invitati all’evento Tools The Health Impact Assessment “t4HIA incontra
gli stakeholders", che si terrà a Bologna il prossimo 13 maggio, presso la sede della Regione Emilia
Romagna. La giornata sarà l’occasione per discutere e recepire dai vari portatori d’interesse,
suggerimenti e commenti in vista della presentazione dei risultati del progetto CCM 2013 t4HIA
voluto e coordinato dalla Regione stessa.
3° Conferenza Nazionale della Professione Medica e Odontoiatrica
“Guardiamo al futuro: quale medico, quale paziente, quale medicina del SSN?” È questo il titolo
della 3° Conferenza Nazionale della Professione Medica e Odontoiatrica che si svolgerà al
Palacongressi di Rimini dal 19 al 21 maggio 2016. All’evento, promosso da FNOMCeO sono stati
invitati anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Info: www.omceoar.it chirurghi@omceoar.it
28° International Society Annual Conference for Environmental Epidemiology
Si svolgerà a Roma, dall’1 al 4 settembre, il 28° International Society Annual Conference for
Environmental Epidemiology, evento promosso dal Dipartimento di Epidemiologia, dalla ASL
Roma E e dall’Associazione Italiana epidemiologica. Gli aggiornamenti sulla Conferenza sono
disponibili su www.isee2016Roma.org

SEGNALAZIONI
#SbloccaItalia, 12 nuovi inceneritori: Quale sarà l’impatto sull’ambiente?
Segnaliamo un acceso dibattito “telematico” che potete leggere su greenbiz.it, tra Elisabetta
Perrotta, Direttore FISE Assoambiente, pro inceneritori e Dante Caserta, Vicepresidente WWF
Italia e Agostino Di Ciaula, Coordinatore Comitato Scientifico ISDE Italia che invece si sono
schierati contro la creazione di nuovi impianti di incenerimento. Di Ciaula ha affermato tra l’altro
che: “Oltre alla corposa letteratura internazionale, in continua crescita, abbiamo oggi a
disposizione anche autorevoli studi nazionali (per citarne solo alcuni: Moniter, ERAS Lazio, studi
ARPA sull’inceneritore di Vercelli e Cosmari nelle Marche, un recentissimo studio
sull’inceneritore di San Zeno) che continuano a confermare le negatività degli impatti ambientali e
sanitari degli impianti di incenerimento anche di nuova generazione, e lo stato di discriminazione
ambientale e sanitaria delle comunità costrette ad ospitare questi impianti. Inoltre, l’elevato
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numero di impianti previsti con l’applicazione dell’articolo 35 dello Sblocca Italia contribuirebbe
ad un incremento rilevante di emissioni di gas serra, procedendo in direzione contraria persino
agli impegni COP21.”
Leggi il dibattito: http://www.greenbiz.it/panorama/opinioni/14795-inceneritori-impatto-ambiente
Un inceneritore per armi chimiche a Civitavecchia
Sono alcuni anni che si parla della creazione, presso Civitavecchia, di un ossidatore termico per
distruggere l'arsenale tossico, che finora veniva impastato in blocchi di cemento lasciati all'aria
aperta, con il pericolo di infiltrazioni nelle acque. Un progetto con cui la popolazione deve fare i
conti e che spaventa i cittadini per i pericoli legati ad ambiente e salute. Giovanni Ghirga, membro
dell’Associazione Medici per l’Ambiente, denuncia alla Commissione delle Comunità Europea
degli inadempimenti del diritto comunitario riguardo alla progettazione preliminare per la
costruzione della struttura dedicata alla inattivazione ad alte temperature di armi chimiche,
attraverso il loro incenerimento/ossidazione, presso il Centro Tecnico Logistico Interforze
(Ce.T.L.I) NBC di Civitavecchia. Il medico ISDE chiede alla Commissione Europea “di verificare se
ricorrano inadempimenti del Diritto Comunitario, non applicando nel modo più assoluto il
Principio di Precauzione, in particolare in questa fase di pericolo fortemente aumentato di attacchi
terroristici, mettendo così a rischio la vita di milioni di persone.” Ribadendo che: “Questo modo di
inattivare le armi chimiche non potrà che essere effettuato numerose centinaia di chilometri
lontano da aree abitate.”
Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/08/inceneritore-per-armi-chimiche-acivitavecchia/734994/
Una lettera contro l’inceneritore di Scandicci
Si è tenuto mercoledì 4 maggio l’incontro pubblico sul rischio sanitario dell’inceneritore a
Scandicci, Firenze. I promotori dell’evento hanno stilato una lettera che ogni cittadino è invitato a
firmare per fermare la creazione del nuovo impianto. Per prendere visione della lettera scrivere
una mail a isde@ats.it per sottoscriverla contattare glucagaretti@gmail.com
Fondi e ricerca
La Stampa ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo “Fondi e ricerca, per Cattaneo tre ruoli in conflitto
d’interessi”, dove viene evidenziato come nel Parlamento italiano ci sia chi sta facendo pressione a favore
delle multinazionali in pieno conflitto di interessi. Riguardo ai fondi pubblici per la ricerca (oltre 15 milioni
di euro l'anno) la senatrice Cattaneo risulta essere sia decisore politico, in quanto membro della
Commissione che deciderà a chi saranno destinati i fondi, sia possibile beneficiario, dato che siede ai vertici
dell'Istituto di Genetica molecolare di Milano, un ente scientifico a cui potrebbe essere recapitato il
finanziamento.

Leggi l’articolo: http://www.lastampa.it/2016/03/23/italia/politica/fondi-e-ricerca-per-cattaneo-treruoli-in-conflitto-dinteressi-iMKh9uglp6E6bjfAufVd2J/pagina.html
Tumori, a Brescia è record italiano
A Brescia ci si ammala di tumore più che nel resto d’Italia. E c’è una correlazione diretta tra i Pcb e
le diossine, i veleni dell’industria chimica che hanno devastato il territorio, e l’aumento delle
neoplasie. Lo certifica il nuovo rapporto “Sentieri” dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Airtum,
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l’Associazione italiana registri tumori, che ha confermato l’eccesso di tumori nella popolazione del
sito Brescia-Caffaro rispetto al resto del nord Italia, smentendo le autorità sanitarie locali. L’Asl di
Brescia infatti, fino a pochi mesi fa aveva sostenuto che i dati sull’incidenza dei tumori “non
evidenziano discrepanze significative con il Nord Italia”. Per Paolo Ricci, Responsabile
dell’Osservatorio epidemiologico di Mantova e Coordinatore del progetto di monitoraggio dei 44
siti inquinati di interesse nazionale italiani, non ci sono dubbi: "La ricerca deve avere anche una
ricaduta sociale sulla salute delle persone".
Leggi l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/14/tumori-a-brescia-e-record-italianolepidemiologo-ora-via-i-vertici-dellasl/984771/
Maternità e nascita in Italia: è tempo di cambiare
Fonte: www.sostenibilitaesalute.org rete@sostenibilitaesalute.org
La Rete Sostenibilità e Salute, composta da 26 associazioni che lavorano nell’ambito della salute,
ritiene la maternità ed il parto questioni cruciali per la sostenibilità del nostro mondo e ha
pubblicato un inedito documento sul tema dal titolo: “Maternità e nascita in Italia: è tempo di
cambiare”. Dalla Rete affermano che: “É scarsa l’attenzione pubblica che si rivolge al modo in cui
avvengono le nascite nei nostri ospedali. Quanto accade nelle nostre sale parto è conseguenza
anche del sentimento oggi dominante, la paura. Essa, alimentata dalla cultura del rischio, ci porta
a vedere la catastrofe dietro ad ogni angolo. I medici alla paura reagiscono aumentando il
controllo sul processo del parto e interferendo in ogni modo coi complessi sistemi neuro-ormonali
che in milioni di anni di evoluzione sono stati messi a punto per garantire il massimo successo
riproduttivo della nostra specie. E anche molte donne oggi chiedono più esami, più controlli e
accettano supinamente ogni intervento, convinte di conquistarsi così un bambino perfetto.
Inoltre, l’indirizzo politico conseguente all’accordo stato-regioni del 2010 e del successivo decreto
sta portando alla chiusura di piccoli ospedali (sotto i 500 parti, ma tendenzialmente sotto i 1000),
privando molti territori dei loro punti di riferimento per la salute e costringendo le madri a
partorire in grandi “bambinifici” se non si appronta una rete di assistenza con diverse possibilità
in base alle scelte delle donne e alla loro sicurezza.”
Info: Per leggere il documento di Rete Sostenibilità e Salute invia una mail a isde@ats.it
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Traffico aereo e rischi per la salute
Auditorium civico di Orio al Serio (BG) – 6 Maggio
Organizza l’evento il Coordinamento dei Comitati Aeroportuali.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Antonella Litta, referente ISDE Viterbo e
coordinatrice del gruppo di lavoro sui problemi del traffico aereo.
Info: antonella.litta@gmail.com
Il “Lombrico D’Oro”, un premio per buoni sindaci
Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona – 6 Maggio
ISDE Italia aderisce all’iniziativa a sostegno degli amministratori più attenti alle tematiche
ambientali.
Info: Segreteria 3405780291
Alimentazione, Ambiente e Salute: Come crescere sani
Centro Congressi San Martino, Fermo – 9 Maggio
Organizza l’evento il Coordinamento Cambiamo la Mensa.
Interviene la Dottoressa Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli-Piceno.
Info: rena.alleva@gmail.com
Enciclica Laudato SI
Papa Francesco indica nel rispetto del pianeta l’unica via per il futuro
Palazzo Festari, Valdagno (VI) – 13 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Vincenzo Cordiano, Presidente ISDE Vicenza.
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com
Chi ha rubato il futuro ai propri figli?
Organizza l’evento l’Associazione Osservatorio Borgogiglione
Villa del Colle del Cardinale, Colle Umberto (PG) – 14 Maggio
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Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
Info: http://osservatorioborgogiglione.it/
Dall’abuso al riuso
Plesso “De Amicis”, Massafra (TA) – 15 Maggio
Organizza l’evento ISDE Sezione Massafra.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Agostino Di Ciaula, Coordinatore Comitato
Scientifico ISDE Italia. Modera Annamaria Moschetti Presidente della Commissione Ambiente
Ordine dei Medici di Taranto.
Info: agostinodiciaula@tiscali.it
S.O.S Terra: In rete per salvare il Pianeta
Sala Degan della Biblioteca Comunale di Pordenone – 20 Maggio
Organizza l’evento Terraè – Officina della Sostenibilità.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi Presidente ISDE Pordenone.
Info: isdepordenone@gmail.com
Germogli per un’altra economia
Ambiente, salute e stili di vita.
Via Oberdan 123, Foligno – 21 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi ISDE Gubbio.
Info: gvantaggi@gmai.com
Api in comune
Le Api ci parlano
Via Pier Lombardo, 14, Milano – 21 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti Vicepresidente ISDE.
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