
 
1 

 

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 

Melissa Frulloni e 

Roberto Romizi. 

Vi invitiamo alla lettura 

e alla diffusione. 

Inviateci osservazioni e 

commenti a isde@ats.it 
 

Seguici su: 

facebook.com/isdeitalia 

Twitter @ISDEItalia 
 

 

 
 

Numero 625 - 23 Settembre 2016                                                   

IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

POLITICHE PER LA SALUTE – SSN  

- Un disastro ambientale permanente 

- Epatite C.  

- Vertenza sanità. Il ruolo degli intellettuali  
EVENTI E SCADENZE 

- Il rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario 

- L’Economia della Felicità 

- Expo un anno dopo: buone pratiche e buone politiche dalle 

città 

- Evidence based Practice  

SEGNALAZIONI 

- Conflitti di interesse all’EFSA? 

- Chi detiene il potere politico? 

- Vento bici tour 

- Etiopia , il massacro dei contadini contro la diga delle 

multinazionali italiane 

- Addio a Mauro Cristaldi 

- Donne Salute e Ambiente 

- Società medico-scientifiche e conflitto di interessi. Uno 

studio italiano. 

- Lettera aperta per le dimissioni del ministro Galletti 

- Slow Medicine alla 5° Conferenza Internazionale di 

Budapest 

- Stop CETA, Stop TTIP 

- Buone notizie su TTIP 

- Uno studio relativo ai PFAS in Veneto 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 

- San Bonifacio: Acqua: diritto fondamentale  

- Manfredonia: Le giornate della salute  

- San Cesareo: Vivere respirando montagne di vetro 

 

mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia


 
2 

 

POLITICHE PER LA SALUTE – 

SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

Un disastro ambientale permanente 

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it   

Rinvio a giudizio per avvelenamento di acque e, soprattutto, per disastro ambientale, per fatti 

anteriori e posteriori all’entrata in vigore della legge (maggio 2015) che ha introdotto nel codice 

penale i delitti contro l’ambiente, i cosiddetti “ecoreati”. È questo l’esito rilevantissimo 

dell’udienza preliminare del procedimento penale relativo alla mega discarica di Malagrotta, a 

Roma. L’elemento più pregnante, in diritto, della vicenda è certamente l’imputazione per disastro 

ambientale. É la prima volta, a quanto è dato sapere, che il più significativo, per sostanza giuridica 

e portata “simbolica”, dei nuovi delitti fa il suo ingresso in un procedimento penale di questo 

livello. E un procedimento di questa fatta è più di un banco di prova: è una prova del fuoco. 

Solo quando avremo un numero significativo di pronunce definitive potremo iniziare a fare un 

primo, serio bilancio dei punti di forza e di debolezza della legge sugli ecoreati.  

Info: www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/malagrotta-cerroni-rinviato-a-giudizio-unimputazione-

che-puo-fare-giurisprudenza/2915927/  

 

Epatite C.  

Fonte: saluteinternazionale.info  

Secondo l’OMS di epatite C ogni anno muoiono nel mondo circa 700 mila persone. In Italia, si 

stima che i pazienti portatori cronici del virus dell’epatite C siano oltre un milione, di cui 330 mila 

con cirrosi. Nel 2013 (in Italia nel 2014) è stato commercializzato il primo di una nuova classe di 

antivirali molto efficaci perché agiscono direttamente contro il virus, bloccandone il processo di 

replicazione, e producendo in un’altissima percentuale dei casi la guarigione virologica. Il farmaco 

è stato commercializzato ad un prezzo elevatissimo: in Italia circa 41 mila euro a trattamento in 

regime ospedaliero, 74 mila euro per chi lo acquista privatamente in farmacia. A causa dell’alto 

costo di questi  trattamenti il Servizio sanitario nazionale ha deciso di iniziare ad erogarli 

gratuitamente partendo dai pazienti più gravi. Al momento nel nostro Paese sono stati trattati 

circa 52 mila pazienti (il 5% dei potenziali beneficiari).  

Se alla fine degli anni 90 Big Pharma, dopo la scoperta dei farmaci antiretrovirali, aveva visto 

aprirsi praterie di mercato su cui lucrare profitti vertiginosi, e poco importava se rimanevano fuori 

milioni e milioni di malati di HIV/AIDS residenti nelle aree più povere del pianeta, oggi la storia si 

ripete e ad essere esclusi dai benefici del progresso scientifico, questa volta, sono anche i pazienti 

che abitano nelle zone più ricche del mondo e condividono con tutti gli altri gli effetti della 

globalizzazione finanziaria senza regole e senza rispetto. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/malagrotta-cerroni-rinviato-a-giudizio-unimputazione-che-puo-fare-giurisprudenza/2915927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/18/malagrotta-cerroni-rinviato-a-giudizio-unimputazione-che-puo-fare-giurisprudenza/2915927/
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EVENTI E SCADENZE 

Info: http://www.saluteinternazionale.info/2016/07/epatite-c-il-diritto-alla-cura/  

http://www.saluteinternazionale.info/2016/07/big-pharma-una-storia-che-si-ripete/  

 

Vertenza sanità. Il ruolo degli intellettuali e degli organismi di rappresentanza collettiva 

Fonte: quotidianosanita.it  

Segnaliamo questo interessante articolo di Roberto Polillo, pubblicato su Quotidiano Sanità. 

Nell’articolo si legge: “Dalla vecchia generazione degli intellettuali organici ad oggi, constatando 

l’assenza, al presente, di figure in grado di esercitare un ruolo simile a quello svolto da Berlinguer e Benigni. 

Fino al ruolo che sindacati e Ordini potrebbero svolgere per fare uscire il Governo dalla sua ambiguità in 

politica sanitaria.” Continua a leggere l’articolo: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-

analisi/articolo.php?articolo_id=35811  

 

 

 
 

 

 

Il rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario 

Nella sessione inaugurale "Il futuro della sanità nel contesto globale tra sostenibilità e 

opportunità", il presidente Nino Cartabellotta interverrà per illustrare l’aggiornamento del 

Rapporto GIMBE sulla Sostenibilità del SSN, presentato lo scorso 7 giugno presso il Senato della 

Repubblica. L’appuntamento è alla stazione Leopolda di Firenze, il 23 settembre alle ore 9.30. 

 

L’Economia della Felicità 

È questo il titolo dell’evento che si terrà il 2 ottobre a Firenze, presso il Teatro Verdi. Il convegno 

internazionale ospiterà ospiti del calibro di Vandana Shiva e cercherà di delineare un nuovo 

modello di economia e di vita in cui siano centrali le persone e l’ambiente. 

Info: www.economiadellafelicita.it  info@economiadellafelicita.it  

 

Expo un anno dopo: buone pratiche e buone politiche dalle città 

Fonte: Ufficio Città Sane OMS  

È questo il titolo dell’evento organizzato da Rete Città Sane e Comune di Modena, che si terrà a 

Modena il 7 ottobre 2016 ad un anno da EXPO e dalla Firma dello "Urban Food Policy Pact" 

(MUFPP) da parte di diverse città della Rete. Lo scopo del convegno è quello di fare il punto sulle 

buone pratiche e politiche delle città. Inoltre chi vorrà, potrà inviare le buone pratiche più 

innovative della sua città, quelle più interessanti saranno ascoltate durante il convegno. 

Tutte le info: cittasane@comune.modena.it www.retecittasane.it  

 

 

http://www.saluteinternazionale.info/2016/07/epatite-c-il-diritto-alla-cura/
http://www.saluteinternazionale.info/2016/07/big-pharma-una-storia-che-si-ripete/
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=35811
http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=35811
http://www.economiadellafelicita.it/
mailto:info@economiadellafelicita.it
mailto:cittasane@comune.modena.it
http://www.retecittasane.it/
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SEGNALAZIONI 

Evidence based Practice  

Dal 8 al 11 Novembre 2016 a Bologna si terrà l’Evidence-based Practice, un evento che costituisce 

un approccio alla pratica clinica dove le decisioni mediche risultano dall’integrazione tra 

l’esperienza del medico e l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche disponibili, mediate dalle 

preferenze del paziente. Info: http://us6.campaign-

archive2.com/?u=24f3019345c6b75b2bd062937&id=96f192393e&e=8921fccfa8  

 

 

 

 

 

 

Conflitti di interesse all’EFSA? 

Fonte: Newsletter Postino No Grazie Pago Io postino.nograziepagoio@gmail.com  

Segnaliamo un’importante lettera aperta inviata al comitato di controllo del budget del 

parlamento UE, e in copia ai membri del comitato di gestione dell’EFSA (European Food Safety 

Authority) relativa all’assunzione di un nuovo direttore della comunicazione, Barbara Gallani. 

Gallani è anche a capo della ricerca per la Food and Drink Federation, la federazione di tutte le 

industrie degli alimenti in Gran Bretagna e in qualità di lobbista, aveva anche fatto domanda per 

entrare a far parte del comitato di gestione dell’EFSA, ma poi ha ritirato la sua domanda. Con 

questa assunzione, l’EFSA mostra ancora una volta, nel migliore dei casi, di non capire il contesto 

politico, oppure, nel peggiore dei casi, di non curarsi della sua indipendenza dal settore che è 

deputata a regolare. In ambedue i casi, questa decisione rappresenta un disastro per la sua 

credibilità. È per questo che l’Associazione NoGrazie chiede di posticipare l’approvazione del 

bilancio dell’EFSA in attesa di seri interventi sulle regole di indipendenza per regolare i conflitti 

d’interesse finanziari.  

Info: https://www.dropbox.com/s/d3bfg1z35vqb0e3/L40_sett2016.pdf?dl=0#  

 

Chi detiene il potere politico? 

Segnaliamo un interessante articolo di Noam Chomsky che scrive: “Non ha più importanza chi 

detiene il potere politico, tanto non sono più loro a decidere le cose da fare.” E continua: “Negli ultimi 

venticinque anni il capitale finanziario multinazionale, piuttosto che negli investimenti e nel 

commercio, è stato impiegato nelle speculazioni sui mercati azionari internazionali, al punto da 

dare l’impressione che gli Stati Uniti siano diventati una colonia alla mercé dei movimenti di 

capitali internazionali. Non ha più importanza chi detiene il potere politico, tanto non sono più 

loro a decidere le cose da fare. Che portata ha, oggi, questo fenomeno sulla scena internazionale?” 

Continua a leggere l’articolo di Chomsky: https://miccolismauro.wordpress.com/2014/11/30/il-

capitale-internazionale-la-nuova-eta-imperiale/ 

 

Vento bici tour 

Segnaliamo l’evento che si sta svolgendo tra Venezia e Torino all’insegna del ciclismo e della 

promozione del territorio. Nove giorni di pedalate, tappe e 24 incontri tematici dal titolo 

http://us6.campaign-archive2.com/?u=24f3019345c6b75b2bd062937&id=96f192393e&e=8921fccfa8
http://us6.campaign-archive2.com/?u=24f3019345c6b75b2bd062937&id=96f192393e&e=8921fccfa8
mailto:postino.nograziepagoio@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/d3bfg1z35vqb0e3/L40_sett2016.pdf?dl=0
https://miccolismauro.wordpress.com/2014/11/30/il-capitale-internazionale-la-nuova-eta-imperiale/
https://miccolismauro.wordpress.com/2014/11/30/il-capitale-internazionale-la-nuova-eta-imperiale/
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“Ricuciamo la bellezza”. L’iniziativa è partita il 17 settembre e si concluderà la prossima domenica, 

25 settembre. 

Info: www.progetto.vento.polimi.it/pdf/PIEGHEVOLE.pdf 

 

Etiopia , il massacro dei contadini contro la diga delle multinazionali italiane 

Fonte: frontierenews.it 

Tra polemiche e controversie, cresce il numero delle vittime in Etiopia. Nell’ultimo rapporto, che 

risale a dicembre 2012, viene rivelato che sono centinaia le persone che hanno subito violenze, 

omicidi e stupri. La “colpa” è quella di opporsi alla costruzione della diga delle multinazionali 

italiane, un colosso idroelettrico contro cui gli etiopi lottano per difendere la propria terra. Nella 

valle dell’Omo, patrimonio dell’Unesco, un conflitto silenzioso iniziato 7 anni fa continua a 

mietere vittime. Non è uno di quei conflitti che ai grandi eserciti europei interessa risolvere. Si 

tratta di una guerra indetta e gestita dal “progresso”, se così è lecito chiamarlo.  

Continua a leggere l’articolo: http://frontierenews.it/2013/01/etiopia-il-massacro-dei-contadini-

contro-la-diga-delle-multinazionali-italiane/ 

 

Addio a Mauro Cristaldi 

Ci lascia un grande uomo, Mauro Cristaldi, docente dell’Università “La Sapienza” di Roma, anima 

del comitato scienziati contro la guerra, punto di riferimento dei movimenti di base per la 

competenza  e la straordinaria generosità nel fornire il suo contributo scientifico.  

Info: http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2016/08/21/morto-mauro-cristaldi-

scienziato-marxista-082668  

 

Donne Salute e Ambiente 

È attiva su facebook la pagina “Donne salute ambiente”, un movimento tutto al femminile che si 

occupa in prima linea nella lotta per la difesa dell’ambiente, della salute e della vita, attraverso la 

cittadinanza attiva, l’attivazione sociale e l’attività di pressione istituzionale.  

Aderiamo e sosteniamolo! Visita la pagina: 

https://www.facebook.com/coord.donnesaluteambiente/about/?entry_point=page_nav_about_ite

m&tab=page_info  

 

Società medico-scientifiche e conflitto di interessi. Uno studio italiano. 

Siamo un gruppo di studenti di medicina, specializzandi e specialisti in Igiene e Medicina 

Preventiva che nel 2013 ha proposto alla Consulta dei Medici in Formazione Specialistica della 

S.It.I., Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, di istituire un gruppo di 

lavoro sul tema del Conflitto di Interessi. Questa proposta è nata durante l’organizzazione di un 

evento nazionale della Consulta stessa (“Le Giornate degli Specializzandi”, evento finanziato col 

contributo dei partecipanti e della società scientifica di riferimento, la SItI), durante il quale si è 

prodotta tra i partecipanti una riflessione generale sulle sponsorizzazioni dirette di eventi 

formativi da parte dell’industria. A ciò si è aggiunta la rilevazione di una diffusa scarsa 

informazione sul tema del conflitto di interessi da parte dei colleghi in formazione che, in alcuni 

casi, possono arrivare a considerare addirittura come una prassi scontata, “naturale”, quella della 

sponsorizzazione. Partendo da questa situazione, come gruppo di lavoro abbiamo deciso di 

lavorare su due ambiti principali di intervento: l’informazione e la ricerca. 

http://www.progetto.vento.polimi.it/pdf/PIEGHEVOLE.pdf
http://frontierenews.it/2013/01/etiopia-il-massacro-dei-contadini-contro-la-diga-delle-multinazionali-italiane/
http://frontierenews.it/2013/01/etiopia-il-massacro-dei-contadini-contro-la-diga-delle-multinazionali-italiane/
http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2016/08/21/morto-mauro-cristaldi-scienziato-marxista-082668
http://contropiano.org/news/aggiornamenti-in-breve/italia/2016/08/21/morto-mauro-cristaldi-scienziato-marxista-082668
https://www.facebook.com/coord.donnesaluteambiente/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
https://www.facebook.com/coord.donnesaluteambiente/about/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
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Continua a leggere l’articolo: http://www.saluteinternazionale.info/2016/06/societa-medico-

scientifiche-e-conflitto-di-interessi-uno-studio-italiano/ 

 

Lettera aperta per le dimissioni del ministro Galletti 

Segnaliamo un articolo del Comitato etico-scientifico dell’associazione ambientalista “Mountain 

Wilderness Italia”, che conta tra i suoi componenti personaggi del calibro di Stefano Rodotà, 

Salvatore Settis, Erri De Luca, Paolo Maddalena, Remo Bodei, Duccio Canestrini, Sandro Lovari, in 

cui è stata pubblicata la clamorosa lettera inviata al Presidente della Repubblica, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, ai Capigruppo e alle Commissioni ambiente del Senato e della Camera, per 

sollevare il problema dell’inadeguatezza dell’attuale Ministro dell’Ambiente, On. GianLuca 

Galletti, e per chiederne la sostituzione. La lettera è stata sottoscritta anche da altri numerosi e 

autorevoli esponenti del mondo scientifico e della cultura, tra i quali Franco Pedrotti, Adriano La 

Regina, Paolo Matthias, Luciana Castellina, Tomaso Montanari, Roberto Gambino, Piero Craveri, 

ecc. Info: http://www.greenreport.it/news/comunicazione/dal-mondo-ambientalista-della-cultura-

lettera-aperta-le-dimissioni-del-ministro-galletti/  

 

Slow Medicine alla 5° Conferenza Internazionale di Budapest 

Segnaliamo  che Antonio Bonaldi, Presidente di Slow Medicine ha presentato un abstract sulla 

Rete Sostenibilità e Salute, alla 5° Conferenza Internazionale di Budapest. 

Per la consultazione del documento è possibile farlo attraverso il link qui sotto. 

Info: 

https://www.dropbox.com/s/sk4bw5py6mfs3jx/LA%20REte%20Sostenibilit%C3%A0%20e%20salu

te%20%20e%20la%20Carta%20di%20Bologna.breve.pdf?dl=0  

 

Stop CETA, Stop TTIP 

Anche al Consiglio Europeo di Bratislava si è parlato dei destini del CETA e del TTIP a fronte 

dell’incontro informale dei Ministri degli esteri. Non sono mancate le proteste delle reti della 

società civile che anche sui social chiede #StopTTIP e #StopCETA. Quello che i cittadini vogliono è 

lo stop e non il rinvio ai negoziati TTIP e al processo di approvazione del CETA. Il 16 settembre 

scorso è stato creato un tweetstorm rivolto anche al Consiglio Europeo. 

Info: https://stop-ttip.org/?noredirect=en_GB  

 

Buone notizie su TTIP 

Fonte: Servizio Ufficio Stampa Associazione ENEA 

Il negoziato sull'accordo di libero scambio Ttip tra gli Stati Uniti e l'Unione europea è “di fatto” 

fallito. Lo ha detto il vice cancelliere e ministro dell'Economia tedesco, Sigmar Gabriel. “Ritengo 

che i negoziati con gli Stati Uniti siano de facto falliti, anche se nessuno lo vuole ammettere 

veramente”, ha spiegato Gabriel, sottolineando che in 14 round di colloqui le parti non hanno 

trovato un'intesa su un solo capitolo dei 27 sul tavolo. Il vice cancelliere, in un'intervista 

all'emittente Zdf, ha spiegato che “i negoziati con gli Usa sono falliti de facto perché noi europei 

non vogliamo assoggettarci alle richieste americane”. Il libero scambio noto come Transatlantic 

Trade and Investment Partnership sarebbe quindi ormai un'ipotesi remota. La discussione sul 

Ttip, iniziata nel 2013, ha suscitato una lunga serie di critiche da parte soprattutto dei movimenti 

ambientalisti. A luglio il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda aveva espresso i dubbi 

su una positiva conclusione dei negoziati. 

http://www.saluteinternazionale.info/2016/06/societa-medico-scientifiche-e-conflitto-di-interessi-uno-studio-italiano/
http://www.saluteinternazionale.info/2016/06/societa-medico-scientifiche-e-conflitto-di-interessi-uno-studio-italiano/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/dal-mondo-ambientalista-della-cultura-lettera-aperta-le-dimissioni-del-ministro-galletti/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/dal-mondo-ambientalista-della-cultura-lettera-aperta-le-dimissioni-del-ministro-galletti/
https://www.dropbox.com/s/sk4bw5py6mfs3jx/LA%20REte%20Sostenibilit%C3%A0%20e%20salute%20%20e%20la%20Carta%20di%20Bologna.breve.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sk4bw5py6mfs3jx/LA%20REte%20Sostenibilit%C3%A0%20e%20salute%20%20e%20la%20Carta%20di%20Bologna.breve.pdf?dl=0
https://stop-ttip.org/?noredirect=en_GB
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MILLE FIORI 

 

Uno studio relativo ai PFAS in Veneto 

Chi fosse interessato può richiedere tramite mail a isde@ats.it lo studio condotto dal SER Veneto, 

relativo all’analisi di alcune patologie non oncologiche possibilmente associate a PFAS. Il 

documento analizza la mortalità e l’incidenza per patologie PFAS associate in ognuno dei 21 

comuni più contaminati.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Acqua: diritto fondamentale di ogni essere umano 

Sala Civica “Berto Barbarani” di San Bonifacio (VR), ore 21 – Venerdì 23 settembre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona. 

Info: giovannibeghini@gmail.com  

 

Le giornate della salute 

Largo Diomede, Manfredonia – dal 24 al 30 Settembre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Rosa Pedale, Presidente ISDE Foggia 

Info: rosapedale@gmail.com  

 

Vivere respirando montagne di vetro 

Villa Boschetti, San Cesareo (RM), ore 20.30 – Lunedì 10 ottobre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti, Vicepresidente ISDE 

Italia. Info: giuseppe.miserotti@gmail.com  

mailto:isde@ats.it
mailto:giovannibeghini@gmail.com
mailto:rosapedale@gmail.com
mailto:giuseppe.miserotti@gmail.com
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Epigenetica e salute della collettività 

Sala Seminario vescovile, Via Pasquale Besenghi, 16, Trieste  – Venerdì 14 ottobre  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Ernesto Burgio, Presidente Comitato 

scientifico ISDE Italia, Mariano Cherubini, Presidente ISDE Friuli Venezia Giulia. 

Info: dariodottbossi@gmail.com  

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:dariodottbossi@gmail.com

