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SERVIZIO SANIATRIO NAZIONALE - SSN
Using primary care records to enhance primary care research: a fascinating journey
E’ questo il titolo del seminario che si terrà il 22 Marzo presso la sede SIMG di Firenze, che sarà
presentato dal dal Prof. Daniel Prieto-Alhambra, che da tempo collabora ai network internazionali
in cui è coinvolto.
Info: info@simg.it
Manifesto in difesa del Sistema Sanitario Nazionale
Fonte: Rete sostenibilità e Salute
Rete Sostenibilità e Salute ha pubblicato il manifesto per la difesa del Sistema Sanitario Nazionale,
uno scritto articolato in dieci punti, in cui si legge: “Non è vero che la sanità pubblica è
insostenibile. Un sistema sanitario è tanto sostenibile quanto si vuole che lo sia(…)”, “Le varie
forme assicurative integrative o sostitutive di ogni natura ed il cosiddetto secondo welfare
rischiano di produrre livelli differenti di copertura sanitaria che potrebbero colpire
profondamente il solidarismo del sistema sanitario basato sulla fiscalità generale, tendendo ad
aumentare il consumismo sanitario e a non migliorare l'appropriatezza degli interventi (…)”, “E'
deleteria l’ideologia della salute equivalente alla quantità di prestazioni erogate che significa
indurre la popolazione a credere che il mantenimento della salute dipenda dal numero di visite,
esami, indagini e dal consumo di farmaci: ciò è solo funzionale al sistema medico-industriale nella
logica di una crescita economica illimitata ed indiscriminata e dell’accrescimento dei profitti.”
Leggi il manifesto: http://www.sostenibilitaesalute.org/manifesto-per-la-creazione-di-un-frontecomune-per-la-difesa-del-sistema-sanitario-nazionale/
Rapporto GIMBE sulla Sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale
È on line l’intervista di Nino Cartabellotta, che è intervenuto nel programma Presa Diretta su Rai3
in cui ha presentato i dati del “Rapporto GIMBE sulla Sostenibilità del Servizio Sanitario
Nazionale”, illustrando le strategie per ridurre gli sprechi e recuperare risorse al fine di garantire
sanità e servizi sociali anche alle persone con disabilità e più fragili.
Info: http://www.raiplay.it/video/2017/03/Presa-Diretta---Promo---Lasciati-soli-cc56fd2a-566d4212-a00e-997453ef5c34.html?utm_source=Fondazione+GIMBE&utm_campaign=d3376cf327GIMBE-PresaDiretta_06.03.2017_Tutti&utm_medium=email&utm_term=0_406ca0253ad3376cf327-87477081&goal=0_406ca0253a-d3376cf327-87477081
Il Ddl Gelli è una Legge
Fonte: quotidianosanità.it
Il disegno di legge sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure è stato approvato, in
terza lettura, con 255 pareri favorevoli e 113 contrari, nel testo licenziato dal Senato. Tra le novità,
cambia il procedimento di elaborazione delle linee guida, le direzioni sanitarie delle strutture
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dovranno fornire la documentazione sanitaria dei pazienti che ne faranno richiesta entro 7 giorni,
e verrà istituito un Fondo rischi per il risarcimento sinistri.
Info: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=47937
La Sanità liquida
Fonte : SaluteInternazionale
In Inghilterra e in Italia si è passati da sistemi sanitari equi e rassicuranti a sistemi sanitari sempre
più iniqui e insicuri. Si è passati cioè da una sanità “solida” a una sanità “liquida”, mutuando il
concetto di società liquida di Zygmunt Bauman. Oggi, privazioni e sofferenze sono frammentate,
disperse e diffuse; e così il dissenso che producono. La dispersione del dissenso, la difficoltà di
concentrarlo e ancorarlo a una causa comune, per poi dirigerlo contro un colpevole comune, rende
le pene solo un po’ più aspre. Il giorno in cui – nel luglio 1948 – entrò in vigore nel Regno Unito la
legge che istituiva In Servizio Sanitario Nazionale (National Health Service – NHS) il governo fece
circolare nel paese un volantino che spiegava in poche righe le finalità della riforma: “Ti fornirà
ogni tipo di assistenza medica, odontoiatrica e infermieristica. Ognuno – ricco o povero, uomo,
donna o bambino – potrà usufruirne. Non c’è nulla da pagare, eccetto che per poche prestazioni
speciali. Non si tratta di un’assicurazione. E neppure di una forma di carità. Tu stai già pagando
per questo, soprattutto come contribuente, e ciò allevierà le tue preoccupazioni finanziarie nel
momento della malattia”.
Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2017/02/la-sanita-liquida/
7 aprile 2017: giornata europea di azione per la salute
Fonte: Rete Sostenibilità e Salute rete-sostenibilita-e-salute@googlegroups.com
Ogni giorno piccoli ospedali e servizi territoriali sono chiusi, la lista d’attesa per visite e esami si
allunga, le condizioni di lavoro dei medici e degli operatori peggiorano, l’accesso a servizi di
qualità e per tutti non è più garantito a migliaia di persone. Questa realtà presente in molti paesi
europei non è una fatalità! E’ solo la conseguenza di politiche perseguite dai vari governi e dalle
istituzioni europee con un obiettivo chiaro: vendere la nostra salute privatizzandola. Per questo
motivo e con modalità diverse da paese a paese il servizio pubblico si riduce o viene distrutto
completamente e ciò avviene togliendo le risorse umane e i finanziamenti necessari per il suo
buon funzionamento. In tutta Europa, movimenti e organizzazioni si battono per salvaguardare la
salute pubblica. Nonostante la potenza dei nostri nemici delle privatizzazioni non si sono
realizzate, dei servizi non sono stati chiusi e degli ospedali sono tornati pubblici!
Contro un futuro che ci viene imposto noi diciamo: Salute per tutte/i e accesso universale alle cure!
Diritti sociali, economici, culturali e ambientali per tutte/i! Facciamo un appello: alla mobilitazione
per il 7 aprile 2017 in Europa contro la commercializzazione della salute, ad esporre un lenzuolo
bianco alla finestra lo stesso giorno per fare passare questo messaggio:#health4all #salutepertutti!
Info: sebastian.franco@sante-solidarite.be www.europe-health-network.net
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EVENTI E SCADENZE
Una nuova malattia ambientale, la “Elettrosensibilità”
Fonte: AMICA
E’ questo il tema che verrà affrontato a Roma il 13 marzo 2017 al convegno al quale
parteciperanno alcuni tra i massimi esperti mondiali di ricerca sui campi elettromagnetici,
organizzato da AMICA – Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale.
Interverrà Livio Giuliani, portavoce della Commissione Internazionale per la Sicurezza dei Campi
Elettromagnetici; Martin L. Pall della Washington State University che presenterà il modello
biochimico di interazione tra campi elettromagentici deboli (non termici) e metabolismo del calcio,
un meccanismo che potrebbe spiegare i sintomi della elettrosensibilità per esposizioni a basse
dosi. Ci saranno tra gli esperti anche Ian Marc Bonapace dell’Università dell’Insubria, sugli effetti
biologici del Wi-Fi insieme al Dott. Fiorenzo Marinelli del CNR di Bologna; Antonio Maria
Pasciuto di ASSIMAS e Andrea Cormano.
Info: amica@infoamica.it www.infoamica.it
Reducing air pollution from ships in the Mediterranean Sea
Il 28 Marzo a Roma presso il Centro Congressi Freantani si terrà un incontro riguardo le
emissioni navali rappresentano una grave minaccia per la salute umana, per l’ambiente, il
patrimonio culturale e il clima. Se le paragoniamo alle emissioni sulla terraferma ancora davvero
poco è stato fatto per ridurre gli inquinanti dell’aria e i gas climalteranti derivanti dal trasporto
navale. Parteciperà anche Anna Gerometta, presidente di “Cittadini per l’aria”.
Info: ports@nabu.de

SEGNALAZIONI

Ecologia dell’antropocene - La crisi planetaria provocata da un animale culturale
E’ questo il titolo del libro di Silvana Galassi, Carlo Modonesi, con prefazione di Elena Gagliasso.
Il libro si apre con una riflessione sulle conseguenze ambientali e sociali delle rivoluzioni
tecnologiche basate sull’impiego delle riserve fossili che hanno determinato un repentino
cambiamento dei sistemi produttivi e nuove forme di colonialismo. Le radici del fallimento
dell’attuale modello di sviluppo vengono individuate nella cieca fiducia nella tecnologia come
soluzione a ogni esigenza umana e nella sottovalutazione della complessità degli ecosistemi
naturali. L’Antropocene vede l’uomo come principale responsabile della distruzione della
biodiversità, da cui dipende la sua stessa sopravvivenza. Al contempo, assiste anche alla nascita di
ideologie e movimenti ispirati a un nuovo concetto di sviluppo non più basato esclusivamente
sulla produzione e il consumo di beni materiali.
Info: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854896215
Un articolo sulla rivista Unigreen
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Patrizia Gentilini, membro del comitato scientifico e giunta esecutiva di ISDE Italia ha scritto un
articolo per la rivista Unigreen, in cui spiega gli obiettivi e le finalità dell’Associazione Medici per
l’Ambiente. Chi fosse interessato a leggerlo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
Medici Sentinella nei distretti sanitari
Si rende disponibile il documento della Regione Toscana inerente ai medici sentinella, che ha
deciso di formare in ogni distretto sanitario un medico del Dipartimento della Prevenzione, un
medico di medicina generale e un PLS quali medici sentinella.
Chi fosse interessato a leggerlo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
In Veneto, stop agli scarichi di inquinanti!
Fonte: GreenPaece Italia
Un’emergenza ambientale e sanitaria senza precedenti è in corso in parte del Veneto. L’acqua
potabile di molti comuni nelle zone tra Vicenza, Verona e Padova è contaminata da PFAS:
composti chimici pericolosi per la salute dell’uomo e l’ambiente, sversati nei fiumi da industrie
locali che operano quasi indisturbate. La contaminazione da PFAS in Veneto è stata scoperta nel
2013, ma non è stato fatto abbastanza per fermarla, e ad oggi è ancora in atto. Gli attivisti di
GreenPeace sono entrati in azione a Venezia, appoggiando un grosso tubo nero davanti
all’ingresso acqueo davanti alla Sede della Regione Veneto, e appendendo uno striscione con
scritto “STOP PFAS IN VENETO - FERMIAMO GLI SCARICHI”. Anche la popolazione si sta
mobilitando!
Puoi firmare qui: http://www.greenpeace.org//italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-pfasveneto/?utm_source=EN&utm_campaign=PFAS_10032017_DEV&utm_medium=mail
Prima udienza al TAR del Lazio
Fonte: Legge Rifiuti Zero
A Roma, per il prossimo 22 marzo, è stato organizzato un presidio nazionale, presso il TAR Lazio
(via Flaminia altezza giardini di via E. Chiaradia già autorizzato) per attendere l'ordinanza in
occasione dell'udienza con cui il decreto attuativo “Sblocca Italia” dovrà essere sospeso in via
cautelativa. Infatti già nella prima udienza del 26 gennaio scorso il nostro collegio difensivo (avv.
Ciervo e prof. Pernazza) hanno preso atto con sorpresa che l'Avvocatura dello stato non aveva
depositato alcun atto a difesa del nostro ricorso. Il TAR Lazio ha infatti accordato un ulteriore
proroga di quaranta giorni, ma soli ai fini del deposito di una relazione dettagliata e non
definitiva. Per chi volesse dare un contributo economico al sostegno di questa importante
VERTENZA NAZIONALE, inviamo i dati per fare un bonifico al nostro MOVIMENTO, che ne ha
sostenuto sinora per intero il peso economico, si può versare qualunque cifra presso il nostro
conto aperto in BANCA POPOLARE ETICA - IBAN IT32 D035 9901 8990 5018 8536 221
Info: leggerifiutizero@gmail.com
Viviamo di più, ma peggio: persi 6,4 anni di buona salute. Allo Stato costano 8,7 miliardi
Uno studio di ricercatori del CEIS Tor Vergata getta uno sguardo inquietante sull'evoluzione della
qualità della speranza di vita in Italia. Allungare la vita non è sinonimo di godere di più anni in
buona salute. Anzi, ultimamente pare che l'"extra-time" concesso dal miglioramento delle scienze
mediche e affini si accompagni a condizioni precarie, che finiscono per determinare una maggiore
necessità di assistenza e quindi di spesa da parte dello Stato. Continua a leggere:
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http://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2017/03/08/news/viviamo_di_piu_ma_peggio_
persi_6_4_anni_di_buona_salute_allo_stato_costano_8_7_miliardi-159984402/?ref=RHRS-VE-I0C6-P1-S2.2-T1
Nave dei veleni: desecretati 61 documenti
Fonte: ARPATNews
Circa 60 documenti provenienti dal Servizio segreto militare (ex SISMI) sono oggi visionabili sul
sito del Parlamento. La Commissione Parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da
Alessandro Bratti, ha declassificato sessantuno documenti sul tema della “nave dei veleni”. I
documenti provengono dal SISMI, il Servizio segreto militare, oggi Aise, e contengono analisi,
note e rapporti informativi dei servizi segreti militari, fino a metà degli anni 2000, riguardanti
soprattutto l’attività di contrasto dei traffici illegali di rifiuti, in particolare quelli radioattivi.Tra i
documenti non più soggetti a segreto, vi è anche un rapporto dei servizi su un noto imprenditore
navale, oggetto di un’indagine del SISMI per traffici clandestini – smaltimento di scorie nucleari e
rifiuti tossici, riciclaggio di denaro, contrabbando di armi.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/nave-dei-velenidesecretati-61-documenti
Sgomberato il campo dei Sioux: l’oledotto si farà
Fonte: ilfattoquotidiano.it
Nonostante lo spirito combattivo, alla fine i migliaia di membri della tribù di indiani Sioux di
Standing Rock che si opponevano al passaggio di un oleodotto sul territorio della loro riserva, nel
North Dakota, hanno perso la loro battaglia. Lo sgombero definitivo dell’accampamento allestito
da quasi un anno dagli indigeni, insieme a molti ecologisti, sarà avviato e completato da parte
delle autorità statunitensi. Sioux e attivisti non hanno rinunciato a lottare fino all’ultimo: dieci
persone sono state fermate, perché stavano cercando di impedire l’accesso degli agenti
nell’accampamento. Prima dell’arrivo delle autorità, gli attivisti hanno appiccato una ventina di
fuochi come “cerimonia di addio”.
Continua a leggere: http://asud.net/sgomberato-il-campo-dei-sioux-loledotto-si-fara/
Ambiente è salute #ParliamoneAscuola
Nel fascicolo di dicembre 2016 della rivista “Sistema Salute” è apparso il resoconto del progetto
Ambiente è salute #ParliamoneAscuola, nato grazie alla collaborazione fra l’Associazione Medici
per l’ambiente e la catena di farmacie italiane Apoteca Natura per progettare un percorso di
formazione educativa sulle ricadute dell’inquinamento sulla salute umana dedicato alle scuole
medie secondarie di primo e secondo grado, dato che il contesto storico attuale vede un costante
aumento delle malattie ambiente-correlate.
Info: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/ambiente-e-salute-parliamoneascuola
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Aria Malata
Casa Corsini, Piazza Falcone Borsellino, Fiorano Modenese (MO) – 13 Marzo
Con il patrocinio di ISDE Italia e Medicina Democratica.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia
Info: www.ambienteinforma.it ambienteinforma@gmail.com
Cineforum “Ambiente e salute”: L’età della plastica
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 16 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro e Paolo Crosignani
membri del comitato scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
Roma verso rifiuti zero
Aula Magna di Spin Time, Via S.Croce in Gerusalemme, 46, Roma – 18 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Ugo Corrieri, presidente ISDE Grosseto
Info: zerowastelazio@gmail.com
Cinema e Ambiente 2017
Biblioteca Civica, Vittorio Veneto(TV) – 19 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Cordiano,Presidente ISDE Vicenza
e ISDE Veneto.
Info: www.facebook.com/cinemaeambiente
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Conferenza pubblica sull’uso di sostanze a base di Glifosato in agricoltura e nell’ambiente
Organizza l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri Forlì-Cesena e il Comune di Forlì
Salone Comunale di Forlì – 23 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Fiorella Belpoggi, membro del Comitato
Scientifico di ISDE Italia
Info: ruggero.ridolfi@gmail.com
La salute a tavola: un percorso che inizia a scuola
Sala conferenze, circolo di Querceto, Via Napoli, 79 Sesto Fiorentino (FI) – 23 Marzo
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, Presidente ISDE Ascoli
Piceno e Massimo Generoso, presidente ISDE Firenze.
Info: rena.alleva@gmail.com
Scuola di etica, bioetica e deontologia medica
Piazzale Boschetti, 8, Modena – 24 Marzo
Organizzata l’evento l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Modena
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Romizi , presidente ISDE Italia e
Emanuele Vinci, coordinatore del gruppo di lavoro della Fnomceo, “Ambiente, salute e sviluppo”.
Info: simonettam@ordinemedicimodena.it
Cineforum “Ambiente e salute”: Trashed
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 30 Marzo
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gianni Tamino, membro del comitato
scientifico ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
Le pratiche a rischio di inappropriatezza
Convegno presso l’Ordine Medici Genova (GE) – 1 Aprile
Promosso da ISDE e SM
Info: gianfranco.porcile@fastwebnet.it
L’intestino nella testa
Via S.Donà 195/c, Carpenedo, PalaPlip a Mestre (VE) – 1 Aprile
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia e Renata Alleva, ISDE Ascoli Piceno.
Info e iscrizioni: www.sportsalute.org
Evento culturale con Edward Blakely
Circolo antico tiro a volo, Roma – 6 Aprile
Con il patrocinio del Comune di Roma
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Roberto Ronchetti, presidente ISDE Roma
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
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La Giornata Mondiale della Salute
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino – 6/7/8 Aprile
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, Presidente ISDE Avellino e
Gaetano Rivezzi, ISDE Campania.
Info: fuscorc@libero.it
Costruire (o ricostruire) una città: ad esempio Roma
Aula di Clinica Pediatrica, Università La Sapienza di Roma, Via del Policlinico – 8 Aprile
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Roberto Ronchetti, presidente ISDE
Roma, Valerio Gennaro, ISDE Genova, Antonella Litta, ISDE Viterbo, Ugo Corrieri, presidente
ISDE Grosseto, Carlo Romagnoli, ISDE Umbria.
Info: roberto.ronchetti@uniroma1.it
Cineforum “Ambiente e salute”: I nostri figli ci accuseranno
Rassegna di video sulle cause ambientali di malattia, Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della
Vittoria, 12/5, Genova – 20 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro del comitato
scientifico e giunta esecutiva ISDE Italia.
Info: Scaricare la scheda di iscrizione da www.omceoge.org e inviare via fax a 010/593558 o via
mail a ufficioformazione@omceoge.org
Porto Cervo Wine Festival
Starwood Hotels e Resorts Worlwide, Porto Cervo – 12/13/14 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Vincenzo Migaleddu, presidente ISDE
Sardegna, sul tema “Il clima cambia. Misure di adattamento per l’agricoltura”
Info: francesca.cossu@starwoodhotels.com
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