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AGRICOLTURA E SALUTE 

 

 

 

Il biologico che fa bene alle donne 

Segnaliamo questo articolo pubblicato su iodonna.it con l’intervista a Renata Alleva, Presidente 

ISDE Ascoli Piceno. Le sostanze chimiche usate in agricoltura sono pericolose per tutti, ma per le 

donne ancora di più, perché possono interferire con il sistema ormonale e riproduttivo. Ecco come 

possiamo tutelarci: http://www.iodonna.it/benessere/diete-alimentazione/2016/11/21/il-biologico-che-fa-

bene-alle-donne-intervista-alla-nutrizionista-renata-alleva/ 

 

La Danimarca libera da pesticidi! E l’Italia? 

La Danimarca sta attuando una serie di politiche green che la porteranno entro il 2020 ad avere 

un’agricoltura biologica al 100%, completamente organica. In Danimarca sono almeno 25 anni che 

si sperimentano metodi per l’agricoltura biologica e questa è una delle nazioni che in questo 

settore è sempre arrivata prima rispetto agli altri paesi. In quasi dieci anni dal 2007 ad oggi, la 

produzione di cibo organico è aumentata del 200%. Tutto ciò è stato possibile grazie al piano di 

‚azione organica‛ del paese, ossia 67 punti in cui tutto il piano è ben delineato. Oltre alle azioni di 

sensibilizzazione e pubblicità versa un’agricoltura biologica e sostenibile, tutti i terreni di 

proprietà del governo verranno coltivati in modo naturale e seguendo metodi biodinamici. I 

privati potranno richiedere dei sussidi e sarà anche incentivata la ricerca sull’agricoltura 

sostenibile. Per il progetto saranno investiti circa 61 milioni di dollari. 

Info: http://www.jedanews.it/blog/cronaca/esteri/agricoltura-biologica-danimarca/ 

 

Una lettera contro i pesticidi 

E’ stata spedita, presso la sede dell’associazione medici per l’Ambiente, ISDE Italia, una lettera, 

indirizzata anche al Sindaco e ad alcune testate giornalistiche, tra cui Le Iene, sulla difficile 

situazione che alcuni cittadini stanno vivendo a Cappella Maggiore (TV). Il problema maggiore 

evidenziato dai cittadini riguarda la situazione sanitaria dovuta all'uso di pesticidi nei vigneti e 

nei campi di mais in prossimità di alcune abitazioni. Gli abitanti della zona chiedono quindi 

adeguati ‚provvedimenti e precauzioni atti a fermnare questo disastro ambientale.‛  

Chi fosse interessato a prendere visione della lettera può scriverci inviando una mail a isde@isde.it  

 

#Stopglifosato. Cambiare la Pac per un sistema agroalimentare sostenibile e un agricoltura senza 

pesticidi. 

Fonte: StopGlifosato 

Il Consiglio dei ministri europei dell’agricoltura inizia la discussione sulla revisione della Politica 

agricola comune (Pac) dell’Unione Europea ‚per decidere ‚, dicono alla Coalizione #StopGlifosato, 

‚se ben più di un terzo delle spese comunitarie deve andare a favore di un’agricoltura pulita in grado di 

produrre cibo sano, ambiente, lavoro nell’interesse di tutti i cittadini o a finanziare l’inquinamento, lo 

spopolamento delle campagne e l’impoverimento della qualità dei cibi.‛ 

Dopo la recente decisione della regione Toscana di allinearsi alla Calabria, eliminando il glifosato 

dai disciplinari dell’agricoltura integrata finanziati con il PSR, e il successo che in tutta Europa sta 

raccogliendo l’iniziativa dei cittadini europei (Ice) per raccogliere 1 milione di firme contro il 

glifosato,  le 45 Associazioni italiane della Coalizione #StopGlifosato, chiedono con una lettera 

http://www.iodonna.it/benessere/diete-alimentazione/2016/11/21/il-biologico-che-fa-bene-alle-donne-intervista-alla-nutrizionista-renata-alleva/
http://www.iodonna.it/benessere/diete-alimentazione/2016/11/21/il-biologico-che-fa-bene-alle-donne-intervista-alla-nutrizionista-renata-alleva/
http://www.jedanews.it/blog/cronaca/esteri/agricoltura-biologica-danimarca/
mailto:isde@isde.it
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inviata al ministro Maurizio Martina che al Consiglio agricoltura: ‚L’Italia assuma una posizione 

chiara e si schieri nettamente a favore di una modifica dell’intera Pac.‛ 

Info: http://www.greenreport.it/news/agricoltura/stop-glifosato-cambiare-la-pac-un-sistema-

agroalimentare-sostenibile-senza-pesticidi/ 

 

Glifosato e linfoma non-Hodgkin: c’è una correlazione?  

Contributo di Agostino di Ciaula 

La corte federale USA ha desecretato documenti di un procedimento legale nel quale alcuni 

cittadini imputano al glifosato il linfoma non-Hodgkin. Dai documenti si evince che la Monsanto, 

l’azienda produttrice del pesticida, ha pubblicato una serie di lavori (ovviamente comprovanti la 

innocuità del prodotto) falsamente firmati da scienziati compiacenti e che un alto funzionario 

dell’EPA (l’agenzia ambientale americana) ha "lavorato" per invalidare un rapporto sugli effetti 

sanitari del glifosato. Il New York Times si è occupato già altre volte di come le industrie possano 

manipolare ricerche scientifiche e alterare evidenze… 

Leggi l’articolo: https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/monsanto-roundup-safety-

lawsuit.html?_r=2  

 

Glifosato, siamo sicuri che non sia cancerogeno? 

Fonte: ilfattoquotidiano.it  

Di Patrizia Gentilini 

Il 15 marzo 2017 l’Echa, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha dichiarato che il glifosato  

– il noto erbicida della Monsanto – non è cancerogeno e non provoca mutazioni genetiche, 

riconoscendo tuttavia che provoca seri ‚danni agli occhi‛ ed è ‚tossico con effetti duraturi sulla 

vita in ambienti acquatici‛. Conclusioni quindi abbastanza simili a quelle cui già l’Efsa nel 

novembre 2015 era pervenuta dichiarando che ‚improbabile‛ che il glifosato fosse cancerogeno. 

La decisione dell’Echa era nell’aria e non ha quindi destato troppa sorpresa, ma è comunque 

interessante analizzarla in dettaglio. Va ricordato che al momento della sua immissione sul 

mercato il glifosato era stato propagandato come una molecola assolutamente sicura, nociva solo 

per le ‚erbacce‛ che disseccava, immediatamente degradabile, che non comportava rischi di alcun 

tipo né per l’ambiente né per le persone. Già il fatto che ora se ne riconosca una tossicità duratura 

per l’ambiente acquatico la dice lunga sulle rassicurazioni a suo tempo fornite. 

Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/19/glifosato-siamo-sicuri-che-non-sia-

cancerogeno/3459661/  

 

Le voci dei pesticidi 

PAN Europe - Pesticide Action Network è un'organizzazione internazionale con base a Bruxelles 

che si occupa di minimizzare l'impatto nocivo dei pesticidi sull'uomo e sull'ambiente, proponendo 

alternative più sostenibili. PAN Europe sta lavorando su un progetto europeo che si chiama "Le 

voci dei pesticidi", un report di testimonianze di persone che sono state direttamente o 

indirettamente "vittime dei pesticidi", ossia che hanno riscontrato non solo problemi fisici ma 

anche difficoltà che hanno interferito in qualsiasi modo nella loro quotidianità. Sul sito vengono 

riportate le storie di persone che hanno avuto problemi causati dal probabile contatto con i 

pesticidi 

Leggi le storie delle vittime: http://www.pan-europe.info/campaigns/voices-pesticides-around-

europe Altre info: www.pan-europe.info  

http://www.greenreport.it/news/agricoltura/stop-glifosato-cambiare-la-pac-un-sistema-agroalimentare-sostenibile-senza-pesticidi/
http://www.greenreport.it/news/agricoltura/stop-glifosato-cambiare-la-pac-un-sistema-agroalimentare-sostenibile-senza-pesticidi/
https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/monsanto-roundup-safety-lawsuit.html?_r=2
https://www.nytimes.com/2017/03/14/business/monsanto-roundup-safety-lawsuit.html?_r=2
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/19/glifosato-siamo-sicuri-che-non-sia-cancerogeno/3459661/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/19/glifosato-siamo-sicuri-che-non-sia-cancerogeno/3459661/
http://www.pan-europe.info/campaigns/voices-pesticides-around-europe
http://www.pan-europe.info/campaigns/voices-pesticides-around-europe
http://www.pan-europe.info/
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EVENTI E SCADENZE 

Il cibo che cura 

È questo il titolo del corso di alimentazione e di cucina pratica per medici che si articolerà in tre 

weekend; 20/21 maggio – 7/8ottobre – 18/19 novembre. Il corso è riservato ai medici per imparare 

a integrare nella propria pratica professionale l'alimentazione fisiologica e le sue valenze 

preventive e terapeutiche. Sono invitati anche pediatri, specialisti gastroenterologi ed oncologi. Un 

corso basato sulle più recenti evidenze scientifiche, ma anche sulla sapienza nascosta nella 

tradizione. Un corso che sarà anche occasione per "mettere le mani in pasta" e sperimentare la 

bellezza e l'utilità (per i medici e i loro pazienti) di passare un po' di tempo davanti ai fornelli. Il 

corso è accreditato per 45,8 crediti ECM.  

Info: info@svemg.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalizione Clima a Roma  

Fonte: Lista CoalizioneParigi@newsletter.legambiente.it  

Coalizione Clima organizza a Roma per oggi 24 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 un dibattito 

su ‚Zero carbon - For a European stand against climate change‛ presso la Facoltà di Matematica 

dell'Università La Sapienza. Il programma è visionabile su www.coalizioneclima.it e su facebook 

https://www.facebook.com/events/393240877699289/. L'appuntamento è all'interno della 

mobilitazione che molte organizzazioni della società civile, convinte europeiste, stanno 

organizzando a Roma dal 23 al 25 marzo.  L'intero programma è consultabile su: 

www.lanostraeuropa.org. Il 25 marzo a Roma arriveranno i leader europei in occasione del 60° 

anniversario dei Trattati di Roma. L'obiettivo della mobilitazione è quello di rivendicare una 

svolta radicale al processo di unificazione e alle politiche europee, per un'Europa solidale, 

democratica, unita e decarbonizzata, contro l'innalzamento di muri, frontiere, razzismo, 

nazionalismi anacronistici. Il 25 marzo ci sarà anche un corteo per la nostra Europa che partirà alle 

11 da Piazza Vittorio  per concludersi al Colosseo dove confluirà anche ‚La marcia per l'Europa‛ 

che partirà alle 14 dalla Bocca della Verità, promossa dalla coalizione ‚Cambiamo rotta 

all'Europa‛, tutte le info su 

https://www.facebook.com/cambiamorottaallEuropa/?ref=page_internal  

 

Congresso Nazionale AMCI 

Il Congresso dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani) si svolge questo anno ad Ascoli 

Piceno ed ha come titolo: ‚Medicina, Ambiente e Salute.‛ Questo sottolinea il crescente interesse 

della Chiesa Cattolica in riferimento ai temi dell’Ambiente ed alla loro stretta relazione con la 

Salute, specialmente a seguito dell’enciclica ‚Laudato Si’‛ del giugno 2015, di Papa Francesco. 

mailto:info@svemg.it
mailto:CoalizioneParigi@newsletter.legambiente.it
http://www.coalizioneclima.it/
https://www.facebook.com/events/393240877699289/
http://www.lanostraeuropa.org/
https://www.facebook.com/cambiamorottaallEuropa/?ref=page_internal
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ISDE Italia sarà rappresentata al Congresso da Antonio Maria Pasciuto invitato come relatore 

sabato 25 marzo. 

Info: http://www.amci.org/index.php/eventi/445-congresso-nazionale-amci-23-25-3-ascoli 

 

20-30 marzo: Settimana Mondiale di Azione contro i Pesticidi 

Fonte: Stop Glyphosate ECI Campaigner Italy - www.wemove.eu  

Il 21 marzo è iniziata la primavera e, con essa, aumenta la diffusione dei pesticidi. Per questo 

proprio la prima settimana di primavera viene scelta, ormai da 12 anni, come settimana d’azione 

contro i pesticidi. Un evento che l’anno scorso ha visto svolgersi più di 1000 iniziative in più di 20 

paesi in tutto il mondo, e che anche quest’anno spazierà da esposizioni di artisti a Bruxelles, a 

centinaia di iniziative in Francia, a tavole rotonde nell’università di Buenos Aires 

(http://www.pesticideactionweek.org/). Una settimana per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

implicazioni sanitarie e ambientali legate ai pesticidi, e sulle alternative al loro utilizzo. 

Quest’anno l’evento cade nel pieno dell’Iniziativa dei Cittadini Europei contro il Glifosato, un 

pesticida tossico di cui si è molto parlato e molto si continuerà a parlare. Raggiungere un milione 

di firme per fermare il glifosato è un primo passo per costruire un futuro libero dai pesticidi, e la 

settimana di azione è la buona occasione per avvicinarsi al traguardo, spingendo anche le autorità 

italiane, nazionali e locali, nella direzione della salvaguardia della nostra salute. 

Info: www.stopglyphosate.org/it  

A questo link i materiali utili per la raccolta firme: https://drive.google.com/open?id=0ByC7vf_-

DzNSNjFYNjloU0FLcTA  

 

Le disuguaglianze di salute in Toscana: determinanti e conseguenze 

È questo il titolo del Convegno organizzato dall’Agenzia regionale di sanità della Toscana che si 

terrà a Firenze, il 13 aprile 2017, presso il Salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti (piazza SS. 

Annunziata 12). La partecipazione all’evento è gratuita e l’iscrizione obbligatoria e permette di 

ottenere 3 crediti formativi ECM. 

Info: www.ars.toscana.it https://twitter.com/ARSToscana 

https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana  

 

Festival dell’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile 

In occasione della 47° Giornata Mondiale della Terra - Earth Day che si terrà il 21 e 22 aprile, 

presso il Villaggio per la Terra, Villa Borghese, a Roma, verrà organizzato il Festival 

dell’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile, un evento volto a continuare il confronto 

avviato durante gli Stati Generali del novembre scorso, nonché far conoscere e mettere in rete le 

‚buone pratiche‛ in tema di educazione ambientale. 

Info: segreteria.degani@minambiente.it  

 

 

http://www.amci.org/index.php/eventi/445-congresso-nazionale-amci-23-25-3-ascoli
http://www.wemove.eu/
http://www.pesticideactionweek.org/
http://www.stopglyphosate.org/it
https://drive.google.com/open?id=0ByC7vf_-DzNSNjFYNjloU0FLcTA
https://drive.google.com/open?id=0ByC7vf_-DzNSNjFYNjloU0FLcTA
http://www.ars.toscana.it/
https://twitter.com/ARSToscana
https://www.facebook.com/pagina.ARS.Toscana
mailto:segreteria.degani@minambiente.it
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SEGNALAZIONI 

9 ° World Congress Environmental Education 

Il 9 ° WEEC (World Congress Environmental Education) si terrà a Vancouver (Canada), dal 9 al 15 

Settembre 2017. Il titolo del Congresso è CulturEnvironment: Weaving new connections. Il 

Comitato Organizzatore del congresso è l’Institute for Environmental Learning (IEL), in 

collaborazione con il WEEC Permanent Secretariat. Al Congresso parteciperanno ricercatori e 

professionisti impegnati per l'educazione e la sostenibilità ambientale. I vari membri provengono 

da una varietà di istituzioni come università, distretti scolastici, gruppi di comunità, 

organizzazioni non-profit, governi provinciali e regionali, ecc. Oltre 1.000 i delegati che 

parteciperanno al Congresso.  

Info e iscrizioni: http://weec2017.eco-learning.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna anche questo anno il “Lombrico d’oro” 

Anche questo anno verrà consegnato il premio ‚Lombrico d’oro‛ a quei cittadini che meglio di 

altri si sono distinti per aver fatto delle loro città un modello da imitare. Il curioso nome di questo 

premio è dovuto alle virtù dell’animale, il lombrico che nonostante le sue piccole dimensioni 

risulta un essere indispensabile in agricoltura, il lombrico infatti produce humus, un concime 

organico che dà leggerezza e ricchezza alla terra, rendendola più fertile e che riesce a trasformare 

gli scarti in buon cibo. 

Info: http://www.greenreport.it/news/comunicazione/lombrico-doro-un-premio-sindaci-amici-

dellambiente/  

 

Parte il progetto “CAPIRE” 

Lucio Sibilia, già Docente di Psichiatria e di Psicologia Clinica, alla Sapienza Università di Roma e 

Presidente del Centro per la Ricerca in Psicoterapia (CRP), ha preparato, con la collaborazione 

della dottoressa Stefania Borgo un progetto di ricerca-intervento per la prevenzione dei disturbi 

d’ansia rivolto alle ragazze e ragazzi delle scuole medie della città di Roma che manifestano i 

primi segnali di vulnerabilità al disturbo. Il progetto ‚CAPIRE: Consulenza e Aiuto Psicologico In 

Rete‛ si articola in un sito internet e in un’app per mobile e tablet da usare in qualsiasi momento e 

in qualsiasi luogo, che mette in contatto una rete di psicologi esperti con i ragazzi che hanno 

bisogno di sostegno. È possibile accedere al progetto CAPIRE e votarlo, collegandosi al sito 

AVIVA community fund: https://community-fund-italia.aviva.com/. Registrati al portale e se 

voterai il progetto saprai di aver dato il tuo contributo ad una ricerca-intervento cognitivo-

comportamentale innovativo, inclusivo, generativo, economico, efficace. 

Altre info: http://www.crpitalia.eu/capire.html  

 

 

http://weec2017.eco-learning.org/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/lombrico-doro-un-premio-sindaci-amici-dellambiente/
http://www.greenreport.it/news/comunicazione/lombrico-doro-un-premio-sindaci-amici-dellambiente/
https://community-fund-italia.aviva.com/
http://www.crpitalia.eu/capire.html
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ISDE Massafra contro il “raddoppio” dell'inceneritore 

Il 23 Marzo finisce una lunga vertenza giudiziaria sul ‚raddoppio‛ dell'inceneritore di Massafra. 

L’Associazione Medici per l’Ambiente di Massafra ha a lungo contestato i rischi di questa 

operazione e continuerà a farlo, sempre e comunque, sperando in una decisione giusta e 

domandandosi perché "tutti gli inceneritori debbano finire a Massafra, perché l'area Jonica debba avere 

tanti impianti impattanti su salute, ambiente e sviluppo sostenibile‛. Il popolo del web ha apprezzato la 

battaglia di ISDE Massafra, confermando l’interesse sull’argomento con quasi 30.000 

visualizzazioni e centinaia di condivisioni e mi piace. Info: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288731714684823&substory_index=0&id=19380955

49748443  

 

Appello dei Medici per l’Ambiente alla Commissione Salute del Parlamento Europeo 

L’ISDE Medici per l’Ambiente Campania comunica che Martedì 14 Marzo 2017 alle ore 11 si è 

svolto presso il Parlamento Europeo di Strasburgo un meeting sulla problematica di Salute In 

Campania con riferimento alla Terra dei Fuochi (TdF) con il Presidente della Commissione 

Europea di Salute e Sicurezza Alimentare, Andriukatis. All’incontro, organizzato 

dall’europarlamentare Piernicola Pedicini del M5S, nonché medico campano, hanno partecipato 

con interventi e domande specifiche i Consiglieri Regionali della Campania, Ciarambino e 

Muscarà e il Presidente Regionale di ISDE-Medici per l’ambiente Gaetano Rivezzi. I quesiti posti 

al Presidente della Commissione EU sono stati precisi e ben documentati. Dopo i due consiglieri 

regionali è intervenuto Gaetano Rivezzi si è rivolto al Presidente Andriukatis illustrandogli i dati 

dell’Istituto Superiore di Sanità, Arpac, Airtum, IZS, raccolti e analizzati negli ultimi dodici anni. 

Rivezzi ha sottolineato che essendo un pediatra ospedaliero, porta la voce delle mamme che 

hanno avuto un figlio ammalatosi di cancro, le quali stanno contando i loro morti, abitano per la 

stragrande maggioranza nei comuni della Terra dei Fuochi e scendono in piazza per evitare che 

capiti ad altre donne in età fertile di avere un carico ambientale tale che possa compromettere 

l’informazione genetica del feto. 

Continua a leggere: http://www.lagazzettacampana.it/appello-dei-medici-lambiente-alla-

commissione-salute-del-parlamento-europeo/  

 

Cristiani uniti per un mondo in frantumi  

Antonella Litta, ISDE Viterbo è intervenuta nell’ambito della Giornata di studio Dies Academicus 

‚Cristiani uniti per un mondo in frantumi‛ della Pontificia Università Gregoriana, svoltosi a Roma 

mercoledì 15 marzo 2017. Il simposio, nella prospettiva di un’ecologia integrale formulata 

nell’enciclica Laudato sì, in vista della quale Chiesa e società civile sono chiamate ad agire in 

sinergia, ha voluto prendere in esame il rapporto Chiesa-mondo e tentare una risposta ad alcune 

domande. Antonella Litta ha preso parte al simposio con un intervento modulato, per i suoi 

contenuti, su una particolare forma  di sinodalità quella che può essere letta nel profondo e 

indissolubile legame tra ambiente e salute. La dottoressa Litta ha messo in evidenza anche la 

necessità di mettere in atto strategie di collaborazione e alleanza tra mondo scientifico, società 

civile e ambiti religiosi, per far crescere una sempre maggiore e diffusa consapevolezza 

relativamente alle problematiche dell’ambiente e della salute e così favorire una conversione 

all’ecologia integrale; una conversione individuale e collettiva che possa generare una nuova 

cultura dell’ambiente attraverso azioni concrete tese alla riduzione delle fonti di inquinamento e  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288731714684823&substory_index=0&id=1938095549748443
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2288731714684823&substory_index=0&id=1938095549748443
http://www.lagazzettacampana.it/appello-dei-medici-lambiente-alla-commissione-salute-del-parlamento-europeo/
http://www.lagazzettacampana.it/appello-dei-medici-lambiente-alla-commissione-salute-del-parlamento-europeo/
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tali da proteggere così la biosfera, la vita della specie umana, delle altre specie che abitano la Terra 

e la Terra stessa. 

Info: Chi fosse interessato a leggere l’intervento di Antonella Litta può scriverci inviando una mail 

a isde@isde.it  

 

Nuova udienza per l’International Monsanto Tribunal 

Il comitato organizzatore dell’International Monsanto Tribunal, ringrazia quanti hanno sostenuto 

attivamente per la seduta del tribunale svoltasi lo scorso ottobre. Il parere consultivo dei giudici 

verrà dato il prossimo 18 aprile, a L'Aia. L'evento verrà trasmesso in diretta via streaming nelle 

principali lingue, in modo da permettere a tutti di seguire la sentenza.  

Info: org@monsanto-tribunal.org  

 

Campania, i Medici per l'Ambiente protestano per l'esclusione dalla taske force su salute e 

ambiente 

L' Associazione ISDE Italia, Medici per l'Ambiente Campania apprende che il governatore della 

Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di affidare alla Dott.ssa Triassi, direttore del dipartimento 

di Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli, il coordinamento del gruppo di lavoro 

Terra dei Fuochi, istituito con apposito decreto pubblicato sul Burc. "Riteniamo discutibile escludere 

di fatto dal team di lavoro – ha dichiarato il coordinatore dell'Isde Campania Gaetano Rivezzi – sia  

l'Istituto Superiore di Sanità che i Medici per l'Ambiente, ma ancor più i medici di famiglia che stanno 

fornendo i dati sui pazienti affetti da neoplasie nei vari distretti sanitari di Napoli e Caserta. Noi dei Medici 

per l'Ambiente contestiamo l'esclusione di rappresentanti di associazioni scientifiche regionali che si 

occupano di ambiente e salute e le cooperative di medici di medicina generale che lavorano su dati 

epidemiologici "reali" territoriali".   

Leggi l’articolo: http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/3818-campania-i-medici-per-

l-ambiente-protestano-per-l-esclusione-dalla-taske-force-su-salute-e-ambiente  

 

Salute in Campania 

Martedì 14 Marzo 2017 alle ore 11 si è svolto presso il Parlamento Europeo di Strasburgo un 

meeting sulla problematica della salute in Campania, con l’intervento del Presidente della 

Commissione Europea di Salute e Sicurezza Alimentare, Andriukatis. All'incontro, organizzato 

dall'europarlamentare Piernicola Pedicini nonché Medico Campano, hanno partecipato con 

interventi e domande specifiche anche alcuni consiglieri regionali e il Presidente di ISDE 

Campania, Gaetano Rivezzi che è intervenuto illustrando i dati ISS, Arpac , Airtum, IZS ecc. 

raccolti e analizzati negli ultimi 12 anni. Ha sottolineato prevalentemente che essendo un pediatra 

ospedaliero porta la voce delle mamme che hanno avuto un figlio con cancro, le quali stanno 

contando i loro morti... "Le chiedo da Medico a Medico di intervenire promuovendo una conferma 

di  questi preoccupanti clusters patologici. Abbiamo il diritto come cittadini europei e come 

Medici di avviare una grande Prevenzione territoriale primaria (correggendo gli stili di vita 

comunitari con la riduzione dell' inquinamento pubblico) e un’assistenza medica straordinaria.‛ 

Ha spiegato Rivezzi al Presidente della Commissione.  

 

Tv2000 lancia talk show “Avanti il prossimo” condotto da Piero Badaloni 

Mettere in primo piano le persone, le loro idee, le loro esperienze. Conoscerle, farle conoscere, per 

poi invitarle ad un confronto serrato e sincero. E’ questo l’obiettivo e il percorso che proporrà 

mailto:isde@isde.it
mailto:org@monsanto-tribunal.org
http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/3818-campania-i-medici-per-l-ambiente-protestano-per-l-esclusione-dalla-taske-force-su-salute-e-ambiente
http://www.sciscianonotizie.it/index.php/travel/item/3818-campania-i-medici-per-l-ambiente-protestano-per-l-esclusione-dalla-taske-force-su-salute-e-ambiente
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‚Avanti il prossimo‛, il nuovo talk show di Tv2000, condotto da Piero Badaloni che, a partire dal 

25 gennaio 2017, in prima serata, si occuperà di attualità, società, economia e politica. Uno dopo 

l’altro gli ospiti del programma entreranno in studio, raccontando prima la propria storia, la 

propria proposta, la propria posizione, per poi confrontarsi con gli altri in un dialogo che cresce e 

si allarga.  

Guarda l’ultima puntata: http://www.tv2000.it/avantiilprossimo/video/avanti-il-prossimo-

puntata-dell8-febbraio-2017/  

 

Medici in prima linea per la sostenibilità ambientale 

Fonte: http://www.mediaquattro.it  

I medici come primi intermediatori dei diritti dei cittadini a difesa di un territorio che non 

penalizzi la salute di chi vi abita. Questa la principale missione dell’ISDE, l’Associazione dei 

Medici per l’Ambiente, che cerca di sensibilizzare l’intera categoria al ruolo di advocacy per 

politiche più sostenibili che evitino i danni a cui quotidianamente espone la società industriale in 

cui siamo immersi. 

Guarda il video: http://www.mediaquattro.it/news-ambiente/medici-in-prima-linea-per-la-

sostenibilita-ambientale/  

 

Cornigliano Ligure sulla RAI 

In un’edizione del Radiogiornale RAI si è parlato di come è stata risolta l'annosa questione su 

salute, ambiente e lavoro nella popolazione residente attorno all'acciaieria  di Cornigliano Ligure, 

quartiere di Genova (dal minuto 15.30 a 16.30). 

Ascolta la trasmissione: http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-68f38f7e-467d-4684-89cf-

5247e6f9d0d3.html?refresh_ce  

 

Osservazioni sul Rapporto del Registro Tumori Regionale dell’Abruzzo 

‚Osservazioni sul Rapporto del Registro Tumori Regionale dell’Abruzzo: ‚Analisi dell’incidenza 

di neoplasie ematologiche in Abruzzo, anno 2015‛ è il titolo del documento predisposto da Paola 

Zambon, Comitato Scientifico ISDE Italia; Epidemiologa Università di Padova; già Titolare del 

Registro Tumori del Veneto; Agostino Di Ciaula, Coordinatore del Comitato Scientifico ISDE 

Italia; Felice Vitullo, Presidente ISDE Chieti; Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia. Il Registro 

Tumori Regionale dell’Abruzzo (RT), ha identificato 659 casi incidenti di tumori ematologici 

nell’anno 2015: 395 (61%) solo dalla fonte SDO, 136 solo dalla fonte GAL, 7 solo dall’Anatomia 

Patologica e 121 dalle fonti SDO + GAL (un referto di anatomia patologica è presente solo in 114 

casi). La casistica è stata analizzata per sottogruppo diagnostico e per provincia. Le leucemie 

linfatiche croniche (LLC) sono state incluse con due differenti criteri: con le leucemie totali, come 

negli studi di riferimento AIRTUM, oppure con i linfomi non-Hodgkin (LNH); ne deriva che 

l’‘eccesso’ dei tassi di LNH con LLC vs AIRTUM (solo LNH), osservato nei maschi a livello 

regionale, non è stato osservato nel confronto con i soli casi di LNH del Registro Tumori, mentre, 

viceversa, il confronto fra il tasso di leucemie senza LLC vs AIRTUM (con LLC), che non mostra 

differenze, ha evidenziato un eccesso statisticamente significativo nelle femmine quando le LLC 

sono state incluse nelle leucemie. 

Leggi il documento: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/03/2017-Lettera-ISDE-Italia-su-

RTRA-Impaginata.pdf 

 

http://www.tv2000.it/avantiilprossimo/video/avanti-il-prossimo-puntata-dell8-febbraio-2017/
http://www.tv2000.it/avantiilprossimo/video/avanti-il-prossimo-puntata-dell8-febbraio-2017/
http://www.mediaquattro.it/
http://www.mediaquattro.it/news-ambiente/medici-in-prima-linea-per-la-sostenibilita-ambientale/
http://www.mediaquattro.it/news-ambiente/medici-in-prima-linea-per-la-sostenibilita-ambientale/
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-68f38f7e-467d-4684-89cf-5247e6f9d0d3.html?refresh_ce
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-68f38f7e-467d-4684-89cf-5247e6f9d0d3.html?refresh_ce
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/03/2017-Lettera-ISDE-Italia-su-RTRA-Impaginata.pdf
http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/03/2017-Lettera-ISDE-Italia-su-RTRA-Impaginata.pdf
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Scuola di etica, bioetica e deontologia medica 

Piazzale Boschetti, 8, Modena – 24 Marzo 

Organizza  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 

 

Inquinamento ambientale e danni per la salute dei nostri bambini  

Auditorium Scuola di San Piero a Sieve (FI) – 25 Marzo 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Massimo Generoso, Presidente ISDE Firenze 

Info: massimogeneroso@tin.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 

 

Appropriatezza: i comportamenti utili all’ambiente che fanno bene alla salute 

Convegno presso l’Ordine Medici Genova, Piazza della Vittoria 12/5, Genova – 1 Aprile  

Promosso da ISDE Italia e Slow Medicine 

Corso accreditato per crediti ECM 

Info: gianfranco.porcile@fastwebnet.it ufficioformazione@omceoge.org  

 

mailto:simonettam@ordinemedicimodena.it
mailto:massimogeneroso@tin.it
http://www.omceoge.org/
mailto:ufficioformazione@omceoge.org
mailto:gianfranco.porcile@fastwebnet.it
mailto:ufficioformazione@omceoge.org
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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 

 

Energia e cambiamenti climatici 

Ordine dei Medici di Modena, Piazzale Boschetti, 8, Modena – 5 Aprile 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gabriele Romani, Presidente ISDE Modena 

Info: gabriele_romani@hotmail.it  

 

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 

 

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 

 

I primi 1000 giorni, prima e dopo: ambienti e rischi per la salute maternoinfantile e pediatrica 

Corso di formazione 

Ordine dei Medici di Grosseto, Via Papa Giovanni XXIII, 37, Grosseto – 8 Aprile  

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini e Giovanni Ghirga, 

membri del Comitato Scientifico ISDE Italia 

L’evento è accreditato per 6 crediti ECM 

Info: info@segreteriaOMCeOGrosseto.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. 

http://www.sportsalute.org/
mailto:gabriele_romani@hotmail.it
mailto:roberto.ronchetti@uniroma1.it
mailto:fuscorc@libero.it
mailto:roberto.ronchetti@uniroma1.it
mailto:info@segreteriaOMCeOGrosseto.it


 
12 

 

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 

 

Il cibo che cura 

Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici  

RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60 – 37029 Pedemonte – 20/21 Maggio – 7/8 

Ottobre – 18/19 Novembre 

Il corso è accreditato per 45,8 crediti ECM 

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

Info: info@svemg.it   

 

 

 

http://www.omceoge.org/
mailto:ufficioformazione@omceoge.org
mailto:francesca.cossu@starwoodhotels.com
mailto:info@svemg.it

