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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e
indica il codice fiscale di

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
ISDE Italia ONLUS
92006460510
Sostieni l'azione dei Medici per l'Ambiente con il 5x1000!

L'Associazione Medici per l'Ambiente è nata per informare e coinvolgere medici,
operatori della salute e dell'ambiente, studenti, insegnanti e tutta la popolazione sulle
problematiche ambientali, poichè sappiamo che i rischi per la salute sono
inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita.

Si ricorda che la scelta del 5 per mille non sostituisce quella dell'8 per mille (dedicata ad esempio al culto):
le opzioni 5 per mille e 8 per mille si possono esprimere entrambe.
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AGRICOLTURA E SALUTE

Glifosato innocuo? Ma fateci il piacere...
Fonte: terranuova.it
"Glifosato innocuo? Ma fatemi il piacere...". E' il messaggio chiaro che si evince dall'intervento
dell'oncologa Patrizia Gentilini, membro del comitato scientifico ISDE Italia.
Mercoledì 8 febbraio 2017 è partita in tutta Europa la raccolta firme per l'Iniziativa dei Cittadini
Europei (ICE) per chiedere alla Commissione Europea il divieto totale dell'uso del Glifosato, un
pesticida dannoso per l'ambiente, di recente dichiarato dalla Agenzia per la Ricerca sul Cancro
(IARC) come “cancerogeno probabile” (2A) in particolare per l’insorgenza di linfomi e la cui
autorizzazione scade il 31 dicembre 2017. Per evitare che l’autorizzazione venga rinnovata già da
tempo è in corso una vasta mobilitazione anche a livello internazionale. L'obiettivo è raccogliere
1.000.000 di firme in tutta Europa a nei prossimi mesi per vietare l'uso del pesticida più diffusi al
mondo. Una vasta opposizione sociale si è già espressa contro l'uso di questa sostanza, in Italia è
sorta da oltre un anno una coalizione di 45 grandi associazioni ambientalisti e che difendono la
salute (compreso ISDE) per contrastare questa l’uso di questo erbicida e l'attuale iniziativa
"StopGlyphosate" di portata internazionale punta ovviamente a rafforzare l’obiettivo questa
istanza portandola ai più alti livelli istituzionali. Per l’Italia l’obiettivo è raccogliere almeno
100.000 firme entro l’estate ed è quindi importante il contributo di tutti.
Continua a leggere: http://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Glifosato-innocuo-Ma-fateci-ilpiacere
Firma anche tu: http://www.terranuova.it/News/Agricoltura/Un-milione-di-firme-contro-ilglifosato-partiti
Api e Terra dei Fuochi: le silenziose paladine protagoniste di un progetto di biomonitoraggio sui
metalli pesanti
Fonte: Il Fatto Alimentare
Il vento sfiora le foglie di nocciolo e solleva i vapori che fuoriescono dall’affumicatore davanti alle
arnie. Le api cominciano a danzare nella brezza. Sullo sfondo, imperiose vette fanno da confine a
distese di campi coltivati, dai colori vividi. È in una campagna di Vairano Patenora (CE), nell’Alto
Casertano, a circa 20 km dall’area ex Pozzi di Calvi Risorta, dove nel 2015 è stata trovata la
discarica sotterranea più grande d’Europa (25 ettari per 2 milioni di metri cubi di rifiuti), che è
stata posizionata una delle dieci stazioni di biomonitoraggio del progetto C.A.R.A. Terra (Caserta
Apicoltura Rilevamento Ambientale). Un’iniziativa del Conaproa, consorzio degli apicoltori, con
l’Università del Molise e l’Università Federico II di Napoli, per tentare di monitorare tramite le api
la quantità di metalli pesanti nel territorio limitrofo a quella che è stata definita Terra dei Fuochi,
zona di interramenti di rifiuti da parte della camorra, una delle più inquinate d’Italia. Riccardo
Terriaca, direttore di CoNaProA raccoglie l’affumicatore e apre delicatamente una delle arnie.
“C.A.R.A. Terra nasce dall’esigenza delle persone di continuare a operare in un territorio ferito da
situazioni di carattere ambientale”, dice mentre controlla che gli insetti stiano bene. Ha lo sguardo
orgoglioso e parla animatamente della volontà di restituire dignità a una terra martoriata.
Continua a leggere: http://www.ilfattoalimentare.it/api-terra-dei-fuochi.html

3

La prevenzione vera non è diagnosi precoce
Fonte: terranuova.it
Efficace e significativo intervento quello della dottoressa Antonella Litta, referente
dell’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia , al congresso che si è tenuto di recente al
Policlinico Gemelli di Roma sul tema alimentazione e salute. «La prima e vera prevenzione
consiste non nella diagnosi precoce di una malattia ma nel non far ammalare le persone e questo
può essere ottenuto riducendo le fonti di inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del cibo e
quindi anche con una agricoltura che rinunci subito all’utilizzo dei pesticidi e diserbanti - ha detto
la dottoressa Litta - L’agricoltura intensiva, quella che utilizza sostanze di sintesi chimica, ha
avuto un grande sviluppo e diffusione soprattutto dal dopoguerra in poi e già alla fine degli anni
50 del secolo scorso ha mostrato una serie di effetti negativi sulla salute e l’ambiente oggi bene e
ampiamente riconosciuti e documentati. Con il termine generico di pesticidi si indicano tutte
quelle le sostanze che interferiscono, ostacolano o distruggono organismi viventi (microrganismi,
animali e vegetali) utilizzate nell’agricoltura intensiva di tipo industriale e che comprendono:
diserbanti, fungicidi, insetticidi, nematocidi, erbicidi etc.»
Continua a leggere: http://www.terranuova.it/News/Salute-e-benessere/La-prevenzione-vera-none-diagnosi-precoce
Conclusioni dell’avvocato generale Michal Bobek
Il sig. Fidenato e altri sono stati perseguiti per aver coltivato mais geneticamente modificato MON
810 in violazione di un decreto che ne vieta la coltivazione sul territorio italiano. Il decreto in
parola è stato adottato come misura d’emergenza ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n.
1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Nell’ambito del
procedimento penale a carico dei ricorrenti, il Tribunale di Udine sottoponeva alla Corte una serie
di questioni. Una delle questioni sollevate dal giudice del rinvio riguarda il rapporto tra l’articolo
34 del regolamento n. 1829/2003 e il principio di precauzione. La Corte ha già fornito indicazioni
sull’interpretazione dell’articolo 34 del regolamento n. 1829/2003 nella sentenza Monsanto. Il
rapporto tra il principio di precauzione e il suddetto articolo, che non è stato oggetto dell’esame
della Corte nella sentenza Monsanto, è il tema sul quale si concentrano le presenti conclusioni.
Chi fosse interessato a prendere visione delle conclusioni dell’avvocato può scriverci a
isde@isde.it
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EVENTI E SCADENZE

Verso il G7 ambiente: assemblea pubblica
Fonte: Referendum NoTriv
L’assemblea pubblica, organizzata in vista del prossimo G7 si terrà all’Università di Bologna, il
prossimo 23 aprile. Sappiamo tutti quali siano le condizioni attuali del dibattito, anche alla luce
delle recenti novità inerenti al G7 dell'Energia tenutosi a Roma negli ultimi giorni: i leader dei
grandi non sono stati in grado nemmeno di propinarci l'ennesima dichiarazione di intenti che
andasse nella direzione della lotta al cambiamento climatico e per la riconversione energetica per
la presenza del Presidente degli Stati Uniti che, notoriamente, è un negazionista del cambiamento
climatico, un convinto sostenitore delle fonti fossili. E sappiamo bene come nel nostro paese le
cose non siano poi cosi diverse: il governo continua a investire in progetti estrattivi di Oil&gas, a
costruire inceneritori e mega infrastrutture energetiche (TAP in testa), a ignorare le rivendicazioni
di partecipazione e tutela dei diritti delle comunità locali, a procedere sulla falsariga di un modello
di sviluppo che non crea benessere ma contaminazione e disuguaglianze sociali ed ambientali.
Siamo convinti sia più che mai necessario in questa fase compattare il fronte di associazioni,
comitati, comunità, gruppi, attivisti e chiunque sia impegnato nelle battaglie contro per la tutela
dell'ambiente e della salute e per la democrazia.
Potete comunicare il vostro interesse a partecipare a: maricadipierri@asud.net
Assemblea del Coordinamento Nazionale No Triv
Fonte: Coordinamento No Triv
Si terrà a Bari, presso la Sede USB, in Via Gaetano Postiglione, 12, l’Assemblea del Coordinamento
Nazionale No Triv. L’appuntamento è fissato per il prossimo 30 Aprile. Il Coordinamento
Nazionale No Triv, giunto al quinto anno di vita, vuole definire i passi da compiere, in
condivisione con altri movimenti, associazioni e cittadini/e, per contrastare l'attuale Strategia
Energetica Nazionale, per portare avanti la campagna per il ripristino del Piano delle Aree, per
discutere della riscrittura delle procedure di V.I.A., per pretendere la tutela delle acque e la
bonifica dei territori, per sostenere una nuova e lungimirante SEN dove siano centrali le più
innovative energie alternative in linea con la necessaria conversione ecologica dell’economia e
della società, come emerso da COP21 e come testimoniano ogni giorno i devastanti effetti dei
cambiamenti climatici e le conseguenze per la salute e l’ambiente di una dissennata politica
energetica fossile. Inoltre, la straordinaria vittoria del 4 dicembre 2016 in difesa della Costituzione
ci richiama a pretenderne l'attuazione. Dopo aver discusso delle questioni sopra indicate nella
mattinata, il Coordinamento Nazionale No Triv si riunirà nell’assemblea aperta ai soli associati.
Info: info@notriv.com
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Convegno Internazionale WONCA Italia
Si svolgerà a Lecce tra il 28 e il 30 settembre Convegno Internazionale WONCA Italia, sulla
prevenzione dell’eccesso di cure: ascolto e condivisione in medicina di famiglia e sulla
sovramedicalizzazione e prevenzione quaternaria. Questi concetti sono poco conosciuti tra i
medici, non esistendo un’informazione indipendente che illustri l’importanza di tenerli nella
debita considerazione nella propria azione quotidiana. Il convegno di WONCA Italia ha lo scopo
di aggiornare le conoscenze connesse a sovra-diagnosi e sovra-medicalizzazione al fine di
stimolare un atteggiamento informato e critico dei medici di fronte ai problemi che i pazienti
pongono quotidianamente. Il convegno si avvarrà della partecipazione di ospiti italiani e stranieri,
che sono considerati in campo internazionale punti di riferimento in tema di sovra-diagnosi e
prevenzione quaternaria.
Info: http://www.coordinamentowoncaitalia.it/prevenire-leccesso-di-cure-ascolto-e-condivisionein-medicina-di-famiglia/

SEGNALAZIONI

ISDE Italia esprime il più profondo dolore per la scomparsa di Vincenzo Migaleddu
L’ Associazione dei Medici per l’ Ambiente ISDE Italia esprime il più profondo sgomento per la
scomparsa improvvisa del dott. Vincenzo Migaleddu, referente ISDE per la Sardegna ed esprime
alla famiglia le più sentite condoglianze. La coraggiosa passione civile si univa in lui al rigore
scientifico, ad una rara competenza sui temi ambientali e soprattutto a grandi doti di umanità che
ne hanno fatto per chi l’ha conosciuto un amico indimenticabile.
Ciao Vincenzo che la Terra ti sia lieve.
Aria, acqua, energia, terra, agricoltura e cibo
Contributo di Antonella Litta
Si è svolto martedì 4 aprile, presso l'Istituto d'Istruzione superiore "Leonardo da Vinci" ad
indirizzo agrario di Maccarese, nel comune di Fiumicino, un incontro con gli studenti sul tema
“Aria, acqua, energia, terra, agricoltura e cibo: un legame indissolubile da preservare e migliorare
a tutela dell’ambiente e della salute”. Relatrice dell'incontro la dottoressa Antonella Litta, referente
nazionale dell’Associazione Medici per l'Ambiente che ha iniziato il suo intervento ricordando gli
obiettivi indicati, purtroppo però non raggiunti, dalla Carta di Ottawa, di cui lo scorso anno si
sono celebrati i 30 anni dalla sottoscrizione e promulgazione (http://www.unipdorg.it/rls/sicurezzalavoro/carta%20di%20ottawa.pdf). La dottoressa Litta ha evidenziato come i
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responsabili dell’inquinamento sempre più diffuso del pianeta siano state e continuino ad essere
scelte economico-politiche che hanno privilegiato e privilegiano ancora l’utilizzo di combustibili
fossili a scopo energetico, le attività industriali che hanno immesso nell’ambiente oltre centomila
nuove sostanze di sintesi chimica (molte tra quelle studiate hanno azione tossica e/o cancerogena),
le pratiche agricole intensive ed incentrate sull’uso di pesticidi e fertilizzanti, l’allevamento
intensivo degli animali, la mobilità generale incentrata sul trasporto automobilistico individuale
invece che sul trasporto collettivo (e delle merci su rotaia) e l’incremento del trasporto aereo
determinato soprattutto dai voli low-cost, impiegati anche su brevi tratte e perlopiù al servizio del
cosiddetto turismo mordi e fuggi. Queste scelte, figlie di una concezione economica fondata sullo
sfruttamento diffuso ed esasperato delle risorse del pianeta e degli esseri umani, hanno generato
l’inquinamento delle matrici fondamentali per la vita e la biosfera, ovvero dell’acqua, dell’aria, dei
suoli e così dell’intera catena alimentare. La seconda parte della lezione è stata dedicata alle
specifiche conseguenze sull’ambiente, sul cibo e la salute derivanti dall’uso e dalla esposizione
cronica a pesticidi, diserbanti e fertilizzanti.
Info: isde.viterbo@gmail.com
La nota in più
“La nota in più” è uno spettacolo musicale di “Spazio Autismo” di Bergamo in cui ragazzi e
autistici e insegnanti hanno suonato insieme. Nel link il video del concerto su YouTube. Aiutiamo
l’associazione a fare tante visulizzazioni!
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=e5TtBFuv7mI&feature=youtu.be
Chi fa cosa in Toscana
Fonte: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/campi-elettromagnetici-daelettrodotti
Il nuovo opuscolo della serie "Chi fa cosa in Toscana" sui campi elettromagnetici prodotti dagli
elettrodotti si aggiunge a quelli già usciti sul tema: campi elettromagnetici da stazioni radiobase
ed impianti radio-TV e campi elettromagnetici da impianti in uso a radioamatori. L'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP), dal 2012 al 2016, ha ricevuto diverse richieste su questo tema da
parte di cittadini, a dimostrazione che si è mantenuta costante, negli anni, la necessità di avere
informazioni sui campi elettromagnetici; in particolare, per quanto riguarda quelli generati da
elettrodotti, l'URP ha ricevuto, quasi ogni anno, più di 100 richieste. Per questo, come URP,
abbiamo pensato di dedicare questo nuovo opuscolo della serie "Chi fa cosa in Toscana" ai campi
elettromagnetici provenienti dagli impianti a bassa frequenza, in modo da orientare il cittadino su
come comportarsi e soprattutto a chi rivolgersi per ricevere le prime informazioni sulle
competenze, sui dati ambientali e sui controlli, nonché sui potenziali effetti sulla salute causati
dagli stessi.
Info: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/brochure/chi-fa-cosa/12-chi-fa-cosa.pdf
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Contaminazione da Pcb
Sono disponibili sul sito www.isde.it, diversi articoli riguardanti la contaminazione da Pcb nelle
zone di Bergamo e Brescia. Vi invitiamo a leggerli al seguente link: http://www.isde.it/dovelavoriamo/brescia/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Le insidie da inquinamenti PFAS e la qualità e sicurezza dell’acqua fornita da Acque Vicentine
alle comunità
Sala Consiliare Municipio di Longare (VI) – 18 Aprile
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Vincenzo Cordiano, ISDE Veneto
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com
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
Rischio da esposizione alla formaldeide
Teatro di Pomponesco (MN) – 21 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Federico Balestreri, ISDE Cremona.
Info: noiambientesalute@libero.it comitatoqualitavitadosolo@gmail.com
I sindaci possono migliorare la salute dei cittadini
Sala Albino, Piazza Ravenna 3, Lavagna (GE) – 5 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro, ISDE Genova e membro
del comitato scientifico ISDE Italia
Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it
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AmbienTiAmo
Teatro Parrocchiale Astra, Bovolone (VR) – 5 Maggio
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gianni Tamino e Vincenzo Cordiano,
ISDE Veneto.
Info: info@bovolone.net www.bovolone.gov.it
1° Congresso ambiente e salute
Museo Officina Benelli, Viale Mameli, 22, Pesaro – 6 Maggio
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Simone Domenico Aspriello, referente
ISDE Pesaro Urbino e Giovanni del Gaiso, socio ISDE Italia.
Info: studio@aparchitetti.com
Il cibo che cura
Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici
RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, 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
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