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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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BAMBINO INQUINATO

Un importante studio statistico
Al congresso “Milano Pediatria” è stato presentato, nella Sala Solari, uno studio statistico
elaborato e redatto da dottor Marazzani Pierino Giovanni, medico di medicina generale ASSTRhodense, secondo il quale esisterebbero alcune evidenze statistiche di minori capacità intellettive
di altissimo livello nei nati nei primi 30 giorni dell'inverno causate da una sospetta subintossicazione di massa da indoor pollution, con ipovitaminosi D causata dalle poche ore di luce.
Chi fosse interessato a prendere visione dello studio può scriverci inviandoci una mail a
isde@isde.it oppure può scrivere direttamente al dottor Marazzani
pierinogiovannimarazzani@gmail.com
Un aiuto per la tutela dei bambini dalle radiazioni dei cellulari
Lo spot della Vodafone che mostra una donna in gravidanza e poi anche una bambina piccola che
usano il cellulare (potete vederla a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=N4y2fb5bw5I)
ha suscitato molte polemiche. L’Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e Ambientale
(AMICA) si è detta preoccupata per le ricadute che questo tipo di comunicazione può avere
nell’abbassamento della percezione da parte dell’opinione pubblica del rischio connesso ai campi
elettromagnetici. Per questo ha predisposto tre lettere-appello con la richiesta di vietare qualsiasi
pubblicità di cellulari rivolta ai bambini e alle donne in gravidanza: una rivolta alle istituzioni, una
rivolta all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, una rivolta al comitato di attuazione del
codice di regolamentazione convenzionale tv e minori.
Per ulteriori info: Francesca Romana Orlando, Vice Presidente dell’Associazione Malattie da
Intossicazione Cronica e Ambientale (AMICA) francescaromana.amica@gmail.com
www.infoamica.it
Inquinamento e salute dei bambini
Cosa c’è da sapere, cosa c’è da fare. È il titolo del libro edito da “Il Pensiero Scientifico Editore” e
scritto da Giacomo Toffol, Laura Reali, Laura Todesc. Per proteggere la salute dei bambini è
fondamentale tener presente il principio di precauzione, e il pediatra è chiamato a svolgere un
ruolo di collegamento tra il mondo della ricerca scientifica e la popolazione. Da stime dell’OMS
sappiamo infatti che più di un terzo delle patologie infantili nella Regione Europea è dovuto a
fattori ambientali modificabili. In quest’ottica si è formato, all’interno dell’ACP (Associazione
Culturale Pediatri), il gruppo Pediatri per un Mondo Possibile a cui appartengono gli autori del
volume che affronta il tema dell’inquinamento nelle sue varie declinazioni. Le informazioni
scientifiche sono integrate da raccomandazioni pratiche, nell’intento di fornire un documentato
strumento di formazione e aggiornamento. La prefazione è stata scritta da Roberto Romizi,
Presidente dell’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia, con un’introduzione di Giorgio
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Tamburlini, Consulente dell’OMS, Ufficio Europeo Programma Children’s Health and
Environment.
Acquistalo: http://pensiero.it/catalogo/libri/inquinamento-e-salute-dei-bambini
International incidence of childhood cancer
Il cancro è una delle principali cause di morte nei bambini in tutto il mondo, e l'incidenza
registrata tende ad aumentare nel tempo. I dati internazionali comparabili sull'incidenza dei
tumori infantili negli ultimi due decenni sono scarsi. Lo studio internazionale dell’Agency for
Research on Cancer (IARC) pubblicato da “The Lancet Oncology” ha lo scopo di fornire dati
comparabili sull'incidenza del cancro infantile per promuovere la ricerca sulle cause e
l'implementazione del controllo del cancro infantile.
Per maggiori info: https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2017/pdfs/pr251_E.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30186-9/abstract
Aiutiamo le donne della Campania a poter avere dei bambini
È il titolo della lettera-appello sul drammatico calo della natalità in Campania (1,33 figli per
donna, al di sotto della pur bassa media nazionale di 1,35) che alcuni medici hanno redatto per
avviare la sottoscrizione di personalità del mondo culturale, scientifico, imprenditoriale,
istituzionale. La lettera è stata indirizzata al Presidente della Giunta Campana On. Vincenzo De
Luca, alla Presidente del Consiglio regionale On. Rosetta D' Amelio e al Ministro della Salute On.
Beatrice Lorenzin.
Chi fosse interessato a prenderne visione può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
La Salute nella Terra dei Fuochi: tutelare maternità e infanzia
Autore: Gaetano Rivezzi, Presidente regionale ISDE Campania
In Campania, più specificamente in un’area vasta di oltre 1000 Km quadrati tra le province di
Caserta e Napoli, ormai definita Terra dei Fuochi, le matrici ambientali Acqua, Aria, Terra sono da
decenni pesantemente inquinate da discariche illegali di rifiuti speciali pericolosi e da roghi degli
stessi, con una grave e incontrollata esposizione umana e animale e con una possibile
contaminazione della catena alimentare. Le correlazioni tra questo inquinamento multiplo e l’alto
rischio di Salute legato all’ alto impatto ambientale, sono state, fino a questo momento,
sottovalutate dalla “governance sanitaria” e dal mondo medico – scientifico. La focalizzazione
mediatica sui problemi ambientali in generale e sulle scelleratezze criminali dell’interramento di
veleni tossici provenienti da ogni parte d’Italia, con evidente grave illegalità industriale, hanno
sviluppato una forte consapevolezza del rischio di salute da parte della popolazione.
Continua a leggere: https://gallery.mailchimp.com/a1a22f4029ffb1da0096f1aca/files/09e7c78ad5cb-41ec-98196f82194963f4/Finale_ARTICOLO_SIP_da_Appello_ISDE_2017_Terra_dei_fuochi.dotx_Rivezzi.pdf
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EVENTI E SCADENZE

Il “#G7 finanziario” sfida il G7 su sviluppo sostenibile e salute globale
Si svolge oggi 12 maggio a Bari il Forum internazionale “Economia e povertà: politiche pubbliche
per lo sviluppo sostenibile e la salute globale”; apre i lavori il presidente della regione Puglia
Michele Emiliano che in conferenza stampa ha presentato l’incontro come “un evento totalmente
scientifico che intende indurre il G7 a ragionamenti di alto profilo politico, come l’eliminazione delle
diseguaglianze nel mondo, rispettando ambiente, diritti e giustizia: aspetti che spesso vengono trascurati
rispetto alla contabilità generale degli Stati”.
Info: https://saluteglobale.it/2017/05/11/g7-finanziario-un-forum-su-economia-e-poverta-sfida-ilg7-sui-temi-dello-sviluppo-sostenibile-e-della-salute-globale/
L’Europa contro il glifosato
Domani sabato 13 maggio, quasi 10.000 persone scenderanno in strada in tutta Europa per
raccogliere le firme per l'ICE sul glifosato. La Coalizione #StopGlifosato si impegna a portare un
milione di firme alla Commissione Europea per sollecitare il divieto del glifosato. La grande
mobilitazione pubblica che si è sviluppata lo scorso anno ha evitato che l’uso del glifosato venisse
permesso nei prossimi 15 anni sui campi italiani ed europei. Ora si tratta di andare avanti fino alla
messa al bando totale del pericoloso pesticida.
Firma anche tu: http://www.stopglifosato.it/petizione-ice-stopglyphosate/
Napoli, Città per l'attuazione della Costituzione
Domenica 14 maggio si svolgerà la terza tappa del percorso "Attuare la Costituzione", dopo quella
di Roma (22 gennaio) e Milano (18 marzo), che chiude il primo ciclo di assemblee pubbliche:
"Napoli, Città per l'Attuazione della Costituzione" si svolgerà nel luogo simbolo di Napoli,
laboratorio politico e sociale fra i più attivi, il Maschio Angioino, nella Sala dei Baroni.
L'organizzazione dell'evento è affidata ad un Comitato promotore che si è costituito con la
presenza di circa 40 persone in rappresentanza di associazioni, comitati, sindacati e movimenti, in
collaborazione con Paolo Maddalena, ispiratore di questo percorso, e Lidia Menapace. Dal Privato
al Pubblico: sconfiggere la Povertà e il Debito attuando la Costituzione
(partecipazione, sussidiarietà, solidarietà, utilità sociale, proprietà collettiva e funzione sociale
della proprietà privata).
Info: https://www.facebook.com/profile.php?id=288795501559633&ref=ts&fref=ts
Per adesioni:attuarecostituzione@gmail.com
17° Congresso Nazionale AGEO
Si terrà a Napoli i prossimi 21 e 22 giugno il Congresso Nazionale AGEO (Associazione
Ginecologi Extra Ospedalieri), intitolato “Ambiente e salute della donna”. L’appuntamento è in
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Palazzo San Teodoro, dove esperti nazionali e di fama mondiale faranno luce sul tema. “Il nostro
Convegno vuole essere la riconferma della nostra forza culturale ed associativa ed il tema trattato è quello
che a nostro avviso è il più attuale: l’inquinamento ed i rischi ambientali che minano alla salute
globale della Donna.” Hanno spiegato le presidenti Rosanna Arviello e Riccarda Triolo.
Info: http://www.ageo-federazione.it/ http://www.ageo-federazione.it/pict/doc/2017-0622_Nazionale-AGEO_Iscrizione.pdf http://www.ageo-federazione.it/pict/doc/2017-0622_Nazionale-AGEO_Progr.pdf
Convegno in memoria del Magistrato Lello Raimondi
Il 23 maggio a Napoli si terrà l’evento in memoria del magistrato Lello Raimondi figura
emblematica per il suo impegno professionale al contrasto dei reati ambientali. L’incontro è
previsto per le ore 16.30 all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.
Info Segreteria Arfacid: armaci@alice.it

SEGNALAZIONI

Enorme delusione
Fonte: ufficiostampafnomceo@gmail.com
“Se questo è vero, è una enorme delusione. Una delusione per la nostra Professione, perché sono stati traditi
i principi stessi che devono ispirarla, prima ancora che gli articoli del Codice Deontologico. Una delusione
per le persone che di noi si fidano e che a noi si affidano, perché possono essere perplesse e preoccupate. Una
delusione per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che lotta ogni giorno contro risorse limitate per offrire a
tutti la migliore assistenza possibile. Per la Politica e le Istituzioni, che tanto impegno hanno speso per poter
finalmente dotare il paese di una Legge all'avanguardia sulla Terapia del Dolore. Per il mondo della ricerca,
che mai come in questi ultimi tempi ci ha dato farmaci veramente innovativi ed efficaci, investendo nella
sperimentazione di qualità. Per l'industria farmaceutica, che si è impegnata insieme a noi nell' attuazione
del Disclosure Code. Perché ricevere fondi non è peccato, peccato è non dichiarare eventuali conflitti di
interesse o peggio distogliere risorse dalla ricerca, dalla formazione, dalle terapie per fini illeciti e non
rispettando i pazienti. Se i capi d'accusa saranno provati, sarà segno che tutto il sistema va profondamente
riformato. Mi auguro invece che questa sia un'altra fonte di amarezza e irritazione ma che i contorni siano
meno criminali di quello che ora appare. In ogni caso, per citare il Dalai Lama, una mancanza di trasparenza
si traduce in sfiducia e in un profondo senso di insicurezza". Così il Presidente della Fnomceo Roberta
Chersevani si esprime sull'indagine Pasimasi dei NAS che ha portato ieri a diversi arresti in tutta
Italia.
Info: informazione@fnomceo.it
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Dalla Sardegna in India, l'eccellenza della Bioedilizia Edizero
Bioedilizia: questo il campo nel quale Daniela Ducato ha dato vita ad una edilizia sostenibile in
Sardegna. L' imprenditrice sarda, che ha aderito agli obiettivi di Heminas, l'associazione delle
donne sarde che si stanno battendo per i diritti della donne sarde ed in primis per la legge sulla
rappresentanza di genere al Consiglio regionale della Sardegna, fa parte della delegazione italiana
al World Economic Forum di New Delhi. Edizero dedicherà gli interventi al Forum al medico
ambientalista Vincenzo Migaleddu e a ISDE, Associazione Medici per l'Ambiente, premiato
dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità)
Info: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=46190
Rogo e nube tossica nell’impianto per rifiuti ECO X di Pomezia
L'associazione provinciale ISDE Latina interviene sulle conseguenze del disastro ambientale
dovuto alle conseguenze dell' incendio, avvenuto presso lo stabilimento ECO X di Pomezia, in cui
sono state bruciate ingenti quantità di materiale plastico e forse di lastre di amianto e da cui è
scaturita una nube tossica che ha interessato, visti i primi rilevamenti, anche parte della nostra
provincia di Latina. Le emissioni conseguenti alla combustioni sono quasi sicuramente diossina,
nano particelle, polveri sottili, benzene, policlici aromatici ed altre sostanze cancerogene per il cui
esame sono necessari giorni e non sono facilmente valutabili nel territorio ove si sono propagate
nubi ed emissioni. In attesa di conoscere se tali percentuali (dannose per le varie forme di vita)
siano in quantità tale da sconsigliare l'uso dei prodotti agricoli oppure la semplice permanenza
all'esterno si chiede di informare la popolazione sui rischi e le precauzioni da adottare. Come è
impegno statutario della nostra Associazione chiediamo alle Istituzioni da loro presiedute la
massima attenzione e trasparenza nell'informare giornalmente la popolazione e un monitoraggio
capillare della situazione di criticità nelle prossime settimane. E' chiaro che non ci basta sapere
dall' A.R.P.A. che il territorio comunale di Latina, al momento non è interessato dall'emergenza.
Vorremmo trasparenza e sapere al più presto quali sono con certezza le sostanze tossiche che si
sono sprigionate dall'incendio, visto che a bruciare sono stati rifiuti di plastica e carta
principalmente e si sospetta anche lastre di amianto. Per cui per il principio di precauzione, che è
proprio della nostra Associazione Italiana Medici per l'ambiente, chiediamo a voi rappresentanti
delle Istituzioni principali della nostra provincia di sorvegliare e non abbassare la guardia e una
volta stabilita al più presto la natura della sostanza tossica che sta rapidamente inquinando le
persone e l'ambiente, porre in atto tutti gli accorgimenti utili alla salvaguardia umana e
ambientale. Per questo torniamo a ribadire come precedentemente fatto in un convegno da noi
organizzato una moratoria dei progetti di impianti per rifiuti ed energetici, oltre alla verifica di
quelli autorizzati e che tanti problemi hanno già prodotto.
Info: isdelatina@gmail.com
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Incendio a Pomezia, chi pagherà? E per quale reato?
Fonte: ilfattoquotidiano.it
E’ certamente prematuro parlare di responsabilità penale per il gravissimo incendio nel deposito
dei rifiuti di Pomezia. La Procura di Velletri ha aperto un fascicolo per appurare le cause e le
conseguenze dell’incendio, quindi, solo all’esito delle indagini si potrà parlare di eventuali
responsabilità. Ma quali potrebbero essere i reati ipotizzabili?
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/09/incendio-a-pomezia-chi-paghera-eper-quale-reato/3573536/
L’albero dei Ramocchi
Il 7 maggio è stato presentato a Giovecca di Lugo (RA), il libro “L'albero dei Ramocchi”, scritto da
Renato Gadda che ha commentato: “Mi piace definirla una favola ecologica perché tratta, in maniera
delicata, il problema dei rifiuti spiegando che è meglio riciclare che incenerire. La favola illustrata ( su tele 1
metro per 1,50 ) da Alessandro “NUT “ Giovannini prende ispirazione da un suo murales, realizzato, circa
due anni fa a Lavezzola, Il racconto si svolge a Zagnolandia, un posto paradisiaco dove vivono felici i
Ramocchi (rametti con un sol occhio che si muovono saltando )che hanno però il difetto di non pensare al
futuro. Infatti quando subiscono l'attacco di un Inceneritoro (un toro con due ciminiere come corna che
prende forza mangiando immondizia), non reagiscono e vedono distruggere, il loro mondo perfetto,
dall'inquinamento e dalla cenere. Li salveranno i Riciclini insegnando il valore del riciclo. Senza patume da
mangiare l'Inceneritoro si indebolira' e sara' sconfitto… e vissero tutti felici e Coscienti…”
No-Tap
Segnaliamo che Isde appoggia Giuseppe Serravezza, Primario Oncologo dell’Ospedale di
Cesarano- Gallipoli, ex- Presidente della LILT- Lecce , noto per la sua posizione ambientalista nella
lotta contro il cancro, ha intrapreso lo sciopero della fame e della sete (sospeso da una qualche
giorno), per sensibilizzare le istituzioni sul grave problema del degrado ambientale e delle pesanti
ricadute sanitarie in termini di mortalità, in un territorio martoriato dalla cementificazione,
asfaltizzazione ed emissioni tossiche di svariata natura. A lui e alla sua battaglia va tutto
l’appoggio di ISDE Italia.
Info: http://notransadriaticpiperline.blogspot.it/
Comunità nigeriana fa causa al gruppo Eni per l’inquinamento del delta del Niger
Segnaliamo la lettura dell’articolo scritto su “Il Fatto Quotidiano” dove è stato notificato l'atto di
citazione degli Ikebiri, che vivono di pesca, agricoltura e costruzione di canoe. Nel 2010 una
conduttura della controllata Nigerian Agip Oil Company è scoppiata e il petrolio ha danneggiato
fauna e vegetazione, togliendo loro le fonti di sostentamento. L'azienda ha detto di aver
bonificato, ma senza presentare documenti. Falliti i tentativi di mediazione: l'offerta era di 22mila
euro.
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Info: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/04/eni-comunita-nigeriana-fa-causa-al-gruppo-perlinquinamento-del-delta-del-niger-ci-risarcisca-con-2-milioni-di-euro/3558936/
Le mond est gris le mond est bleu?
Fonte: TuttoAmbiente
Prendo in prestito il titolo di una vecchia canzone degli anni 60, per condividere una riflessione.
Mentre il cielo di Pomezia veniva nascosto da una spaventosa coltre di fumo che TUTTI i
rappresentanti politici, locali e non, hanno da subito definito non preoccupante (adoro la politica
della rassicurazione ambientale!), tranne dire tre giorni dopo che non esistevano ancora i dati
ARPA su diossine ed amianto (!), in Francia diventa Presidente della Repubblica (sconfiggendo,
per fortuna, l'ennesimo esempio di becero populismo fascistoide) un giovane signore che,
parbleau, avrà tutti i difetti di questo mondo, ma che nel suo PRIMO intervento pubblico ha
affermato che lotterà contro i cambiamenti climatici e favorirà la riconversione ecologica
dell'economia. Chapeau, monsieur le President! Prima di sentire un leader italiano anche solo
nominare questi temi ne passeranno ancora di lustri! Intanto noi umilmente ci prodighiamo nel
proporre cultura e formazione ambientale. Ad esempio , ed in attesa di straordinarie novità che
verranno proposte a breve, vi segnalo una mia intervista a Massimo Medugno in tema di
sottoprodotti, tema cui, a grande richiesta, abbiamo dedicato un'altra edizione del Corso di
Formazione su SOTTOPRODOTTI e EOW, a Padova il prossimo 13 giugno. Inoltre, alla luce delle
numerosissime novità normative in materia di rifiuti, proponiamo il Corso di formazione RIFIUTI:
NOVITA' E CRITICITA' (Sottoprodotti, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche,
Assimilazione, Responsabilità, SISTRI, Economia Circolare) a FIRENZE (16 giugno) e a RIVALTA
(12 luglio).
Info: Stefano Maglia s.maglia@tuttoambiente.it
ISDE Campania sugli effetti sulla Salute dei residui di combustione di rifiuti
ISDE Campania vuole sottolineare il grave rischio delle combustioni di rifiuti sulla Salute Umana.
Purtroppo noi in Campania abbiamo subìto migliaia di incendi ed alcuni anche molto gravi.
Ebbene l' incendio di Pomezia deve far scattare subito un' evacuazione di Donne in Gravidanza e
Bambini per effetto di diossine che si depositeranno nel latte materno.
Leggi l’articolo: http://www.sciscianonotizie.it/index.php/component/k2/item/4588-isde-mediciper-l-ambiente-campania-effetti-sulla-salute-dei-residui-di-combustione-di-rifiuti
L'Atlante delle acque urbane in Europa
Fonte: ARPAT News
Il nuovo atlante illustra il ruolo dell'acqua nelle città europee e vuole informare i cittadini, le
autorità locali e gli esperti su buone prassi e soluzioni innovative che possono contribuire a
garantire che l'acqua sia utilizzata in modo più efficiente e sostenibile, contribuendo a salvare
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questa preziosa risorsa. Tenta anche di cambiare le percezioni tradizionali dell'acqua come una
risorsa libera e infinita e incoraggiarne la conservazione.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/078-17/latlante-delleacque-urbane-in-europa

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

Figlia-Mamma-Nonna: come vivere serenamente il trascorrere degli anni
Circolo Didattico E. Fermi, Frattamaggiore (NA), plesso Via Rossini – 13 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gaetano Rivezzi, Presidente ISDE Campania
Info: http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/
Riprendiamoci il cibo
Centro sociale Fogliano, Via Pier Luigi Nervi 23, Reggio Emilia – 13 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Modonesi coordinatore gruppo di
lavoro pesticidi
Info: uninvisibile@gmail.com
2° edizione del ”Lombrico d’Oro”
Cavaion Veronese, sala civica Turri, Corte Torcolo (VR) – 13 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona
Info: lombricodoro@gmail.com
In che aria siamo?
Auditorium Museo di Scienze Naturali, Via Ozanam, Brescia – 13 Maggio
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Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Celestino Panizza Presidente ISDE Brescia
Info: cele.panizza@gmail.com
M’illumino di… Piana
Campi Bisenzio (FI) – 19 Maggio
Evento in difesa del Parco della Piana con marcia per la salute, ambiente e lavoro
Evento patrocinato da ISDE Italia
Info: coordinamento.noaeroporti@gmail.com
Salute del suolo, salute dell’uomo
Sala Tramogge, Via Molino, 2, Busto Arsizio (VA) – 20 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Celestino Panizza Presidente ISDE Brescia
Info: cele.panizza@gmail.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
Rischio da esposizione alla formaldeide
Teatro di Pomponesco (MN) – 21 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Federico Balestreri, Presidente ISDE
Cremona.
Info: noiambientesalute@libero.it comitatoqualitavitadosolo@gmail.com
L’ambiente è Salute
Caffè Galup, Pinerolo (TO) – 24 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Luisa Memore, Presidente ISDE Torino
Info: imemore@inwind.it
Ambiente in Valdichiana: Aria-Acqua-Cibo
Teatro Rosini, Lucignano (AR) – 27 Maggio
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, Giunta esecutiva
Comitato scientifico ISDE e Fabrizio Lucioli ISDE Arezzo.
Info: isde@isde.it
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