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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

Gli agricoltori esposti a pesticidi hanno meno geni di riparazione
Contributo di Antonio Lupo
È questo il titolo dello studio dell'Università Federale del Cearà Brasile, in cui le oltivazioni
prevalenti sono di banane, mais, melone, papaia, anguria, peperoni, cotone, fagioli, ecc. I pesticidi
sono usati, in gran parte tramite polverizzazione aerea, in maniera indiscriminata e sconosciuta
alla maggior parte (68%) dei lavoratori, provocando aumento dei casi di cancro e contaminazione
delle falde acquifere. E' usato l'erbicida Paraquat (Gramoxone) proibito in UE. La Del Monte è
stata condannata per la morte di un lavoratore correlata ai pesticidi (e anche per i salari troppo
bassi).
Per maggiori informazioni: http://terradedireitos.org.br/2014/03/25/artigo-trabalho-agrotoxicos-emorte-no-campo-uma-longa-espera-por-justica/
https://www.ecodebate.com.br/2010/05/13/chapada-do-apodi-ce-pesquisa-relaciona-casos-decancer-com-agrotoxicos/
Salvaguardia del territorio regionale dall’uso dei diserbanti chimici al di fuori delle pratiche
agricole
La Mozione n. 84 dal nome “Salvaguardia del territorio regionale dall’uso dei diserbanti chimici al
di fuori delle pratiche agricole”, è stata presentata all'Assemblea legislativa regionale delle
Marche, da alcuni consiglieri e anche su suggerimento di ISDE ha permesso che la Giunta
regionale, promuovesse un'azione di informazione, attraverso il servizio ambiente della Regione,
il servizio fitosanitario dell'ASSAM e le associazioni agricole di categoria, rivolta a tutti i cittadini
sui rischi per l’ambiente e per la salute umana nell’utilizzo e vendita di prodotti diserbanti;
sensibilizzasse i Comuni su questo tema affinché, per il principio di precauzione e prevenzione, si
attuino misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari così come
previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; fornisse ai
Comuni adeguate linee guida mirate alla regolamentazione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
eseguisse l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze inquinanti, derivanti dall'uso dei fitofarmaci e
ricercate da ARPAM (e strutture analoghe), definito prendendo come riferimento i principi attivi
dei fitofarmaci maggiormente utilizzati e commercializzati nella regione Marche; si ativasse nei
confronti dell'ANAS e delle Ferrovie per l’eliminazione dell’uso dei fitofarmaci in tempi inferiori
ai 3 anni previsti dal PAN.
Chi fosse interessato a leggere il documento completo può scriverci inviando una mail a
isde@isde.it
Diserbamento delle linea ferroviaria
Ci è stato segnalato da un cittadino un problema riscontrato nella zona di Rignano Flaminio a
Roma. In particolare dalla segnalazione emergeva che la scarpata della ferrovia Roma-Nord era
diventata tutta gialla a causa di un diserbamento.
Chi fosse interessato a leggere tutta la documentazione completa può scriverci inviando una mail
a isde@isde.it
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Glifosato, siamo tutti esposti
Fonte: Il Salvagente
Il glifosato è una minaccia reale o una paura remota? La domanda è quantomai attuale dopo la
classificazione dell’erbicida più utilizzato al mondo come probabile cancerogeno da parte della
Iarc e l’assoluzione dell’Echa, l’agenzia europea delle sostanze chimiche. Il Salvagente, in
collaborazione con l’associazione A Sud, ha analizzato l’urina di 14 donne incinte. Non in
Argentina, dove l’erbicida della Monsanto viene irrorato dagli aerei, ma in Italia, a Roma. Le
donne che si sono volontariamente sottoposte allo screening, infatti, vivono in città, lontano da
campi agricoli o da aree a rischio. Non solo. In un’intervista sulle loro abitudini alimentari, ci
hanno anche detto di essere molto attente nella scelta del cibo che portano in tavola. Dopo aver
riscontrato, lo scorso anno, tracce di glifosato in diversi lotti di corn flakes, farine, biscotti, fette
biscottate e pasta, abbiamo cercato di quantificare il pericolo di una contaminazione
particolarmente insidiosa, dato che riguarda la gravidanza.
Info: http://asud.net/events/event/conferenza-stampa-glifosato-nessuno-e-al-sicuro/
Stop al glifosato un veleno da cui nessuno è immune nemmeno i bambini
Fonte: Il Fatto Quotidiano
Il 24 maggio a Roma in una conferenza stampa – cui ho partecipato come rappresentante di Isde
Italia – sono stati presentati i risultati della ricerca del glifosate – il pesticida più utilizzato al
mondo – sulle urine di 14 donne gravide romane ed il dossier “il veleno è servito” realizzato da
Asud e da altre associazioni da sempre impegnate nella difesa della salute e dell’ambiente.
Per quanto attiene le indagini sulle urine, si tratta di 14 donne volontarie fra i 30 e i 40 anni di cui
nessuna è professionalmente esposta a pesticidi in quanto tutte residenti nella capitale e non
occupate in agricoltura. Le analisi sono state condotte in un laboratorio tedesco e si è trattato,
ancora una volta, di un’indagine eseguita per iniziativa spontanea, in questo caso da “Il
Salvagente” e da Asud, ma sostenuta da tutta la coalizione italiana Stop glifosate.
Già questo è motivo di riflessione, perché nel nostro paese vi è una pressoché totale assenza di
indagini di biomonitoraggio da parte delle Istituzioni e solo a fronte di conclamati disastri
ambientali (vedi Pfas in Veneto) qualcosa viene intrapreso. Viceversa, in moltissimi altri paesi,
indagini di biomonitoraggio su cordone ombelicale, latte materno, siero o urine di donne gravide
o bambini sono pratiche routinarie. I risultati dei 14 campioni romani sono davvero sconcertanti e
preoccupanti, perché il glifosate è presente in tutti i 14 campioni e se sono esposte le mamme in
attesa, lo sono evidentemente anche le creature che hanno in grembo.
Info: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/26/stop-al-glifosato-un-veleno-da-cui-nessuno-eimmune-nemmeno-i-bambini/3615461/
I Terreni contaminati da diossine e PCB non devono essere dedicati a produzioni agricole a scopo
alimentare
Riportiamo un documento elaborato dall’Associazione Isde Medici per l’Ambiente riguardo a
degli studi per il recupero dei terreni agricoli contaminati d adiossine.
A fine marzo 2017 sono stati presentati i risultati delle indagini ad ora svolte per verificare il
trasferimento dei PCB e delle diossine dal suolo contaminato alle colture sia in ambiente
sperimentale( orto sperimentale) sia in campo finalizzate a valutare la possibilità di recupero
agricolo delle aree conbtaminate da composti organici persistenti nel sito inquinato di rilevanza
nazionale(SIN) Brescia-Caffaro.
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La sperimentazione condotta (orto sperimentale) ha testato 4 tipologie di terreno a diverso grado
di contaminazione per verificare il trasferimento degli inquinanti a colture orticole. La relazione
presentata dell’ISS documenta che, in generale, vi è una quota di traslocazione dal suolo alla
pianta di diossine e PCB e che l’entità del trasferimento (in percentuale) dipende dai diversi
congeneri e dalle caratteristiche del suolo, in particolare dalla quantità di sostanza organica che
compone il suolo stesso.
Info: isde@isde.it
Pestexit
Mettiamo in evideza un video a cura di una troup francese sul conflitto d’interesse delle case
farmaceutiche molto interessante che rispecchia al meglio la nostra battaglia contro le
contaminazioni nei confronti dei bambini e di queste multinazionali che producono pesticidi e
diserbanti causando malattie.
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=LJKb4-bSySw
The Florence Statement on Triclosan and Triclocarban
La dichiarazione di Firenze su Triclosan e Triclocarban documenta un consenso di più di 200
scienziati e professionisti medici sui pericoli e la mancanza di benefici dimostrati dagli usi comuni
di triclosan e triclocarban. Queste sostanze chimiche possono essere utilizzate in migliaia di
prodotti di consumo e persone cura della persona, nonché nei materiali da costruzione. Sulla base
di una vasta ricognizione di riesame, questa conclusione conclude che il triclosan e triclocarban
sono disgregatori endocrini ecocompatibili che si accumulano in bioaccensione e sono tossici per
gli organismi acquatici e altri organismi. Prova di altri rischi per gli esseri umani e gli ecosistemi
provenienti da triclosan e triclocarban sono presentati insieme a raccomandazioni intese a
prevenire danni futuri da triclosan, triclocarban e sostanze antimicrobiche con proprietà e effetti
simili. Perché gli antimicrobici possono avere effetti avversi sulla salute e impatto ambientale,
devono essere utilizzati solo quando forniscono un beneficio sanitario basato sulla prova. Occorre
una maggiore trasparenza sulle formulazioni dei prodotti e prima che un antimicrobico sia
incorporato in un prodotto, occorre valutare gli impatti a lungo termine per la salute e gli effetti
ecologici. Leggi di più:
https://ehp.niehs.nih.gov/ehp1788/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ehp1788
“Avevate ragione nessuno è al sicuro”
Fonte: Il Salvagente
Segnaliamo che sul nuovo numero de “Il Salvagente” è disponibile l’articolo dal titolo “Avevate
ragione nessuno è al sicuro”, con un intervista a Baskut Tuncak, relatore speciale delle Nazioni Unite
sui diritti umani e autore, assieme a Hilal Elver di un rapporto sconvolgere sull’uso dei pesticidi.
Info: https://ilsalvagente.it/il-salvagente-n-5-luglio/
Review of the Carcinogenicity of Glyphosate by EChA, EFSA and BfR
È questo il titolo della lettera inviata al President Juncker in materia di pesticidi e glifosato. Un
appello firmato e redatto dal Dr. Christopher J. Portier che vi consigliamo di leggere:
http://www.epiprev.it/sites/default/files/LetterJuncker28May2017.pdf
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Dossier Stop Pesticidi
Fonte: ARPAT News
Stop Pesticidi è il dossier di Legambiente che raccoglie ed elabora i risultati delle analisi sulla
contaminazione da fitofarmaci nei prodotti ortofrutticoli e trasformati, realizzati dalle Agenzie per
la Protezione Ambientale, Istituti Zooprofilattici Sperimentali e ASL. Le maggiori irregolarità sono
state riscontrate dai laboratori più zelanti, che conducono il maggior numero dei controlli
(Lombardia e Emilia Romagna) contemplando il più alto numero di sostanze da ricercare.
Mancano all’appello i dati della Calabria; per la Toscana i dati sono stati forniti in maniera
disaggregata, non assimilabile al resto del rapporto. Si ricorda che ARPAT ha effettuato fino al
1/04/11 il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale in
Toscana e successivamente le competenze sono transitate alle Aziende Sanitarie Locali.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/legambiente-dossierstop-pesticidi

EVENTI E SCADENZE
Agricoltura del domani
È questo il titolo dell’evento che si terrà il 14 luglio a Roma, presso la Sala Lupa delle Camera dei
Deputati. L’agricoltura sta vivendo un momento particolarmente difficile e complesso: anni di
crisi che hanno messo in ginocchio il settore, ai quali ora si aggiunge anche il cambiamento
climatico. È per questo che la tematica sarà al centro della conferenza che si concentrerà anche su
agricoltura e alimentazione, prevenzione e benessere, tutela del territorio, sovranità alimentare,
sviluppo e ricchezza. Con la consapevolezza che coltivare la sostenibilità e l’innovazione in campo
agricolo è l’unico modo per investire non solo sul futuro del nostro paese, ma su quello di tutti
noi. Interverranno tra gli altri Patrizia Gentilini, membro del comitato scientifico ISDE Italia,
Alberto Mantovani e Simone Vieri.
Info: https://www.facebook.com/events/349247632160986/
Ecofuturo 2017
Dopo il successo delle prime tre edizioni, dal 12 al 16 luglio torna EcoFuturo, il Festival delle
EcoTecnologie e dell’Autocostruzione! Questa quarta edizione si terrà a Padova, nella splendida
struttura del Parco Fenice, che è un vero e proprio tuffo nel futuro. Non è soltanto una fiera di
innovazioni ecotecnologiche, EcoFuturo nasce dall’incontro di alcune persone e realtà che insieme
maturano una precisa consapevolezza: quella che in Italia esiste un patrimonio straordinario di
idee, esperienze e progettualità che coinvolge l’ecologismo in tutte le sue diverse espressioni. Un
patrimonio troppo spesso invisibile. Associazionismo, imprese innovative, amministrazioni
virtuose, mondo della ricerca e dell’informazione spesso rappresentano delle vere e proprie
eccellenze, a livello europeo e in alcuni casi addirittura mondiale!
Info: www.festivalecofuturo.it
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SEGNALAZIONI

Progetto HIA21 – Arezzo Case Study
Nel 2010 la produzione totale di rifiuti nell’UE è stata pari a 2,5 miliardi di tonnellate. Di questo
totale solo una quota limitata (36%) è stato riciclato, il resto è stato destinato alla discarica o
bruciato potendo essere riciclati o riutilizzati circa 600 milioni di tonnellate. Per migliorare la
gestione dei rifiuti l’UE ritiene che uno dei fattori chiave sia il coinvolgimento delle comunità
locali. Il progetto Life+ HIA21, fornendo un modello per la partecipazione ai processi decisionali
sui rifiuti, sostiene la politica e la legislazione dell’UE. La Valutazione d’Impatto sulla Salute (VIS,
o Health Impact Assessment – HIA) è uno strumento di supporto al processo decisionale e
prevede modalità di partecipazione democratica e trasparente. La VIS è un processo sistematico
per identificare gli impatti positivi e negativi di una proposta sulla salute ed il benessere delle
comunità coinvolte. Le raccomandazioni della VIS possono suggerire modifiche al progetto
preliminare per raggiungere obiettivi di salute nonché di equità e sostenibilità. Il progetto HIA21
ha dato dimostrazione di una “best practice” di VIS nell’ambito della gestione dei rifiuti a livello
locale. Infatti, lo scopo del “Progetto HIA21 – Arezzo Case Study” è stato quello di includere la
società e condividere le conoscenze per migliorare la scelte di policy.
Scarica i documenti sul nostro sito: http://www.isde.it/progetto-hia21-arezzo-case-study/
Vacanze coi Fiocchi
Fonte: www.centroantartide.it
Torna, per il diciottesimo anno consecutivo, Vacanze coi Fiocchi, la più importante campagna di
sensibilizzAZIONE sulla sicurezza stradale che si svolge nel periodo estivo, quello nel quale si
registra il maggior numero di incidenti. Quest’anno focus sulla riduzione della velocità, tema
centrale della settimana mondiale della sicurezza stradale promossa dalle Nazioni Unite: Save
Lives#SlowDown. La prossima estate, da luglio a settembre, la campagna "Vacanze coi fiocchi. Dai
un passaggio alla sicurezza", accompagnerà nuovamente gli italiani sulle strade delle vacanze
coinvolgendo, nella sua realizzazione, numerosi comuni italiani e tanti altri soggetti istituzionali e
della società civile. Come di consueto, sarà l'impegno congiunto delle istituzioni, delle
associazioni, delle società autostradali, delle aziende sanitarie, delle radio, il supporto di
personaggi della cultura e dello spettacolo, a contraddistinguere la campagna che nel corso degli
anni è diventata una delle più autorevoli e partecipate che si svolgono in Italia sul tema della
sicurezza stradale.
Info: http://www.vacanzecoifiocchi.it/it/
Il Veleno alle Porte
Fonte: Navdanya International www.navdanyainternational.it
È questo il titolo della conferenza che si è tenuta a Roma lunedì 10 luglio. L’evento è stato dedicato
all’impatto dei trattati di libero commercio, come il CETA, sulla nostra alimentazione e sul nostro
sistema produttivo con un focus particolare sui pesticidi e sui loro potenziali effetti negativi su
consumatori e lavoratori. Sono stati presentati i risultati delle recenti ricerche sulla presenza dei
pesticidi nei prodotti canadesi, il rapporto “Il Veleno è servito”, curato dalle associazioni
Navdanya International, A Sud, e CDCA sull’utilizzo del glifosato in Italia e nel mondo, e ulteriori
dati sugli effetti dei pesticidi sulla salute umana. Hanno partecipato all’evento, promosso
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dall’associazione Esclab, l’attivista e scienziata indiana Vandana Shiva, l’assessore all’Ambiente
del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, il presidente della Commissione Ambiente di Roma
Capitale, Daniele Diaco, il medico oncologo e ematologo di ISDE Itlia, Patrizia Gentilini. Il mondo
dell’associazionismo è stato invece rappresentato da Monica Di Sisto, portavoce campagna Stop
Ttip Italia, Ruchi Shroff, Navdanya International, Marica Di Pierri, A Sud.
Leggi il rapporto: http://seedfreedom.info/wp-content/uploads/2017/05/Il-Veleno-e-servito-20171.pdf
Trattato CETA, ok della commissione esteri del Senato
Fonte: ilmanifesto.it
Nonostante la Commissione esteri del Senato abbia approvato, nella votazione del 27 giugno, il
trattato CETA sul libero scambio tra Unione Europea e Canada con quindici voti contro sei, erano
molte le associazioni e i sindacati in piazza del Pantheon a Roma lper protestare contro il trattato
commerciale. Alcune associazioni si erano davvero impegnate per cercare di cambiare l’idea dei
senatori e nei giorni precedenti la votazione era partito un vero e proprio “mail bombing” in cui si
chiedeva ai destinatari di “respingere con forza e convinzione questo trattato”. Purtroppo gli sforzi
sono serviti a poco, anche se sono previste altre manifestazioni in atteaa che il provvedimento
passi all’esame dell’Aula.
Leggi di più: https://ilmanifesto.it/trattato-ceta-ok-della-commissione-esteri-del-senato/
Inceneritori, una pratica insostenibile
Nota di approfondimento a cura di A Sud, Energia per L'Italia, Ugi Colleferro e Zero Waste
Europe
Dopo la puntata di Otto e Mezzo sugli inceneritori abbiamo sentito l’esigenza di entrare nel merito
di alcune informazioni date in diretta dagli altri interlocutori per sgomberare il campo da equivoci
e cercare di fare chiarezza rispetto alla reale pericolosità degli inceneritori e alla loro insostenibilità
economica e sociale.
Leggi l’articolo: http://asud.net/inceneritori-una-pratica-insostenibile/
Guarda la puntata di Otto e Mezzo: http://asud.net/8-e-mezzo-a-sud-contro-lincenerimento-deirifiuti/
Addio a Stefano Rodotà, maestro gentile
Fonte: Asud
Segnaliamo questo articolo, pubblicato dall’associazione Asud sulla morte di Stefano Rodotà: È
con grande dolore che riceviamo notizia della perdita di Stefano Rodotà, giurista, politico, saggista
e docente, nostro maestro, impegnato infaticabilmente a fianco delle principali battaglie sociali con
il suo lavoro intellettuale, il suo sostegno, la sua preziosa presenza.
Continua a leggere: http://asud.net/addio-a-stefano-rodota-maestro-gentile/
Zara e H&M: abiti puliti, ora!
La produzione degli abiti che vendete nei vostri negozi è stata direttamente connessa
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua provocato dalle fabbriche produttrici di viscosa in Asia. In
quanto vostri clienti di tutta Europa esigiamo che vi adeguiate agli standard e alle tempistiche per
l’applicazione di politiche di inquinamento a impatto zero e che collaboriate con i produttori per
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attuare la transizione verso le nuove tecnologie, smettendo di acquistare dai aziende che non si
adeguano.
Informati e firma: https://act.wemove.eu/campaigns/zara-hm-abiti-puliti?utm_source=civimail7562&utm_medium=email&utm_campaign=20170626_IT
La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti non regolamentati dalla Legge 3/2003
Fonte: Fimmg Notizie
Pubblicato sul sito del Ministero della Salute il documento elaborato dal Gruppo di Lavoro sul
fumo GARD Italia 2015-2016 dal titolo "La tutela dal fumo passivo negli spazi confinati o aperti
non regolamentati dalla Legge 3/2003 art.51 (Legge Sirchia) e successive modificazioni", stilato con
la partecipazione di rappresentanti della Medicina Generale, delle Società Scientifiche di
Pneumologia e Pediatria e delle Associazioni a tutela del Cittadino, con il coordinamento del DG
Ministero Salute Prevenzione. Continua a leggere: https://crm.fimmg.org/viewLink.php?url=1135886&key=984fcce25abc6dc8bafb685b3710700f
Architetture e fauna, il volume
Si segnala che è possibile richiedere il volume di circa 100 pagine “Atti del Convegno nazionale
“Architetture e fauna” (Livorno, 10 marzo 2017) che escono come Ecologia Urbana 2/2017
visitando il sito www.ecologia-urbana.com
Trattato di messa al bando delle armi nucleari, una svolta storica
Fonte: Giuristi contro le Armi Atomiche
Sono passati quasi 72 anni da quando nell’ambito del progetto MANHATTAN gli Stati Uniti il 16
luglio 1945 alla fine della seconda guerra mondiale hanno fatto esplodere la prima bomba
nucleare a fissione sulla base di un dispositivo di plutonio. Con questo sviluppo tecnico militare
scoperto dai fisici tedeschi ed italiani l’umanità ha intrapreso un percorso di armamento nucleare
che ha rischiato ben 20 volte la sua estinzione, secondo l’ex ministro della difesa americana
McNamara. Finalmente in sede ONU una maggioranza di 130 Stati ha deciso l’anno scorso di
dirigere l’umanità in un’altra fase di sviluppo dei rapporti internazionali. Oggi l’assemblea della
conferenza sul disarmo nucleare ha votato all’unanimità il nuovo trattato per la messa al bando
delle armi nucleari.
Continua a leggere: https://www.pressenza.com/it/2017/07/trattato-messa-al-bando-delle-arminucleari-svolta-storica/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Agricoltura del domani: le alternative in pratica per coltivare il futuro
Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, Roma – 14 Luglio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro della giunta
esecutiva e del comitato scientifico ISDE Italia.
Info: patrizia.gentilini@villapacinotti.it
Il cibo che cura
Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici
RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 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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