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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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INQUINAMENTO CHIMICO

Regolamento REACH: come si registrano le sostanze chimiche
Fonte: newsletter@minambiente.it
Il 31 maggio 2018 si sta avvicinando e le imprese devono prepararsi per registrare in tempo le
sostanze chimiche che producono o importano. Per fare questo occorre contattare l'ECHA per
accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese. Se la sostanza è
già stata registrata, seguire le indicazioni dell'ECHA per condividere con le altre imprese
registranti i dati da presentare. Se la sostanza non è stata registrata, avviare le attività necessarie
per predisporre il fascicolo di registrazione. Per maggiori informazioni sugli obblighi previsti dal
regolamento può essere consultata la pagina www.reach.gov.it/informazione-limpresa e
http://www.minambiente.it/reach2018
Sostanze chimiche - Ambiente e Salute
È disponibile il nuovo numero del bollettino di informazione “Sostanze chimiche - Ambiente e
Salute”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In questo numero
sono presentate le attività realizzate dalle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del
regolamento REACH in vista della scadenza del 31 maggio 2018 per la registrazione delle
sostanze.
Maggiori info: http://www.minambiente.it/reach2018
Il carbone causa più di 700 morti premature in Spagna
Nel 2014, in Spagna, l’inquinamento atmosferico prodotto da 14 centrali a carbone provocò 709
morti premature, 459 ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari e respiratorie, più di 10.500
nuovi episodi di asma in bambini, con perdite economiche tra gli 800 e i 1.700 milioni di euro.
Secondo uno studio presentato questo mercoledì a Madrid dall’Instituto Internacional de Derecho
y Medio Ambiente (IIDMA), il governo spagnolo deve agire urgentemente per ridurre
la contaminazione dell’aria e garantire la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025.
Info: http://iidma.org/wpcontent/uploads/2017/05/Un_Oscuro_Panorama_InformeCompleto_ES_opt_pro.pdf
ENI: presentato esposto per disastro ambientale e contaminazione delle acque in Basilicata
Circa 400 tonnellate di petrolio sono state sversate nella vastissima area dei terreni lucani
circostanti il COVA di Viggiano (PZ), inquinando con molta probabilità anche le falde acquifere
sottostanti. Per i residenti, il rischio di bere acqua inquinata e di mangiare cibo contaminato da
idrocarburi è altissimo. È per questo che è stato presentato un esposto alla Procura di Potenza e a
quelle pugliesi, con numerosi dati su analisi e campionamenti, ARPAB e ISPRA ma soprattutto
dell’Acquedotto pugliese (Aqp), unico ente accreditato a certificare la qualità dell’acqua in
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Basilicata, proprio per denunciare questa situazione. Nei “Rapporti di prova” dell’Aqp sul
potabilizzatore di Missanello, a pochi km di distanza dalla diga del Pertusillo - invaso d’acqua da
cui attinge anche la vicina Puglia - è stata rilevata la presenza di contaminanti come microcistine,
berillio, bario, cobalto, litio, zinco e idrocarburi C10-C40. Sostanze presenti in microgrammi nel
potabile e in milligrammi per litro nell’invaso che tutti i cittadini avrebbero potuto bere a nostra
insaputa. ENI ha riconosciuto le sue responsabilità nella vicenda solo recentemente e in seguito
all’audizione dei suoi rappresentanti presso la Camera dei Deputati. Infatti l’azienda operava con
serbatoi che perdevano da mesi, inadeguati e vetusti, in violazione alle prescrizioni AIA, tenendo
inoltre un atteggiamento molto ondivago su quali serbatoi fossero compromessi. Per questo
nell’esposto che è stato presentato sono state chieste tutte le verifiche e le indagini per investigare
sulla bontà delle acque del Pertusillo, data l’alta probabilità di inquinamento dell’invaso, e per
accertare l’ipotesi di disastro ambientale nell’area industriale di Viggiano.
Tumori. In Italia 4 mln di nuovi casi in 10 anni. E tra 2007 e 2011 più di 226 mila sono under 49
Fonte: quotidianosanita.it
In Italia ogni anno, in media vengono ricoverati 2.362 bambini e adolescenti con una nuova
diagnosi di neoplasia. Si tratta di “numeri socialmente non accettabili”, secondo Prisco Piscitelli,
coordinatore dello studio pubblicato sul Journal of Environmental Research and Public Health,
che ha commentato con Quotidiano Sanità l'attuale situazione italiana in materia di tumori
pediatrici. Continua a leggere: http://www.quotidianosanita.it/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=51092
Sick of chemicals: a review of the evidence
Segnaliamo questo piccolo ma interessante volumesulle malattie da sostanze chimiche.Scaricalo:
http://www.env-health.org/IMG/pdf/22-_Sick_of_chemicals_-_a_reivew_of_the_evidence.pdf
Pfas Veneto, Greenpeace: “Più di 130 mila persone esposti ad acqua non sicura per gli umani
secondo i valori degli Usa”
Fonte: ilfattoquotidiano.it
L'associazione ambientalista ha pubblicato sul suo sito i dati ufficiali sulle concentrazioni di Pfas
nelle acque potabili del Veneto relativi ad oltre 90 comuni nell’anno 2016, forniti dalle aziende
sanitarie locali. Gli abitanti esposti a livelli di sostanze chimiche oltre i limiti salirebbero a 200 mila
se venissero adottati invece i livelli ancora più restrittivi stabiliti dalle autorità svedesi.
Continua a leggere: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/05/09/pfas-veneto-greenpeace-piu-di130-mila-persone-esposti-ad-acqua-non-sicura-per-gli-umani-secondo-valori-degli-usa/3573356/
Un sito web sull’inquinamento chimico ambientale
È on line il sito www.cemartificiali.com portale elaborato da un team coordinato da Gian Pietro
Mogno, affetto da sclerosi multipla. Il sito tratta di temi legati all’inquinamento chimico
ambientale, all’inquinamento elettromagnetico e ai danni ai componenti degli esseri viventi. Il sito
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è stato realizzato anche in inglese per garantirne una maggiore e più capillare diffusione. Vi
invitiamo quindi a prenderne visione.

EVENTI E SCADENZE
Festival di Bioetica
Dal 28 al 30 agosto si terrà a Santa Maria Ligure il primo Festival di Bioetica che intende dare il
massimo rilievo pubblico ad un campo di indagine che in questi decenni ha mostrato l’importanza
di una riflessione critica sui problemi posti dalla rivoluzione biologica e dalle nuove possibilità
offerte dalle biotecnologie sulla vita dei cittadini. Il tema prescelto: la salute, declinata nei suoi
diversi aspetti, umano, ambientale e animale, si propone di offrire una visione generale della
bioetica nella sua globalità e nella complessità delle sue interrelazioni, grazie anche ad un motivo
conduttore “l’alimentazione”, che sarà presente nelle tre giornate.
Per tutte le info: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-festival-di-bioetica-35996457373?aff=es2
Workshop sul protocollo di valutazione del BPA - Bisfenolo A
Il 30 giugno 2017, l'EFSA ha avviato una consultazione pubblica on-line sul suo progetto di
protocollo per la valutazione del rischio di Bisfenolo A, in linea con la politica dell'EFSA relativa
all'apertura e alla trasparenza. Affinché l'EFSA riceva feedback dalla comunità scientifica e dalle
parti interessate che sono invitate a presentare commenti scritti tramite il sito EFSA entro il 3
settembre 2017. Per completare il processo di consultazione pubblica, l'EFSA organizzeràun
workshop per esaminare tutte le parti interessate e raccogliere ulteriori commenti sul progetto.
L'evento si svolgerà a Bruxelles il 14 settembre e sarà un passo fondamentale prima della
conclusione del protocollo.
Info: https://www.efsa.europa.eu/it/events/event/170914
La conoscenza epidemiologica di fronte al giudice penale
E’ questo il titolo del seminario che si terrà il 22 settembre, nell'Aula Magna del Dipartimento di
Giurisprudenza in via San Faustino 41/via delle Battaglie 58 a Brescia.
L’evento è promosso dall’Università di Brescia e dall’Associazione Medici per l’Ambiente.
Interverranno per ISDE Italia, Edoardo Bai, Presidente ISDE Milano; Benedetto Terracini e Paolo
Crosignani, membri del Comitato Scientifico ISDE Italia e Luca Masera, ISDE Brescia.
Scopri il programma dell’evento:
https://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/Locandina_epid_DEF%20%281%29.pdf
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29° Congresso Nazionale ACP
Si svolgerà a Cortona il 29° Congresso dell’Associazione Culturale Pediatri, dal titolo: “Garantire i
diritti per costruire un futuro di salute”. L’appuntamento è dal 12 al 14 Ottobre, presso il Centro
Convegni S.Agostino. Nella sezione “Ambiente”, per l’Associazione Medici per l’Ambiente,
interverranno Roberto Romizi, in qualità di moderatore, Patrizia Gentilini, sulla salute
riproduttiva in gravidanza e Giacomo Toffol su “Persuaded: dati della ricerca”. Nella sessione
“Diritto alla salute sociale” interverrà invece Monica Pierattelli sul diritto del bambino a non
essere mal trattato. Organizza l’evento Giovanni Poggini.
Tutte le info: http://www.acp.it/2017/06/29-congresso-nazionale-acp-garantire-i-diritti-percostruire-un-futuro-di-salute-10333.html
La Cop23 si terrà a Bonn
La 23esima sessione della Conferenza delle Parti (COP 23) alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC) sarà organizzata dalle Figi e ospitata presso la sede del
Segretariato UNFCCC di Bonn (Germania).Una scelta dal valore altamente simbolico, se si tiene
conto del fatto che sono proprio gli stati isola, gli atolli e le piccole nazioni insulari ad essere più a
rischio a causa dei cambiamenti climatici. L’appuntamento è dal 6 al 17 novembre 2017
Info: www: http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2017
25 Novembre - Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente
Il 25 Novembre 1990 si costituiva l’International Society of Doctors for the Environment – ISDE.
Da allora ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione ed informazione in tema di ambiente
e salute e con l’eredità morale e scientifica di Lorenzo Tomatis e con l’impegno di tutti gli iscritti
che ISDE Italia promuove la Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente con varie
iniziative locali che si svolgeranno il 25 Novembre o in date contigue e che avranno come tema
per l’anno 2017: “Biodistretti ed agricoltura sostenibile” che promuoveremo in collaborazione con
Federbio ed altre realtà vuoi anche locali che supportano un’agricoltura sostenibile.
Leggi la news completa sul nostro sito: http://www.isde.it/25-novembre-2017-giornatainternazionale-dei-medici-per-lambiente/
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SEGNALAZIONI

Firma ora per dire NO al carbone entro il 2025!
Nel 2013, le 12 centrali a carbone esistenti in Italia causavano circa 10 morti premature a settimana
e oltre 1,4 miliardi di euro di spese sanitarie all’anno. Oggi ne rimangono in funzione ancora 8,
con impatti appena ridotti.È l’occasione per decidere di uscire dal carbone, salvando così migliaia
di vite e cambiando le sorti del futuro energetico del nostro Paese. Una opportunità
irrinunciabile.Firma la petizione anche tu per chiedere la chiusura di tutte le centrali a carbone
entro il 2025.
Informati e firma: http://www.stopcarbone2025.org/
Pontelandolfo un patrimonio al vento. L’eccesso dell’eolico nel Sannio
Fonte: Comunicato Stampa del Presidente UNICA, Giulia Ciaramelli
È questo il titolo del convegno nato dalla collaborazione tra UNICA (Unione Italiana Consulenti
Ambientali)e il Comitato contro l’eolico selvaggio di Pontelandolfo, Comitato costituito da diversi
cittadini che si sono visti violentati da quanto è successo sul loro territorio, e che hanno deciso di
far sentire la propria voce di protesta. La caratteristica del Convegno è stata proprio la
partecipazione della “gente”, la voglia di far sentire la propria voce. Fondamentale, quindi, è e
resta sempre il coinvolgimento della popolazione, la partecipazione alle scelte, la trasparenza, se si
vuole operare per la sostenibilità. Da questo convegno è ancora una volta emerso quello che a
UNICA è ben chiaro. La corretta gestione di questa partecipazione deve essere diversa. Tutti i
portatori di interesse devono essere coinvolti preventivamente, prima che le scelte siano compiute
e i processi pianificati. In questo modo si evitano situazioni di conflitto e si garantisce il rispetto
della legalità. La proposta di UNICA è di rivolgersi ad un ECOconsulente, un professionista
certificato e con le giuste competenze, per coadiuvare il processo di partecipazione.
Info:
http://www.consulentiambientali.it/uploads/convegno%20Pontelandolfo/Eolico%20Pontelandolfo
%202017%20UNICA%2005%20-%20Cormano.pdf
Ambiente e salute: il ruolo dell'epidemiologia ambientale
Fonte: ARPAT News
In questo numero presentiamo la prima parte dell’intervista a Fabrizio Bianchi, Dirigente di
ricerca del Consiglio Nazionale delle ricerche e responsabile del reparto di epidemiologia
ambientale e registri di patologia dell’Istituto di Fisiologia Clinica (Pisa). Bianchi ha coordinato
numerosi progetti Europei e nazionali, ultimi quelli CCM del Ministero della Salute sul rischio di
esposizione da arsenico in aree con inquinamento antropico o naturale, sul rischio riproduttivo in
siti inquinati; è coautore inoltre dello Studio nazionale SENTIERI e delle linee guida per la
Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS). In Toscana è responsabile del Registro Difetti Congeniti
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e di quello Malattie Rare, nonché membro del Coordinamento regionale su ambiente e salute della
Regione.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/115-17/ambiente-e-saluteil-ruolo-dellepidemiologia-ambientale
Più aggiungi profumo, più inquini, più togli salute a te e all'ambiente
Su Change.org è partita la petizione per chiedere l’introduzione di normative che tutelino la salute
pubblica e l'ambiente dagli effetti nocivi per l'uso incontrollato di sostanze profumate di sintesi.
Viene chiesta l’introduzione di normative che tutelino la salute pubblica e l'ambiente dagli effetti
nocivi per l'uso incontrollato di sostanze profumate.
Informati e firma: https://www.change.org/p/pi%C3%B9-aggiungi-profumo-pi%C3%B9-inquinipi%C3%B9-togli-salute-a-te-e-all-ambiente
Piano Cinese da 300 miliardi per le bonifiche
La Cina ha deciso con due decreti di mettere mano alla questione con una dotazione di 300mld di
€ (oltre 2000mld di yuan) fino al 2020 per risanare il 3% e di puntare al 95% al 2030 da quantificare
l'investimento che appare di dimensioni epocali.La scelta del governo Cinese è una novità dal
punto di vista metodologico dato che di norma nei nostri paesi ci sono piani per i dragaggi
portuali o per le bonifiche a terra o più raramente per dighe e fiumi ma non c’è un piano unico e lo
sport nazionale non è risolvere il problema ma spostarlo magari dai fiumi a terra con un
cortocircuito infinito. Le aziende italiane a Pechino, e un mese fa a Shanghai si sono presentate
come risoluzione globale del problema delle bonifiche degli specchi acquatici di ogni genere senza
spostamento ma chiudendo il cerchio.
Continua a leggere: http://www.ecquologia.com/notizie/eventi/2927-piano-cinese-da-300-miliardidi-per-le-bonifiche-enorme-interesse-per-ecodragaggio-limpidh2o-a-pechino
Agricoltura del domani
Venerdì 14 luglio, Patrizia Gentilini, membro del Comitato Scientifico ISDE Italia, ha partecipato
al convegno svoltosi a Montecitorio nella Sala della Lupa, dal titolo "Agricoltura del domani",
durante il quale molti relatori si sono confrontanti apertamente su temi scottanti: dalla
contaminazione dei pesticidi e ricadute per la salute a quanto ci aspetta se verrà sciaguratamente
approvato il CETA, alle concrete esperienze di agricoltori che hanno imboccato strade alternative
alla agricoltura industriale. Gentilini ha ribadito che è un ossimoro parlare di "uso sostenibile" dei
pesticidi perché non ci può essere un utilizzo "sostenibile" di sostanze velenose. Come aveva
profeticamente scritto 30 anni fa Lorenzo Tomatis nel sul libro "La Rielezione". A proposito
dell'informazione scriveva: “L’asservimento potrà cominciare a durare, tanto a lungo da far temere che
possa divenire permanente. Il piano prevede l’asservimento e un reclutamento progressivo, totale e
irreversibile, con la facile eliminazione delle frange recalcitranti all’interno di una stragrande consenziente.
Ma soltanto una miopia avida può fare credere ai padroni dell’informazione di avere completamente
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asservito a loro esclusivo vantaggio la capacità creativa dell’uomo. La resistenza si rafforzerà e il piano per
un dominio planetario dell’informazione si sfascerà. Resistere ha quindi un senso. La rivolta sarà il culmine
di un atteggiamento che sta maturando per vie segrete e sotterranee, che affonda le sue radici nel senso della
dignità e della giustizia, nella melanconia e nell’ entusiasmo, nella compassione e nella solidarietà, negli
slanci di altruismo che ancora alcuni coltivano in sé .[….] La rivolta è ancora acefala, appena a livello di
coscienza, si esprime come un disagio, non è strutturata. Contribuirà a salvarci la grossolanità ingorda di
chi vuol dominare il mondo.”
Agricoltura biologica: aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione di Uniurb
Dopo la conclusione della sua prima proposta formativa sull’agricoltura biologica, l’Università
degli Studi di Urbino (Dipartimento di Economia, Società, Politica), ha attivato il Corso di
formazione permanente “Modelli, politiche e strategie per lo sviluppo dell’agricoltura biologica”.
L’obiettivo è quello di sostenere la diffusione della cultura del biologico per rafforzare questo
comparto produttivo, ampliando le conoscenze delle diverse figure professionali interessate a
operarvi, relativamente a i metodi produttivi, le relazioni tra le imprese, le normative, le politiche
di sostegno e le recenti dinamiche dei consumi. La struttura didattica del Corso prevede tre
moduli di 30 ore ciascuno, costituiti da lezioni teoriche, laboratori, seminari, visite aziendali (1. Le
agricolture biologiche: elementi qualificanti e aspetti tecnico-produttivi. 2. Dall’azienda al Food
System. 3. Politiche, normative e strategie per le imprese agricole biologiche) seguiti da uno stage
o dalla realizzazione di un project work. Le iscrizioni chiudono il 15 ottobre 2017
Info: https://www.uniurb.it/corsi/1680289altaformazione@uniurb.it
La mafia del fuoco: pressioni alla politica e affari dei clan, ecco perché l’Italia sta bruciando
Fonte: repubblica.it
Dietro gli incendi non c’è un disegno eversivo o una regia unica. Ma una serie di ragioni che
mettono lo Stato in ginocchio. Si evocano piani eversivi per nascondere la realtà dei territori
abbandonati. È la bonifica criminale per eccellenza: con le fiamme si fa spazio a discariche e ad
aree in cui si potrebbe stoccare di tutto. Il territorio è in balìa di se stesso senza alcuna seria
possibilità di prevenzione, previsione, monitoraggio e intervento. Continua a leggere:
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/19/news/se_l_italia_brucia_per_fare_spazio_ai_nuovi_af
fari_della_criminalita_-171106337/
Roghi nel casertano, Medici per l’Ambiente: “Inquinamento multiplo mette a rischio la
popolazione esposta”
Fonte: casertanews.it
L’Associazione dei Medici per l’Ambiente della Campania sono molto preoccupati delle ricadute
sulla Salute per le centinaia di Roghi, sia Boschivi che di Siti di abbandono incontrollato di Rifiuti
Industriali che stanno divampando all’ impazzata nelle ultime settimane.Dopo 4-5 anni che si
sono istituite tasck forces di controllo e protocolli con le singole amministrazioni e che si sono
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raccolte centinaia e centinaia di segnalazioni anche dalla società civile ( purtroppo mai analizzate
in dettaglio) , si procede, secondo noi, con tempi troppo lenti e scarsamente efficaci.
Continua a leggere: http://www.casertanews.it/2017/07/18/roghi-nel-casertano-medici-lambienteinquinamento-multiplo-mette-rischio-la-popolazione-esposta/
Ambiente e salute: gli strumenti di studio e valutazione
Fonte: ARPATNews
Sebbene nelle procedure di VIA e VAS la valutazione della componente salute sia da sempre
presente, essa è stata in pratica sottovalutata o disattesa. Pubblichiamo la seconda parte
dell’intervista all’epidemiologo Fabrizio Bianchi.
Negli studi epidemiologici si parla spesso di “morti che si possono evitare”, vuole spiegarci
questo concetto?Le morti, ma anche le malattie evitabili, sono gli eventi per i quali sono conosciute
le associazioni con determinati fattori di rischio ambientale che, pertanto, se rimossi possono
migliorare la salute, proprio abbassando l’impatto su quelle specifiche cause di morte o malattia.
In altre parole, anziché parlare di morti in più causate dall’esposizione ad un certo livello di
inquinamento si parla di casi che posso essere “risparmiati” diminuendo quel livello di
inquinamento.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/117-17/ambiente-e-salutegli-strumenti-di-studio-e-valutazione
La nuova Strategia Energetica nazionale: troppo petrolio e metano fossile, specie nei trasporti
Nella nuova SEN (Strategia Energetica Nazionale) c’è troppo gas e poche rinnovabili, secondo
Legambiente. La nuova SEN dovrebbe accompagnare l’Italia al 2030 e guidare la nostra
diplomazia nella trattativa globale dopo l’Accordo di Parigi, invece si preoccupa principalmente
di fare (meno) del minimo indispensabile per rispettare l’impegno europeo di riduzione delle
emissioni al 2030 preso prima di Parigi (-33% per i consumi domestici, dei trasporti e delle attività
economiche a bassa intensità energetica).
Persino Deloitte, primaria società di consulenza strategica, in occasione della presentazione del
proprio Piano 2050, ritiene che “gli obiettivi europei in discussione per il 2030 appaiono non
coerenti con l’ambiziosità degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050”.
Info: http://www.greenreport.it/news/mobilita/la-nuova-strategia-energetica-nazionale-petroliometano-fossile-specie-nei-trasporti/
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Gli eventi con ISDE sul territorio

3° Giornata del Bambino a Taranto
Lido Sun Bay, San Vito (TA) – 30 Luglio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Maria Grazia Serra, Presidente ISDE Taranto
Info: serra.mgp@gmail.com
Agricoltura Biologica e Ambiente
Organizza la tavola rotonda Legambiente di Pesaro
Circolo Legambiente Pesaro “Il Ragusello”, Pesaro (PU) – 19 Settembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Domenico Aspriello, Referente ISDE PesaroUrbino
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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