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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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SPECIALE 25 NOVEMBRE

25 Novembre - Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente
Ecco tutte le iniziative!
Il 25 Novembre1990 si costituiva l’International Society of Doctors for the
Environment – ISDE. Da allora l’ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione
ed informazione in tema di ambiente e salute, ha contribuito all’approfondimento
culturale e scientifico di molti aspetti di questo rapporto complesso ed indissolubile,
in particolare in collaborazione FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri), Società Medico-Scientifiche, Istituzioni,
organizzazioni non governative e più in generale cittadini. Scopri l’elenco delle
iniziative del 25 novembre!
ISDE è stata ed è punto di riferimento per coloro, non solo medici, che vivono con
responsabilità e coraggio ogni giorno quanto ben sintetizzato nello slogan: “Tutti gli
uomini sono responsabili dell’ambiente, i medici lo sono due volte”.
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.

Scopri l'elenco delle iniziative del 25 novembre: http://www.isde.it/25novembre-giornata-internazionale-dei-medici-per-lambiente-ecco-tuttigli-eventi/
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SSN

Simg: Vanno cambiati i criteri di distribuzione delle risorse. Più investimenti nelle cure primarie
per salvare il SSN
Il presidente Cricelli: «Il sistema è un continuum e il riassetto deve essere globale. Il rischio è il
collasso per i costi troppo elevati dell’assistenza specialistica. Possiamo vincere la sfida della tutela
della salute degli italiani grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’immediata presa in
carico dei cittadini». Il Congresso della Società Italiana di Medicina Generale si terrà a Firenze dal
30 novembre al 2 dicembre.
Continua a leggere: http://www.panoramasanita.it/2017/11/08/simg-vanno-cambiati-i-criteri-didistribuzione-delle-risorse-piu-investimenti-nelle-cure-primarie-per-salvare-il-ssn/
Toscana. Reti cliniche integrate, un’accelerata al nuovo modello
Fonte: quotidianosanità.it
Si è tenuto nei giorni scorsi un consensus meeting che ha presentato i primi risultati della
sperimentazione in atto nel territorio della Asl Toscana sud est. Il progetto punta a ripensare il
Sistema Sanitario per far fronte alla crescita della cronicità e dell’invecchiamento nella
popolazione, che altrimenti rischiano di rendere insostenibile il Ssn, attraverso la riorganizzazione
del modello clinico-assistenziale.
Info: http://www.quotidianosanita.it/toscana/articolo.php?articolo_id=52935
Salute e democrazia: il ruolo delle Comunità locali
Il nuovo numero di Micromega è on line. Segnaliamo in particolare l’articolo “Salute e
democrazia: il ruolo delle Comunità locali”, di Emanuele Vinci, Presidente Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Brindisi. In Italia il welfare sanitario mostra segnali allarmanti di crisi e
il diritto alla salute è ormai sempre più negato alle persone meno abbienti. Per salvaguardare i
principi di equità, universalità e solidarietà del servizio pubblico è necessaria una profonda
riforma che introduca essenziali elementi di democrazia nel Sistema Sanitario mediante il
coinvolgimento diretto delle Comunità locali e delle città.
Leggi l’articolo: http://temi.repubblica.it/micromega-online/salute-e-democrazia-il-ruolo-dellecomunita-locali/
Umbria. Ecco il nuovo sistema di medicina generale e il Piano per le cronicità
Fonte: quotidianosanità.it
Per l’assessore Barberini sono “pilastri della nuova idea di sanità che vogliamo per l’Umbria”. Il nuovo
modello della Mmmg sarà basato sulle Aft e sull’istituzioni di Centrali Operative Territoriali (Cot)
che si occuperanno di garantire la continuità assistenziale. Il Piano cronicità punta a definire un
sistema di assistenza continua, multidimensionale, multidisciplinare, multilivello, da armonizzare
con il sistema delle cure primarie.
Continua a leggere: http://www.quotidianosanita.it/umbria/articolo.php?articolo_id=53191
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Certificati malattia, Senato avvia iter per autocertificazione paziente. Il medico trasmette ma
non certifica
Fonte: DoctorNews e-news@doctornews.it
L'autocertificazione dei primi tre giorni di malattia potrebbe diventare realtà prima di fine
legislatura. Si incardina in commissione affari costituzionali del Senato il disegno di legge
presentato da Maurizio Romani senatore dell'Italia dei Valori e vicepresidente della Commissione
Sanità.
Leggi l’articolo: https://ssl.medikey.it/login_custom/login_doctor33.aspx?id=1&t=06ecefc4-84d9451a-8a72-16e6c6b61ad5
Partenariati pubblico-privati: un modello fallito nel Regno Unito, perchè esportarlo?
Fonte: saluteglobale.it
Il sito globalhealthcheck.org ha pubblicato una breve analisi dei problemi collegati al ricorso ai
partenariati pubblico-privati (PPP) nella sanità inglese. Nella città di Huddersfield, nell’Inghilterra
del nord, il Pronto Soccorso dell’ospedale locale sta per essere chiuso. Una petizione contro la sua
chiusura è stata firmata da 130.000 persone. Il servizio sanitario locale nella zona di Huddersfield
è sotto crescente pressione economica a causa dell’accordo di Partenariato Pubblico-Privato (PPP)
siglato dal vicino Calderdale Royal Hospital. L’ospedale è stato costruito tra il 1998 e il 2001. Il
costo previsto per la sua costruzione era di 34 milioni di sterline, poi lievitati a 103. In seguito
all’accordo PPP, il servizio sanitario locale dovrà pagare 966 milioni di sterline nei prossimi 30
anni, per poter usare l’ospedale. Questi costi immensi hanno contribuito alla decisione di chiudere
il Pronto Soccorso di Huddersfield.
Leggi l’articolo: http://www.saluteglobale.it/index.php/2017/07/11/partenariati-pubblico-privatiun-modello-fallito-nel-regno-unito-perche-esportarlo/
34° Congresso Nazionale SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e delle Cure Primarie
Si svolgerà a Firenze, dal 30 Novembre al 2 Dicembre, il 34° Congresso Nazionale SIMG. Nel
programma congressuale, è previsto come al solito un ampio spazio per le Comunicazioni relative
alle attività scientifiche dei Soci e di quanti sviluppano attività di interesse per la Medicina
Generale. Verrà anche ripetuta come ogni anno, la “Sessione Poster” che permetterà agli autori che
espongono il proprio lavoro, di rispondere alle eventuali domande dei colleghi interessati.
Tutti gli interessati troveranno gli aggiornamenti sul congresso anche all’interno del sito web:
www.simg.it oppure nella pagina dedicata:
http://web.aimgroupinternational.com/2017/simg/informazioni-scientifiche/abstract/
Ecco perché aumentare la spesa sanitaria allunga la vita
Fonte: Il sole 24 ore
La spesa è quella effettuata dai governi, non dai singoli cittadini a livello di esami e visite
mediche. E sia che la si guardi come percentuale del Pil, sia che la si intenda come valore pro
capite, i dati dicono che più è alta, maggiore è la speranza di vita della popolazione.
Per arrivare a questa conclusione Infodata ha incrociato due diverse fonti, entrambe riferite
all’anno 2015. La prima è Eurostat, che qualche settimana fa ha pubblicato i dati relativi alla spesa
sanitaria e livello continentale: un totale di oltre mille miliardi di euro in un solo anno, con l’Italia
al quarto posto con una spesa di 117 miliardi. La seconda è Ocse, dai cui database è stato estratto il
valore riferito alla speranza di vita alla nascita.
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Continua a leggere: http://nova.ilsole24ore.com/infodata/ecco-perche-aumentare-la-spesasanitaria-allunga-la-vita/
Per un Servizio sanitario nazionale efficace, equo e sostenibile
Fonte: Salute internazionale
Battersi contro il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per il rispetto
dell’Articolo 32 della Costituzione (“La salute come diritto fondamentale”) significa anche
sostenere un’altra basilare funzione del Ssn, quella di rassicurazione della popolazione: in caso di
malattia nessuno dovrà rinunciare alle cure a causa dei costi e nessuno dovrà andare in rovina a
causa di una malattia. In questo senso il Ssn rappresenta un irrinunciabile strumento di coesione
sociale e di lotta contro le diseguaglianze.
Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2017/10/per-un-servizio-sanitarionazionale-efficace-equo-e-sostenibile/
Pillole. Storie di farmaci, medici, industrie
Guido Giustetto, medico di famiglia e attualmente presidente dell’Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Torino, e Sara Strippoli giornalista di “La Repubblica”, sono gli autori
di “Pillole. Storie di farmaci, medici, industrie.” Il libro racconta Big Pharma, e per farlo spiega quanto
costa davvero un farmaco, perché conviene evitare la pubblicità diretta al pubblico, chi sono e cosa
fanno gli "informatori del farmaco", quali sono le informazioni che arrivano al medico. Questo non
è un libro contro i farmaci, nessuna persona di buon senso può negarne i benefici, e negli anni i
progressi in campo farmaceutico sono stati enormi. È meglio però mostrare un "sano scetticismo"
di fronte a quello che succede nel mondo dell'industria farmaceutica.
Info: www.addeditore.it/catalogo/guido-giustetto-sara-strippoli-pillole/
Anziani, troppi medicinali. "Inutile un farmaco su 4"
Cinque milioni di anziani ogni anno vengono ricoverati per diverse patologie, e ogni volta che
lasciano l’ospedale si ritrovano con due nuove prescrizioni di farmaci che si aggiungono a quelli
che già assumono. Con il risultato che si passa da una media di cinque a ben sette medicinali da
prendere ogni giorno.
Continua a leggere: http://www.quotidiano.net/benessere/medicinali-anziani-1.3512712
L’altro G7 Salute, a Milano si è riunito anche il Forum alternativo
“Non ci sentiamo tutelati da chi ha promosso politiche di privatizzazione dannose per la salute”. Questo è
quanto emerso dal Forum Internazionale per il diritto alla salute e l'accesso alle cure, organizzato
dal GUE/NGL - Milano in comune - Comitato per la salute senza padroni e senza confini di cui fa
parte anche Medicina Democratica, che si è riunito in anticipo di un giorno rispetto alla riunione
dei ministri della Salute dei paesi più industrializzati che si è tenuta a Milano.
Chi fosse interessato a leggere il documento del Forum può scriverci inviando una mail a
isde@isde.it
I fondi sanitari integrativi e sostitutivi e le assicurazioni sanitarie
Fonte: Rete Sostenibilità e Salute
“Non riteniamo affatto necessario ricorrere ai Fondi Sanitari, e ancor di meno alle Assicurazioni,
per garantire la sostenibilità del SSN.” È questa la posizione della Rete Sostenibilità e Salute sui
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Fondi sanitari non profit (FS) integrativi e sostitutivi e sulle Assicurazioni Sanitarie commerciali.
La Rete ha spiegato in un dettagliato documento alcuni motivi del suo dissenso, parlando di
problemi di equità e di efficienza. Sottolineando in particolare come i FS siano fonte di iniquità,
induzione di consumismo sanitario, non portino nessuna riduzione della stessa spesa sanitaria
privata e rendono ancora più precaria la sostenibilità del SSN.
Chi fosse interessato a prendere visione del documento della Rete può scriverci inviando una mail
a isde@isde.it

EVENTI E SCADENZE

Affrontare le disparità globali in materia di salute
È questo il titolo delle Conferenza Internazionale a cui ISDE Italia è stata invitata a partecipare per
il 16-17-18 Novembre. L’invito è arrivato da Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale, Sua Eminenza il Cardinale Peter K.A. Turkson. La Conferenza si svolgerà
nell’Aula del Sinodo in Vaticano e durante i lavori si approfondiranno le sfide e le risposte della
Chiesa in generale ed in particolare della rete degli Ospedali, con un approccio che tenga conto sia
dell’impostazione del nuovo Dicastero, che delle politiche e strategie sanitarie globali.
Info: isde@isde.it
Roma Capitale per la sostenibilità
È questo il titolo dell’evento che si terrà a Roma, nella Sala del Carroccio in Campidoglio, il
prossimo 21 novembre. All'incontro parteciperà l'economista britannico Tim Jackson, autore di
"Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow" e, tra gli altri interventi
segnaliamo anche quello di Gianfranco Bologna del WWF Italia su “I nuovi trend dell’economia
sostenibile”. Il convegno è organizzato dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale con Edizioni
Ambiente, casa editrice dell'edizione italiana del libro di Jackson e importante punto di
riferimento editoriale per il mondo dell'ambientalismo in Italia.
Info: eventi@reteambiente.it laura.gigliarelli@comune.roma.it
Ciboveritas
Il 24 novembre, presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati. Sarà presentato il Manifesto
“ciboveritas” che vuole essere uno strumento di confronto e dibattito, teso a moderare il dilagante
fenomeno di spettacolarizzazione del “cibo”, sempre più strumentalizzato tra mode estemporanee
e interessi di parte. L’utilizzo mediatico di un tema così importante, unito ad una informazione
parziale e spesso a-scientifica, portano con sé il rischio di costi sociali altissimi, legati al dilagare di
patologie e squilibri psicofisici che hanno come denominatore comune il cattivo rapporto con
l’alimentazione. I proponenti intendono creare un terreno di dibattito dove le diverse tesi possano
confrontarsi liberamente e la scienza possa dare un contributo libero e indipendente. L’obiettivo
non è rappresentato naturalmente dall’ individuazione di una “verità assoluta”, ma dal
miglioramento delle conoscenze, presupposto per un informato orientamento dei consumatori e
un maggiore equilibrio dell’informazione. L’evento di presentazione darà avvio ad una serie di
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iniziative “tematiche” sul territorio, dirette a promuovere il Manifesto e lo sviluppo dei suoi
contenuti.
Info: lazio@copagri.it
Via alla settimana UNESCO
Contributo di Stefania Borgo
La Settimana UNESCO per l’Educazione alla Sostenibilità fissata dal CNES, il Comitato Nazionale
per l’Educazione alla Sostenibilità, avrà luogo dal 20 al 26 novembre, e sarà dedicata al tema
“Cambiamenti climatici e migrazioni”. La conferenza stampa di presentazione, alla quale sono
stati invitati la Ministra
dell’Istruzione Valeria Fedeli ed il Presidente dell’ASVIS Roberto Giovannini, avrà luogo il 20
novembre a Roma, nella Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze (Piazza di Firenze, 27). Tutti sono
invitati a partecipare e dare ampia diffusione sia della “Settimana” che della giornata centrale del
20 novembre, durante la quale verrà anche presentato il documento UNESCO, tradotto per
l’occasione in Italiano, “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives”.
Info: www.unesco2030.it (che sarà nel corso delle prossime settimane aggiornato a
www.unescoagenda2030.it).
#IPESTICIDIDENTRODINOI
Si terrà il 30 Novembre a Roma l’evento conclusivo della campagna “cambia la terra”, promossa
da Federbio. Nel corso dell’evento saranno resi noti i risultati della campagna web
#IPESTICIDIDENTRODINOI, un esperimento a cui si è sottoposta una famiglia composta da
mamma papà e due bambini che per quindici giorni hanno mangiato esclusivamente cibi
biologici. Gli effetti sono stati misurati con un test delle urine prima e dopo il cambio della dieta.
Info: redazione@cambialaterra.it eventi@federbio.it
Cambiamenti climatici – The grand challenge
Si svolgerà venerdì 1 dicembre, la quinta edizione di “Cambiamenti climatici – The grand
challenge”, il concorso è promosso allo scopo di valorizzare e stimolare la sperimentazione
creativa sul tema dei cambiamenti climatici, con l’impiego di diversi generi espressivi, tecniche e
supporti e attraverso una libera interpretazione culturale e stilistica. I candidati sono invitati ad
approfondire in modo particolare un approccio costruttivo e propositivo, attraverso la produzione
e/o la segnalazione di opere basate su contenuti realistici o dettati dall’immaginazione che
possano contribuire a individuare modalità di convivenza tra esseri umani, mondo naturale ed
effetti del cambiamento del clima. L’evento si svolgerà presso l’Università Ca’Foscari di Venezia
ed è patrocinato da ISDE Italia.
Info: http://www.unive.it/pag/18130
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SEGNALAZIONI
Inquinamento dell'aria e danni alla salute: evitiamo di sottovalutare il problema
La Sezione ISDE di Torino, anche in relazione all’articolo comparso su La Stampa – Salute il
19/10/2017, ritiene, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, che respirare aria
contenente elevate concentrazioni di polveri sottili, come succede da tempo agli abitanti della
Pianura Padana, sia sicuramente fonte di patologie acute e croniche. Il raffronto tra i danni causati
dal vizio del fumo e i rischi conseguenti ad una esposizione forzosa ad aria inquinata è improprio
e fuorviante perché nel primo caso si tratta di una scelta individuale che ricade su chi la compie,
nel secondo caso, viceversa, i rischi ricadono sull’insieme della collettività, compreso le sue
frange più suscettibili quali bambini, donne in gravidanza, anziani.
Un simile approccio è, a nostro avviso, molto pericoloso, perché può influenzare negativamente
sia le scelte cautelative individuali che, soprattutto, quelle dei decisori politici volte a migliorare la
qualità dell’aria, scelte che appaiono sempre più necessarie ed urgenti, visto che, come emerge
anche dal rapporto “Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of
disease”, pubblicato nel 2016, la Pianura Padana è una delle zone più inquinate d'Europa.
Continua a leggere: http://www.isde.it/inquinamento-dellaria-e-danni-alla-salute-evitiamo-disottovalutare-il-problema/
La newsletter del “Referendum-NoTriv”
È on line il nuovo numero della newsletter del “Referendum-NoTriv” che nel numero di
Novembre affronta i temi legati alla Foresta del Cansiglio, alla Caccia, al Referendum in Veneto, ai
rifiuti, sulla Pedemontana e sul Mose.
Leggilo qui: http://ecoistituto-italia.org/cms-4/wp-content/uploads/TeA-96-ottobre-novembre2017-1.pdf
Inchiesta su L’Espresso
È stata pubblicata su L’Espresso un’inchiesta esclusiva dal titolo “Eredità e veleni” in cui è stato
intervistato Domenico Scanu Presidente ISDE Sardegna che da anni studia i problemi sanitari
causati dai veleni rilasciati dall’ex fabbrica del gruppo Sir-Rumianca.
Chi fosse interessato a leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
G7 Milan Health Ministers’ Communiqué
È quest il titolo del report scaturito dopo il G7 di Milano dello scorso 5/6 novembre. Un resoconto
importante in cui poter leggere sfide e strategie per il miglioramento della salute globale.
Chi fosse interessato a leggere il report può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Quale agricoltura per il nostro futuro
Sala Circoscrizione Oltrefersina, Trento – 17 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva, ISDE Ascoli Piceno
Info: info@agruculturatrentino.it iniziativagruppeunterland@gmail.com
Salute e prevenzione
Teatro Sociale di Pinerolo (TO) – 18 Novembre 2017
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro della giunta
esecutiva ISDE Italia
Info: www.anapaca.org
Il cibo che cura
Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici
RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 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
Inquinamento ambientale: effetti sulla salute e sul territorio
Centro Polivalente, Spello(PG) – 19 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi, membro ISDE Italia
Info: 3383125138 oppure 3923058925
Porto di Genova: non solo lavoro e turismo
Nell’ambito dei seminari 2017 dell’Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova
Palazzo Verde, Genova – 21 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Valerio Gennaro, ISDE Genova
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Info: valerio.gennaro@hsanmartino.it
Mal d’aria
Organizza l’evento il Circolo Legambiente di Como. Salone della Ca’ d’industria – 25 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Alessandro Borgini, membro ISDE
Info: aborgini@gmail.com
L’arte di vivere bene - A cura dei Dr. Aprile e Franceschini
Ciclo di laboratori, via Torino, Mestre (VE) – 29 Novembre, 21 Febbraio 2018, 21 Marzo, 18 Aprile,
23 Maggio
Con il patrocinio di ISDE Italia
Info: www.naturasi.it
Alimentazione sostenibile e sicura
Istituto Alberghiero di Loreto (AN) – 30 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Simone Domenico Aspriello, ISDE Pesaro
Urbino
Info: simonedomenico@yahoo.it
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