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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

Ogm, principio di precauzione e zone «franche»
Di Stefano Palmisano
Una sorta di zona franca dal “normale” principio di precauzione. Se si volesse provare una sintesi
estrema - tanto da risultare un po' forzata, ma non troppo – della recente sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione Europea in materia di organismi geneticamente modificati, forse potrebbe
essere questa. Il provvedimento della Corte sita in Lussemburgo, reso all'interno di un
procedimento penale a carico di un agricoltore italiano imputato per avere coltivato l'ormai noto
mais gm MON 810 in violazione del divieto di coltivazione contenuto nella legislazione nazionale
(l'art. 4, c. 8, D.L. 91\2014), è ovviamente assai più articolato.
Continua a leggere: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2017-11-13/ogm-principioprecauzione-e-zone-franche-133017.php?uuid=AEXXINAD

Corte di giustizia contro l’Italia: «Non poteva impedire le coltivazioni Ogm»
Fonte: www.corriere.it
Secondo i giudici europei i prodotti geneticamente modificati possono essere vietati solo se è
comprovato il loro effetto negativo sulla salute. Ma l’Italia ha detto stop dal 2013: Il caso riguarda
l’agricoltore friulano Fidenato. Secondo il diritto Ue, qualora non sia accertato che un prodotto
geneticamente modificato possa comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali o
per l’ambiente, né la Commissione né gli Stati membri hanno la facoltà di adottare misure di
emergenza quali il divieto della coltivazione, come fatto dall’Italia nel 2013. È quanto indicato
dalla Corte di giustizia europea in una sentenza emessa oggi. Corte di Giustizia si è espressa
proprio sul caso simbolo in Italia dell’agricoltura geneticamente modificata, quello di Giorgio
Fidenato, l’agricoltore friulano che aveva sfidato i divieti seminando mais Ogm nei suoi campi.
Continua a leggere qui: http://www.corriere.it/esteri/17_settembre_13/corte-giustizia-contro-litalia-non-puo-impedire-coltivazioni-ogm-00618926-985e-11e7-b032-1edc91712826.shtml
Sul glifosato parli la scienza, liberamente
La dottoressa Belpoggi dirige la ricerca del Ramazzini sull’erbicida: “Pronti a breve i risultati del
nostro studio sulla tossicità della sostanza”. E sul caso Monsanto papers: “Nessuna pressione
diretta, ma senza risorse pubbliche siamo penalizzati” Se le istituzioni non si fanno carico della
salute pubblica i cittadini possono auto-organizzarsi. Gli scienziati indipendenti esistono e la
scienza può dare risposte definitive, anche su un tema delicato come il glifosato.
Info: Chi fosse interessato a leggere l’articolo può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
Il pianeta mangiato, la guerra dell’agricoltura contro la terra
E’ questo il titolo del libro di Mauro balboni, dissensi editore, che rappresenta un inedito tentativo
di sintesi su quella miriade di criticità che rappresenta il modello agroalimentare contemporaneo,
fonte di mille interessi e narrazioni contrastanti. Ricco di rimandi puntuali e prospettive d’analisi
altrettanto poco battute, questo libro accompagna denuncia delle storture a capacità di visione e di
proposta.
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Info: https://www.ibs.it/pianeta-mangiato-guerra-dell-agricoltura-ebook-maurobalboni/e/9788896643952
Food evolution
In mezzo a un dibattito brutalmente polarizzato, caratterizzato da passione, sospetto e confusione,
food evolution esplora la controversia che circonda gli OGM e il cibo. Viaggiando dai papaiati
hawaiani, alle piantagioni di banane in Uganda, ai campi di grano dell'Iowa. food evolution
combatte con le emozioni e la scienza che guidano entrambi i lati di uno degli argomenti più
accesi del nostro tempo.
Info: https://www.foodevolutionmovie.com/
Humus, Rete sociale per la bioagricultura italiana
Humus è una rete di organizzazioni agrobiologiche impegnate in diverse regioni d’Italia a
proseguire l’esperienza intrapresa con convinzione ormai oltre venti anni fa. Il progetto cresce e
maturata nello slancio culturale ed ideale dell’agricoltura biologica italiana (nel contesto più
ampio dell’Europa), che oggi riflette sugli esiti di un “movimento” che dopo aver proposto e dato
vita concretamente al biologico nei contesti produttivi, distributivi e culturali-relazionali, si
avvede di una realtà eccessivamente governata dalle politiche pubbliche e dagli interessi di
mercato, in cui rischiano di disperdersi i valori di riferimento. Gli obiettivi di Humus sono:
elaborare metodi, sistemi e linee di comportamento per la produzione agrobiologica, la
trasformazione alimentare, la distribuzione, il consumo consapevole, il post-consumo e per tutti i
servizi legati all’agricoltura (agriturismo, educazione ambientale…). Elaborare standard di
produzione comuni dei soggetti aderenti alla rete. Definire sistemi di condivisione delle
metodologie produttive legati a sistemi di garanzia innovativi, basati sulla partecipazione attiva di
tutti i soggetti interessati. Attivare percorsi di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione sui
temi dell’agricoltura biologica e delle pratiche sostenibili e solidali. Favorire ed organizzare
programmi e progetti di formazione ed addestramento di operatori, addetti, tecnici e consumatori,
sui temi dell’agricoltura biologica e dell’economia eco-solidale. Promuovere a livello
internazionale una identità economica, culturale e sociale della bioagricultura italiana e
partecipare a tutte le iniziative ispirate ai principi ed ai valori della rete.
ISDE Italia ha aderito al comitato organizzativo della rete.
Info: http://www.retehumus.it/

EVENTI E SCADENZE

Terre Roveresche, città per l'Attuazione della Costituzione
Mercoledì 29 novembre, a Terre Roveresche (PU), continua il percorso "Attuare la Costituzione, un
dovere inderogabile" che Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte costituzionale e
presidente dell’Associazione “Attuare la Costituzione”, ha promosso insieme alle organizzazioni
territoriali. L’evento si svolge nella convinzione che la costruzione del cambiamento del nostro
Paese debba avvenire dal territorio, con un percorso di attuazione “dal basso” della Costituzione,
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garantendo che i principi e i valori in essa contenuti possano porre fine alla supremazia dei poteri
forti e della finanza internazionale che oggi agiscono sul territorio nazionale come i veri centri
decisionali riducendo le istituzioni del Paese a mere esecutrici di decisioni prese da un gruppo
ristretto di persone. È da questa forza popolare che bisogna ripartire per ricostruire il senso di
comunità, sia che lo si faccia per difendere il diritto a un lavoro utile e dignitoso, che per
promuovere attività sociali e/o solidali o ancora per rivendicare la proprietà collettiva laddove la
funzione sociale della proprietà privata sia venuta a mancare. L'appello quindi è rivolto a tutte le
Persone e le Organizzazioni perché possano esprimere adesione all'iniziativa, con la propria
testimonianza, contribuendo a promuovere l’evento attraverso la propria rete di contatti.
Info: www.attuarelacostituzione.it
#IPESTICIDIDENTRODINOI
Il 30 novembre, si terrà a Roma l’evento conclusivo della campagna, promossa da Federbio,
#ipesticididentrodinoi. La chimica è servita ogni giorno sulle nostre tavole: assieme a verdure,
carni, frutta, cereali, ingeriamo anche piccole dosi di anticrittogamici, insetticidi e diserbanti. In
Italia e in Europa i controlli su questi residui si fanno solo sui cibi. Sappiamo quindi se ci sono e
quanti sono i pesticidi su una mela o in una lattuga. Quello che non viene controllato è come e
quanti se ne accumulano nel nostro corpo. Federbio è andata a vedere quello che accade nel nostro
organismo: quanti pesticidi mangiamo e, soprattutto, quanti ne accumuliamo dentro di noi. E cosa
succede se per soli 15 giorni scegliamo cibi che non contengono pesticidi di sintesi. La famiglia D.
ha scelto di sottoporsi a questo esperimento. I risultati finali dell’esperimento Nel corso
dell’evento saranno resi noti i. Gli effetti sono stati misurati con un test delle urine prima e dopo il
cambio della dieta. Per iscrizioni:
http://customer52626.musvc2.net/e/t?q=4%3dSTJST%26D%3dG%26E%3dOZM%26F%3dUSKS%26
I%3d08KD_Jetn_Uo_Ioud_S4_Jetn_TtNKO.q2A4w20386FJo.0H_Jetn_Tt0D77K75w576sEHJ357F30
_Fsgq_P8sM3F82y3oF_Fsgq_P8%26r%3dDIK04P.FsK%267K%3dERUY
Adattamento delle filiere agroalimentari ai cambiamenti climatici
È questo il titolo della giornata di studio che si terrà a Roma, presso l’Aula Magna
Augustinianum, il 30 novembre. Organizza l’evento l'Associazione Culturale Greenaccord Onlus,
network internazionale di giornalisti impegnati nell'informazione e divulgazione ambientale.
Info: segreteria@greenaccord.org http://www.greenaccord.org
Evento FB: https://www.facebook.com/events/1532613370153202/
Biomonitoraggio di ftalati e BPA nei bambini italiani e associazione con patologie infantili: il
progetto europeo LIFE PERSUADED
Si terrà a Roma il 30 novembre e 1 dicembre, presso l’Auditorium San Paolo, il workshop
indirizzato a ricercatori, pediatri, medici, biologi, stakeholders coinvolti nel progetto LIFE
PERSUADED e a tutti coloro le cui attività sono beneficiate dalla conoscenza di tali dati. La
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partecipazione al workshop è gratuita. E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line cliccando sul
seguente link: http://www.duecipromotion.com/eventi/biomonitoraggio-ftalati-bpa-nei-bambiniitaliani-associazione-patologie-infantili-progetto-europeo-life-persuaded/
Convegno Nazionale di Inaugurazione dell’Anno dei Diritti Umani “In spirito di fratellanza”
Fonte: Tavola della pace tavola@perlapace.it
Si terrà a Padova, il 4 e 5 dicembre il Convegno “In spirito di fratellanza”, inserito nelle
celebrazioni per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: una
importante occasione per riflettere sul tempo che stiamo vivendo e per promuovere il rispetto e
l’attuazione dei diritti umani. Interverranno tra gli altri il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli e
numerosi autorevoli esponenti dell’Onu, dell’Unione Europea e del Governo. Il Convegno
rappresenta una preziosa occasione di formazione, informazione e ricerca con cui si intende dare
avvio ad un’azione straordinaria di mobilitazione per i diritti umani.
Info: segreteria@perlapace.it www.perlapace.it
L'Italia del Riciclo 2017
Siamo ormai arrivati all’ottava edizione del report annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti,
realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNIRE. L'evento si terrà a Roma il
14 dicembre, presso la Sala Nazionale Spazio Eventi. Durante l'incontro verrà presentato il quadro
complessivo aggiornato sul riciclo dei rifiuti in Italia, sulle tendenze in atto e sulle dinamiche
europee e internazionali. Verrà inoltre illustrato un approfondimento sull'evoluzione della
gestione dei rifiuti e dei soggetti che operano nel settore, dall'emanazione del D.Lgs 22/97 ad oggi.
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org
Ambiente e Salute nel 3° Millennio
Il Congresso Nazionale “Ambiente e Salute nel 3° Millennio, fra inquinamento, cambiamenti
climatici e disuguaglianze economiche”, si terrà a Forlì, il 23 e 24 marzo 2018. Questo corso ha
l’obiettivo principale di prevenzione e promozione della salute. I Medici ed il Personale Sanitario
in genere sono in prima linea nell’affrontare le sfide che la tutela della salute richiede in questo
inizio di secolo. L’aggiornamento su tutti gli aspetti sopraesposti è condizione essenziale per la
comprensione della reale importanza della Prevenzione Primaria.
Info segreteria organizzativa: info@comunicazioneventi.it
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SEGNALAZIONI

XXXII Conferenza Internazionale in Vaticano: “Affrontare le disparità globali in materia di
salute”
Di Ferdinando Laghi che ha partecipato come ISDE Italia
Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione con la
Confederazione Internazionale delle Istituzioni Sanitarie Cattoliche ha organizzato la XXXII
Conferenza Internazionale “Affrontare le Disparità Globali in Materia di Salute”, tenutasi in
Vaticano dal 16 al 18 novembre 2017. ISDE Italia è stata tra gli invitati a questo importante
appuntamento internazionale. Molte le relazioni che si sono succedute nei tre giorni della
Conferenza e che hanno confermato e sottolineato la grande diseguaglianza di salute che oggi
esiste nel mondo sia tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, sia all’interno delle singole
nazioni. Nei Paesi occidentali, la dicotomia tra una sanità basata principalmente su sistemi
assicurativi – come è quella statunitense- e quelli in cui la tutela della salute è in carico allo Stato,
come in Europa, sembra risolversi progressivamente a favore del sistema assicurativo, con un
conseguente aggravamento delle disparità di salute che poi riflettono, e a loro volte innescano,
disparità economiche e sociali. In definitiva, la mancata risposta al bisogno di salute porta al
rallentamento anche dello sviluppo economico. E ciò che accade nei Paesi occidentali, solitamente
accade poi nel resto del mondo.
Chi fosse interessato a leggere il report del Dottor Laghi può scriverci inviando una mail a
isde@isde.it
ISDE Torino denuncia: “Respirare aria contenente elevate concentrazioni di polveri sottili crea
patologie croniche”
La Sezione ISDE Torino 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.
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Continua a leggere: http://www.torinoggi.it/2017/11/18/mobile/leggi-notizia/argomenti/provincia1/articolo/isde-torino-denuncia-respirare-aria-contenente-elevate-concentrazioni-di-polveri-sottilicrea-pa.html
Plasmaferesi e PFAS: procedura rischiosa, forse inutile
Di Vincenzo Cordiano
La Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n.851 del 13 giugno 2017 [1] dal titolo
Approvazione II livello del "Protocollo di screening della popolazione veneta esposta a sostanze
perfluoroalchiliche" e del "Trattamento di Soggetti Con Alte Concentrazioni di PFAS” pubblicata
sul BUR del 14 luglio 2017 " ha stabilito i criteri in base ai quali selezionare i soggetti cui proporre
su base volontaria al trattamento aferetico per la “riduzione” della concentrazione dei PFAS dal
sangue. Aferesi è un termine che significa portare via, togliere. In questo caso si tratta di togliere il
plasma e cioè la parte liquida del sangue nel quale sono dispersi sali, vitamine, farmaci, proteine
(principalmente l’albumina, la proteina cui si legano i PFAS) e sostituirlo con una soluzione che
rimpiazzi il volume tolto. L’aferesi del plasma può essere parziale, come avviene per esempio con
i donatori di sangue nei quali si tolgono 500-600 cc di plasma ad ogni donazione oppure
(quasi)totale e in questo caso la procedura si chiama scambio plasmatico o plasma exchange.
Continua a leggere: http://www.vincenzocordiano.it/2017/11/16/plasmaferesi-pfas-procedurarischiosa-forse-inutile-lo-dice-anche-presidente-dellistituto-superiore-sanita/
Con le mani nella terra: l'agricoltura del cambiamento può nascere tra i banchi di scuola
E’ questo il titolo dell’evento che si è svolto lo scorso 25 novembre a Taranto, nel contesto della
Giornata Internazionale dei Medici per l’Ambiente. ISDE Italia, rappresentata da Maria Grazia
Serra, Presidente ISDE Taranto, ha incontrato gli studenti dei licei Archita e Battaglini della città
per discutere insieme di ambiente e salute.
Guarda la video intervista: http://www.norbaonline.it/od.asp?i=38721&puntata=Taranto:ambiente,-confronto-medici-studenti&pr=SERVIZI%20TG
Documento di 15000 scienziati: il Pianeta in crisi, si cambi ora o mai più
Fonte: repubblica.it
Mai così tanti esperti riuniti in un appello per salvare l’umanità e tutta la biosfera dalla crisi: nello
spazio di una-due generazioni abbiamo imboccato il cammino dell'autodistruzione. Per una civiltà
il cui sviluppo si misura in millenni, 25 anni sono niente. Sicuramente non dovrebbe essere
abbastanza per divorare un intero pianeta. Eppure sta andando così, e in un avvertimento alla
umanità gli scienziati spiegano come abbiamo imboccato il cammino dell'autodistruzione.
Continua a leggere:
http://www.repubblica.it/ambiente/2017/11/13/news/documento_di_15000_scienziati_il_pianeta_i
n_crisi_si_cambi_ora_o_mai_piu_-181015393/?refresh_ce
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Le spese militari italiane spiegate in 4 minuti
A quanto ammontano le spese militari italiane in un anno, in un giorno, in un’ora? Quanti sono gli
effettivi delle nostre Forze Armate? Quanti i comandanti e quanti i comandati? Per acquistare
nuovi armamenti (cacciabombardieri, navi militari, blindati e carri armati) quanti miliardi
vengono impiegati, ogni anno? Se non conoscete le risposte il video sottostante, basato sui dati
ufficiali elaborati da Osservatorio Mil€x e dai principali centri di ricerca mondiali sulle spese
militari, servirà ad esaudire la vostra curiosità. Se invece l’enorme e sbilanciato impatto degli
investimenti armati dell’Italia era a voi noto avrete uno strumento in più per diffondere numeri e
analisi. Continua a leggere e guarda il video: http://milex.org/2017/09/09/video-le-spese-militariitaliane-spiegate-in-4-minuti/
Depositi di gas al porto di Napoli. E se la cattiva economia diventa esplosiva?
Fonte: ilfattoquotidiano.it
Di Antonio Marfella
A Napoli si muore a causa dell’inquinamento. Le polveri sottili nel capoluogo campano sono
determinate dal traffico veicolare ma anche dalle eccessive e fuori controllo attività di
combustione del porto e dell’aeroporto, ubicati in pieno centro cittadino e in costante crescita. Lo
studio Viias già da anni ha certificato che Napoli e Milano non registreranno entro il 2020
significativi miglioramenti nella pessima qualità dell’aria, a meno di interventi draconiani
sull’inquinamento da parte della autorità responsabili competenti (Ente Porto, Comune e
Regione). A Milano, ovviamente, ci si sta già muovendo. A Napoli si continua a fare i pesci in
barile. Anzi, si fa pure di peggio. Nella città attraccano ormai da molti anni enormi navi da
crociera che restano a motore diesel acceso poco distanti dal centro cittadino per assenza di
adeguata elettrificazione delle banchine portuali. Ognuna di queste equivale a diverse migliaia di
auto diesel altamente inquinanti.
Continua a leggere: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/10/depositi-di-gas-al-porto-di-napolie-se-la-cattiva-economia-diventa-esplosiva/3957240/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
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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