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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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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Choosing Wisely: eccessiva semplificazione o antidoto alla nemesi della medicina
Fonte:QuotidianoSanità
Restiamo convinti del rischio che la pratica della medicina si possa trasformare in una seria
minaccia per la salute delle persone e che gli effetti iatrogeni associati ad un eccesso di trattamenti
siano destinati a crescere fino ad offuscare i pur rilevanti successi della scienza e della tecnologia.
Purtroppo chi si riconosce nello slogan “meno è meglio” fa parte di una spaurita minoranza, ci
consola però che 44 società scientifiche abbiano aderito al progetto Choosing Wisely Italy.
Un articolo recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine “Less is more crusade
– are we overmedicalizing or oversimplifying? – ha riaperto a livello internazionale il controverso
tema sull’appropriatezza.
Continua qui: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=57619
Fake News, Anelli: serve bollino di qualità per i siti che trattano la salute
Fonte:Portale FIMMG
Il 'virus' delle notizie false sul web sta compromettendo persino il rapporto tra i pazienti e medici.
C'è chi di loro non si fida più e chi invece arriva negli ambulatori in gravi condizioni dopo una
delle tante terapie-truffa che vengono spacciate come cure miracolose su blog e siti senza alcuna
credibilità scientifica.
«Il fatto che i cittadini siano più informati sulle questioni mediche è certamente molto positivo –
spiega in un'intervista al quotidiano La Stampa il vicesegretario della FIMMG Filippo Anelli - Per
fare in modo che le notizie che circolano non siano troppo dannose o ingannevoli è necessario
prevedere una certificazione dei siti internet». Non avete la sensazione che i pazienti si fidino più
del web che di voi? «Il cinquanta per cento dei pazienti che si presenta nel mio ambulatorio ha già
provato a fare una diagnosi su Google e quindi chiede conferma di quello che ha letto sui vari
siti».
Continua qui: www.fimmg.org/index.php?action=pages&m=view&p=18&art=2493
Tutti pazzi per il Secondo Pilastro
Fonte:SaluteInternazionale.info
C’è una straordinaria e inedita convergenza d’interesse sul Secondo pilastro di finanziamento dei
servizi sanitari, basato su assicurazioni private e varie forme di welfare aziendale. Ma questo
Secondo pilastro è veramente integrativo? È forse orientato sulla assistenza domiciliare, su
cronicità e non autosufficienza, su attività di assistenza sociosanitaria con valenza territoriale?
Non sembra. Una semplice lettura delle proposte assicurative e dei piani previsti nei diversi Fondi
sanitari ci indica tutt’altro: un insieme di prestazioni, talora offerte con modalità inappropriate,
largamente duplicative di quelle presenti nel Servizio sanitario nazionale.
Leggi qui: http://www.saluteinternazionale.info/2017/12/tutti-pazzi-per-il-secondo-pilastro/
La sanità nella legge di bilancio. La strategia del nulla
Fonte: SaluteInternazionale.info
Il disegno di legge di bilancio per il 2018, ora in discussione in Parlamento, dà attuazione alle
indicazioni già anticipate nella Nota di aggiornamento del DEF (Documento Economia e Finanza)
di fine settembre: la scelta del Governo è quella di rallentare il percorso di miglioramento del
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saldo strutturale e di rientro del debito allo scopo di privilegiare lo stimolo alla crescita e
all’occupazione.
Il ddl non interviene sulla sanità, una scelta che potrebbe essere considerata una buona notizia
(non sono previsti ulteriori tagli) ma è in realtà una cattiva notizia (perché lascia irrisolti tutti i
nodi). Si interviene solo su alcuni aspetti (pur importanti) di aggiustamento di malfunzionamenti
sulla farmaceutica (payback degli ultimi 4 anni) e si prevedono piccoli interventi a favore di
singoli enti o agenzie.
Continua qui: http://www.saluteinternazionale.info/2017/12/la-sanita-nella-legge-di-bilancio-lastrategia-del-nulla/
In ricordo di Gianfranco Domenighetti (1942-2017)
Fonte:Slow Medicine n° 53
Qual’è il compito della professione medica? A questa domanda la risposta migliore che ho sentito
è questa: “il compito della medicina è tentare di de-programmare la società civile per ricondurre le
aspettative irrealistiche dei pazienti alla realtà dei fatti, le culture cambiano al ritmo dei secoli, se
lavoriamo bene fra qualche anno – luce magari qualcosa cambierà” (G.Domenighetti)
Guarda il video qui: https://vimeo.com/65291703
I Fondi Sanitari “integrativi” e sostitutivi minacciano la salute del Sistema Sanitario Nazionale
Fonte:Rete Sostenibilità e Salute
C’è accordo generale nell’auspicare un Sistema Sanitario Nazionale (SSN) efficiente, che riesca a
garantire cure efficaci per tutti in tempi rapidi e medici interessati e attenti alla nostra salute.
Tuttavia i tagli alla spesa pubblica avviati negli ultimi decenni e aumentati a seguito della crisi
economica stanno incidendo fortemente sulle scelte di politica sanitaria e sul finanziamento del
SSN sottraendo risorse importanti per lo stato di salute sia del SSN che dei cittadini di cui
dovrebbe tutelare il diritto alla salute.
Continua a leggere: http://www.labottegadelbarbieri.org/i-fondi-sanitari-integrativi-e-sostitutiviminacciano-la-salute-del-servizio-sanitario-nazionale/
In Commissione Sanità tutti d’accordo: la sanità pubblica va difesa, no alla privatizzazione. Sì
unanime alle conclusioni dell’indagine sul Ssn
Fonte: Quotidiano Sanità.it
La prima riunione del 2018 della Commissione Sanità del Senato in regime di prorogatio dopo lo
scioglimento delle Camere si è conclusa con un voto unanime sul documento conclusivo
dell’Indagine proposta nel giugno del 2013 dai senatori Nerina Dirindin e Luigi D’Ambrosio
Lettieri sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia
dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Quello della sostenibilità del Ssn, si ricorderà, era stato il leit motiv di tutta l’ultima fase della
legislatura precedente dopo che per la prima volta ne parlò nel novembre 2012 l’allora premier
Mario Monti in piena crisi economica.
Leggi qui: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=57776
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Proposte di discussione sui programmi per la Sanità delle diverse forze politiche
Fonte: Rete Sostenibilità e Salute
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), composta da 23 Associazioni di professionisti della salute e
cittadini, si rende disponibile al confronto con singoli partiti, coalizioni e gruppi organizzati a loro
supporto, per discutere i relativi programmi per la salute in occasione delle prossime elezioni
politiche.
Consideriamo questioni strategiche per la Sanità italiana i conflitti di interesse, gli eccessi
diagnostici e terapeutici, i fondi sanitari, i vaccini, il finanziamento del servizio sanitario
nazionale, i ticket sanitari, i determinanti ambientali, economici e sociali della salute.
Continua a leggere:https://www.scienzainrete.it/articolo/futuro-della-sanit%C3%A0-italialappello-di-rete-sostenibilit%C3%A0-e-salute/autori-vari/2018-01-24
Metà dei farmaci in commercio oggi sono del tutto inutili
Fonte:Repubblica.it
Il fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, è una delle
massime autorità mondiali in farmacologia, cancerologia e chemioterapia e immunologia dei
tumori. È stato membro, fra gli altri, del Comitato di biologia e medicina del Cnr, del Consiglio
sanitario nazionale e Commissione della presidenza del Consiglio per la politica della ricerca in
Italia, e della Commissione unica del farmaco del ministero della Salute. Da sempre critico nei
confronti delle cure mediche “alternative”, è altresì critico verso l’eccesso di medicalizzazione cui
stiamo assistendo oggi in Italia.
Leggi qui: http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/12/21/news/meta-dei-farmaci-in-commerciooggi-sono-del-tutto-inutili-1.315144?ref=HEF_RULLO

EVENTI E SCADENZE

Nulla da segnalare

SEGNALAZIONI
Economic growth and cancer incidence
Fonte: www.people.unipi.it
Why do we observe increasing rates of new cancer cases? Is the increasing burden of cancer
mainly the outcome of higher life expectancy and better life conditions brought about by economic
development?
To what extent do environmental degradation and changes in life-styles play a relevant role? To
answer these questions, we empirically assessed the relationship between per capita income and
new cancer cases (incidence) by using cross-sectional data from 122 countries.
We found that the incidence rate of all-sites cancer increases linearly with per capita income, even
after controlling for population ageing, improvement in cancer detection, and omitted spatially
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correlated variables. If higher incidence rates in developed countries were merely due to those
factors, and not also to life-styles and environmental degradation, we would have found a flat or
even an inverted-U pattern between per capita income and cancer incidence.
Continua a leggere: https://people.unipi.it/tommaso_luzzati/economic-growth-and-cancerincidence/
Dai satelliti di Copernicus informazioni sull’ambiente
Fonte:ArpatNews
Il programma Copernicus – coordinato e gestito dalla Commissione Europea in collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Europea per l’Ambiente, produce una serie di servizi che
forniscono dati quasi in tempo reale a livello globale che possono essere utilizzati anche per
esigenze locali e regionali, per aiutarci a capire meglio il nostro pianeta e gestire in modo
sostenibile l’ambiente in cui viviamo.
Copernicus utilizza una serie di satelliti dedicati (le famiglie Sentinel), il primo dei quali lanciato
in orbita nel 2014 ed il più recente nell’ottobre 2017; nel 2030 i satelliti saranno ben 20.
Continua la lettura qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/dai-satelliti-dicopernicus-informazioni-sullambiente
ISTAT: dati ambiente urbano 2016
Fonte:ArpatNews
L’indagine “Dati ambientali nelle città”, effettuata annualmente dall’Istat a partire dal 2000, è una
rilevazione censuaria, sviluppata su sette tematiche: Acqua, Aria, Energia, Mobilità, Rifiuti,
Rumore, Verde urbano.
Per ciascuna tematica l'Istituto somministra un questionario dedicato, definito da un Gruppo di
lavoro inter-istituzionale, costituito per condividere le esigenze di diversi produttori e utilizzatori
di informazione statistica sulla qualità dell’ambiente urbano. Ne fanno parte, con l’Istat, l’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare (Mattm), l’Istituto nazionale di urbanistica (Inu) e Legambiente.
Continua qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/istat-dati-ambiente-urbano2016
Come vanificare la valutazione di impatto ambientale e la partecipazione del pubblico
Le valutazioni di impatto ambientale, se condotte seriamente e rispettando le regole, possono
essere fastidiose, imponendo oneri aggiuntivi o, addirittura, dimostrando che il progetto in esame
è insostenibile. Poiché la Via non può essere abolita – stante ancora l’appartenenza dell’Italia alla
UE - i nostri governanti si sono adoperati per depotenziarla, fino a renderla uno strumento
inefficace e plasmabile a seconda dei voleri dei politici che, a loro volta, riflettono i voleri del
cartello delle grandi imprese e delle banche creditrici.
Il caso del progetto del nuovo aeroporto di Firenze (spacciato per ampliamento di quello esistente)
è da manuale e come tale lo illustriamo in dieci passi fondamentali per tutti coloro che ne vogliano
seguire l’esempio.
Chi fosse interessato a leggere il report può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
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Closing the loop: Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost
competitiveness, create jobs and generate sustainable growth
Fonte: Europa.eu/PressRelease
the European Commission adopted an ambitious new Circular Economy Package to help
European businesses and consumers to make the transition to a stronger and more circular
economy where resources are used in a more sustainable way. The proposed actions will
contribute to "closing the loop" of product lifecycles through greater recycling and re-use, and
bring benefits for both the environment and the economy. The plans will extract the maximum
value and use from all raw materials, products and waste, fostering energy savings and reducing
Green House Gas emissions.
Continua a leggere qui: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm
Geotermia, indagata l’Enel
Fonte:SoS Geotermia
Il legale rappresentante di Enel Green Power è indagato per ipotesi di reato, in relazione alle
emissioni fuori norma delle centrali geotermiche di Bagnore sul monte Amiata.
Il GIP di Grosseto, ha ammesso l’incidente probatorio affidando l’incarico al perito. Oggetto della
perizia sono la conformità o meno alla normativa di settore delle emissioni relative agli inquinanti
Ammoniaca e Mercurio e l’adozione di ENEL delle migliori tecnologie disponibili per contenere
l’attività inquinante.
Leggi qui: https://sosgeotermia.noblogs.org/2018/01/18/geotermia-finalmente-cadono-due-tabuindagata-lenel-e-leuropa-prende-atto-che-la-geotermia-puo-essere-inquinante/
Addio Prof. Genovesi
Fonte: www.infoamica.it
La mattina del 21 gennaio 2018 è scomparso prematuramente, a soli 59 anni, il prof. Giuseppe
Genovesi, medico amatissimo dai suoi pazienti.
Il Prof. Genovesi si è distinto negli anni per il suo impegno a sostegno dei malati di Sensibilità
Chimica Multipla e di elettrosensibilità, spendendosi molto al di là di quello che era il suo ruolo di
medico per il riconoscimento di queste malattia.
Continua la lettura qui: http://www.infoamica.it/addio-prof-genovesi/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Effetti sanitari ed ambientali del trasporto aereo
(OGGI) 26 Gennaio 2018 – Ore 20.45
Presso: Salone Oratorio S. Giuseppe – Via Cantù,1
VILLAGGIO DEGLI SPOSI – BERGAMO
Evento promosso dall’Associazione “per il Villaggio” in collaborazione con il Coordinamento dei
comitati aeroportuali
Partecipa come parte attiva la Dr.ssa Antonella Litta (Associazione Medici per l’Ambiente)
Le emissioni inquinanti degli aerei peggiorano ulteriormente la qualità dell’aria che respiriamo,
già molto compromessa.
L’inquinamento acustico nei quartieri sorvolati ha da tempo superato i livelli consentiti.
Chi fosse interessato a leggere il report può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
Inquinamento ambientale ed effetti sulla salute, quali prospettive future ?
Venerdì 23 febbraio 2018 – Inizio Ore 20.30
presso il Castello di Monteruzzo – Centro Congressi
Via Marconi, 21043 Castiglione Olona (VA)
Con la partecipazione di:
Alessandro Borgini - Biologo ISDE Milano, Ario Alberto Ruprecht - Consulente ed esperto in
impianti e sistemi di analisi per l'inquinamento ambientale, Carlo Modonesi – Biologo ISDE
Milano, Celestino Panizza – Medico ISDE Brescia, Massimo Tettamanti – Chimico Ambientale e
criminologo forense, consulente scientifico Atra
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