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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, poiché 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.

2

LA POLITICA E’ UNA MEDICINA SU LARGA SCALA
(Rudolf Virchow)
Premessa Elezioni marzo 2018
Come previsto nello statuto e nel regolamento, ISDE è un'associazione scientifica che si occupa di
politica ma assolutamente NON è legata a nessuno schieramento partitico.
il fatto che un'iniziativa sia promossa da un partito politico non pregiudica la nostra
partecipazione.
Le Sezioni o i singoli Soci hanno facoltà di accogliere richieste di associazioni, comitati, movimenti
di cittadini, oltre che di forze politiche, per fornire collaborazione scientifica o di advocacy in
materia di ambiente e salute.
Per un ambiente salubre e pulito in Italia
Appello dell’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia in occasione delle elezioni del 4
marzo 2018
Nelle giornate del 9-10-11 Febbraio a Sansepolcro (AR), nella suggestiva cornice dell’ Azienda
Agricola ‚Aboca‛, si sono svolte le riunioni di vari organi dell’Associazione Medici per
l’Ambiente - ISDE Italia.
I presenti, in sessioni parallele, hanno affrontato i diversi temi all’ordine del giorno: attività svolte
e in programma, sviluppo e rafforzamento della collaborazione con Enti ed Istituzioni, attività
formative rivolte ai soci, promozione della Rete dei Medici Sentinella dell’Ambiente (RIMSA) e
diffusione del Progetto ‚Ambiente è salute - parliamone a scuola‛.
E’ emersa la necessità di un forte impegno nell’advocacy in relazione agli effetti dell’inquinamento
ambientale e dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo e del pianeta.
Di fronte a situazioni di inquinamento ambientale con importanti effetti negativi sulla salute degli
individui e delle comunità (come nelle realtà della Terra dei Fuochi e di Taranto, Torino, Vicenza,
ecc.), nel ribadire con forza come sia necessario privilegiare politiche di prevenzione primaria
ambientale e sanitaria, ISDE Italia ritiene che sia importante ricercare una stretta collaborazione
tra agenzie governative, società civile e comunità scientifica. Ritiene inoltre indispensabile
realizzare iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento dei medici, degli altri operatori
della salute e dell’ambiente, di ogni professione intellettuale e dei cittadini . Reputa inoltre
fondamentale promuovere forme di partecipazione alla didattica con iniziative rivolte
all’educazione alla salute nelle scuole (Progetto ‚Ambiente è salute - parliamone a scuola‛).
L’impegno deve essere massimo e orientato alla promozione di una società sostenibile ed integrale
dove tutti si sentano responsabilmente coinvolti in un radicale mutamento delle abitudini e dei
costumi, per il futuro dell’ umanità.
A questo fine ISDE Italia si appella altresì a tutte le forze politiche affinché il binomio AmbienteSalute sia uno dei punti fondamentali dei programmi elettorali per un concreto impegno rivolto al
superamento delle molteplici criticità oggi presenti e indirizzato verso scelte ed azioni per un
futuro di salute, di benessere e di equità con le proposte elaborate in vista delle elezioni del 4
marzo 2018.
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Proposte di programma da Coalizione Clima
Fonte: http://coalizioneclima.it/
Coalizione Clima nasce nel 2015 con l’obiettivo di costruire iniziative e mobilitazioni comuni,
nazionali e territoriali, per raggiungere la massima sensibilizzazione possibile sulla lotta ai
cambiamenti climatici, mantenendo il riscaldamento globale ben sotto la soglia dei 2° C.
I cambiamenti climatici rappresentano un’emergenza globale e locale che mette a rischio la vita di
persone, specie ed ecosistemi.
Oggi esistono le conoscenze e le soluzioni tecnologiche per sviluppare un’economia fossil free, che
apre prospettive di nuovi settori produttivi con importanti ricadute occupazionali e che può dar
vita a una nuova democrazia energetica.
Mancano però scelte politiche nazionali ambiziose e in grado di determinare il radicale
cambiamento del modello di sviluppo, necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi sul clima e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.
Per questo, Coalizione Clima avanza ai partiti che si candidano a governare il nostro paese, 8
proposte concrete per contribuire alla lotta globale contro i cambiamenti climatici.
Leggi le proposte: http://coalizioneclima.it/politiche-2018-coalizione-clima/
Proposte di discussione sui programmi per la Sanità 2018
Fonte: Sostenibilità e Salute
La Rete Sostenibilità e Salute (RSS), composta da 23 Associazioni di professionisti della salute e
cittadini (tra cui ISDE Italia), segnala alcune grandi questioni che riteniamo strategiche per la
Sanità italiana: Conflitti di interesse, Eccessi diagnostici e terapeutici, Fondi sanitari, Legge
vaccini, Finanziamento del SSN, Ticket sanitari, Determinanti ambientali, economici e sociali della
salute.
Continua a leggere: http://www.sostenibilitaesalute.org/elezioni-politiche-2018-proposte-didiscussione-sui-programmi-per-la-sanita/
La mobilità in Italia
Fonte: Fondazione Luigi Guccione
Il ventennio rischia di chiudersi male per la mobilità in Italia e la sicurezza stradale.Le vittime
della strada tornano a crescere, con incrementi compresi tra il 6,7 e l’8,2% (dati ISTAT primo
semestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016). E’ molto probabile che l’anno si sia chiuso con
un incremento del 10 % di morti e soprattutto di feriti gravi.
La legge sull’omicidio stradale non é un deterrente, i morti e i feriti aumentano. Migliaia di vittime
senza giustizia e senza assistenza. Non solo morti da collisioni stradali, ma anche da
inquinamento.
Leggi qui: http://www.flg.it/signori-tempo-finito-sfida-ai-candidati-alle-elezioni-politiche-del-4marzo-2018/
Il carbone per Trump: nella "terra nera" delle miniere Usa
Fonte:Repubblica
Viaggio in Ohio, dove il dietrofront ambientale degli Usa è già realtà. "Così le energie fossili
saranno di nuovo la prima fonte d'America". Ogni 35 minuti vengono riempite le chiatte da 1.700
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tonnellate in viaggio verso le centrali elettriche. "Un anno fa arrivò Hillary per dirci che dovevamo
chiudere: così abbiamo tutti votato per Donald"
È un'inversione di tendenza che sarebbe stata impossibile sotto l'Amministrazione Obama, che in
omaggio agli accordi di Parigi fece di tutto per penalizzare le energie fossili. Ma Donald Trump
sconfessa la lotta al cambiamento climatico e accelera la deregulation energetica.
Leggi qui: http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/12/news/il_carbone_per_trump-178027634/
Fine vita, Francesco è la vera ‘classe dirigente’: indica la strada senza curarsi della convenienza
Fonte:Il Fatto Quotidiano
Jorge Mario Bergoglio ha marcato, ancora una volta e di netto, la differenza tra se stesso e i
massimi livelli della classe politica italiana. Lo tacciano di populismo, ma con il messaggio inviato
al convegno sul tema del fine vita promosso dalla Pontificia Accademia per la vita (notare bene,
non esistevano leggi, prescrizioni o motivazioni che gli avrebbero impedito di farlo in qualsiasi
altra sede o momento), Francesco ha indicato una direzione alla sua Chiesa e al suo popolo, non
curandosi del fatto che non tutti all’interno della stessa istituzione e del gregge dei fedeli la
pensano allo stesso modo.
Continua: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=55785
Papa Francesco e le sue ‚prese di posizione‛ scomode nella Chiesa
Fonte:IlFattoQuotidiano
In quasi cinque anni di pontificato, infatti, sono state tantissime le micce accese da Bergoglio che
hanno provocato altrettante esplosioni all’interno di una ‚corte‛ assai ‚corrotta‛, come l’ha
definita lo stesso Santo Padre. Le storiche parole di Francesco sul fine vita, infatti, sono solo
l’ultima delle tante aperture di un Papa destinato, con queste sue nuove affermazioni, ad
accrescere la schiera già ben folta dei suoi nemici all’interno delVaticano. Gay, migranti,
corruzione, sono solo i principali temi delle dichiarazionidi Francesco più avversate nella Santa
Sede.
Maggiori informazioni: https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/16/papa-francesco-e-le-sue-presedi-posizione-scomode-nella-chiesa-dai-gay-ai-migranti-dalla-corruzione-al-fine-vita/3983004/
Elezioni, Cei: ‚Promesse a vuoto immorali. Stop ai discorsi sulla razza‛
Fonte:IlFattoQuotidiano
Il cardinale Gualtiero Bassetti parla a nome dei vescovi italiani in vista delle politiche nelle quali,
sottolinea, la Chiesa ‚non stringe accordi‛ ma invita tutti gli attori della scena politica a
concentrarsi nella ‚creazione di lavoro‛ e a ‚combattere la precarietà‛. E aggiunge: ‚Bisogna
reagire a una cultura della paura che non può mai tramutarsi in xenofobia‛
Continua a leggere qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/22/elezioni-la-cei-ammonisce-ipartiti-le-promesse-a-vuoto-sono-immorali-stop-ai-discorsi-sulla-razza-e-cultura-dellapaura/4108388/
Il fantasma scientifico delle razze ai tempi della crisi (da un articolo di Carlo Modonesi)
Fonte: Bene Comune
Il mese di dicembre 2012 non si potrà dimenticare tanto facilmente per le agghiaccianti notizie di
cronaca a sfondo razziale. In soli tre giorni si passò dal folle incendio appiccato al campo Rom di
Torino per una banale messinscena tramata da una minorenne italiana, all’agguato di Firenze in
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cui un uomo certamente disturbato e di palesi simpatie naziste ha brutalmente ucciso due ragazzi
senegalesi, ferendone altri tre, per poi suicidarsi all’interno di un garage. Lo sgomento generato
dall’efferatezza di questi eventi, tale da indurre più di un commentatore a parlare dipogrom,
accompagna la visibile inquietudine collettiva che monta per ciò che molti definiscono come il
periodo più difficile del dopoguerra.
Leggi tutto l’articolo: http://www.benecomune.net/archivio/scienza-e-biopolitica/il-fantasmascientifico-delle-razze-ai-tempi-della-crisi/
Ottanta anni fa le leggi razziali. Una vergogna anche per imedici. Ecco cosa accadde a Firenze
Fonte: Quotidiano Sanità
Sabato 27 gennaio è stata la Giornata della Memoria e quest'anno ricorre anche l'ottantesimo
anniversario della legge
17/11/38 n. 1728 con cui ha inizio uno dei momenti più bui della nostra storia, la persecuzione dei
cittadini di "razza ebraica", italiani, apolidi o stranieri che fossero, in quanto diversi dai cittadini di
"razza ariana".
La successiva L. 29/6/1939 n.1054, oltre ai precedenti divieti, di contrarre matrimonio con cittadini
italiani, di accedere alla scuola o a cariche pubbliche, disciplinò l'esercizio delle professioni.
I Sindacati Fascisti dei Medici che, in grazia della L. 5/3/1935 n.184 avevano sostituito gli Ordini,
avviarono le pratiche contro gli iscritti di razza ebraica, convocandoli perché potessero dimostrare
laloro "arianità" totale o parziale e quindi non incorrere nel divieto dell'esercizio professionale
mediante la radiazione dall'albo.
Continua a leggere:http://www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articolo_id=58266
Cantù, la paziente non si fa visitare dal medico nero.
Fonte: Sanità Informazione
30 anni, è un medico originario del Camerun in servizio a Cantù, in Brianza. Qualche giorno fa,
una paziente, dopo aver visto che il medico di guardia era nero, se n’è andata dicendo «non mi
faccio visitare da un medico di colore». Il dottore ha commentato ironicamente l’accaduto
pubblicando un post su Facebook in cui ha ringraziato la paziente per avergli concesso 15 minuti
liberi per un caffè. Il post è stato immediatamente commentato da decine di persone che gli hanno
espresso la loro solidarietà e vicinanza.
Sull’episodio è intervenuto anche ilnuovo Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli:
«Esprimiamo solidarietà al collega. Il nostro Codice deontologico afferma a chiare lettere che il
medico ha il dovere di tutelare la vita, la salute psicofisica, di trattare il dolore e alleviare la
sofferenza senza discriminazione alcuna. Lo stesso ci aspettiamo dai pazienti, per un’alleanza
terapeutica che sia veramente reciproca e paritaria, fondata sulla condivisione delle rispettive
autonomie è responsabilità».
Maggiori informazioni qui: http://www.sanitainformazione.it/mondo/cantu-medico-nerofnomceo/
Migranti, il filmato che accusa la Libia: frustate sul ponte
Fonte: Il Fatto Quotidiano
Quelle girate dalle telecamere montate sulla nave di Sea Watch sono immagini forti. E
confermerebbero quanto già riportato dalla ong tedesca sull’incidente costato la vita ad una
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cinquantina di migranti e sulle responsabilità della Guardia Costiera Libica, evidenziate anche da
un elicottero della nostra Marina Militare che ha sorvegliato le operazioni avvenute a circa 30
miglia dalle coste libiche, quindi in acque internazionali dove, specifica la ong, ‚la Guardia
costiera libica non esercita alcuna sovranità‛. Sea Watch, inviata sul posto dal Centro di
coordinamento di Roma, ha unito tutte le immagini delle telecamere montate sulla sua
imbarcazione.
Leggi qui:https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/11/13/migranti-il-filmato-che-accusa-la-libiafrustate-sul-ponte-e-migranti-gettati-in-mare-nel-video-integrale-di-sea-watch/3975503/
Gino Strada sul tema migranti
Fonte: IlFattoQuotidiano
Gino Strada, fondatore di Emergency, tratta il tema dei migranti e delle Ong, dichiarando: ‚Ho
trovato una uniformità di pensiero deprimente da parte di tutte le forze politiche. Riguardo alla
politica del ministero dell’Interno, noi di Emergency l’abbiamo definita ‘Un atto di guerra contro i
migranti’ perché è davvero un atto di guerra.
Poi ovviamente si costruiscono ulteriori bugie, come l’esprimere soddisfazione per i risultati
straordinari raggiunti. E quale sarebbe il risultato straordinario? Il fatto che siano arrivati meno
migranti‛. E rincara: ‚Sarebbe questo il grande risultato? A prescindere dal fatto che queste
persone stiano bene o siano state massacrate o stuprate o imprigionate? L’interesse di questa
Europa gretta e meschina è che non arrivino più i migranti.
Continua qui:https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/12/16/liberi-e-uguali-gino-strada-usino-piupersone-quelle-due-parole-europa-meschina-e-gretta-non-le-importa-destino-migranti/4043723/

EVENTI E SCADENZE
La scienza è democratica quando tutela la salute di TUTTI i cittadini
Sabato 10 Marzo 2018 - Presso il Cine-hall Odeon - Piazza Strozzi,Firenze
Organizzano il convegno le associazioni AsSIS (Associazione Studi e Informazioni sulla Salute) e
Amcp (Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona), in collaborazione con Terra Nuova
Edizioni.
Informazioni e iscrizioni: http://www.assis.it/iscrizione-al-convegno-del-10-marzo-2018/
Evento FB: https://www.facebook.com/events/212475415967284/
Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy
22 - 23 Marzo 2018 - Presso IRCCS (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri) – Milano
Info:https://www.partecipasalute.it/cms/files/Congresso%20CW%20Italy%20%20Programma%2030_1_2018.pdf
1° Congresso Nazionale Ambiente e Salute nel 3° Millennio: fra inquinamento, cambiamenti
climatici e disuguaglianze economiche
23 –24 Marzo 2018 - Campus di Forlì, Teaching Hub, Aula Magna, Viale F. Corridoni 20, Forlì
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Maggiori info: http://www.comunicazioneventi.it/wp-content/uploads/2018/02/ProgrammaAmbiente-e-Salute-2018.pdf
Le passioni di Velo: dalle prostaglandine all’ecofarmacovigilanza
13 Aprile 2018 – Aula ‚R. Vecchioni‛ Lente Didattica, Policlinico G.B. Rossi, Verona (VR)
Link:
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Le_passioni_di_Velo:_dalle_prostaglandine_all’ecofarm
acovigilanza_2018-04-13

SEGNALAZIONI
ISDE and the World Health Organization
Fonte: World Health Organization
We have the pleasure of letting you know that WHO’s Executive board noted with appreciation
the collaboration of 66 non-State actors, including ISDE, commended their continuing dedication
to the work of WHO, and decided to renew official relations with them.
Leggi qui:http://www.who.int/about/collaborations/non-state-actors/non-state-actors-list.pdf?ua=1
Le organizzazioni europee per la salute chiedono azioni urgenti rispetto all’inquinamento
atmosferico - L’Associazione Medici per l’Ambiente al meeting di HEAL (Alleanza per la salute e
l’ambiente) con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
Bruxelles, 13 febbraio - Nel corso di un briefing tenutosi a Bruxelles, l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), rappresentanta da Maria Neira, Director of WHO Department of Public
Health, Environmental and Social Determinants of Health, e l'Alleanza per la salute e l'ambiente
(HEAL) hanno invitato i responsabili politici dell'UE e di tutta la regione europea a intraprendere
azioni più forti per combattere l’inquinamento atmosferico a beneficio dei cittadini; il
miglioramento della qualità dell'aria offre un'enorme opportunità di salute in Europa.
L'inquinamento dell'aria, infatti, continua a essere il più grande rischio per la salute umana con 6,5
milioni di morti premature in tutto il mondo ogni anno, uccidendo più della Malaria e dell'HIV
insieme.
Nell'UE le cifre mostrano che una cattiva qualità dell'aria porta a 399.000 morti premature l’anno.
Anche l’Associazione Medici per l’Ambiente era presente all’incontro ed ha potuto ( grazie
soprattutto al lavoro della Dott.ssa Antonella Litta) sensibilizzare gli altri attori presenti,
Istituzionali e non, su una problematica poco analizzata, ma dal grande impatto sull’ambiente e
sulla salute umana: il traffico aereo come fattore di inquinamento ambientale e danno alla salute.
Info: romizifrancesco@gmail.com
Medici per l’Ambiente: Terra dei Fuochi, negare il disastro ambientale è complicità
Fonte: Avvenire
‚Negare che qui ci sono conseguenze sulla salute vuol dire negare un disastro ambientale
documentato e certificato almeno da trent’anni‛: Gaetano Rivezzi, presidente dei ‚Medici per
l’Ambiente (Isde) Campania‛ è preoccupato.
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‚Il disastro ambientale subìto dalle province di Caserta e Napoli è stato così grave da avere
addirittura fatto perdere otto anni d’aspettativa di vita, come ha documentato l’istituto superiore
della Sanità‛.
‚Bisogna aprire un tavolo scientifico allargato con epidemiologi terzi che esamini serenamente la
documentazione scientifica prodotta sulla Terra dei Fuochi e gli studi sullo Spes.‛
Continua a leggere:https://www.avvenire.it/attualita/pagine/isde-preoccupata
Plasmaferesi e PFAS in Veneto: La posizione di ISDE Veneto
Fonte: Comunicato Stampa Regione Veneto
L’associazione ISDE Veneto (Medici per l’Ambiente) critica l’iniziativa regionale di praticare la
plasmaferesi a cittadini con valori alti di PFAS nel sangue.
La sospensione dell’esecuzione della plasmaferesi e dello scambio plasmatico nei soggetti con
elevate concentrazioni di PFAS, decisa dalla Regione Veneto in seguito alle dichiarazioni del
Ministro della Salute e di autorevoli ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, impone delle
riflessioni sull’appropriatezza dei provvedimenti attuati dalle Istituzioni Regionali e Nazionali
per fronteggiare l’inquinamento da PFAS che ha colpito principalmente un ampio territorio delle
province di VI, PD e VR.
ISDE Veneto si rende disponibile, come sempre, a collaborare con le istituzioni nella gestione del
disastro ambientale causato dai PFAS.
Leggi qui:https://cillsa1.blogspot.it/2018/01/comunicato-stampa-isde-veneto-12018.html
Consultazione pubblica sulla valutazione REFIT della legislazione dell'UE sui pesticidi e i loro
residui
Fonte: EuSurvey
Attenzione: il presente sondaggio è rivolto ai singoli cittadini, cioè a individui che rispondono a
titolo personale e non a nome di un'organizzazione. Se si desidera formulare osservazioni per
conto di un’organizzazione, si rimanda al sondaggio rivolto alle parti interessate.
Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
Compila il questionario qui:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PPP_REFIT?surveylanguage=IT
Rifiuti e plastica: la strategia europea
Fonte:Arpat News
La strategia è pensata per proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica e per promuovere
al contempo la crescita e l'innovazione, trasformando così una sfida in un programma positivo per
il futuro dell'Europa. Vi è un forte interesse commerciale nel modificare il modo in cui i prodotti
sono progettati, realizzati, utilizzati e riciclati nell'UE e assumendo un ruolo guida in questa
transizione si potranno creare nuove opportunità di investimento e nuovi posti di lavoro.
L'unica soluzione a lungo termine è ridurre i rifiuti di plastica riciclando e riutilizzando di più. Si
tratta di una sfida che i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche devono affrontare
insieme. Con la strategia dell'UE sulla plastica stiamo inoltre propugnando un nuovo modello di
economia più circolare.
Continua a leggere:http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2018/015-18/rifiuti-e-plastica-lastrategia-europea?searchterm=rifiuti%2520e%2520plastica%2520la%2520strategia%2520europea
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Cambiamenti climatici, politiche di mobilità e qualità dell’aria nelle grandi città italiane
Fonte: Arpat News
Si svolgerà a Roma il 16 febbraio 2018 l'evento organizzato da Kyoto Club in occasione
dell’anniversario del Protocollo di Kyoto.
Obiettivo della mattinata è quello di riflettere sul tema delle emissioni climalteranti della mobilità
e sulla necessità di limitarle al fine di combattere il surriscaldamento globale e il cambiamento
climatico.
Maggiori informazioni:http://www.arpat.toscana.it/notizie/eventi/2018/cambiamenti-climaticipolitiche-di-mobilita-e-qualita-dellaria-nelle-grandi-citta-italiane/cambiamenti-climatici-politichedi-mobilita-e-qualita-dellaria-nelle-grandi-cittaitaliane?searchterm=cambiamenti%2520climatici,%2520politiche%2520di%2520mobilit%25C3%25
A0%2520e%2520qualit%25C3%25A0%2520dell'aria
Errata Corrige – Numero 665
Nel numero 655 di ISDe Italia News per i seguenti trafiletti
- I Fondi Sanitari ‚integrativi‛ e sostitutivi minacciano la salute del Sistema Sanitario
Nazionale
- Proposte di discussione sui programmi per la Sanità delle diverse forze politiche
Era stat riportata una fonte errata.
Entrambi i documenti sono stati resi pubblici dalla Rete Sostenibilità e Salute (R SS)

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
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 tra gli altri di:
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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
Tra pesticidi ed inceneritori, quale agricoltura?
Venerdì 23 Febbraio 2018 – Inizio Ore 21.00
Presso la Sala multifunzione Coop. PALM W.& P. Onlus
Via Codisotto 8, Buzzoletto – Viadana.
Interverrà sui ‚Veleni Invisibili‛ Patrizia Gentilini (Medico Oncologo ed ematologo ISDE Italia)
Proiezione ‚Freightened: The real cost of Shopping‛
Martedì 27 Febbraio – Inizio ore 21.00
Presso il Cinema Chaplin - Via Antiche Fornaci 58, Cremona
Promosso da ISDE Cremona
Il cibo che cura : saperi e sapori per la prevenzione
7 – 8 Aprile, 26 – 27 Maggio, 6 – 7 Ottobre 2018
Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A.
http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html
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