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IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 

 

 

APPROFONDIMENTI SU AMBIENTE E SALUTE  

 

- Lettera di scienziati al Parlamento Europeo relativo alle biomasse forestali 

- Appello internazionale per fermare il 5G 

- Caro Di Maio, tra 5G e  Salute non c’è compromesso 

- IPCC: il Rapporto sul clima esce in versione censurata 

- Abetaie devastate, l’industriale Michelin punta il dito sui nuovi barbari 

- Studio Greenpeace: per target UE su clima serve stop a diesel e benzina entro 2030 

- Cambia la Terra e il Manifesto di Vandana Shiva 

- Inquinamento: microplastica anche sotto la sabbia, dove le tartarughe fanno il nido 

 

 

EVENTI E SCADENZE 

 

- Concorso Cambiamenti Climatici, scadenza 15 ottobre 

- Festival della cooperazione internazionale: Salute globale, ambiente, giustizia 

sociale, 8 – 14 Ottobre, (PU) 

- Sostenibilità ambientale e salute, 19 – 20 Ottobre, Roma 

- Assemblea Nazionale Movimento Giotto, 19-20 ottobre Monza 

- 91° Congresso della società italiana di biologia sperimentale: “La Società Italiana di 

Biologia Sperimentale nella ricerca italiana”, 9 – 10 Novembre, Ancona 

 

 

 

SEGNALAZIONI 

 

Il Ponte di Genova é crollato da 40 giorni. La Salute in Italia da 14 anni 

 

 

MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 

 

- Agnone (IS), 9 Ottobre - Castelpetroso (IS), 16 Ottobre : Sindrome Apnee Ostruttive 

nel Sonno  

- Finale Emilia (MO), 9 Ottobre: Cosa lasceremo alle generazioni future? Gli impatti 

ambientali sulla Salute  

- Varese (VA), 12 Ottobre: Inquinamento atmosferico, salute e benefici del verde 

urbano 

- Porcia ( Pordenone) 12 ottobre Promuoviamo la Salute con il rispetto dell’Ambiente 

- Arezzo (AR), 24 Novembre  : Laudato sì: Un potente mezzo per promuovere la salute 

del bambino 

mailto:isde@isde.it
https://www.facebook.com/isdeitalia
https://www.facebook.com/isdeitalia
http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/02/caro-di-maio-tra-5g-e-salute-non-ce-compromesso/4663050/
https://www.focus.it/comportamento/economia/ipcc-censura-il-rapporto-sul-clima
http://www.reggioreport.it/2018/10/abetaie-devastate-taglio-a-raso-danni-irreversibili-lindustriale-michelin-punta-il-dito-sui-nuovi-barbari/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2018/09/20/climaper-target-ue-serve-stop-a-diesel-e-benzina-entro-2030_c25b7265-67ec-4a81-97cf-689333eb2dbe.html
https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/579-presentato-food-for-health
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/26/news/microplastiche_anche_sotto_la_sabbia_dove_le_tartarughe_fanno_il_nido-207411532/
https://www.unive.it/pag/18130
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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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AMBIENTE e SALUTE  

 

 

Lettera di scienziati al Parlamento Europeo relativa alle biomasse forestali  

 

Mentre il Parlamento europeo  sta lodevolmente espandendo la direttiva sulle energie 

rinnovabili,  noi chiediamo con forza ai membri del parlamento di correggere la presente direttiva 

per evitare danni espansivi alle foreste del pianeta e l’accelerazione del cambiamento climatico. Il 

difetto nella direttiva sta nelle disposizioni che consentirebbero a nazioni, centrali elettriche e 

fabbriche di ottenere crediti relativi a obiettivi di energie rinnovabili quando deliberatamente 

tagliano alberi per bruciarli per (ottenere) energia. La soluzione dovrebbe essere di limitare a 

residui e scarti la biomassa forestale avente diritto (ai crediti) secondo la direttiva (…) 

 

Continua a leggere su: http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-

signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf  

 

Appello internazionale per fermare il 5G  

 

L'Appello sarà presentato formalmente alle Nazioni Unite, all'Organizzazione Mondiale della 

Sanità, all'Unione Europea e ai governi mondiali entro e non oltre il 1 ° novembre 2018. 

Il lancio del 5G è un'emergenza planetaria. Gli standard tecnici per le reti terrestri e satellitari 5G 

sono stati rilasciati nel giugno 2018. Le reti commerciali 5G sono già presenti in alcune parti 

dell'Estonia, della Finlandia e del Qatar e sono in corso processi di 5G in Cina e in Sud Africa. 

5G è radicalmente diverso dalle precedenti generazioni di tecnologia wireless: Invece di trovarsi in 

una proprietà privata relativamente lontana da dove vivono e lavorano le persone, le antenne 5G 

saranno sul marciapiede ogni 3-5a case. 

 

Continua a leggere su: https://www.5gspaceappeal.org/  

 

Caro Di Maio, tra 5G e Salute non c’è compromesso 

 

Tra cancro, salute e 5G non c’è compromesso e la soluzione migliore andava trovata anzitempo, 

perché l’intera popolazione sarà esposta a inedite radiofrequenze prive di valutazioni preliminari 

del rischio sulla salute pubblica: o Gigabit Society o tutela sanitaria, delle due l’una, perché la 

grana 5Ginevitabilmente passa per un’esponenziale incremento d’infrastruttura tecnologica 

(migliaia di mini-antenne pure sui lampioni della luce) e l’innalzamento multiplo e cumulativo 

d’irradiazione elettromagnetica, che dagli attuali (più o meno) 6 V/m di campo elettrico 

schizzerebbero a 61 V/m, elettrizzando l’aria pubblica come in una bozza di decreto legge in 

eredità da Galletti e vecchio esecutivo. 

 

Continua qui: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/02/caro-di-maio-tra-5g-e-salute-non-ce-

compromesso/4663050   

 

 

http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf
http://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2018/04/UPDATE-800-signatures_Scientist-Letter-on-EU-Forest-Biomass.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/02/caro-di-maio-tra-5g-e-salute-non-ce-compromesso/4663050
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/02/caro-di-maio-tra-5g-e-salute-non-ce-compromesso/4663050
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IPCC: Il Rapporto sul clima esce in maniera censurata 

 

Se si legge il riassunto del prossimo rapporto che l'IPCC presenterà alla Conferenza mondiale sul 

clima (1-5 ottobre 2018, Repubblica di Corea), si potrebbe pensare che i rischi dell'aumento della 

temperatura terrestre non siano quelli che sono stati dipinti fino a oggi. 

 

Continua qui: https://www.focus.it/comportamento/economia/ipcc-censura-il-rapporto-sul-clima  

 

Abetaie devastate: “Taglio a raso, danni irreversibili” l’industriale Michelin punta il dito sui 

“nuovi barbari” 

 

La devastazione delle foreste appenniniche avvenuta in questi mesi è al centro di di forti 

polemiche. E’ in proposito  è davvero molto interessante ascoltare in merito Agostino 

Michelin, presidente dell’AIBO – Associazione Imprese Boschive friulane – se non altro per capire 

cosa pensano i boscaioli dei tagli a raso che continuano ad essere effettuati a danno di foreste sane 

e rigogliose dell’Appennino reggiano. 

 

Continua qui: http://www.reggioreport.it/2018/10/abetaie-devastate-taglio-a-raso-danni-

irreversibili-lindustriale-michelin-punta-il-dito-sui-nuovi-barbari/  

 

 

Studio Greenpeace: per target UE su clima serve stop a diesel e benzina entro 2030 

 

L'Europa deve fermare le vendite di auto diesel e a benzina entro il 2030 per poter raggiungere i 

suoi target climatici ed avere qualche possibilità di limitare l'aumento della temperatura globale a 

1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Lo sostiene un'analisi del Centro aerospaziale 

tedesco (Dlr) commissionata da Greenpeace. 

 

Continua qui: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2018/09/20/climaper-target-ue-

serve-stop-a-diesel-e-benzina-entro-2030_c25b7265-67ec-4a81-97cf-689333eb2dbe.html  

 

Cambia la Terra e il Manifesto di Vandana Shiva “ Food for Health” 

Domenica 9 settembre si è svolta, in anteprima mondiale, la presentazione del Manifesto “Food 

for Health”  di Vandana Shiva ,  cui hanno collaborato personalità di livello internazionale e  -per 

gli aspetti della nutrizione e della salute- esperti di ISDE. Ancora una volta è emerso  il fallimento 

dell’agricoltura industriale, riconosciuto in un recente convegno dalla stessa FAO  perché  oltre 

800 milioni di persone sono tutt’oggi sotto alimentate , e, nel contempo,  2 miliardi di persone 

soffrono   di obesità o sovrappeso; 1/3 del cibo prodotto viene sprecato;  in soli 100 anni si è perso 

il 75% della diversità genetica vegetale e la fertilità dei suoli si è drasticamente ridotta.  Ma anche 

se il sistema alimentare industriale domina ormai oltre il 75% del suolo coltivabile sono ancora i 

piccoli agricoltori che, a livello mondiale,  forniscono il 70% del cibo pur avendo a disposizione 

solo il 25% della terra arabile! 

Leggi qui: https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/579-

presentato-food-for-health  oppure leggi qui: https://www.cambialaterra.it/rapporto/  

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://www.focus.it/comportamento/economia/ipcc-censura-il-rapporto-sul-clima
http://www.reggioreport.it/2018/10/abetaie-devastate-taglio-a-raso-danni-irreversibili-lindustriale-michelin-punta-il-dito-sui-nuovi-barbari/
http://www.reggioreport.it/2018/10/abetaie-devastate-taglio-a-raso-danni-irreversibili-lindustriale-michelin-punta-il-dito-sui-nuovi-barbari/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2018/09/20/climaper-target-ue-serve-stop-a-diesel-e-benzina-entro-2030_c25b7265-67ec-4a81-97cf-689333eb2dbe.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2018/09/20/climaper-target-ue-serve-stop-a-diesel-e-benzina-entro-2030_c25b7265-67ec-4a81-97cf-689333eb2dbe.html
https://www.navdanyainternational.it/it/eventi-navdanya-international/570-sana-food4health-2018
https://www.navdanyainternational.it/it/eventi-navdanya-international/570-sana-food4health-2018
https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/579-presentato-food-for-health
http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/
https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/579-presentato-food-for-health
https://www.navdanyainternational.it/it/notizie-navdanya-international/579-presentato-food-for-health
https://www.cambialaterra.it/rapporto/
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EVENTI E SCADENZE 

 

Inquinamento: Microplastica anche sotto la sabbia, dove le tartarughe fanno il nido.  
 

Ricercatori dell'università di Exeter hanno censito circa 5.300 frammenti di plastica per metro cubo 

a 60 centimetri di profondità. "La contaminazione dei siti può influire sulla schiusa delle uova" 

 

Continua qui:  

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/26/news/microplastiche_anche_sotto_la_sabbia_dove

_le_tartarughe_fanno_il_nido-207411532/  

 

 
 

 

 

 

Concorso Cambiamenti Climatici: The Grand Challenge  

 

L’associazione Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia bandisce la Sesta Edizione del 

Concorso internazionale di comunicazione e creatività“Cambiamenti climatici - The Grand 

Challenge”. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare le opere e i progetti che propongono un 

messaggio efficace sul tema dei cambiamenti climatici e sugli aspetti ambientali e sociali ad esso 

connessi. 

 

Info sul bando: https://www.unive.it/pag/18130  

 

Festival della cooperazione internazionale: Salute globale, ambiente, giustizia sociale 

8 – 14 Ottobre – c\o  Ostuni, Taranto, Lecce, Brindisi, Cisternino 

 

In questa seconda edizione del Festival, il territorio pugliese ospiterà, dall’8 al 14 ottobre, seminari 

ed eventi ad Ostuni, Cisternino, Brindisi, Lecce e Taranto, con il patrocinio di ISDE Italia e la 

collaborazione di enti ed istituzioni locali, ordini professionali, Università, reti di scuole e del terzo 

settore. 

 

Info evento: http://www.festivaldellacooperazioneinternazionale.it/ii-edizione/?logout=1  

 
 

Sostenibilita’ ambientale e salute 

19-20 Ottobre 2018,  c\o Roma Scout Center, Largo dello scoutismo, 1 Roma _Ordine dei Medici di 

Roma 

 

Il corso si dividerà in 2 parti, la prima focalizzata sui cambiamenti climatici e i loro effetti sulla 

salute umana, la seconda sul progetto dei Medici Sentinella per l’Ambiente. 

Interverranno, tra gli altri,  Roberto Romizi, Agostino Di Ciaula, Bartolomeo Terzano, Giuseppe 

Miserotti, Patrizia Gentilini, Maria Grazia Petronio, Ferdinando Laghi, Gianni Tamino, Paolo 

Lauriola, Stefania Borgo e Fabrizio Bianchi. 

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/26/news/microplastiche_anche_sotto_la_sabbia_dove_le_tartarughe_fanno_il_nido-207411532/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/09/26/news/microplastiche_anche_sotto_la_sabbia_dove_le_tartarughe_fanno_il_nido-207411532/
https://www.unive.it/pag/18130
http://www.festivaldellacooperazioneinternazionale.it/ii-edizione/?logout=1
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SEGNALAZIONI 

 

Info evento: http://galileo-medici-roma.ised.it/galileo/webgui/showECMPublic.xhtml  

 

Assemblea Nazionale Movimento Giotto 

19-20 Ottobre a Monza  

 

Il Movimento Giotto è un movimento culturale formato e rivolto ai Medici di Medicina Generale 

all’inizio del loro percorso formativo e professionale, inteso come il periodo che va dal primo 

giorno di iscrizione al Corso di Formazione Specifica in medicina generale fino al terzo anno dopo 

aver ottenuto la convenzione per la Medicina Generale (Assistenza Primaria). 

 

Info evento: https://www.movimentogiotto.org/  
 

91° Congresso della societa’ italiana di biologia sperimentale: “La Società Italiana di Biologia 

Sperimentale nella ricerca italiana” 

9 – 10 novembre – c\o Università Politecnica delle Marche Facoltà di Medicina e Chirurgia – Via 

Toronto 10, 60126 Ancona 

 

Con il patrocinio di ISDE Italia, durante il congresso verranno trattati i seguenti temi bio-

Antropologia delle Popolazioni Umane, biologia Sperimentale Applicata al Mare e Ambiente, 

organismi Marini: Biomolecole e Biotecnologie, Biologia ed Epidemiologia Della Salute, 

Microbiota Intestinale: la verità sui batteri. 

 

Info evento: http://www.sibsperimentale.it/91-convegno-sibs-ancona/ 
 

 

 
 

 

Il Ponte di Genova è crollato da 40 giorni. La Salute in Italia da 14 anni 

Riflessioni e proposte a cura di: Valerio GENNARO medico epidemiologo IRCCS Policlinico San 

Martino di Genova, specialista in Oncologia, Igiene e Medicina Preventiva, ISDE Genova;  

Mariano CHERUBINI già docente in Semeiotica e Metodologia Clinica, specialista in Chirurgia 

(Università di Parma) e in  Urologia (Università di Padova), ISDE Friuli Venezia Giulia e  

Gianfranco PORCILE Oncologo medico, ISDE Liguria 

 

Leggi tutto l’articolo su: http://www.isde.it/il-ponte-di-genova-e-crollato-da-40-giorni-la-salute-in-

italia-da-14-anni/  

 

 

 

 

 

 

 

http://galileo-medici-roma.ised.it/galileo/webgui/showECMPublic.xhtml
https://www.movimentogiotto.org/
http://www.sibsperimentale.it/91-convegno-sibs-ancona/
http://www.isde.it/il-ponte-di-genova-e-crollato-da-40-giorni-la-salute-in-italia-da-14-anni/
http://www.isde.it/il-ponte-di-genova-e-crollato-da-40-giorni-la-salute-in-italia-da-14-anni/


 
7 

 

MILLE FIORI 
 

 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

Sindrome Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS): La pandemia silenziosa. Fattori di rischio e 

sicurezza 

 

9 Ottobre – Presso: Palazzo Bonanni, Salita Martisciano,10 – Agnone (IS) 

16 Ottobre – Presso: Hotel La Fonte dell’Astore, Via Santuario – Castelpetroso (IS) 

Corso organizzato da ASReM, col patrocinio di ISDE Italia, tra i relatori, figurerà Bartolomeo 

Terzano. 

Info evento: ASReM  UOC Affari Generali Formazione - Isernia Sig.ra Assunta De Pascale Tel: 

0865 – 442552,  Fax:  0865 – 442611 

 

Cosa lasceremo alle generazioni future? Gli impatti ambientali sulla Salute: Cause ed effetti 

 

9 ottobre, c\o MAF, Via della Rinascita 1 – Finale Emilia (MO) 

Evento organizzato dall’ Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi” in collaborazione con ISDE Italia. 

Interverranno, tra gli altri, Patrizia Gentilini e Paolo Lauriola 

Per info: osservatorio@oratoccaanoi.it  

 

Inquinamento atmosferico, salute e benefici del verde urbano 

 

12 Ottobre – Presso: Sala “Giuseppe Montanari”, Via dei Bersaglieri, 1 – Varese (VA) 

Con il patrocinio del Comune di Varese ed ISDE Italia, interranno Alessandro Borgini (ISDE 

Varese) e Ario Alberto Ruprecht. 

Info evento: aborgini@gmail.com 

 

 

Promuoviamo la Salute con il rispetto dell’ambiente  

 

12 Ottobre 2018  alle ore 20,30 presso la Sede ANA di Via Valstorta 1 di Rorai Piccolo (Porcia)- 

Pordenone 

Incontro pubblico organizzato da ISDE - Associazione Italiana Medici per  l'Ambiente - Sezione di 

Pordenone, AIDO e dalle  AVIS (Comunale di Porcia, Provinciale di Pordenone e Regionale FVG) 

con il Patrocinio del Comune di Porcia e che si terrà il giorno  

 

Info evento: isdepordenone@gmail.com  

 

Laudato sì: Un potente mezzo per promuovere la salute del bambino 

 

mailto:osservatorio@oratoccaanoi.it
mailto:aborgini@gmail.com
mailto:isdepordenone@gmail.com


 
8 

 

24 Novembre – Presso: Seminario Vescovile, Piazza di Murello, 2 – Arezzo (AR) 

Interverrà per ISDE Italia Patrizia Gentilini. 

Info evento: laudatosi@diocesi.arezzo.it 

 

mailto:laudatosi@diocesi.arezzo.it

