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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 dellasalute 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.  



 

IN EVIDENZA 
 
                                 
 

Pesticidi , alla Camera presentata una mozione per vietarne l’uso 
 

La mattina del 28 gennaio è stata presentata nella sala stampa della Camera dei deputati una mozione che chiede al 
governo di vietare l’uso di pesticidi e diserbanti, a partire dal glifosato. L'iniziativa è della deputata di Leu Rossella 
Muroni. 
 
Continua a leggere cliccando https://www.lanuovaecologia.it/pesticidi-alla-camera-presentata-una-mozione-per-
vietarne-luso/  

 
 

 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per l’Ilva a Taranto 
 

La Corte riconosce le responsabilità dello Stato Italiano nella violazione di diritti umani a Taranto e per i ritardi 
nell’applicazione di misure di prevenzione primaria, grazie anche all’intervento dei Medici per l’Ambiente. 
 
Continua a leggere cliccando http://www.isde.it/la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-condanna-litalia-per-lilva-
a-taranto-adesso-dal-governo-atti-concreti/#more-13267  
 

 

SEGNALAZIONI 

 
 

                                                Gruppo Libertà della Scienza: il biologico funziona 
 
Scienziati al fianco del biologico. Accade proprio in queste ore con la presa di posizione di un gruppo di ricercatori che, 
con studi e report alla mano, hanno voluto dimostrare la bontà dei campi liberi dalla chimica, rivolgendosi in primo luogo 
ai senatori che dovranno esaminare la legge sul biologico in queste prossime settimane. 
 
Leggi tutto l’articolo: https://www.cambialaterra.it/2019/01/scienza-bufale-biologico/  
 
                               Tap, medici ISDE chiedono approfondimenti su Cromo esavalente 
 
“Il rilascio di cromo esavalente da opere realizzate nel cantiere TAP impone la rapida adozione di misure finalizzate alla 
tutela di ambiente e salute”. E’ la netta posizione dell’associazione dei Medici per l’Ambiente, Isde, che ha diffuso un 
lungo documento scientifico a firma di Agostino Di Ciaula, presidente del Comitato Scientifico nazionale, e di Sergio 
Mangia, referente della sezione leccese. 
 
Leggi tutto l’articolo: http://www.trnews.it/2019/01/21/tap-medici-isde-chiedono-approfondimenti-su-cromo-
esavalente/241743  
 
                    Il Ministro dell’Ambiente Costa: ‘Chi inquina deve pagare, e deve andare via dal territorio’ 
 
 “Chi inquina deve pagare, e deve andare via dal territorio. Chi avvelena la terra non ha diritto di continuare a fare affari 
e a ricavarci un profitto, lo Stato deve lasciarli in mutande. Ecco cos’è il daspo ambientale, una norma che ho chiamato 
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così prendendo in prestito il termine dalla giustizia sportiva.” 
 
Leggi tutto l’articolo: https://www.silenziefalsita.it/2019/01/26/il-ministro-dellambiente-costa-chi-inquina-deve-pagare-e-
deve-andare-via-dal-territorio/  
 
                     Conferenza stampa di chiusura della Campagna Premo Nobel della Pace 2019 a Riace 
 
“Con la guida coraggiosa di Mimmo Lucano, Riace e la sua comunità hanno accolto oltre 6.000 immigrati che hanno, a 
loro volta, insieme con gli abitanti rimasti, cambiato il volto del paese della Locride in via di inarrestabile spopolamento..” 
A Roma, il 30 gennaio, alle ore 12.00, nella sede del settimanale Left in via Ludovico di Savoia 2/b, con la presenza di 
Mimmo Lucano 
 
Leggi tutto l’articolo: http://www.perlapace.it/premio-nobel-la-pace-riace-30-gennaio-conferenza-stampa-mimmo-lucano/  
 
                                             Emergenza polveri sottili in provincia di Napoli 
 
La centralina ARPAC di San Vitaliano ha registrato che negli ultimi 4 anni gli sforamenti giornalieri complessivi di PM10 
hanno superato ampiamente i 35 sforamenti annui consentiti dalla legge e pare che la situazione non stia migliorando, 
nonostante le numerose pressioni di varie associazioni, tra le quali ISDE - Medici per l’Ambiente “Nola-Acerra”. 
 
Leggi tutto l’articolo: https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/p/campania-legambiente-13-citt-fuorilegge-per-la-
qualit-dellaria  
                                                                

Campagna Marevivo 
 

#stopmicroplastiche è l’urlo lanciato da Marevivo per far conoscere gli effetti delle microplastiche e delle nanoplastiche 
sull’ambiente, in particolare su quello marino. 
 
Leggi qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/013-19/campagna-marevivo-stopmicroplastiche 

 
Sindemia Globale 

 
La  Lancet Commision definisce Sindemia Globale l’ insieme di tre pandemie: obesità, malnutrizione e cambiamenti 
climatici. Tre pandemie che minacciano costantemente il diritto al benessere. 
 
Di seguito il link per il report integrale: https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=1912  

                      Sciopero del clima, tutti con Greta per protestare contro il riscaldamento globale 
 
Effetto Greta in tutta Italia. Oggi si svolgeranno #climatestrike in tante città italiane, seguendo l'esempio di Greta 
Thunberg, la sedicenne di Stoccolma che ha marinato la scuola - ma lei lo definisce un vero e proprio sciopero per 
piazzarsi davanti al Parlamento svedese e protestare contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico 
che minaccia il pianeta. 
 
Leggi qui per l’articolo completo: https://www.repubblica.it/cronaca/2019/02/01/news/greta_strike-217987226/amp/  

                                                     L’ agrobusiness fa male alla salute 
 
“Abbiamo imposto una civiltà lineare in un pianeta che funziona in modo circolare, un modello di sviluppo incoerente e 
altamente inquinante che provoca più perdite che guadagni, anche in termini di costi sanitari. Così al recente convegno 
regionale Sardigna Terra Bia dell’Isde, l’Associazione Medici per l’Ambiente denuncia, dati alla mano, un’emergenza 
sanitaria in piena regola causata primariamente dal modello di sviluppo estrattivista, basato sul sistema energetico dei 
combustibili fossili e sull’agricoltura industriale ad alto input chimico.” 
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Leggi qui per l’articolo completo: https://ilmanifesto.it/lagrobusiness-fa-male-alla-salute/  
 
                                                         PEOPLE – Prima le persone 
 
E’ questo il nome della manifestazione nazionale che si terrà il 2 Marzo dalle 14:00 alle 18:00 a Milano, in via Palestro 
angolo Corso Venezia. Un appello a tutte e a tutti: una grande iniziativa pubblica per un mondo che metta al centro le 
persone. 
 
Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/533308750515302/  
 
                                                        2019 Exposome Symposium 
 
The Mount Sinai Institute for Exposomic Research and the University of Brescia are proud to present the 2019 
Exposome Symposium, of interest to: researchers, clinicians, government, and health care workers . 
 
Per maggiori informazioni:  https://www.sinaiexposomics.com/program  
 
                                     
 

Regionalismo differenziato in sanità: consultazione pubblica 
 

“Il prossimo 15 febbraio i Presidenti di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto incontreranno il Premier Conte per 
riprendere la discussione sul regionalismo differenziato, in attuazione dell’art. 116 della Costituzione che attribuisce alle 
Regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa tra lo Stato e le Regioni a statuto 
ordinario che ne facciano richiesta.” 
 
Leggi qui l’articolo completo: https://portale.fnomceo.it/gimbe-il-regionalismo-differenziato-minaccia-i-nostri-diritti-
costituzionali-soprattutto-la-tutela-della-salute/  

 

Consiglio Superiore di Sanità: Grillo nomina i 30 membri non di diritto. Ecco tutti i nomi. 
 
Il Ministro della Salute ha nominato i 30 membri non di diritto. Tra i nomi risaltano quelli di Luca Benci , Docente di diritto 
sanitario- Università di Firenze, e di Paolo Vineis, Prof. Ordinario di Epidemiologia presso l'Imperial College di Londra 
 
Leggi qui l’articolo completo: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=70661  
 
 
                                                              Manifesto Marcia Stop Pesticidi 

 

Milioni di persone in tutto il mondo sono quotidianamente esposte ai pericoli provocati dall'uso di pesticidi e 

diserbanti in agricoltura. 

Nati per eliminare i parassiti dei raccolti, hanno un impatto gravissimo sulla nostra salute oltre che sull’ambiente.  
 
Leggi qui il manifesto completo: http://www.marciastoppesticidi.it/manifesto/manifesto.html      
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MILLEFIORI 
Gli eventi ISDE sul territorio 

 
 
VIGNETI E SALUTE DEI BAMBINI 
Incontro con il dott. Giacomo Toffol, pediatra, vicepresidente ISDE Treviso, Associazione Culturale Pediatri 
Giovedì 14 febbraio, ore 18.00  
VITTORIO VENETO – Sala Conferenza della Biblioteca Civica – Piazza Giovanni Paolo I, 73          
Info evento: https://www.facebook.com/events/543912416123632/  
 
 
CAMBIAMENTI CLIMATICI, SALUTE, AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE 
Incontro con Patrizia Gentilini, oncologa ed ematologa (ISDE)  
Giovedi 14 febbraio, ore 21:00 – 23:00  
BOLOGNA – Cinque Sapori – via Tiarini 1/E 
Info evento: https://www.facebook.com/events/314667762732990/  
 
 
MEDICI SENTINELLA PER L’ AMBIENTE: LAVORI IN CORSO 
In memoria della Dott.ssa Nadia Lugli 
Con la partecipazione del Dott. Giuseppe Miserotti (ISDE Piacenza) 
Venerdi 15 febbraio, ore 21:00 – 00:00 
MODENA – Ordine dei Medici di Modena – P. le Boschetti, 8 
Per info: https://www.facebook.com/events/243985796517645/  
 
 
LA SALUTE GLOBALE COME MOTORE DI CAMBIAMENTO  
Conoscenza, pratiche e metodologie per divulgare, formare e coinvolgere sui temi della salute 
Venerdì 15 febbraio, ore 09:30 – 18.00 a Firenze si terrà un convegno destinato ad accademici, docenti, ricercatori, 
esperti e a chiunque si occupi di formazione su tematiche medico-sanitarie e sociali. 
Info evento: https://www.mediciconlafrica.org/formazionediformatori-iscrizione  
MAX. 40 PARTECIPANTI! Per ulteriori informazioni rivolgersi a: c.cavagna@cuamm.org  
 
     
SPERIMENTAZIONE 5G 
La nuova tecnologia ad alto rischio per la salute? 
Sabato 16 febbraio, ore 15:30 
PRATO – Ex Chiesa di San Giovanni – via San Giovanni, 9  
Con la partecipazione, tra gli altri, della Dott.ssa Patrizia Gentilini (ISDE)      
Info evento: https://www.facebook.com/events/2224085567809752/  
 
 
CAMBIAMENTI CLIMATICI - Salute, Agricoltura e Territorio 
Con la partecipazione, tra gli altri, dei medici ISDE Gennaro Barone e Bartolomeo Terzano. Introduce e modera Vanna 
Antonelli. 
Mercoledì 20 febbraio, ore 17.00 
ISERNIA – Sala dell’ Ordine – via Pio la Torre, 28 
Per info: 329 0546182  
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URBAN NATURE 
Diamo spazio alla Natura in Città  
Con l' intervento, tra gli altri, del Dott. Vincenzo Cordiano (Presidente ISDE Veneto)  
Giovedì 21 febbraio, ore 15:00 - 18:00  
VICENZA - Liceo Scientifico Statale "G.B. Quadri" - Viale G.Carducci, 17 
Per info: docenti@wwf.it 
 
 
UNA PROPOSTA NEL NOME DELLA SOSTENIBILITA’ 
Con l’ intervento di R. Romizi (Presidente ISDE Italia) per la tavola rotonda dal titolo “Un progetto per il futuro: la 
concretezza dell’utopia” 
Sabato 23 febbraio, ore 09:00 – 16:30  
GENOVA – Sala Convegni dell’ Ordine -  P.zza della Vittoria 12/5 
Per info: http://www.genovamedica.it/genovamedica/201901-genova-medica-gennaio2019/20190107-una-proposta-nel-
nome-della-sostenibilita  
 
 
MEDICI SENTINELLA PER L’ AMBIENTE: Una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici 
Il ruolo dei Medici per la Salute globale 
Con l’ intervento di Roberto Romizi (Presidente ISDE Italia) e Edoardo Bai (Presidente ISDE Milano) 
Martedì 12 marzo, ore 09:00 – 13.00 
MILANO - Centro di Aggregazione Metropolitano - Corso Garibaldi, 27  
 
 
DIRITTO DEL BAMBINO A NON ESSERE INQUINATO 
Esposizione a pesticidi e rischi per la salute 
Incontro col pediatra Dott. Toffol  
Giovedì 21 marzo, ore 20.45 
TREVISO - San Biagio di Callalta 
 
 
ESPERIENZE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA IN VITICOLTURA 
Venerdì 12 aprile, ore 20:45  
TREVISO - San Biagio di Callalta 
 
  
PROGRAMMA CULTURALE “SALUTE E BENESSERE” 2019 delle CONFERENZE PROPOSTE dalla 
COOPERATIVA AURORA 
Venerdì 22 febbraio – L’ OROLOGIO BIOLOGICO, RITMI GIORNALIERI E RITMI STAGIONALI – Come favorire lo 
stato di equilibrio e di salute 
Gioved’ 7 marzo - “VITAMINA D e VITAMINA K2” – Un binomio per la longevità 
Venerdì 22 marzo - LA FISICA QUANTISTICA COMUNICA CON LA MEDICINA E LE SCIENZE UMANISTICHE 
Orario Conferenze:  20.30  
Luogo Conferenze: CODROIPO (UD) - Ex Scuola Elementare – Piazza Dante, 3 
Per info: codroipo1@naturasi.biz – auroraudine@gmail.com  
 

 

mailto:docenti@wwf.it
http://www.genovamedica.it/genovamedica/201901-genova-medica-gennaio2019/20190107-una-proposta-nel-nome-della-sostenibilita
http://www.genovamedica.it/genovamedica/201901-genova-medica-gennaio2019/20190107-una-proposta-nel-nome-della-sostenibilita
mailto:codroipo1@naturasi.biz
mailto:auroraudine@gmail.com

