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IN QUESTO NUMERO DI ISDE NEWS 
IN EVIDENZA da ISDE Italia 

 
- CONGRESSO NAZIONALE ISDE - Ecologia e Prevenzione: Non è ancora troppo 
tardi per imparare a vivere meglio! 
- XIII Giornata Internazionale del Polline GNP 
- Marcia per il Clima contro le Grandi Opere Inutili 
- Conferenza Stampa su Proteggi Italia 
- Workshop Coalizione #Cambiamoagricoltura 
- Salvare il Ponte Polcevera 
- Salute Globale e Migrazioni 
- Uranio: un anno dalla IV Commissione, Presente e Futuro 
- Fiumi & Natura 
- Convegno Semi e Frutti Antichi 
- Atlante Fest 
- Medici Sentinella per l’Ambiente 
- Inquinamento e Salute del Bambino 
- Sensibilità, Chimica , Multipla 
- Sciopero Mondiale per il Futuro 
- Internal Medicine Immunity Allergy Asthma & COPD  
 
 

SEGNALAZIONI 
 
- Regionalismo, Anelli (Fnomceo)  
- Medici per l’ Ambiente su Regionalismo Differenziato 
- Agricoltura più sostenibile? Missione impossibile senza il cambiamento nella 
PAC 
- Sorpresa: gli immigrati fanno scendere la spesa sanitaria media 
- Trivelle: ecco tutti i rischi 
- Validazione dei dati anagrafici comunali per monitorare la mortalità nei quartieri 
di Taranto 
- La Regione Veneto non pubblica la richiesta di rettifiche a dichiarazioni non vere 
- Indicatori di benessere. Il ruolo della Vis per integrare gli effetti sulla salute nella 
valutazione degli impatti di un intervento 
- Trieste città della Scienza? La rabbia di una ricercatrice triestina 
- Venafro: Studio epidemiologico - eziologico nella piana, verso la svolta 
- La Crisi del Latte conferma il Fallimento della PAC 
- Una PAC Post 2020 più Verde  
- Verso una Secessione Mascherata da Autonomia 
- Choosing Wisely Italy 
- Il 23 febbraio a Roma prima assemblea nazionale di tutte le professioni sanitarie 
e sociali 
- People: Prima le Persone  
- 1° Meeting Nazionale #Stop5G 
- Per un’Agricoltura Libera da Veleni 
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MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio 
 
- Stati Generali dell’ Ambiente e della Salute 
- Pesticidi e Regolamenti Comunali di Polizia Rurale 
- Donna Mistero Senza Fine e Bello 
- Inquinamento Atmosferico, Salute e Benefici del Verde Urbano 
- Ambiente e Democrazia 
- Ambiente, Clima e Migrazioni 
- Ripuliteci l’Aria 
- Il Progetto di Cintura Forestale Periurbana 
- Inquinamento da interferenti endocrini 
- Diabete e obesità: il rapporto con gli inquinanti 
- Infertilità e tumori: il rapporto con gli inquinanti 
- Acqua & Aria 
- Al Comitato a Santa Fiora, per la tutela del territorio di Roccalbegna, più di cento persone presenti all’assemblea 
pubblica sul tema  
- Proposte delle Associazioni Ambientaliste per la Mobilità Urbana 
- Verbale Assemblea Pubblica “Emergenza Polveri Sottili: iniziative urgenti” 
- Cineforum: “Salute, Ambiente e Società” 
- Formare Medici sulla Salute Globale 
- Biometano dai Rifiuti - Impatti sulla Salute e Consumi Energetici 
- La Comunicazione della Scienza e della Salute tra Evidenze e Fake News 
- Inceneritori, Salute, Ambiente 
- Alberi e Biomasse, tra Benefici e Rischi per la Salute 
- Diritto del Bambino a Non Essere Inquinato 
- Pesticidi e Salute, Umana e Ambientale 
- Le Criticità Ambientali del nostro territorio 
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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  
 

CONGRESSO NAZIONALE ISDE - ECOLOGIA E PREVENZIONE: Non è ancora troppo tardi per imparare a vivere 
meglio! 
“Millefiori: pensare globalmente agire localmente” 
Venerdì 5 aprile, Sabato 6 aprile – ore 10:00 
AREZZO – Auditorium Pieraccini, Ospedale San Donato – via Pietro Nenni,20 
Per maggiori informazioni clicca QUI 
 

XIII GIORNATA INTERNAZIONALE DEL POLLINE GNP 

Novità nel monitoraggio aerobiologico e emergenza allergologica 
Sabato 23 marzo 
PERUGIA – Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, Aula Magna 
Per maggiori informazioni clicca QUI                      
 

MARCIA PER IL CLIMA CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI 
#siamoancoraintempo 
Sabato 23 marzo, ore 14:00 – 19:00 
ROMA  
Per maggiori informazioni clicca QUI       
 

CONFERENZA STAMPA SU PROTEGGI ITALIA 

Mercoledì 27 marzo, ore 14:00 – 15:00  
ROMA – Parlamento, Sala Nassirya  
 

WORKSHOP COALIZIONE #CAMBIAMOAGRICOLTURA 

Workshop organizzato in collaborazione con altre reti ONG e Comitati che stanno lavorando sulla riforma della PAC 
Giovedì 28 marzo 
ROMA – Sede WWF Italia – Via Po, 25/c 
Per maggiori informazioni: f.ferroni@wwf.it  
 

SALVARE IL PONTE POLCEVERA  

Per non demolire le pile 10 e 11 simbolo di Genova e dell’Italia nel mondo e far conoscere la verità 
Venerdì 29 marzo 
GENOVA – Sala CAP – via Albertazzi, 3R 
Per maggiori informazioni: spallagstudio@gmail.com 
 

SALUTE GLOBALE E MIGRAZIONI 
Master in Medicina delle Emarginazioni, delle Migrazioni, delle Povertà 
Lunedì 1 aprile, ore 09:00 – 13:00 
ROMA – Sala Teatro – Viale di Villa Glori, 27 
 

URANIO: UN ANNO DALLA IV COMMISSIONE, PRESENTE E FUTURO 

Giovedi 4 aprile, ore 10:30 – 14:00 
ROMA – Camera dei Deputati, Nuova aula dei gruppi parlamentari – via Campo Marzio, 78 
Per maggiori informazioni clicca QUI           
   

FIUMI & NATURA 

Come gestire in modo razionale e sostenibile un bene comune 
Venerdì 5 aprile, ore 10:00 – 18:00  
FIRENZE – Università degli Studi di Firenze, Edificio D6 – via delle Pandette, 32 
Per maggiori informazioni contattare: Marco Dinetti - marco.dinetti@lipu.it 
 

CONVEGNO SEMI E FRUTTI ANTICHI 
Con la partecipazione di Patrizia Gentilini (Comitato Scientifico ISDE Forlì) 
Giovedì 11 aprile, ore 08:30 – 16:00 
RIETI – Aula Magna del Polo Universitario Sabina Universitas – via A.M. Ricci 35/A 
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Ricordiamo anche…  
 

ATLANTE FEST 

Mappe, saperi e strumenti per le ecologie di domani.  Evento promosso da A Sud che si è tenuto venerdì 8 marzo, sabato 9 marzo 
e domenica 10 marzo a Roma in via Alberto da Giussano, 58  e in via del Pigneto, 215 

 
MEDICI SENTINELLA PER L’AMBIENTE: Una strategia di prevenzione dai cambiamenti climatici 
Il ruolo dei Medici per la Salute globale 
Convegno promosso da ISDE Italia, Cariplo e dall‟ Ordine dei Medici di Milano, tenutosi martedì 12 marzo a Milano , al Centro di 

Aggregazione Metropolitano , in Corso Garibaldi, 27 
Per leggere il resoconto del convegno clicca QUI 
 

INQUINAMENTO E SALUTE DEL BAMBINO 

Evento tenutosi martedì 12 marzo a Schio. Ad intervenire, tra gli altri, Vincenzo Cordiano (ematologo e Presidente Isde Veneto 
 

SENSIBILITA’ CHIMICA  MULTIPLA  

Evento sul ruolo dell‟ambiente e dell‟epigenetica tenutosi mercoledì 13 marzo a Roma, nella Sala Isma del Senato della 
Repubblica 
 

SCIOPERO MONDIALE PER IL FUTURO 
Sit – in di protesta svoltosi sabato 16 marzo in molte città del mondo! 
 

INTERNAL MEDICINE IMMUNITY ALLERGY ASTHMA & COPD  

Convegno tenutosi giovedì 21 marzo a Paestum. Tra gli interventi, quello di Ferdinando Laghi (vicepresidente ISDE Italia) 
 

SEGNALAZIONI 
 
                                                             Regionalismo, Anelli (Fnomceo)  
“La campagna dell‟Ordine dei Medici di Bari, con l‟immagine della donna ammalata che chiede all‟Italia di non abbandonare né lei 
né tutti gli altri pazienti, ha colpito nel segno: volevamo aprire un dibattito sul regionalismo differenziato, scuotere le coscienze. 
Volevamo la certezza che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, con i suoi principi di equità, universalità, uguaglianza, solidarietà 
non fosse messo a rischio dalla spinta verso le autonomie regionali. E, tra ieri e oggi, abbiamo avuto dalla politica le prime 
risposte”. 
Continua a leggere QUI  
 

                                              Medici per l’Ambiente su Regionalismo Differenziato 

“L‟Associazione Medici per l‟Ambiente, ISDE-Italia ritiene che il cosiddetto “Regionalismo Differenziato” - più opportunamente 
ribattezzato “la secessione dei ricchi”- rappresenti un progetto politico che rischia, nei fatti, di sgretolare l‟unita nazionale e di 
introdurre nel “sistema Italia” ulteriori e intollerabili elementi di diseguaglianza nell‟ambito del diritto alla salute ed in altri campi, 
pure ad essa correlati.” 
Per leggere tutto il comunicato clicca QUI 
 

                Agricoltura più sostenibile? Missione impossibile senza il cambiamento nella PAC 

“Il convegno Metropoli agricole ha offerto l‟occasione per un confronto tra le associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura 
ed alcuni rappresentanti dei decisori politici in merito alla riforma della Pac post 2020. 
Nella tavola rotonda della mattinata la discussione sul contributo che la Pac può dare alla sostenibilità è stata animata, infatti, da 
interventi di rappresentanti della Commissione europea e dell‟eurodeputato Marco Zullo, membro della Commissione Agricoltura 
del Parlamento europeo.” 
Continua a leggere l‟articolo QUI 

 
                                     Sorpresa: gli immigrati fanno scendere la spesa sanitaria media 

“Da tempo è in corso un intenso dibattito sugli effetti socio-economici dell'immigrazione, accompagnato da una diffusa percezione 
che gli immigrati siano un peso perché sfruttano i sistemi di welfare nei paesi di arrivo. In un recente lavoro di ricerca mostriamo 
che in Italia l'aumento di 1 punto percentuale della quota di cittadini stranieri sulla popolazione totale porta, in media, a una 
riduzione della spesa sanitaria regionale pro capite di circa 70 euro.” 
Per leggere tutto l‟articolo clicca QUI  
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                                                                  Trivelle: ecco tutti i rischi  
“«Carbone, petrolio e gas provocano milioni di morti ogni anno e hanno effetti devastanti su clima e atmosfera». L‟intervista a tutto 
tondo al coordinatore FNOMCeO “Professione, Salute, Ambiente e Sviluppo Economico”: «In base agli impegni assunti alla 
Conferenza di Parigi del 2015, ogni Paese deve impegnarsi alla riduzione dell‟uso dei combustibili fossili»” 
Per leggere tutto l‟articolo clicca QUI 

 
                  Validazione dei dati anagrafici comunali per monitorare la mortalità nei quartieri di Taranto 

Il contributo epidemiologico di ISDE sulla situazione di Taranto stima il numero di morti in eccesso a 78, per anno(fino al 2017), nei 
3 quartieri di Tamburi, Paolo Sesto e Città Vecchia – Borgo. 
Per scaricare il pdf clicca QUI    

 
                     La Regione Veneto non pubblica la richiesta di rettifiche a dichiarazioni non vere 
L‟Area Sanità e sociale della regione Veneto ha recentemente rilasciato un comunicato stampa contenente affermazioni non 
corrispondenti al vero. La richiesta di rettifica inviata con PEC all‟ufficio protocollo e all‟ufficio stampa della regione Veneto in data 
11/2/2019 non è stata finora pubblicata. Ennesima scorrettezza nei confronti del Dott. Cordiano e di ISDE. 
Continua a leggere QUI 
 

Indicatori di benessere. Il ruolo della Vis per integrare gli effetti sulla salute nella valutazione degli impatti di un 
intervento 

“La Valutazione di Impatto sulla Salute (Vis) ha come obiettivo di integrare gli effetti sulla salute nelle attività di valutazione degli 
impatti di un intervento. È quindi uno strumento a supporto dei processi decisionali riguardanti piani, programmi e progetti e 
interviene prima che questi siano realizzati. Sviluppatasi nel solco della valutazione ambientale (Vas e Via), la Vis condivide 
approccio, procedure, e metodi con gli altri strumenti di valutazione.” 
Continua a leggere QUI 

 
                                          Trieste città della Scienza? La rabbia di una ricercatrice triestina 

“E' noto da tempo in letteratura che i modelli sperimentali tradizionali utilizzati nella ricerca biomedica, compresi i modelli animali, in 
generale non sono in grado di ricapitolare fedelmente ciò che accade nell'organismo umano e ciò si traduce in un'alta percentuale 
di fallimento nella comprensione dei meccanismi di malattia e nella scoperta di nuovi farmaci. Non a caso la comunità scientifica 
caldeggia un urgente cambio di direzione, da una ricerca prevalentemente basata su modelli animali ad una più incentrata 
sull'utilizzo di cellule e tessuti umani, nonché di tecnologie e supporti innovativi.” 
Continua a leggere QUI 

 
                                     Venafro: Studio epidemiologico - eziologico nella piana, verso la svolta 

“Le Mamme per la Salute e l‟Ambiente onlus hanno fornito un aggiornamento sull‟iter lo studio epidemiologico - eziologico. Sabato 
2 marzo presso la sede del Comune di Venafro si è tenuto un incontro per definire le procedure necessarie all‟avvio della ricerca” 
Continua a leggere QUI 
 
Ricordiamo anche…. 

 
                                                           La Crisi del Latte conferma il Fallimento della PAC 
“La crisi del latte esplosa dopo le proteste degli allevatori della Sardegna, arrivata il 12 febbraio mattina a Palazzo Chigi, è 

l‟ennesima conferma del fallimento dell‟attuale Politica Agricola Comune dell‟Unione Europea (PAC), che continua a premiare la 
rendita fondiaria, le grandi aziende agroindustriali e penalizzare i piccoli agricoltori.” 
Per leggere tutto l‟ articolo clicca QUI 
 
                                                                   Una PAC Post 2020 più Verde 
“Il 14 febbraio la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha votato centinaia di emendamenti ai regolamenti della PAC 

post 2020 per le associazioni della coalizione #cambiamoagricoltura. Positivo il voto della Com-Envi con una maggiore attenzione 
alle sfide ambientali dell‟agricoltura.” 
Per leggere tutto l‟ articolo clicca QUI 
 

                                                     Verso una secessione mascherata da autonomia 

“Il 15 febbraio il governo avrebbe dovuto firmare l‟intesa per l‟autonomia differenziata di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Si 
tratta di una richiesta di devoluzione pressoché totale, una secessione mascherata da autonomia. Sono moltissime le ragioni per 
cui non c‟è stata alcuna discussione pubblica su questa trattativa “privata” fra Stato e Regioni. “ 
Per leggere tutto l‟articolo clicca QUI 
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                                                                            Choosing Wisely Italy 
Giovedì 21 febbraio si è tenuto un incontro della rete Choosing Wisely Italy all‟ Istituto Mario Negri IRCCS di Milano. Nel corso dell‟ 
incontro è stata presentata la nuova APP delle raccomandazioni Choosing Wisely Italy e delle schede per i cittadini elaborate da 
Altroconsumo in collaborazione con i professionisti.  
Per approfondire le presentazioni della giornata clicca QUI 
 

                           Il 23 febbraio a Roma prima assemblea nazionale di tutte le professioni sanitarie e sociali 
All‟ assemblea nazionale di Roma del 23 febbraio - la prima dalla nascita dell‟assistenza sanitaria pubblica – sono arrivati paletti e 
proposte che tutti i professionisti della salute costruiranno, anche con un confronto diretto con le istituzioni, per la gestione di 
personale e servizi.  
Obiettivo: garantire universalità e uguaglianza al Servizio sanitario nazionale. 
“La sanità si evolve e lo deve fare per tutti i cittadini in modo assolutamente universalistico e uguale per tutti.  E non lo farà mai più 
senza di noi”. 
Per ulteriori informazioni riguardanti l‟ evento clicca QUI  
 

                                                                    PEOPLE – Prima le Persone 

Sabato 2 marzo, ore 14:00 – 18:00 
MILANO  
Per maggiori informazioni clicca QUI 
 
                                                                        1° MEETING NAZIONALE #STOP5G 
“Il 1° meeting nazionale #STOP 5G che si è svolto sabato 2 marzo a Vicovaro,  si è concluso con una risoluzione che illustra i 
rischi di una tecnologia mai sperimentata in precedenza…” 
Per continuare a leggere il resoconto dell‟ evento clicca QUI 
 

                                                         PER UN’ AGRICOLTURA LIBERA DA VELENI 
Ascolta l'audio registrato giovedì 7 marzo 2019 presso Camera dei deputati. Per un'agricoltura libera da veleni: incontro con 
Vandana Shiva.  
Clicca QUI 
 
 

 
MILLEFIORI - Gli eventi ISDE sul territorio 

 
 

STATI GENERALI DELL’ AMBIENTE E DELLA SALUTE  

Conferenza provinciale dei territori cremonese, cremasco, casalasco 
Venerdì 22 marzo, ore 17:00 – 23:00 
CREMONA – Sala Zanoni – via del Vecchio Passeggio, 1 
 

PESTICIDI E REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA RURALE 
Con l’intervento di Gianni Tamino (membro Comitato Tecnico Scientifico ISDE) 
Sabato 23 marzo, ore 09:00 – 13:00  
VERONA – Corte Molon – via della Diga, 17 
Per maggiori informazioni contattare Dott. Flavio Coato ( 3494627823 – flaviocoato@gmail.com ) 
 

DONNA MISTERO SENZA FINE E BELLO 

Con il patrocinio di ISDE 
Sabato 23 marzo, ore 15:00 
AREZZO – Casa dell‟ Energia – via Leone Leoni 
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, SALUTE E BENEFICI DEL VERDE URBANO 
Con l’ intervento di Alessandro Borgini (ISDE Varese) 
Venerdì 29 marzo, ore 20:30  
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Castello di Monteruzzo, Centro Congressi – via Marconi,1 
 

 

https://www.slowmedicine.it/presentazioni-incontro-choosing-wisely-italy-del-21-febbraio-2019-presentazione-nuova-app-e-incontro-delle-reti/
https://www.fnovi.it/node/47922
https://www.facebook.com/events/533308750515302/
https://www.orticaweb.it/5g-le-cavie-siamo-noi/
https://www.radioradicale.it/scheda/567464/per-unagricoltura-libera-da-veleni-incontro-con-vandana-shiva
mailto:flaviocoato@gmail.com


 

AMBIENTE E DEMOCRAZIA 

Con l’intervento, tra gli altri, di Federico Balestrieri (Presidente ISDE Cremona) 
Venerdì 29 marzo, ore 20:30 
GHEDI – Auditorium Banca BCC – Piazza Roma, 17 
 

AMBIENTE, CLIMA E MIGRAZIONI 
Con il patrocinio di ISDE 
Sabato 30 marzo, ore 09:00 – 13:00 
MODENA – Istituto I.S. “F.Corni” – via Leonardo Da Vinci, 300 
Per maggiori informazioni clicca QUI 
 

RIPULITECI L’ARIA  

Manifestazione cittadina con corteo ciclistico con il patrocinio di ISDE 
Domenica 7 aprile, ore 10:00  
VARESE - via Alessandro Volta  
 

IL PROGETTO DI CINTURA FORESTALE PERIURBANA  

Con la partecipazione di Ugo Corrieri (Coordinatore Organizzativo ISDE Italia Centrale) 
Venerdì 12 aprile, ore 09:30  
CESENA – Istituto Agrario, Aula Magna 
 

INQUINAMENTO DA INTERFERENTI ENDOCRINI 
Con l’intervento di Ernesto Rorai (Endocrinologo e membro ISDE) 
Mercoledì 17 aprile, ore 21:00 
PORDENONE – Cumlaude21 Academy – via G. Di Vittorio,1 

 
DIABETE E OBESITA’: IL RAPPORTO CON GLI INQUINANTI 
Con la partecipazione di G. Zanette (membro ISDE Pordenone) 
Mercoledì  15 maggio, ore 21:00 
PORDENONE – Cumlaude21 Academy – via G. Di Vittorio,1 
 

INFERTILITA’ E TUMORI: IL RAPPORTO CON GLI INQUINANTI 
Con la partecipazione di Lino Del Pup (membro ISDE Pordenone) 
Giovedì 13 giugno, ore 21:00 
PORDENONE – Cumlaude21 Academy – via G. Di Vittorio,1 
 
Ricordiamo anche… 
 
ACQUA & ARIA – Inquinamento Ambientale e Salute 
Relatore dell’evento: Ruggero Ridolfi (Oncologo ISDE Forlì – Cesena) 
Un incontro informativo tenutosi il 21 febbraio al Grand Hotel Forlì, in via del Partigiano 12/B, per discutere dell‟ inquinamento 
“ Indoor”e di come limitare i malesseri generati dagli allergeni e l‟impatto delle polveri sottili sulla salute di adulti e bambini. 

 
Al COMITATO a Santa Fiora, per la tutela del territorio di ROCCALBEGNA, più di cento persone presenti 
all’assemblea pubblica sul tema  
“Si è tenuto Sabato 23 Febbraio u.s., l‟incontro pubblico informativo sul progetto ENEL Green Power della nuova centrale 
geotermica da 20MW di Triana, nel territorio comunale di Roccalbegna” 
Ad intervenire, tra gli altri, Ugo Corrieri (Coordinatore Organizzativo Italia Centrale ISDE) e di Fabio Landi (Chimico farmaceutico 
ISDE). 
Continua a leggere il resoconto dell‟ evento QUI 
 
 

PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PER LA MOBILITA’ URBANA 

Sabato 23 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore 13:30 si è tenuto un incontro pubblico nel Salone Comunale di Forlì, in Piazza Saffi 8, 
per la lotta all‟ inquinamento locale. 
Tra i relatori, Ruggero Ridolfi (Presidente ISDE Forlì- Cesena) 
 

 

https://www.facebook.com/ambiente.clima.migrazioni/
https://www.amiatanews.it/roccalbegna-sul-progetto-triana-e-sulla-geotermia-elettrica-tanti-i-motivi-per-dire-no/


 

ASSEMBLEA PUBBLICA “EMERGENZA POLVERI SOTTILI - Iniziative Urgenti” 

Si è tenuta martedì 26 febbraio 2019, alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Comune di San Vitaliano, l‟Assemblea Pubblica su 
“Emergenza Polveri Sottili: determinazioni urgenti”, promossa da Isde Medici per l‟Ambiente, sezione di Nola-Acerra, AMCI Nola e 
Comitato „Respiriamo Pulito‟ di Roccarainola, col patrocinio del Comune di San Vitaliano. 
Per continuare a leggere clicca QUI 
 

CINEFORUM: “Salute, Ambiente e Società”- Pestexit: prodotti chimici, i nostri bambini in pericolo 

Cineforum accompagnato dall‟intervento di Patrizia Gentilini (Comitato Scientifico ISDE Forlì),svoltosi  mercoledì 27 febbraio a 
Genova, nella  Sala Convegni dell‟ Ordine, in Piazza della Vittoria, 12/5 
 

FORMARE MEDICI ALLA SALUTE GLOBALE  
Convegno coordinato da Leo Terzano (ISDE Molise) e Gennaro Barone (ISDE Campobasso)  tenutosi sabato 2 marzo a 
Campobasso, nella Sala Dopolavoro Ferroviario di via Giuseppe Garibaldi, 1 

 

BIOMETANO DAI RIFIUTI - Impatti sulla Salute e Consumi Energetici 

Convegno accompagnato dall’intervento, tra gli altri, del Dr. Federico Balestrieri (Presidente ISDE Cremona), tenutosi giovedì 7 
marzo a Reggio Emilia, nel Salone Rosta Nuova, di via Medaglie d‟ Oro della Resistenza, 6/1 
 

La COMUNICAZIONE della SCIENZA e della SALUTE tra EVIDENZE  e FAKE NEWS 

Con l’intervento di Roberto Romizi (Presidente ISDE) 
Sabato 16 marzo 
AREZZO – Sala dell‟Ordine dei Medici – Viale Giotto, 134 
Per maggiori informazioni clicca QUI 
 

INCENERITORI, SALUTE, AMBIENTE 
Con l’intervento di Vincenzo Cordiano (ematologo e Presidente Isde Veneto) 
Mercoledì 20 marzo, ore 20:30 
SCHIO – Palazzo Toaldi, Sala degli Affreschi – via Pasubio, 52 
 

ALBERI E BIOMASSE, TRA BENEFICI E RISCHI PER LA SALUTE 

Con l’intervento di Ugo Corrieri ( Coordinatore ISDE Centro Italia) 
Giovedì 21 marzo, ore 16:00 
ROMA – Orto Botanico – Largo Cristina di Svezia, 24 
 

DIRITTO DEL BAMBINO A NON ESSERE INQUINATO 

Con il patrocinio di ISDE 
Giovedì 21 marzo, ore 20:30 
SAN BIAGIO (TV) – Ex Sala Consiliare – via 2 Giugno, 45 
 

PESTICIDI E SALUTE, UMANA E AMBIENTALE 
Con il patrocinio di ISDE 
Giovedì 21 marzo, ore 21:00  
SCAPARONI D‟ALBA – Circolo Acli Riunione - via Cesare Delpiano, 30/A 
 

LE CRITICITA’ AMBIENTALI DEL NOSTRO TERRITORIO  

Con l’intervento di Gustavo Mazzi (Presidente ISDE Pordenone) 
Giovedì 21 marzo, ore 21:00 
PORDENONE – Cumlaude21 Academy – via G. Di Vittorio,1 

 

 
 

https://www.lagazzettacampana.it/verbale-assemblea-pubblica-del-26-febbraio-2019-su-emergenza-polveri-sottili-determinazioni-urgenti/
https://assocarenews.it/index.php/primo-piano/corsi-ecm-eventi-convegni/2669-fakenews-ad-arezzo-si-discute-di-falsa-comunicazione-scientifica

