
																																																																			
	

Sabato	11	Gennaio	2020	CVA	Ponte	San	Giovanni	ore	15,30	
ASSEMBLEA	ISDE	PROVINCIALE	di	Perugia	

Presenti	Iscritti	Isde:	
Giovanni	Vantaggi	Presidente	sez	prov	di	Pg	-	Stefania	Bernacchi	Vicepresidente	sez	Pg	
Gigliola	Santarelli	-	Alessandro	Minelli	-Rita	Gonnelini	-	Stefania	Busti	-	Luciana	Colombo	
Mario	Franceschetti	-	Massimo	e	Renata	Melelli	Roia	–	Pindaro	Mattoli		–	Giovanni	Lostia	–	Francesco	
Masciarelli	
					Erano	presenti	inoltre:	per	l’Ordine	dei	Medici	(Odm)	di	Perugia:	Verena	De	Angelis	vicepresidente	–	
Alessandra	Fucà	responsabile	del	progetto	FNOMCeO-Isde:	“Tutti	sono	responsabili	per	l’ambiente,	i	medici	
lo	sono	due	volte”.	Simpatizzanti	e/o	coadiutori	di	ISDE	iscritti	ad	altre	Associazioni:	Anna	Rita	Guarducci	
presidente	di	CRURZ	(Coordinamento	Regionale	Umbria	Rifiuti	Zero)	-	Annunziata	Giovinazzo	–	Paola	
Baldinelli	–	Annunziata	Catalano	-	Tiziana	Mattoli	–	Sara	Losavio	-	Cristina	Rosetti	presidente	Associazione	
Consumatori,	Goffredo	Moroni	Comitato	“Braccio	Fortebraccio	Ponte	Vlalleceppi”	
					Dopo	il	saluto	del	Presidente	regionale	Carlo	Romagnoli,	attualmente	fuori	Italia,	breve	
introduzione	del	presidente	Vantaggi	che	ha	ringraziato	per	la	presenza	dell’Odm:		le	Dott.sse:	De	
Angelis	e	Fucà.	Vantaggi	ha	messo	in	risalto	la	problematica	relativa	al	rapporto	Isde-Odm	in	
particolare	su	quanto	si	richiedeva	nella	lettera	inviata	all’Ordine	sia	a	febbraio	che	nel	novembre	
scorso:	“…	convocare una riunione della commissione ambiente dell'odm pg in cui discutere delle 
problematiche presenti ndr e su cui Isde sta portando avanti il suo impegno di advocacy; esaminare le 
soluzioni disponibili e concertare iniziative volte ad aumentare coscienza ed operatività di quanti a diverso 
titolo lavorano sul problema, a partire dai medici” Chiedendo, quindi, un intervento concreto a tutto campo 
per sensibilizzare i medici della provincia alle tematiche AMBIENTE e SALUTE.  
La vicepresidente De Angelis ci ha informato che non esiste una commissione specifica Ambiente e Salute 
nel consiglio dell’Odm. Per cui è seguita una interlocuzine in cui si è ribadito che è dal 2007 che è in atto in 
OGNI ORDINE provinciale il progetto FNOMCeO-Isde. Inoltre, se non è l’Ordine a promuovere iniziative, 
e non la semplice sponsorizzazione, ma concretamente con iniziative fatte di concerto con Isde, per 
sensibilizzare i medici, il lavoro di Isde è poco incisivo. A conferma di ciò si riportava la pluriennale 
esperienza in cui i comitati e associazioni stesse denunciano l’assenza dei medici, che invece vorrebbero al 
loro fianco per le problematiche di salute, in cui li vedono coinvolti loro malgrado. Da ciò è sorta la 
discussione relativa “all’ignoranza” (nel senso di non sapere, di non conoscere) da parte dei professionisti 
della salute, le problematiche relative ad Ambiente e Salute che invece sono fortemente ribadite nell’art 5 del 
Codice deontologico; quindi la necessità di lavorare insieme per fare un progetto/programma per 
sensibilizzare i colleghi su questo tema che oltre alle problematiche locali la stessa OMS definisce un 

problema assolutamente grave:  



			  
	

****	

Si	è	proseguito	quindi	nelle	varie	presentazioni	delle	iniziative	portate	avanti	dai	vari	Gruppi	di	
Lavoro:	Interferenti	endocrini		Bernacchi	che	ha	precisato	che	il	lavoro	che	stanno	portando	avanti	
oltre	alla	tematica	interferenti	endocrini	riguarderà,	da	ora	in	avanti	anche	la	tematica	cibo	e	
salute	secondo	il	progetto	presentato	da	The	Lancet:	“The	EAT-Lancet	Commission	on	Food,	
Planet,	Health”		affiancato	anche	dal		Progetto	a	scuola	riferito	dalla	Busti	che	ha	rendicontato	
l’ottima	esperienza	fatta	nelle	scuole	del	II°	circolo	di	Perugia	(problematica	plastica	e	merende).	
Sono	seguiti	l’Intervento	di	Franceschetti	che	ha	illustrato	la	sua	messa	disposizione	in	alcuni	
eventi	che	ha	coinvolto	diversi	soggetti	sia	medici	che	non,	sull’uso	e	sulla	autoproduzione	degli	
EM	(Microrganismi	Effettivi).	Si	è	ricordata	anche	l’esperienza	di	Ferrara	nel	cui	nosocomio	si	è	
visto	che	usando	invece	dei	disinfettanti	gli	EM+Fagi	è	fortemente	diminuito	il	numero	delle	
infezioni	intraospedaliere	e	la	conseguente	antibiotico-resistenza.	E’	seguito	quindi	l’intervento	di	
Melelli	Roia	sui	CEM	ed	il	5G	sia	per	quanto	riguarda	i	contatti	con	molte	amministrazioni	
comunali	e	ARPA	che	su	interventi	fatti	per	sensibilizzare	sulla	tematica.	Anna	Rita	Guarducci	di	
CRURZ	ci	ha	riferito	sulla	problematica	Rifiuti	e	della	situazione	fortemente	precaria	nel	comune	di	
Perugia	e	non	solo.	Masciarelli	ha	riferito	sul	progetto	Ecodistretti	soprattutto	la	parte	riguardante	
la	parte	urbanizzazione,	sull’incontro	avuto	sia	con	la	senatrice	Pavanelli	(commissione	ambiente	
del	Senato)	che	con	il	consigliere	regionale	De	Luca.	E’	stato	dato	loro	il	progetto	di	legge	che	Isde	
ha	contribuito	a	realizzare	con	la	facoltà	di	Legge	di	Perugia	(Law	Clinic).	Infine	è	intervenuta	Cristina	
Rosetti	che	ha	chiesto	ed	ottenuto	il	supporto	scientifico	ed	il	coinvolgimento	di	Isde	per	un	
progetto,	che	ci	ha	dettagliatamente	illustrato,	che	si	concluderà	nel	novembre	prossimo	e	già	
finanziato:	“Il	CIBO	è	Salute”.	
	

L’assemblea	è	terminata	alle	18,	30.	

	

Gubbio	12	gennaio	2019																																																																											G.Vantaggi	presidente	prov	Sez	Isde	Pg	

  
	

	

	

													


