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Alcune iniziative

Lavorando per l’Ambiente e la Salute!
1989
Costituzione dell'Associazione
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1990
Convegno “Carburante, catalizzatore e salute” in collaborazione con i “Medici per l’Ambiente
Svizzeri” (Locarno, 12 Maggio).
Congresso Regionale “Traffico e Salute” (Sondrio, 17 Novembre).
Congresso internazionale “Inquinamento e Salute” e Assemblea costituente dell’International
Society of Doctors for the Enviornment (Cortona, 24-25 Novembre).
1991
Convegno su “Ruolo del Medico e problematiche ambientali” (Arezzo, 19 Aprile)
Partecipazione con intervento preordinato al “1° Forum Europeen Santé & Environment” (Parigi, 1213 Settembre)
Ie Giornate Mediche Italiane dell’Ambiente/I° Congresso Nazionale ISDE con sessioni su: “Mondo
giuridico e sanitario per la tutela dell’ambiente”, “Traffico e salute”, “Rischio sanitario di origine
ambientale per i bambini”, “Informazione sulle problematiche ambientali”, “Nuove prospettive di
formazione sulle tematiche ambientali”, con il patrocinio di FNOMM, Ministero dell’Ambiente,
Università di Siena,WHO International Agency for Research on Cancer, Regione Toscana, Provincia di
Arezzo (Cortona, 12-15 Dicembre)
Sollecito formale alle Amministrazioni Comunali affinché con ordinanza del sindaco vietino la vendita
ed il consumo di tutti i prodotti che contengono clorofluorocarburi (chiamati in causa per il buco
dell’ozono).
Sollecito formale alle Industrie Farmaceutiche che producono spray contenenti cfc, affinché ne
interrompano quanto prima la produzione e la commercializzazione.
Sollecito formale ad Enti pubblici ed Organizzazioni ad utilizzare in prevalenza carta riciclata per le
esigenze connesse ai propri compiti istituzionali.
Promozione di una “Campagna di raccolta differenziata dei farmaci”.
1992
Partecipazione con interventi preordinati alla “XVI Convegno nazionale” dell’Associazione Italiana di
Epidemiologia (Venezia, 1-3 Aprile).
Partecipazione su invito alla conferenza ONU “Ambiente e Sviluppo” (Rio De Janeiro, Giugno).
Partecipazione con intervento preordinato ai “Colloqui di Dobbiaco” (Dobbiaco, 10-12 Settembre).
Corso di formazione obbligatorio per MMG sulle “Problematiche ambientali nelle attività del Medico
di Medicina Generale” organizzato in collaborazione con la F.I.M.M.G. e la S.I.M.G. (Arezzo, 27
Ottobre).
Collaborazione con la stampa specializzata (ISIS NEWS, Practitioner, etc.).
Contributo alla stesura della pubblicazione “Alleanza per il Clima tra le Città Europee e le
popolazioni della Foresta Tropicale” a cura della Campagna Nord-Sud.
Contributo alla stesura del libro “Salute e Ambiente” pubblicato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori e distribuito alle scuole in oltre 50.000 copie.
Attuazione di uno studio pilota su “Ambiente e Salute: percezione dei rischi”.
Supporto al manifesto delle città europee in alleanza con le popolazioni amazzoniche (Alleanza per il
Clima) in collaborazione con la Compagna Nord-Sud.
Supporto al “Progetto di Tribunale Internazionale dell’Ambiente” presso l’O.N.U..
1993
I° Corso Nazionale di Formazione per Referenti Regionali su “Inquinamento Atmosferico” (Arezzo,
20 Marzo).
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Partecipazione con intervento preordinato al “1° Incontro Nazionale della Rete Città Sane” (Prato, 2526 Giugno).
Seminario “La Salute degli Italiani - Rapporto 1993” (Firenze, 21 Ottobre).
Ia Conferenza organizzativo-programmatica nazionale finalizzata alla promozione del Progetto Città
Sane (Arezzo, 13 Novembre).
Convegno “La città di tutti: la qualità dell’ambiente” (Arezzo, 14 Novembre).
Workshop Internazionale su “Ruolo del Medico di Medicina Generale per la protezione
dell’ambiente” in collaborazione con WONCA, l’associazione internazionale dei medici di famiglia,
con il patrocinio della Regione Toscana (Cortona, 4-5 Dicembre).
1994
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno "Inquinamento urbano e salute dei cittadini”
promosso da Legambiente e Regione Lombardia (Milano, 26 Febbraio).
Workshop “Possibili metodi e strumenti per identificare e misurare i fattori di rischio ambientale
nella pratica medica”, rivolto a giornalisti (Cortona, 10 Giugno).
Attivazione della sperimentazione della Cartella Medica Orientata per Problemi Ambientali per
Medici di Medicina Generale nel contesto delle attività di ricerca promosse e finanziate dalla Regione
Toscana.
1995
Workshop Nazionale su “Inquinamento atmosferico nelle Città” rivolto a medici e giornalisti (Arezzo,
28 Gennaio)
Predisposizione locandina di sensibilizzazione su "Negozi, Ambiente e Salute" (Marzo)
Partecipazione con intervento preordinato al Seminario "Dalle Donne: Ambiente, Giustizia, Diritto al
Futuro" (Venezia, 5-7 Maggio)
Attivazione di un progetto su la “Percezione del Rischio Ambientale” negli alunni delle 5.e Classi
superiori di Napoli, Roma, Arezzo e Pavia.
Attivazione di un Coordinamento Nazionale per la predisposizione di Workshops interdisciplinari in
collaborazione con Greenpeace, Legambiente e WWF.
Manifestazioni in 16 città italiane, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sui “Danni alla salute
da inquinamento atmosferico urbano” in occasione della "Giornata Internazionale dei Medici per
l'Ambiente" (25 Novembre).
Partecipazione con intervento preordinato al XIX Congresso Nazionale FIMP "Passato, Presente,
Futuro della Pediatria di Famiglia" (Santa Margherita Ligure, 30 Novembre-3 Dicembre)
1996
Partecipazione al programma di Cooperazione Decentrata con la Repubblica Dominicana.
Workshop Nazionale Interdisciplinare sugli “Aspetti sanitari e normativi dell'inquinamento da ozono
nelle città” in collaborazione con Greenpeace, Legambiente e WWF (Cortona, 16 Febbraio).
Partecipazione con intervento preordinato al Forum Permanente del Terzo Settore (Febbraio).
Attribuzione dell'Airone d'argento per l'impegno nella protezione della salute della popolazione e
dell'ambiente (Marzo).
Contributo alle stesure della monografie “Inquinamento Atmosferico Urbano e Rischio
Cancerogeno” e “Rischio Cancerogeno da Pesticidi”, pubblicate dalla Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.
I° Convegno Nazionale "La Scuola per una Città Sana e Sostenibile" in collaborazione con
Amministrazione comunale e provinciale di Arezzo, ASL 8 Arezzo, Facoltà di Magistero dell’Università
di Siena, Provveditorato agli studi di Arezzo, Rete Città sane, Unesco (Arezzo, 30-31 Maggio)
Campagna di sensibilizzazione sulle conseguenze sanitarie da traffico di automezzi pesanti al Valico del
Brennero (Maggio) e del progetto di Autostrada Transfrontaliera Francia-Italia (Settembre).
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno nazionale su "Come migliorare la qualità della
Ristorazione Scolastica" (Arezzo, 14 Settembre)
Manifestazioni, presso tutte le sedi provinciali, in collaborazione con la Rete Italiana Città Sane sugli
obiettivi del Progetto Città Sane/OMS in occasione della Giornata Internazionale dei Medici per
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l'Ambiente (25 Novembre): in particolare Manifestazione Nazionale sugli "Indicatori di salute per la
valutazione della qualità della vita nei centri urbani" (Firenze).
Adesione alla Cooperativa “Verso la Banca Etica”.
Attivazione di un Progetto di Ricerca sullo “Stato della Salute nelle Città Capoluogo di Provincia”, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, finanziato dall’Assessorato all’Ambiente della Regione
Toscana (Dicembre 1996).
1997
Convegno sul tema “I disordini atmosferici e gli inquinanti ambientali: il ruolo della medicina
respiratoria e dell’educazione sanitaria”. (Salerno, 30 Gennaio).
Partecipazione con intervento preordinato al Seminario “Rapporto sullo stato di salute delle città: uno
strumento per la programmazione locale” promosso dalla Rete Italiana Città Sane in occasione della
Giornata Mondiale della Salute (Arezzo, 12 Aprile).
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno nazionale “Ambiente e salute nella
cooperazione tra pubblico e privato” promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
(Salerno, 17-18-19 Aprile).
Partecipazione su invito al Seminario di Aggiornamento “A Scuola d’Ambiente: Educazione e
formazione per lo sviluppo sostenibile” promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal
Ministero dell’Ambiente (Fiuggi 21-24 Aprile).
Partecipazione alla Conferenza Stampa promossa da Greenpeace “Chi paga per Seveso? Il legame tra
esposizione alla diossina e l’insorgenza dei tumori” (Roma, 8 Luglio).
Adesione alla Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (Settembre)
Meeting Internazionale “Ambiente e Salute” (Rovigo, 26-27-28 Settembre).
Indagine su “Grado di sensibilità ambientale della categoria medica” (Ottobre)
II° Workshop Nazionale "La Scuola per una Città Sana e Sostenibile" in collaborazione con
Provveditorato agli Studi di Arezzo, Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, ASL 8, Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Siena/Sede di Arezzo, ARPAT con il patrocinio della Rete Italiana Città Sane
e della Campagna Europea delle Città Sostenibili (Arezzo, 25 Novembre)
Convegno Scientifico “Inquinamento ambientale: effetti clinici e prevenzione primaria”, promosso
in collaborazione con l’Ordine dei Medici e Chirurghi (La Spezia, Dicembre).
Progetto di sensibilizzazione sulle problematiche sanitario-ambientali di medici e popolazione “Il
Medico per l’Ambiente”.
Invio di una “Lettera aperta al Presidente del Consiglio, al Ministro della sanità e al Ministro
dell’Ambiente in occasione del Summit di Kyoto cofirmata dai legali rappresentanti di Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP, Centro Ambiente e Salute OMS di Roma, Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale FIMMG, Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri FNOMCeO,
Società Italiana di Medicina Generale SIMG, International Society of Doctors for the Environment ISDE
” (Dicembre)
1998
Workshop Internazionale “Il Bambino Inquinato. Inquinamento Ambientale e Salute Infantile” e
attivazione della Campagna “Per il Diritto del Bambino a non essere Inquinato” (Firenze, 27
Febbraio).
Adesione alla “Prima Convention Italiana della Solidarietà” promossa dal Forum Permanente del
Terzo Settore (Padova, 18 Aprile).
Seminario "Nuove Tecnologie Alimentari e Impatto sul Consumatore", Università degli Studi di
Rimini (29 Aprile)
Adesione alla Manifestazione Nazionale promossa dalla Legambiente “Per il Futuro: Ambiente,
Lavoro, Solidarietà” (Roma, 9 Maggio).
Adesione Giornata “La Città senza Auto” promossa dal WWF (Lecco, 10-Milano, 17 Maggio).
Ciclo di Conferenze su “Deterioramento Ambientale e Salute Umana”(Abbiate Grasso - MI, Arezzo,
Catania, Cuneo, Firenze, Genova, Grosseto, La Spezia, Modena, Napoli, Palermo, Reggio Emilia,
Sondrio, Marzo-Maggio).
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno “L’Epidemiologia e il Servizio Sanitario
Nazionale: un contributo alla Ricerca e alla Sanità Pubblica”(Genova, 27-29 Maggio).
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Convegno Nazionale “Il bambino inquinato - Per il diritto del bambino a non essere inquinato.
Inquinamento ambientale e salute infantile: ciò che si deve sapere e ciò che si può fare per
difendere il bambino” in collaborazione con Progetto Città Sane di Arezzo – PASA, Rete Italiana delle
Città sane/O.M.S. e con il patrocinio di Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, ASL 8, Regione
Toscana, A.R.P.A.T.,Ministero della sanità, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Pubblica
Istruzione,Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale Protezione Ambiente,Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri,Centro Ambiente e Salute O.M.S., Unione
Europea, Commissione Nazionale UNESCO, Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia (Arezzo, 5-6 Giugno).
Pubblicazione del Volume “Inquinamento Atmosferico e Salute” (Giugno).
Partecipazione con intervento preordinato al 1st World Congress of Health and Urban Environment
“Prospects for the Future” con una relazione su “Children in the Cities” (Madrid, 6-10 Luglio).
Partecipazione con intervento preordinato all’Annual Ramazzini Days promosso da Collegium
Ramazzini e Istituto Ramazzini con una relazione su “The Right of Children to a Pollution Free-Life”
(Carpi, 24-25 Ottobre).
Partecipazione con intervento preordinato al 15° Congresso Nazionale della SIMG nella Sessione
dedicata “L’Ambiente” (Roma, 27-29 Novembre).
Co-Promozione della campagna Anti-smog “Mal’aria” in collaborazione FIMMG e Legambiente (dal
29 Novembre al 21 Marzo 1999).
Organizzazione dell’Incontro Dibattito “Il Diritto del bambino a non essere inquinato” (Reggio
Emilia, 4 Dicembre).
Relazione su "Bambini e Alimentazione Biologica" al Convegno su "Agricoltura e su "Agricoltura e
Alimentazione Biologica" promosso dal Comune di Bologna (10 Dicembre)
Workshop Nazionale “La Salute nelle città” in occasione della presentazione del Rapporto preliminare
sulla “Mortalità Evitabile nelle città Capoluogo di Provincia” realizzato in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Toscana (Firenze, 11 Dicembre).
Realizzazione dell'Edizione italiana su Internet dell’Uicc News dell’Unione Internazionale Contro il
Cancro dal 1998.
1999
Workshop Nazionale “Il Diritto del bambino a non essere inquinato: L’impegno di Enti e
Istituzioni”con la partecipazioni di Ministero della Sanità, Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana,
Rete Italiana Città Sane, Centro Ambiente e Salute OMS, Commissione Nazionale Unesco, Istituto
Superiore della Sanità, Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, ISPESL, ENEA, UNICEF e FAO (Sala
Grande, ex Hotel Bologna, Palazzo Studi Senatoriali - Roma, 25 Gennaio)
Partecipazione con intervento programmato al Convegno Nazionale “Salute e inquinamento
atmosferico urbano” promosso da Ministero della Sanità e Istituto Superiore di Sanità (Roma, 2
Febbraio).
I° Corso Nazionale di Formazione sulla “Comunicazione” (Firenze, 27-28 Marzo).
Attivazione del progetto di sensibilizzazione del Medico Generale e di informazione per i pazienti su
“Inquinamento Atmosferico e Salute” (Aprile).
Partecipazione alla Campagna Nazionale “Bastamianto” promossa da Verdi Ambiente e Società
(Giugno).
Partecipazione con intervento preordinato alla Conferenza Nazionale su “Inquinamento
Elettromagnetico” promossa da Associazioni e Comitati in Lotta contro l’Elettrosmog ALCE (1
Giugno).
Presentazione del Rapporto sulla “Mortalità Evitabile nelle Città Capoluogo di Provincia” realizzato
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Toscana al Convegno Scientifico
dell’Associazione Internazionale di Epidemiologia (Firenze, Settembre 1999).
III° Workshop Nazionale “La Scuola per una Città Sana e Sostenibile” (Arezzo, 13-14 Ottobre).
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno Nazionale “Qualità della vita per una vita
migliore” promosso dal Comune di Palermo (Palermo, 10-11 Novembre).
Pubblicazione del Volume "Inquinamento Ambientale e Salute" (Novembre)
Partecipazione alla Mostra “Il nostro star bene” organizzata dalla Regione Toscana (Firenze, 4-8
Dicembre).
Workshop “Medicine non convenzionali, l’omeopatia: una medicina integrata” (Siena, 5 Dicembre).
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Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Ecolavoro99 “Un nuovo medico di famiglia:
ambiente e salute dopo la riforma sanitaria” promosso da Regione Toscana e Legambiente (Firenze,
14 Dicembre).
2000
Collaborazione con il Mensile "Medico e Paziente" con articoli su: "Occorre maggiore attenzione al
rapporto ambiente-salute" (Gennaio); "Cibi transgenici e rischi per la salute" (Maggio); “Il Medico e
l’Inquinamento Industriale” (Ottobre 2000);
II° Corso Nazionale di Formazione sulla "Comunicazione" (Arezzo, 29-30 Gennaio)
Pubblicazione del Volume "Mortalità Evitabile nelle Città Capoluogo di Provincia" in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Toscana (Gennaio)
Partecipazione con intervento preordinato alla 3a Conferenza Europea sulle Città Sostenibili
(Hannover, 12 Febbraio)
IV° Workshop Nazionale "La Scuola per una Città Sana e Sostenibile" (Arezzo, 13 Aprile)
Convegno "L'impegno del Medico per un ambiente migliore: più salute e meno sanità" (Cuneo, 15
Aprile)
Collaborazione con il Mensile “SIMG: Rivista di politica professionale della Medicina Generale”
con articoli su: “Salute e Ambiente” (Maggio 2000)
Partecipazione con intervento preordinato alla "V European Conference on Health Promotion and
Health Education" organizzata dall’International Union for Health Promotion and Education
(Santander, Spagna 10-13 Maggio)
Partecipazione con intervento preordinato a "TEBIO 1st International Exhibition and Congress on
Biotechnology. Workshop and Poster Session Abstract Book" (Genova, 24-26 Maggio)
Partecipazione al Business meeting della Rete Europea delle Città sane OMS (Horsens, Danimarca,
Giugno)
Partecipazione con intervento preordinato al 1° Expo della Bioedilizia "BIO C.A.S.A" (Trieste, 1-4
Giugno)
Partecipazione con intervento preordinato alla Conferenza Nazionale “I nuovi orizzonti
dell’educazione sanitaria e della promozione della salute: politiche e reti per la salute” promossa
dallla Confederazione Italiana Promozione Salute ed Educazione Sanitaria - CIPES (Pisa, 8-10 Giugno)
con presentazione del Progetto “La Scuola per una Città Sana e Sostenibile”
I° Workshop Nazionale "Ambiente, salute e sostenibilità" (Arezzo, 21-22 Giugno)
Partecipazione al meeting "Toward an Environment Strategy for the World Bank", nel contesto
della collaborazione con il Global Environment Facility - GEF (Bonn, Germania, 7 - 8 Settembre)
Partecipazione con intervento preordinato alla Mostra Internazionale dell’Università Bocconi “I Diritti
dell’Infanzia” con presentazione della “Campagna in Difesa del Diritto del Bambino a non Essere
Inquinato” (Milano, 28-30 Settembre)
II° Congresso Nazionale “Inquinanti della vita quotidiana e loro impatto sulla salute. Evidenze
epidemiologiche e possibili soluzioni: cosa può fare il Medico” (Siracusa, 28-30 Settembre)
Partecipazione su invito all’International Workshop on “Danube and Pollution”, organizzato
dall’Ufficio Internazionale del Ministero della Salute (Cortona, AR, 12-13 Ottobre)
X° Congresso dell’International Society of Doctors for the Environment (Arezzo, 23-26 Novembre)
Partecipazione con intervento preordinato al XXVII Congresso Interamericano di Ingegneria
Sanitario Ambientale con relazione su “Città Sane: organizzazione e ruolo del Comune” (Porto Alegre,
Brasile 6-7 Dicembre)
2001
2° Conferenza Nazionale/Corso Residenziale su “Mortalità Evitabile, inquinamento Atmosferico,
incidenti da traffico e fumo di sigaretta” promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di
Siena (Pontignano, 26-28 Febbraio)
Partecipazione su invito al meeting organizzato dal Ministero dell’Ambiente con i rappresentanti
delle ONG in occasione del vertice G8 Ambiente (Trieste, marzo)
Partecipazione al WHO Healthy Cities Network Business Meeting (Lódz, Polonia, 15 - 17 Marzo)
Convegno nazionale “Malformazioni congenite: fattori ambientali e prevenzione” (Siracusa, 29
Marzo)
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I° Convegno Nazionale della Rete Italiana per la Salute dei Bambini e l’Ambiente “Città Sana a misura
di bambino” promosso in collaborazione con Comune di Vercelli, ANCI Federsanità Piemonte, Rete
Italiana delle Città Sane, con il Patrocinio di ASL 11 Vercelli, Ordine dei Medici di Vercelli (Vercelli,
30-31 Marzo)
Invio di una Lettera Aperta al Presidente degli Stati Uniti G.W. Bush affinché rispetti l’impegno di
ridurre le emissioni di anidride carbonica in occasione della Giornata Mondiale della Terra co-firmata
dai legali rappresentanti di FNOMCeO, FIMMG, SIMG, ISDE Italia ed altre società scientifiche
mediche italiane (7 Aprile)
Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Mondiale della WONCA (Durban, 13-17
Maggio)
Partecipazione con intervento preordinato al Seminario Nazionale “Integrazione Ambiente-Salute”
promosso da ARPAM e ARPAT (Ancona, 8 Giugno)
Collaborazione alla Pubblicazione-Diario Scolastico “Ambiente e Salute” della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (Luglio)
Partecipazione alle iniziative scientifiche contro la globalizzazione in occasione del meeting G8
(Genova, luglio)
Partecipazione con intervento preordinato al "Children's Environmental Health II: A Global Forum
for Action" (Washington, 8 - 11 settembre)
Convegno Regionale su “Inquinamento ambientale e qualità della vita” (Bari, 22 Settembre)
Presentazione dell’International Network of General Practitioners for the Environment – INGEPE,
coordinata da ISDE Italia, in WONCA News - An International Forum for Family Doctors, Volume 27,
numero 5, Ottobre
Partecipazione con 11 poster e comunicazioni orali, predisposti in collaborazioni con Università degli
Studi di Siena, Centro Francesco Redi, ASL 8 Arezzo, Università di Roma la Sapienza, ARPAT,
Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e SIMG al XXV Riunione Annuale dell’Associazione Italiana di
Epidemiologia “Epidemiologia e Ambiente: dall’indentificazione al controllo dei rischi ambientali”
(Venezia, 3-5 Ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al Congresso SIMG – Health Search in ordine alle tematiche
ambiente e salute correlate (Rimini, 6-7 ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al 2° Seminario Internazionale “Ambiente e Salute: Malattie
da inquinamento Ambientale nel bambino” promosso dalla Repubblica di San Marino (10-13 Ottobre)
Partecipazione al Business Meeting of the WHO Healthy Cities Network (Seixal, Portogallo, 25-27
Ottobre)
Partecipazione su invito al Workshop WHO "Health Impact Assessment as part of Strategic
Environment Assessment" (Orvieto, 20 Novembre)
III° Congresso Nazionale “Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente
salubre” (Arezzo, 22-24 Novembre)
Partecipazione con intervento preordinato al XVIII Congresso Nazionale SIMG – Sessione su “Salute,
Ambiente e sostenibilità e medici generali” (Firenze, 29 Novembre-1 Dicembre)
Participazione su invito al Meeting WHO "Communication and Perception of GMO Risk for
Human Health and Environment: Features and Limits of Information" (Roma, 11 Dicembre)
Convegno “Percezione e comunicazione del rischio: una opportunità per l’integrazione a livello
locale tra Organismi Governativi e Non” (Grosseto, 15 Dicembre)
2002
II° Congresso Nazionale della Rete Italiana per la Salute dei Bambini e l’Ambiente “Mortalità e
Morbosità Evitabili nei Bambini: il Ruolo della Prevenzione Primaria” (Cremona, 18-19 Gennaio)
Pubblicazione Atti dei seguenti Convegni: “Inquinanti della vita quotidiana e loro impatto sulla
salute. Evidenze epidemiologiche e possibili soluzioni: cosa può fare il Medico”, “Città Sana a
misura di bambino” e “Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente
salubre” (in lingua inglese)
Richiesta modifica Decreto 19 Novembre 1997, n° 503 (Decreto Ronchi), concernente la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico provocato da impianti di incenerimento di rifiuti (Cremona, 16 marzo
2002)
Partecipazione alle attività del Focal Point Italiano di People's Health Movement (Aprile)
Partecipazione con intervento preordinato alla VI^ Assemblea Generale Medcities (Roma, 4 - 6 Aprile)
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Partecipazione con intervento preordinato alla Giornata Mondiale della Salute OMS “Muoversi per
stare in salute” (7 Aprile)
Partecipazione alla Green Week “Our Future, our Choice!” promossa dalla Commissione Europea
(Bruxelles, 15-19 Aprile)
I° Workshop Nazionale sulla salute globale “Principio di responsabilità e strategie integrate per la
promozione della salute” in occasione dell’Earth Day 2002 in collaborazione con Agenzia Regionale di
Sanità, Comitato Solidarietà e Salute, Rete Italiana delle Città Sane con il patrocinio di Regione
Toscana, Consiglio dei Sanitari, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici (Firenze, 22 Aprile)
III° Convegno Nazionale della Rete Italiana della Salute dei Bambini e dell’Ambiente e V° Incontro “La
Scuola per una Città Sana e Sostenibile” “Bambini nel traffico: interventi per la salute e la sicurezza”
nell’ambito della Settimana Nazionale per la Sicurezza Stradale in collaborazione con Associazione
Culturale Pediatri, Associazione Italiana di Epidemiologia, Federazione Italiana Amici della Bicicletta,
Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Lombardia e con il
patrocinio di regione Lombardia (Sanità), Provincia di Sondrio, ASL Sondrio, Associazione Rete
Italiana Città Sane, Associazione Nazionale Comuni Italiani (Sondrio, 9-10 Maggio)
Siglato Protocollo d’Intesa con la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale-Fimmg
(Roma, 23 Maggio)
Partecipazione attraverso l’ISDE Scientific Office al Progetto finazionato dalla Commissione Europea
The Bioethical Implications of Globalixation (BIG) Project (durata 42 mesi)
Workshop Regionale “La grande sete: verso una gestione sostenibile della risorsa acqua in Puglia”
(Bari, 14 Giugno)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno nazionale “Inquinamento ambientale e
problematiche pediatriche” promosso dall’Ospedale Pediatrico Meyer (Firenze, 20 Giugno)
II° Workshop Nazionale “Ambiente, salute e sostenibilità” in collaborazione con ARS e ARPAT
(Firenze, 27 Giugno)
Siglato Protocollo d’Intesa con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana-ARPAT
(Firenze, 27 Giugno)
Promozione e sottoscrizione delle “Indicazioni per Johannesburg”, dichiarazione sugli importanti
collegamenti tra salute pubblica, ambiente e sviluppo sostenibile, presentata da Organizzazioni
internazionali e nazionali di salute pubblica, condivisa per l’Italia da Fnomceo, Simg, Fimmg, Rete
Italiana Città Sane, Coordinamento Nazionale Agenda 21, come guida nella risoluzione dei gravi
problemi sanitari e ambientali in occasione del World Summit di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile
(agosto/settembre 2002, Johannesburg, Sud Africa)
Partecipazione al WHO Healthy Cities Network Business Meeting (Rijeka, Croazia, 26-28 Settembre)
Workshop nazionale “Come cercare di influire sulle scelte politiche per la salute e l’ambiente”
(Arezzo, 18 ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Nazionale Fimmg-Simef Sessione “Ambiente e
Salute”, Giardini Naxos (Messina, 5 novembre)
Partecipazione con intervento preordinato all’European Social Forum (Firenze, 6 - 10 Novembre)
Partecipazione alla revisione della pubblicazione OMS "Determinanti sociali della salute: i fatti"
Partecipazione al progetto EU "Channelling the Outrage" promosso da Green Doctors ISDE Ukraine
(Autunno)

2003
Adesione al Comitato Italiano per un “Contratto Mondiale sull’Acqua” (10 gennaio)
Collaborazione alla realizzazione del I° Workshop Nazionale "Un Osservatorio per gli Incidenti
Stradali. Esperienze a confronto" in collaborazione con Istituto Superire della Sanità, Agenzia
Regionale di Sanità Toscana, Provincia di Arezzo (Arezzo, 31 Gennaio).
Workshop “Mobilità urbana dei bambini nel percorso casa-scuola” in collaborazione con il Comune
di Firenze (Firenze, 18 Marzo)
Giornate di studio, confronto e azione “Ambiente, salute e bambini”: “Traffico urbano e salute dei
bambini”, “Bambini e salute nell’era della globalizzazione”, “Dalla Scuola: Salute per Tutti”, “Dalla
Toscana: un modello integrato per la sostenibilità ambientale e la salute dei bambini” in collaborazione
con Regione Toscana, Comune di Firenze, Ospedale ‘A.Meyer’, Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana-ARPAT, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ARS Toscana,
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Associazione Culturale Pediatri, Azienda Usl 10 di Firenze, CSPO, Federazione Regionale Toscana
Ordini dei Medici, FIMMG-Simef, FIMP, Fondazione Ospedale ‘A.Meyer’, Istituto degli Innocenti, OMS
- Centro Europeo Ambiente e Salute, SIMG, UNICEF - Innocenti Research Centre (Firenze, 4-7 aprile)
Traduzione italiana della Pubblicazione OMS EEA “Children’s Health and Environment: a Review
of Evidence” in collaborazione con ARPAT (Aprile)
Presentazione a livello regionale della versione italiana della pubblicazione “Children’s Health and
Environment: a Review of Evidence” a cura della Sezione ISDE Italia di Cremona, in collaborazione
con il Comune di Cremona e l’ARPA Cremona (Cremona, 7 aprile)
VI° Convegno nazionale “La Scuola per una Città Sana e Sostenibile”: “La Scuola per la Salute” in
collaborazione con la Provincia di Siracusa (Siracusa, 28 Aprile)
Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Nazionale Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori “Politica e Volontariato: prospettive future nelle varie realtà regionali” (Vibo Valentia, 9-10
maggio)
Partecipazione alla Manifestazione Bimbimbici 2003 “Strade sicure: a scuola in bicicletta”, (11
maggio)
Organizzazione dei Corsi su “I Piani Integrati di Salute” in collaborazione con ARS, ARPAT, Asl 8,
Centro Franco Basaglia, Comuni delle Zone aretine (Casentino,Valdarno, Valtiberina e Valdichiana)
Fimmg, Direzione Scolastica Regionale CSA Arezzo, Università di Siena, “Piani Integrati di Salute di
Modena”, Simg (Cortona, settembre 2003; Sansepolcro dicembre 2003; Poppi, febbraio 2004;
Terranuova Bracciolini, aprile 2004)
Co-promozione del Progetto di educazione alla salute ed ambientale rivolto alle scuole medie della
Lombardia “Salviamo la nostra aria” in collaborazione con Società Italiana di Pediatria, Dipartimento
Malattie Respiratorie Policlinico di Milano, Associazione Italiana Aerobiologia
Partecipazione con intervento preordinato all’VIII Convegno “La Casa Sana: geopatologie da
inquinamento elettromagnetico” (Sirmione, 18/19 Ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno Nazionale “NO FUTURE” organizzato da Arci
Bra con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Bra e Provincia di Cuneo (Bra – CN, 15 novembre)
2004
Presentazione della relazione “Italian Network for Children’s Health and Environment – RISBA”
in occasione della Conferenza "Children and the Mediterranean" promossa da Fondazione Gerolamo
Gaslini in collaborazione con World bank, Arab Urban Development Institute, Istituto Gianna Gaslini,
Lynkeus sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana (Genova il 7-9 gennaio)
Partecipazione alla Campagna “No excuse 2015” (la Campagna delle Nazioni Unite a favore degli
obiettivi di Sviluppo del Millennio), iniziativa nata dalla collaborazione tra le Nazioni Unite, la Tavola
della Pace e il Comune di Roma e promossa in occasione del IV Forum dell’Alleanza Mondiale delle
Città contro la Povertà (Roma, 27 marzo – 3 aprile)
Partecipazione al Gruppo di Progetto “Ambiente, Salute e Bambini” individuato dalla Regione Toscana
in funzione della 4^ Conferenza Europea su Ambiente e Salute dal titolo “The Future of Our Children”
svoltasi a Budapest il 23-25 giugno 2004
Organizzazione del Working Group on the Peer Review of Training Materials dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità nell’ambito delle “Attività formative per operatori sanitari: minacce
ambientali per la salute dei bambini” (Arezzo 8 – 10 marzo)
Partecipazione al Gruppo di lavoro sull’“Inquinamento atmosferico urbano ed i suoi effetti sulla
salute umana in Toscana. Sintesi delle conoscenze e delle strategie di prevenzione. Linee guida per
operatori sanitari ed amministratori” promosso da Agenzia Regionale di Sanità, dal Centro per lo
Studio e la Prevenzione Oncologica e dalla Regione Toscana.
Partecipazione con intervento preordinato al seminario regionale “Lo studio SIDRIA a Firenze e in
Toscana” promosso da Comune di Firenze, Ospedale Meyer e Centro per lo Studio e la Prevenzione
Oncologica con relazione su “Programmi locali sull’infanzia nei piani integrati di salute /agende 21/
citta’ sane” (Firenze, 30 marzo)
Presentazione della relazione “Italian Network for Children’s Health and Environment – RISBA” in
occasione della III International Conference on Children’s Health and the Environment – Putting
Children into Science and Policy” organizzata dall’International Network on Children’s Health and
Safety - INCHES e dalla Policy Interpretation Network On Children’s Health And Environment –
PINCHE (Londra 31 marzo – 2 aprile)
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Presentazione della relazione “Dal Profilo di Salute ai Piani Integrati di Salute attraverso attività
formative”, nell’ambito della Sessione “Formazione e documentazione per città sane” in occasione del
3° Meeting Nazionale delle Città Sane (Potenza, 22 – 23 aprile)
Partecipazione con intervento preordinato alla Giornata seminariale “Ambiente, salute e bambini:
flussi epidemiologici e dati sulla salute infantile e sull’ambiente nella Regione Toscana” (Ospedale
Meyer, Firenze, 6 maggio)
Patrocinata la IV edizione della manifestazione nazionale della Federazione degli Amici della Bicicletta
– FIAB “Bimbimbici – Bambine e bambini si fanno strada in bicicletta allegri e sicuri” (maggio)
Siglato Protocollo d’Intesa con la Federazione Italiana Medici Pediatri - Fimp (30 giugno)
Traduzione italiana della brochure n° 3 sull’inquinamento chimico prodotta dall’International POPs
Elimination Network IPEN “Gli operatori sanitari possono aiutare!” (Agosto)
Organizzazione della Conferenza “La Salute dei Popoli: Popoli per la Salute”, promossa in
collaborazione con Ordine dei Medici di Arezzo e AIFO (Arezzo 17 dicembre )
2005
Partecipazione al Progetto UE “BIG-Bioethical Implications of Globalisation” (www.bigproject.org)
Partecipazione alla stesura del capitolo “Le strategie per la riduzione dell’inquinamento
atmosferico” nel volume “Inquinamento atmosferico urbano e salute in Toscana” pubblicato da
Agenzia Regionale di Sanità e Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
Appello contro gli OGM (gennaio)
Partecipazione con intervento preordinato al Seminario nazionale “Bimbimbici 2005, esperienze
realizzate e progetti in programmazione sul tema della mobilità sostenibile e dei percorsi sicuri
casa-scuola” promosso dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB (Bologna, 19 gennaio)
Partecipazione con intervento preordinato al Workshop “Children’s Health, Environment and Safety
Training” promosso dal progetto Children’s Health, Environment and Safety Training - CHEST
(Vienna, 24-25 febbraio)
Co-promozione della Conferenza Nazionale “Città sane per l’infanzia e l’adolescenza: povertà,
rischio ambientale e salute” in collaborazione con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e ’Adolescenza, Associazione Rete
Italiana Città Sane/OMS, Comune di Arezzo (Arezzo, 3-4 marzo).
Collaborazione alla realizzazione del Workshop “Training For Trainers: The International
Perspectives On Children's Environmental Health” (Firenze, 1 aprile)
Collaborazione al Corso di formazione “Piani Integrati di Salute: Ambiente Salute e Bambini”
promosso da Centro Francesco Redi, Asl 8, Comune di Arezzo, ARS, ARPAT, FIMP, CSA Arezzo,
Provincia di Arezzo, Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo Sostenibile – SIASS (Arezzo, 5
e 12 aprile)
Collaborazione all’iniziativa “Bimbimbici 2005” promossa dalla Federazione Italiana Amici della
Bicicletta – FIAB (8 maggio)
Collaborazione al Convegno “Scuola, ambiente e sviluppo sostenibile” (Casole d’Elsa – SI, 13-14
maggio)
Realizzazione della Rivista GEA “Giornale Europeo di Aerobiologia,
e Infezioni Aerotrasmesse” in collaborazione con l’Associazione Italiana di Aerobiologia.
Realizzazione del 2° Atlante della “Mortalità Evitabile nelle Città Capoluogo di Provincia” in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (Supplemento della Rivista GEA).
Co-promozione del 3° Workshop nazionale ECM “La Mortalità Evitabile nelle città: Medici di
medicina generale e prevenzione primaria dei tumori” (Arezzo, 6 giugno)
Partecipazione con intervento preordinato all’Incontro "Acqua e salute umana" (Cuneo, 22 giugno)
Sottoscritto l'appello lanciato da Drugs for Neglected Diseases Initiative - DNDi che invita i governi
a stabilire le priorità nella ricerca, diagnosi e cura delle malattie che affliggono i paesi poveri (ottobre).
Partecipazione con intervento preordinato al 3° Congresso Mondiale di Educazione Ambientale
promosso da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, ARPA Piemonte e Istituto per
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus (Torino, 2-6 ottobre)
Traduzione in italiano di “I passi giusti per una mobilità sostenibile”, documento OMS sugli effetti
dei trasporti sulla salute dei bambini in Europa (autunno 2005).
2006
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Collaborazione alla realizzazione della Conferenza Programmatica della Scuola Ambiente Salute e
Sviluppo Sostenibile “Ambiente Salute e Sviluppo Sostenibile: Promozione della Salute e
Formazione” promossa in collaborazione con ARS, ARPAT; Azienda Ospedaliero Meyer e con il
patrocinio della Regione Toscana (Firenze , 13 Gennaio 2006)
Promozione dell’incontro-discussione “Ambiente e salute, un rapporto da costruire – Proposta per
un programma di governo” in collaborazione con Centro Franco Basaglia (Firenze 3 febbraio)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno regionale “Smaltimento dei rifiuti, distretto
agroalimentare, sviluppo economico” promosso dall’Associazione Ambientalista “Il Riccio”
(Castrovillari – CS, 11 febbraio)
Contributo “Effetti dei trasporti sulla salute” nella pubblicazione “Bimbimbici” a cura di Federazione
Italiana Amici della Bicicletta – FIAB (primavera)
Contributo “Così parlò il comitato” nell’ambito del Dossier sugli inceneritori nella rivista trimestrale
dello SNOP (Aprile)
Presentazione del libro “La malattia negata M.C.S. Sensibilità Chimica multipla” in collaborazione
con l' Associazione "Diritti Senza Barriere" (Bologna, 4 aprile 2006)
Partecipazione con intervento preordinato al XI Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia (Parma, 5-8 aprile)
Organizzazione del Convegno “Bambini e adolescenti: conosciamo i fattori di rischio ambientali?”
in collaborazione con FIMP Firenze (Firenze, 8 aprile 2006)
Partecipazione con intervento preordinato al Workshop Children’s Health, Environment and Safety
training – CHEST (Firenze, 20 aprile)
Collaborazione all’iniziativa “Bimbimbici 2006 – Strade sicure per i bambini” promossa dalla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB (8 maggio)
IIa Conferenza Organizzativo-Programmatica ISDE Italia “La promozione della salute e
dell’ambiente sostenibile a livello locale” (Arezzo, 10-11 giugno)
Partecipazione con intervento preordinato alla “Giornata di studio Ambiente e salute: comunicare i
risultati degli studi e il rischio per la popolazione” (Firenze, 13 giugno)
Promozione e partecipazione alla ricerca delle “Diossine nel latte materno della provincia di
Caserta” (dal luglio)
Promozione dei Workshop “Avoidable mortality and GPs” e “Health Promoting General
Practitoners” nell’ambito di Wonca Europe 2006 (Firenze, 27-30 agosto)
Organizzazione della conferenza pubblico “Sani in un mondo malato: l’incredibile illusione”
nell'ambito del Salone del SANA (Bologna, 7 settembre)
Partecipazione con intervento preordinato alla “Fifth Session of the Intergovernmental Forum on
Chemical Safety - Forum V” (Budapest, 25-29 Settembre)
Collaborazione al 2° Workshop Nazionale “Osservatori per gli incidenti stradali: dai dati alle azioni
- Strumenti per le politiche di sicurezza” promosso da Provincia di Arezzo, Agenzia Regionale di
Sanità Toscana, Centro "Francesco Redi", Istituto Superiore di Sanità, Scuola Internazionale Ambiente
Salute e Sviluppo Sostenibile - SIASS (Arezzo, 12-13 Ottobre)
Organizzazione del Convegno Regionale “Inquinamento di origine nucleare, biologica e chimica”
(Reggio Emilia, 19 ottobre)
Organizzazione del 4° Workshop Nazionale “Mortalità evitabile da patologia polmonare e
inquinamento atmosferico urbano” – 1° edizione (Laterina – AR, 8-9 novembre)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno “La professione tra uomo e ambiente”
organizzato dall’Ordine dei Medici di Padova (Padova, 11 novembre)
Partecipazione alla Settimana UNESCO per lo Sviluppo Sostenibile (6-12 novembre)
Organizzazione del Seminario “La sostenibilità nelle strutture pubbliche: Università, Sanità,
Ambiente” in collaborazione con UNESCO, Università di Pisa, AZ:USL 11 di Empoli e Legambiente
(Pisa, 20 novembre)
Collaborazione alla realizzazione delle International Conferences for the Evaluation of Global Strategies
on Health “The Ottawa and Bangkok charters: from principles to action” con OMS Regione
Toscana e SIASS (Firenze, 21-23 novembre)
Collaborazione alla realizzazione della II Conferenza IAES “Ambiente, salute e giustizia” promossa
dall’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali sotto l’Alto patronato della Presidenza della
Republicca e con il patrocinio della CE Commissario all’Ambiente (Venezia, 22-24 novembre)
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Partecipazione con intervento preordinato alle giornate di studio e informazione “La relazione rischi e
benefici: impiego delle tecnologie e ottimizzazione” promosse da INPRAT - Istituto nazionale per lo
Studio, la Valutazione e la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche (Roma, 24 novembre)
Organizzazione del 4° Workshop Nazionale “Mortalità evitabile da patologia polmonare e
inquinamento atmosferico urbano. Vivere di più, vivere meglio nelle città” – 2° edizione (Arezzo,
13-14 dicembre)
I° Congresso di Patologia Ambientale “Conoscenze di Patologia Ambientale per Medici di
Medicina generale e Pediatri” in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Caserta (Caserta, 14-15
dicembre)
2007
Inizio della collaborazione mensile con la rivista “Toscana Medica” (dal mese di gennaio)
Predisposizione insieme a Legambiente del volantino/depliant “Polveri sottili nell’aria. Conosciamo
quello che respiriamo. Miglioriamo le nostre abitudini quotidiane per una vita più sana e un
ambiente più pulito”, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale – SIMG (gennaio)
Presentazione in Conferenza stampa del Documento “Tutela del diritto individuale e collettivo alla
salute e ad un ambiente salubre - Inquinamento atmosferico urbano, stili di vita e salute”
promosso da FNOMCeO e ISDE Italia (Roma, 15 marzo 2007)
Collaborazione scientifica al Progetto “Adolescenti e telefonino. Per una educazione all’uso critico
del cellulare e la promozione della cultura della sostenibilità nelle scuole”, finanziato da Regione
Puglia e Direzione Scolastica Regionale (Regione Puglia, dalla primavera)
Promozione del Convegno “Ambiente e Salute: quale verità in Campania”, in collaborazione con
Istituto Studi Filosofici ed altri (Napoli, 26 marzo)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno “Difesa della dignità della persona. Diritto
alla salute per tutti. Malattie rare, disabilità e malati poveri in Italia e nel mondo” (Bologna, 14
aprile)
Partecipazione alla Conferenza stampa “Ambiente e salute come momento centrale dello sviluppo
sostenibile” promossa dall’Ordine dei Medici di Padova in occasione di CIVITAS (Padova, 5 maggio)
Partecipazione con intervento preordinato al corso di aggiornamento e formazione ECM per pediatri di
libera scelta e igienisti di sanità pubblica “Ambiente e Salute” promosso dalla Di.Stu.Ri.-FIMP con il
supporto dell’Assessorato Sanità della Regione Siciliana (Palermo, 24-25-26 maggio)
Assegnazione del Premio Internazionale “Sebestia-Ter”, targa d’argento del Presidente della
Repubblica Italiana per la tutela dell’ambiente (Napoli, 26 maggio)
Promozione dell’incontro-dibattito “L’uso dei dati scientifici e l’esperienza dei movimenti” (Arezzo,
29 maggio)
Traduzione in Italiano e contribuzione alla diffusione dell’opuscolo “Le stostanze chimiche che
danneggiano i nostri bambini” redatto a cura di CHEM Trust e Health and Environment Alliance
nell’ambito del Chemicals Health Monitor Project (Giugno)
Partecipazione con intervento preordinato “ISDE – Training possibilities” alla 4th International
Conference on Children’s Health and the Environment – Reducing environmental risks for our
children, organizzata dall’International Network on Children’s Health and Safety – INCHES (Vienna Austria, 10-12 giugno)
Assegnazione del Premio “Best Practice Award” (FILE) per il Progetto “Io cammino alla grande …
e non viaggio da solo” in occasione della Intergovernmental Midterm Review (IMR) (Vienna 13-15
Giugno)
II° Congresso di Patologia Ambientale “Epidemiologia ambientale e sanitaria fra partecipazione,
controllo e prevenzione” in collaborazione con la Fondazione Istituto Europeo per gli Studi Storici ed
Ambientali “Gaetano Caporale” (Acerra – NA, 11 luglio)
Workshop Nazionale su “Valutazione di Impatto sulla Salute – VIS” (Arezzo, 24 settembre)
Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale – FIMMG (Villasimius – CA, 8-14 ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al WHO Healthy Cities Network Business Meeting
(Rennes - Francia, 10-13 ottobre)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno Nazionale Ippocrate “Dalla medicina
generale ai problemi dell'ambiente” promossa dalla Lista Ippocrate (Uliveto Terme – Pisa, 27 ottobre)
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II° Workshop Nazionale sulla salute globale “Politiche sanitarie: criticità e prospettive. Esperienze
internazionali a confronto” (Arezzo, 29 ottobre)
Traduzione in Italiano e diffusione dell’opuscolo “Cosa farà per la salute pubblica la nuova
legislazione dell’UE sulle sostanze chimiche (REACH)?” redatto a cura di CHEM Trust, Health and
Environment Alliance, International Society of Doctors for the Environment, Federazione Nazionale
degli Ordini Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nell’ambito del Progetto Chemicals Health Monitor
(Novembre)
Partecipazione con intervento preordinato alla “1^ Conferenza Nazionale della Bicicletta” promossa
da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Provincia di Milano in
collaborazione con Fiab, Federazione Ciclistica Italiana, ecc. (Milano, 9-11 novembre)
Promozione del Convegno “Diminuire l’inquinamento per diminuire le malattie (e i costi)”
organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Genova e il Movimento Difesa del Cittadino e
con il patrocinio della Regione Liguria (Genova, 19 novembre)
Partecipazione con intervento preordinato al Premio Sapio per la Ricerca Italiana “Giornata di Studio
Energia, trasporti e Clima – Il rapporto tra produzioni energetiche e modificazioni climatiche”
(Varese, 21 novembre)
IIe Giornate Italiane Mediche dell'Ambiente “La pandemia silenziosa-Inquinamento ambientale e
danni alla salute” (Arezzo, 29-30 novembre - 1 dicembre)
Attività Anno 2008
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Collaborazione continuativa con la rivista “La Professione” (C.G. Edizioni Medico Scientifiche –
Torino) attraverso la rubrica “Medicina e Ambiente ” (dal gennaio)
Partecipazione con intervento preordinato al Primo convegno del Piano Nazionale Radon “L’avvio
del Piano Nazionale Radon nel contesto internazionale” organizzato da Istituto Superiore Di Sanità
in collaborazione con il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM)
(Roma, 24–25 gennaio)
Co-promozione del Seminario “Radiazioni non ionizzanti. Effetti sulla salute e principio di
precauzione” in collaborazione con ARPAT, ARS e FIMMG (Firenze, 1 febbraio)
Organizzazione dell’incontro nazionale “Lo smaltimento dei rifiuti: impatto sull'ambiente e sulla
salute e possibili strategie” (Pisa, 23 febbraio)
Realizzazione dell’opuscolo “Impatto quotidiano degli inquinanti aerei sull'uomo: consigli del
medico di famiglia per la salvaguardia della salute”(San Giovanni Rotondo – FG, Primavera)
Revisione della traduzione in Italiano e diffusione dell’opuscolo “Cancro al seno: prevenire
l’evitabile” redatto a cura di CHEM Trust e Health and Environment Alliance nell’ambito del
Chemicals Health Monitor Project (Aprile)
Costituzione del gruppo di studio ISDE su “Trasporto aereo come fattore d’inquinamento
ambientale e danno alla salute” (2008)
Organizzazione della Conferenza internazionale “Environment and Health” (Tabiano Bagni – PR, 1819 aprile)
Convegno nazionale “Ambiente e salute” in collaborazione con FNOMCeO, Ordine dei Medici di
Padova e Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti (Padova, 9-10 maggio)
Collaborazione all’iniziativa “Bimbimbici 2008 – Strade sicure per i bambini” promossa dalla
Federazione Italiana Amici della Bicicletta – FIAB (11 maggio)
III° Convegno di Patologia Ambientale “Conoscenze di Patologia Ambientale per Medici di
Medicina Generale e Pediatri” organizzato da ISDE Italia, Sezione di Caserta, in collaborazione con
Ordine dei Medici Chirurghi Caserta e Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta, 13-14 Giugno
2008)
Collaborazione alla realizzazione del 1° Corso di formazione integrato teorico-pratico a livello
nazionale “Ambiente e salute - una nuova competenza per il medico” (Treviso, 25 e 26 settembre) e
del Convegno “Ambiente e salute - Medici e istituzioni a confronto”, (Treviso, 27 settembre)
organizzate dall’Ordine dei Medici di Treviso con il patrocinio, tra altri enti, di FNOMCeO.
Partecipazione con intervento preordinato al “Festival della Salute” promosso da Goodlink (Viareggio
– LU, 26-27-28 Settembre 2008).
Partecipazione con intervento preordinato al 4° Congresso regionale SIMG “La sfida per una migliore
qualità delle cure: appropriatezza e stile di vita” (Grosseto, 4 e 5 Ottobre 2008).
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Partecipazione con intervento preordinato al Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici di
Medicina Generale – FIMMG (Villasimius – CA, 5-12 Ottobre 2008).
Partecipazione con intervento preordinato al “Salsomaggiore Thermal World Forum” promosso
dall’Associazione Nazionale Comuni Termali - ANCOT (Salsomaggiore, 16-18 Ottobre 2008).
Partecipazione con intervento preordinato al 64° Congresso Nazionale SIP "Tra scienza e famiglia, il
valore della comunicazione" (Genova, 15-18 Ottobre 2008).
Co-promozione della giornata conclusiva dell’IX edizione di Cineambiente in cui Devra Davis ha
presentato il suo ultimo libro “La storia segreta della guerra del cancro” (Torino, 21 Ottobre 2008)
I Giornata in ricordo di Lorenzo Tomatis “Cancerogenesi ambientale. Il contributo della scienza
medica alla risoluzione dei problemi di inquinamento ambientale”, co-promossa con l’Istituto
Superiore di Sanità in occasione della quale è stato distribuito il volume “Cancerogenesi ambientale e
prevenzione primaria – selezione di articoli di Lorenzo Tomatis” (Roma, 4 Novembre 2008).
Co-promozione del 7° Concorso Fotografico Associazione Italiana Medici-Fotografi (AMFI) “Voglia
d’aria”, in occasione del Congresso AIPO “Una pneumologia per la lotta contro l'epidemia delle
malattie respiratorie” (Arezzo, 13-14 Novembre).
Organizzazione del Workshop “Gestione del rischio e prevenzione primaria: mutamenti climatici,
danno globale, danno locale e effetti sulla salute” all’interno del 3° Forum Risk Management in
Sanità (Arezzo, 25 novembre)
Organizzazione delle IIIe Giornate Italiane Mediche per l’Ambiente “Inquinamento delle Catene
Alimentari e Salute Globale” con il patrocinio della FNOMCeO, del Ministero dell’Ambiente, della
Regione Liguria, della Provincia di Genova e del Comune di Genova e con il contributo della Regione
Liguria (Genova, 11-12 Dicembre)
Co-promozione del Corso di Formazione “Clima Ambiente e Salute: La gestione del verde come
risorsa di salute e la prevenzione delle allergie” in collaborazione con SIASS e ARPAT (Montecatini
Terme, 16 Dicembre).
Partecipazione con intervento preordinato alla Giornata di studio INPRAT “Attuali problematiche del
rischio beneficio per la medicina e per l’industria” e al “Comitato d’onore” per la premiazione della
XXIII edizione del concorso "il Grifo D’oro Inprat 2008 - La relazione rischi benefici nello sviluppo
tecnologico" (Roma, 16 Dicembre 2008).
Co-promozione del Corso di formazione sui "Disastri Chimico-Industriali", in collaborazione con
Commissione Medica di Seconda Istanza Centro Militare di Medicina Legale, SIASS, FIMMG (Firenze,
20 Dicembre).
Attività Anno 2009
Pubblicazione della monografia "Gestione dei rifiuti e rischi per la salute Strategie di prevenzione
primaria e di promozione della salute" a cura di Antonio Faggioli e Ernesto Burgio, edita da C.G.
Edizioni Medico Scientifiche, 2009.
Collaborazione all’organizzazione del Seminario “Trasformazioni ambientali e climatiche: l’impatto
sulla salute umana” organizzato dall’Ordine dei Medici di Palermo (23-24 Gennaio 2009).
Partecipazione alla Commissione Permanente per lo Studio dell’Ambiente della Società Italiana di
Pediatria (SIP) (dal 2009)
1° incontro nazionale del Coordinamento ISDE sulla Ricerca Ambiente e Salute (Pisa, 14 Marzo
2009)
Partecipazione con intervento preordinato al “Seminario sobre Epidemiologia y Salud Ambiental, en
el marco de la Cohesion Social y las Reformas de Salud” organizzato da EUROsociAL (Panama, 1618 Marzo 2009)
Traduzione e pubblicazione in collaborazione con ARPAT del volume OMS "Prevenire le malattie
attraverso un ambiente più salubre"
Workshop "Prevenire le malattie attraverso un ambiente più salubre" di presentazione
dell’omonimo volume OMS, in collaborazione con SIASS, Regione Toscana e ARPAT (Firenze, 27
Marzo 2009).
3° Conferenza nazionale Organizzativo-Programmatica ISDE Italia (Salsomaggiore, 3-5 Aprile
2009)
Partecipazione con intervento preordinato al 12° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia “Salute dell’ambiente, salute dell’uomo” (Firenze, 7-9 Maggio 2009)
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1° Convegno Regionale Friuli Venezia Giulia ISDE Italia "Salvaguardia dell’ambiente. Prevenzione
primaria delle malattie neoplastiche e degenerative. Biodiversità e scenari diversi" con il patrocinio
dei Consigli degli Ordini dei Medici e Odontoiatri delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
(Castello di Duino - TS, 16 maggio 2009)
1° Congresso Regionale Calabria ISDE Italia "Ambiente è Salute" in collaborazione con la Regione
Calabria, Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Presidio Ospedaliero di Castrovillari (Castrovillari CS, 22-24 maggio 2009)
Riconoscimento del miglior poster da parte dell’Accademia dei Lincei per Ferdinando Laghi, Primario
Medico all’Ospedale di Castrovillari e referente regionale dell’Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia, con il lavoro: “La termovalorizzazione in Calabria: una scelta obbligata?” in occasione
della XXVII Giornata Mondiale dell’Ambiente sul tema “Rifiuti Urbani: Rischi e Valorizzazione”
(Roma, 5 Giugno 2009).
Co-promozione del workshop “Clima, ambiente e salute” con l’Ordine dei Medici di Firenze e la
Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo sostenibile, con il patrocinio della FNOMCeO
(Firenze, 4 Settembre 2009)
3° Workshop Nazionale ISDE Italia sulla Salute Globale (Bosa, OR - 12-13 Settembre 2009)
Co-promozione della IIa Giornata in ricordo di Lorenzo Tomatis “Cancerogenesi
transgenerazionale. Il conflitto d’interessi”, in collaborazione con l’Istituto B. Ramazzini
(Bentivoglio - BO, 22 Settembre 2009).
Co-promozione con l’Ordine dei Medici di Savona e FNOMCeO del convegno “La salute
dell’ambiente per la salute dell’uomo” (Celle Ligure – SV, 3 Ottobre 2009)
Partecipazione al Comitato Scientifico del "15th International Symposium on Environmental
Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region" organizzato da Mediterranean
Scientific Association of Environmental Protection - MESAEP (Bari, 7-11 Ottobre 2009).
Partecipazione con video messaggio alla Conferenza internazionale dei comitati europei impegnati per
la riduzione del trasporto aereo (Bruxelles 31 ottobre-1 novembre 2009)
IV Giornate Italiane Mediche dell’ambiente “Inquinamento degli ambienti confinati di vita-Impatto
dell’inquinamento indoor sulla salute” in collaborazione con ACP, AIE, AIOM, AIPO, FIMMG,
SIMG, SIP, SItI, SNOP, SIASS, Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Terme e con il patrocinio di
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri – FNOMCeO
(Salsomaggiore, 4-6 Novembre 2009) - Evento Formativo ECM
II° Convegno Regionale ISDE FVG Sezione Regionale ISDE - Città Sane di UdinE "Ecovigilanza
Nella Prevenzione Delle Malattie Attraverso La Tutela Dell’ambiente” (Udine, 28 Novembre 2009)
- Evento Formativo ECM e presentazione del volume OMS tradotto da ISDE Italia e ARPAT
“PREVENIRE Le Malattie Attraverso Un Ambiente Più Salubre”
Collaborazione con le riviste “Professione”, “Avvenire Medico”, “Elisir della Salute”, “Toscana
Medica”, “Epidemiologia&Prevenzione”, “Giornale del Medico”, “GEA”, “ECO – Educazione
Sostenibile”, “Omeopatia 33”
Appello dei medici, ricercatori e scienziati italiani per il controllo dei cambiamenti climatici alla
15° Conferenza delle Parti – COP15, Copenaghen Dicembre 2009
Anno 2010

-

-

Partner dell’Osservatorio per un Mediterraneo libero dai veleni (Gennaio 2010)
Appello al Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti “Aumenta il limite di velocità nelle autostrade,
diminuisce la sicurezza” (Gennaio 2010)
Partner del Comitato Scientifico della “5th International Conference on Children’s Health and the
Environment”organizzato dall’International Network on Children’s Health Environment and Safety –
INCHES (Bangalore – India, 1-3 Febbraio 2010)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno del Programma Strategico “Ambiente e
salute” dell’Istituto Superiore di Sanità (Roma, 4-5 Febbraio 2010)
Co-promozione del convegno "Salute, ambiente e prevenzione primaria" in collaborazione con
FNOMCeO (Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Napoli, 15 Febbraio
2010)
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Predisposizione del documento “L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (International
Society of Doctors for the Environment) - ISDE Italia per un governo sano del territorio” in
occasione delle Elezioni Regionali 2010 (Marzo 2010)
Partner del Comitato Promotore della Campagna referendaria per l’acqua pubblica
http://www.acquabenecomune.org/ (Marzo 2010)
Partner del Coordinamento Toscano per il No al Nucleare (Marzo 2010)
Side event “Environmental, Health, Children and Climate Change: Integrated Actions between
Municipalities and Territorial Practitioners” nel contesto della Fifth Ministerial Conference on
Environment and Health (Parma, 12 Marzo 2010)
Partecipazione con intervento preordinato al V Convegno triennale SIOMI “Ripensare la cura.
L’omeopatia nell’approccio integrato alle malattie croniche” (Firenze, 13-14 Marzo 2010)
III Convegno regionale ISDE FVG “Sostenibilità ambientale e prevenzione primaria. Strumenti
necessari per definire e attuare soluzioni di tutela della salute e dell’ambiente” con il patrocinio
della Rete Italiana Città Sane, degli Ordini dei Medici delle Province del Friuli Venezia Giulia e del
Comitato Ambiente ed Energia dell’Ordine dei Chimici di Trieste (Trieste, 25 Marzo 2010)
Collaborazione al progetto dell’Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog denominato
(APPLE) “Campagna di informazione sulla conoscenza dei tumori connessi all’esposizione a
campi elettromagnetici non ionizzanti, in particolare da uso scorretto di cellulari, cordless e
tecnologie wireless” (Aprile 2010)
Partecipazione con intervento preordinato alla riunione annuale del Comitato Nazionale per il
Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) coordinato dall’UNESCO e presentazione
del documento ISDE-FNOMCeO "Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un ambiente
salubre" in merito alla mobilità (Roma, 8 Aprile 2010)
Partecipazione con intervento preordinato al convegno della European Network of Scientists for
Social and Environmental Responsibility - ENSSER (Copenhagen, 15-16 Aprile 2010)
Co-promozione con Legambiente dell’iniziativa “Liberi dall’amianto” in occasione della Giornata
Mondiale Vittime dell’Amianto (28 Aprile 2010)
Collaborazione in qualità di società scientifica di riferimento internazionale al progetto "Triple S-AGE:
Syndromic Surveillance Survey" approvato dalla Unione Europea (Aprile 2010)
1° Convegno “Abruzzo, Ambiente e Salute”: 1e Giornate Scientifiche Regionali Associazione Medici
per l’Ambiente – ISDE Italia in collaborazione con il Consorzio Mario Negri Sud e l’Università G.
D’Annunzio di Chieti e Pescara e 2° Workshop Nazionale Ricercatori Rete Italiana per la
Responsabilità Ambientale e Sociale (RIRAS) sulla Valutazione d'Impatto Sanitario (Santa Maria
Imbaro - CH, 7-8 Maggio 2010)
1° Workshop Nazionale ISDE sulle Politiche per l’ambiente e la Salute: Cosa fare per mettere
ambiente e salute al centro dell’intervento dell’azione politica (Sala delle Colonne, Palazzo Marini,
Roma - 7 Giugno 2010).
Convegno "La Salute al centro delle attenzioni delle comunità locali sulle gestioni ambientali. La
Valutazione d’Impatto Sanitario nel rapporto tra Ambiente e Salute" (Caserta, 15 Giugno)
Patrocinio e collaborazione attiva all'organizzazione e alla promozione del convegno nazionale
"Ricerca Epidemiologica e Impegno Civile. Il percorso scientifico e professionale di Eva Buiatti"
(Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze, 29-30 Giugno 2010)
Co-promozione con la Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo sostenibile (SIASS) del 1°
Workshop Nazionale "Farmaci, Salute e Ambiente" con il patrocinio di Ministero della Salute,
Regione Toscana, FNOMCeO, Istituto Superiore di Sanità, Reference Centre for Education and
Communication within the WHO Programme for International Drug Monitoring, FIMMG,
Farmindustria, ANCI Toscana, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (Firenze, 1° Luglio
2010)
Collaborazione alla diffusione del nuovo rapporto di Health and Environment Alliance (HEAL) and
Health Care Without Harm (HCWH) “Acting NOW for better health: A 30% reduction target for
EU climate policy” (Settembre)
Workshop nazionale “Mutamenti climatici e salute: il ruolo delle città e dei territori” co-promosso
con Comune di Arezzo, Rete Italiana Città Sane, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Coalizione
in Marcia per il Clima e Centro Francesco Redi (Arezzo, 10-11 Settembre 2010)
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V Giornate Italiane Mediche dell’ambiente “Origine epigenetica delle malattie dell’adulto” con il
patrocinio di FNOMCeO, Ordine dei Medici di Arezzo, ASL 8 Arezzo, Regione Toscana (Arezzo, 17-19
Settembre 2010)
Co-promozione con la Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo sostenibile (SIASS) del
convegno nazionale “Malattie rare e ambiente” (Firenze, 20 Settembre 2010)
Partecipazione con intervento preordinato al Workshop Nazionale "La Valutazione di Impatto sulla
Salute (VIS) in Italia: esperienze e prospettive" organizzato da ANCI, Coordinamento Nazionale
Agenda 21, IFC-CNR, Istituto Mario Negri (Roma, 28 Settembre)
Partecipazione con intervento preordinato al 8° Forum Internazionale dell'Informazione per la
Salvaguardia della Natura “People building future. Confini e valori per un vivere sostenibile"
promosso da Greenaccord (Cuneo, 13-16 Ottobre 2010)
Partecipazione con intervento preordinato al Convegno di inaugurazione della Settimana di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile promosso dalla Commissione Italiana UNESCO, dedicata
quest’anno al tema della Mobilità, organizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca per i Trasporti
e la Logistica di Sapienza Univesità di Roma (Roma, 5 Novembre 2010).
Organizzazione del 1° Workshop Nazionale "Le patologie ambientali. Prime proposte per una rete
di Medici sentinella sulle malattie di origine ambientale" in collaborazione con il Servizio Sanitario
Regionale dell'Emilia Romagna e con ARPA Emilia Romagna (Bologna, 15 Novembre).
Organizzazione e promozione dell’International Congress "Environment and Health" International
Society of Doctors for the Environment – ISDE 20th Anniversary (Arezzo, 19-20 November 2010)
Report “Si salvi chi può. Gli impatti socio-sanitari del cambiamento climatico” realizzato in
collaborazione con Greenpeace Italia (Dicembre 2010).
Anno 2011

-

-

-

-

Co-promozione con l’Ordine dei Medici di Taranto della 1a Giornata di Studio su Inquinamento e
Salute (Taranto, 22 Gennaio 2011)
Presentazione di due abstract “Are children safe at home or at school from outdoor air pollution?” e
“Risk of cancer in children living near nuclear power plants” in occasione del convegno internazionale
“The 1st Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health” (Parigi, Francia, 17-20
Febbraio 2011)
Collaborazione alla stesura della pubblicazione “Prevenire e tutelare. Gesti quotidiani che aiutano a
stare bene” a cura dell’Associazione Il Girasole per conto della Federazione Italiana Associazioni
Genitori Oncoematologia Pediatrica - FIAGOP (Febbraio 2011)
4° convegno regionale ISDE Friuli Venezia Giulia "I determinanti di salute" (Palmanova - UD, 25
e 26 Marzo 2011)
2° Workshop Nazionale ISDE sulle Politiche per l’ambiente e la Salute: I delitti contro l’ambiente
e la salute (Sala Bologna, Palazzo Bologna, Roma – 31 Marzo 2011).
Copromozione del con l'Ordine dei Medici della Provincia di Viterbo del convegno "L'acqua che
beviamo - La contaminazione idrica nel Lazio" (Viterbo, 7 Aprile 2011)
Partecipazione attiva al Third Paris Appeal International Congress "Children’s health and the
environment" promosso da ARTAC con ISDE ed HEAL (Sede UNESCO, Parigi, 12-13 Aprile 2011)
Presentazione dell’abstract “Developing best practices. A proposal for a field-based and validated
approach to HIA training” per l'International HIA Conference “Embedding HIA in the decision
making process to promote HIAP. Best practices: strategies to promote HIA awareness, capacity
building and quality assurance” (Granada, Spagna, 14-15 Aprile 2011)
Co-promozione del Seminario “Chernobyl 25 anni dopo” in collaborazione con il CNR (Pisa, 26
Aprile 2011)
Copromozione del confronto pubblico “A 25 anni da Chernobyl e a un mese da Fukushima” (Sala
della Camera dei Deputati, Roma, 29 Aprile 2011)
Copromozione 2° Convegno “Abruzzo, Ambiente e Salute”: “Inquinamento ambientale e salute: la
catena alimentare” (Sulmona - AQ, 28 Maggio 2011)
Copromozione del 4° Workshop Nazionale ISDE sulla Salute Globale su “Acqua e Nucleare" con
l’Ordine dei Medici di Campobasso (Campobasso, 4 Giugno 2011)
Copromozione del workshop regionale “La mortalità evitabile da inquinamento atmosferico nelle
città” con le AASSLL di Empoli e di Firenze, SIMG e SIASS (Empoli – FI, 13 Giugno 2011)
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Copromozione con FNOMCeO del 4° Workshop Nazionale “PATOLOGIA AMBIENTALE: i
problemi, gli effetti sulla salute, cosa fare" in collaborazione con Facoltà di Scienze del Farmaco, per
l’Ambiente e la Salute, Ordine dei Medici di Caserta e SIMG Caserta (Caserta, 23-24-25 Giugno 2011)
Partner del Progetto Europeo LIFE 10 ENV/IT/331 “Valutazione partecipata degli impatti sanitari,
ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento di rifiuti urbani” (Luglio 2011)
Copromozione del 4° Workshop Nazionale e Focus Group “Mobilità: pianificazione integrata e
sostenibile” (Arezzo, 14-16 Settembre 2011)
4° Giornata in memoria di Lorenzo Tomatis “La tutela dell’ambiente di vita e di lavoro: l’attività
di consulenza per le autorità” in collaborazione con Ordine dei Medici di Arezzo e ASL 8 Arezzo
(Arezzo, 23 Settembre 2011)
Partecipazione con interventi preordinati al 5° Congresso Nazionale FIMP “Assistenti di volo”
(Torino, 28 Settembre-1 Ottobre 2011)
Partecipazione attiva al IX Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della
Natura “Media, Democrazia e Sostenibilità”, organizzato da Greenaccord (Cuneo, 19-22 Ottobre
2011)
5° Convegno Regionale ISDE FVG “Costi sanitari della mancata gestione delle criticità
ambientali. Sostenibilità nella progettazione delle scelte nel campo della prevenzione primaria”
(Trieste, 28 Ottobre 2011)
6e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE. Consensus Conference
"Inquinamento ambientale e salute del bambino" e Congresso Nazionale ISDE Italia "Ambiente e
salute: le esperienze esemplari" (Arezzo, 10-11 Novembre 2011)
Salute-Ambiente in Toscana e MMG (SAT MMG) Percorso di formazione e aggiornamento del
Medico di Medicina Generale sulle tematiche di salute e ambiente, promosso in collaborazione con ASL
8 Arezzo, Istituto Superiore di Sanità e Scuola Internazionale Ambiente Salute e Sviluppo Sostenibile
(SIASS), in collaborazione con Ordine dei Medici di Arezzo, FIMMG Arezzo, SIMG Arezzo, ARS,
ARPAT, Regione Toscana, CNR, Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Centro Francesco Redi,
ISDE Italia. (11 Novembre 2011- Inizi 2013)
Partecipazione attiva alla sessione “Inquinamento INDOOR e impatto sulla salute” nel contesto del
28° Congresso Nazionale SIMG “Pronti al cambiamento: qualità, equità e sostenibilità, fondamenti
delle cure del territorio” (Firenze, 24-26 Novembre 2011)
Collaborazione alla promozione del Workshop formativo "VIS: LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO SULLA SALUTE" promosso dalla Rete Italiana Città Sane/OMS e dal Comune di Arezzo
(Arezzo, 30 Novembre 2011)
Adesione all’iniziativa "Decennio d’iniziative sicurezza stradale 2011-2020" promossa dalla
Fondazione Luigi Guccione Onlus Ente Morale Vittime della Strada (2011)
Anno 2012

-

-

-

Co-promozione della Campagna Nazionale per la difesa del latte materno dai contaminanti
ambientali (2012)
Organizzazione e partecipazione attiva della presentazione del volume “Ambiente Tumori" edito da
AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e direttamente scaricabile dal sito dell'associazione
www.aiom.it/Attivit%E0+Scientifica/Documenti+AIOM/Position+paper/Progetto+Ambiente+e+Tumor
i/1,5352,1 (Forlì, 26 Gennaio 2012)
Promozione della giornata di studio "Inquinamento urbano e patologie cardio-vascolari" in
collaborazione con Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), Società Italiana
di Cardiologia (SIC), Società Italiana di Igiene (SItI), Società Italiana di Medicina Generale (SIMG),
Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO), Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana (ARPAT), Azienda USL 11 Empoli, Azienda Sanitaria di Firenze (Salone de'
Dugento, Palazzo Vecchio, Firenze - 7 Febbraio 2012)
Promozione del convegno "Salute inquinamento e governo del traffico" (Milano, Palazzo Reale – 11
Febbraio 2012)
Convegno-Dibattito "Ambiente e salute: prevenzione, precauzione, atti risarcitori", in
collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, Consiglio Superiore della
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Magistratura Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata del Distretto di Cagliari Sezione
Distaccata di Sassari (Sassari, 17 Febbraio 2012)
Collaborazione all'organizzazione dell'incontro pubblico "Migranti, Salute e Diritti. La tutela del
diritto alla salute dei migranti e dei profughi, diritto inviolabile di tutti gli esseri umani" con
ARCISolidarietà e CESVOT (Arezzo, Sala dei Grandi della Provincia, 9 Marzo 2012)
Partecipazione alla tavola rotonda "Utilizzi e possibilità di integrazione della VIS nelle politiche
locali" in occasione del convegno conclusivo del progetto CCM - Regione Emilia-Romagna
"Sperimentazione dell’utilizzo della Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) a supporto
dell’espressione dei pareri di sanità pubblica in Conferenza dei servizi - VISPA" intitolato "Nuovi
strumenti di Sanità Pubblica" (Sala Conferenze A della III Torre - Bologna, 28 Marzo 2012)
Adesione in qualità di partner al progetto COHEIRS (Civic Observers hor Health and Environment:
Initiative for Responsability and Sustainability) promosso da Association of Local Democracy
Agencies, European Alternatives, Counter Balance, Open Society Institute-Budapest, Cittadinanzattiva
onlus/Active Citizenship Network, Evens Foundation e DemosEUROPA-Centre for European Strategy
(Maggio 2012)
Partner del Network FISPMED Onlus "Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la
lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero" (Giugno 2012)
Presentazione del libro "Lorenzo Tomatis: la ricerca medica tra cura e profitto" di Domenico Ribatti
in collaborazione con la Rete Città Sane - OMS della Regione FVG, con il patrocinio dei Consigli degli
Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine (Udine
28 Giugno 2012 e Trieste 29 Giugno 2012)
Adesione come partner al 5° Congresso Europeo di Medicina Integrativa (Firenze, 21-22 Settembre
2012)
5a Conferenza Organizzativo-Programmatica/Assemblea ISDE Italia (Arezzo, 22-23 Settembre
2012)
Adesione a GARD ITALIA (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases)
http://www.salute.gov.it/gard/gard.jsp, alleanza volontaria di organizzazioni, istituzioni e agenzie
internazionali promossa dal Ministero della Salute per costruire una strategia globale per la
sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie respiratorie croniche (Dicembre 2012)
Anno 2013

-

-
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-

-

-

-

Sottoscrizione del protocollo d'intesa con l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA (14 Gennaio 2013)
Promozione del corso di approfondimento nazionale “In tema di ambiente e salute. Inquinamento,
interferenze sul genoma umano e rischi per la salute” in collaborazione con la FNOMCeO e l'Ordine
dei Medici di Arezzo (Arezzo, 18 Gennaio 2013)
Giornate Molisane “Salute e Ambiente” promosse dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Campobasso, dalla FNOMCeO, dalla Sezione ISDE di Campobasso, con
il patrocinio dell'Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
(22 e 23 Marzo 2013)
Predisposzione dell'abstract "Participated assessment of the health, environmental and socioeconomic impacts from urban waste treatment" in occasione della 13th International conference on
Health Impact Assessment (HIA) "From local to global – Health Impact Assessment to face the new
challenges" di Ginevra 2-4 Ottobre 2013 (31 Maggio 2013).
Progetto “Ambiente e Salute”, iniziativa educativa sul rischio ambientale, promosso in collaborazione
con la rete di Farmacie Apoteca Natura e da ISDE e pubblicazione di un opuscolo “Prevenzione dei
rischi ambientali: un nuovo concetto di salute” (Luglio 2013).
Adesione in qualità di partner al Progetto "Health sector project in Beirut Southern Suburbs
strenghtening Primary Care in Lebanon 2013-2014" promosso da Asl 8 e Regione Toscana
(Settembre 2013).
Convegno “Salute, Ambiente, Lavoro nella città dell’acciaio” promosso con FNOMCeO, Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto e Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brindisi (Taranto, 28 Settembre 2013).
5° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis “Tumori infantili: Opinioni a Confronto” copromossa con Istituto Superiore di Sanità con il patrocinio di Federazione Nazionale degli Ordini dei
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Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO (Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari, Roma
30 Settembre 2013)
Copromotore con Centro Francesco Redi, Centro Franco Basaglia, e Associazione Tutela Valdichiana
del Convegno “La Green Economy – Un’idea di futuro per la Valdichiana Aretina” (Cortona, 11
ottobre 2013)
7e giornate italiane mediche dell’ambiente “Inquinamento Atmosferico” promosse da ISDE Italia
con il patrocinio di: Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Istituto Superiore di Sanità - ISS, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri – FNOMCeO, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile – ENEA, Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO – Campagna DESS Decennio
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (Auditorium Pieraccini, Ospedale San Donato – Arezzo, 1819 Ottobre 2013).
Audizione informale di rappresentanti di ISDE Italia nell’ambito dell’esame in sede referente delle
proposte di legge C.68 Realacci e C. 110 Bratti recanti “Istituzione del Sistema Nazionale delle Agenzie
Ambientali e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale” (VIII
Commissione Camera dei Deputati, Roma, 28 Ottobre 2013).
Relazione su “Lo sviluppo sostenibile e la salute del territorio” al Convegno “Dalle Smart-City allo
sviluppo sostenibile del territorio” promosso dalla Provincia di Arezzo (Sala dei Grandi, Provincia di
Arezzo, 4 Dicembre 2013)
Partecipazione con una relazione al Workshop “‘2013 - Anno europeo dell’aria’. Clima, qualità
dell’aria e salute respiratoria" organizzato dal Ministero della Salute e da GARD Italia (Ministero
della Salute, Auditorium, 16-17 Dicembre 2013)
Anno 2014
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Audizione presso la Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati ai fini di
un’indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento
all’Esposizione universale di Milano 2015 (Roma, 5 Marzo 2014)
Organizzazione del convegno “Comunicazione: salute e ambiente” con il patrocinio di Regione
Veneto, Università di Verona, Royal Society of Medicine (Londra), WHO Reference Centre for
Education and Communication in Drug monitoring (Verona), Ordine dei Medici di Verona (Verona, 2122 Marzo 2014)
Partecipazione attiva al Corso di Formazione “Attivatori civici per la salute e l’ambiente” promosso
dal Centro Servizi Volontariato della Regione Marche con intervento su “Relazioni tra ambiente e
salute” (San Severino Marche - MC, 12 Aprile 2014).
Organizzazione del convegno "Inquinamento ed Epigenetica: impatto su tumori ed altre patologie
dell’infanzia" in collaborazione con l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Forlì-Cesena (Forlì, 3
Maggio 2014)
Workshop "Salute, urbanistica e mobilità. Dai principi condivisi alle azioni" promosso in
collaborazione con Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile - ENEA, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della
Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri - FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri - FNOMCeO, Roma - 16 Maggio 2014)
2° Focus ISDE delle regioni del Centro-Sud Italia e Convegno “L’ambiente ferito nelle terre
dell'illegalità. Inquinamento delle catene alimentari, interferenza sul genoma umano” organizzato
con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso (Termoli - CB, 30-31 Maggio
2014)
Partecipazione con una relazione al Convegno “Ambiente e Salute” organizzato dal Laboratorio
Regionale per la Formazione Sanitaria - FORMAS della Regione Toscana (Firenze, Villa la Quiete, 10
Giugno 2014)
Adesione alla campagna “Vacanze coi Fiocchi 2014” coordinata dal Centro Antartide in collaborazione
con l'Osservatorio per l'Educazione Stradale e la Sicurezza della Regione Emilia-Romagna (Giugno
2014)
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Organizzazione del convegno "L’impatto sanitario del carbone. La funzione sociale del medico:
promotore di salute e di ambiente" in collaborazione con WWF e Ordine dei Medici ed Odontoiatri di
Savona (Savona, 15 Luglio 2014)
Promozione del Progetto Nazionale di Prevenzione dell'Autismo insieme alla Società Italiana di
Pediatria, la Federazione dei Medici Pediatri - FIMP e l'Associazione Culturale Pediatri (Settembre
2014).
Coordinamento Scientifico ed organizzazione del convegno "Inquinamento e salute. L'impatto
sanitario delle attività a rischio dei siti inquinati" in collaborazione con Cittadini Reattivi, FIMA,
ASL Mantova, Ordine dei Medici di Mantova, Rete Comuni SIN, FIMMG, Legambiente,
Coordinamento Nazionale Siti Inquinati (Mantova, 19-20 Settembre 2014)
IIe Giornate Molisane Salute e Ambiente promosse dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Campobasso e dalla Sezione ISDE Italia di Campobasso (Campobasso, 26-27 Settembre
2014)
Workshop nazionale ISDE Italia "Oltre i medici sentinella. Dall’azione di sorveglianza e
monitoraggio a quella di advocacy" (Arezzo, 11 Ottobre 2014).
Partecipazione al Convegno Europeo "Medici Sentinella per l’Ambiente a tutela della salute dei
cittadini" promosso da Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine e FNOMCeO (Udine, 17-18
Ottobre 2014).
8e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente "Agricoltura e salute: il caso pesticidi" (Arezzo, 24-25
Ottobre 2014).
Copromotore della Campagna Stop TTIP Italia (2014) http://stop-ttip-italia.net/
Partecipazione al Convegno Finale "Valutazione partecipata degli impatti: salute, conoscenze ed
aspettative nella gestione dei rifiuti urbani - I risultati del Progetto LIFE HIA21" nel contesto di
Ecomondo (Rimini, 7 Novembre 2014)
Adesione alla lettera promossa da Genitori Antismog per il Governo Italiano contro i tagli al
“Pacchetto Aria” della proposta di Programma di lavoro europeo per il 2015 (Novembre 2014)
Organizzazione del “2° Forum Internazionale su Sviluppo, Ambiente e Salute” nel contesto del 9°
Forum Risk Management in Sanità (Arezzo, 27 Novembre 2014)
Copromozione con l'Ordine dei Medici di Arezzo del Workshop nazionale "Consumismo Sanitario"
(Arezzo, 11-12 Dicembre 2014)
Partecipazione al tavolo di lavoro dell’Osservatorio Ambientale del Comune di Ciampino (22
Dicembre 2014)
Partecipazione nella giuria del Concorso di Comunicazione e Creatività sui cambiamenti climatici
“The grand challenge” edizione 2014/15
Anno 2015

-
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-

-

Partecipazione alla Commissione tecnico-scientifica "La salute: un bene da difendere, un diritto da
promuovere" promosso da Salute Donna onlus www.salutebenedadifendere.it (Gennaio 2015)
Intervento di un rappresentante ISDE alla seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite Industria e Ambiente del Senato per il
Decreto-Legge Ilva e sviluppo di Taranto (Roma, 21 Gennaio 2015)
Copromozione con la FNOMCeO dell’Expert Meeting sulle strategie della formazione per la salute
ambientale in età pediatrica con il supporto tecnico dell’OMS (Sansepolcro-AR, 27 Febbraio 2015)
Copromozione con la Regione Toscana della 5° Conferenza Internazionale “Salute Ambientale
globale” (Arezzo, 28 Febbraio 2015)
Collaborazione all'organizzazione del corso “Ambiente, Salute e Media: conoscere per comunicare”
promosso da Eaci (European Association on Consumer Information), insieme alla Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e all’Ordine dei Giornalisti del
Lazio (Federazione nazionale della Stampa - Roma, 13 Aprile 2015)
3e Giornate Molisane Ambiente e Salute su "Ho a cuore l’ambiente… Inquinamento urbano e
patologie cardiovascolari” e “Ambiente, salute ed economia: correlazioni” promosse dall’Ordine dei
Medici di Campobasso, la Sezione ISDE di Campobasso e Mamme per la salute e l’ambiente Onlus (17
Aprile 2015, Isernia - 18 Aprile 2015, Campobasso)
Appello all'Unione Europea (al Parlamento Europeo e alle Commissioni delle Direzioni Generali su
Sicurezza Sanitaria e Alimentare, Ambiente, Agricoltura e Sviluppo Rurale e Commercio Interno) per
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bandire immediatamente e permanentemente la produzione, il commercio e l'utilizzo di glifosato,
diazinon, malathion, parathion, tetraclorvinfos su tutto il territorio europeo (14 Maggio 2015)
Adesione alla campagna “Vacanze coi Fiocchi 2015” coordinata dal Centro Antartide (Giugno 2015)
Audizione presso la V commissione (Ambiente) del Consiglio Regionale Piemontese sul Piano
Regionale Gestione Rifiuti e fanghi di depurazione - 23 Luglio 2015
5° Workshop Nazionale ISDE Italia sulla Salute Globale in collaborazione con Sardigna Terra Bia
con la partecipazione di Vandana Shiva (Abbasanta – OR, 28 Luglio 2015)
Sottoscrizione dell’appello per bandire i pesticidi altamente pericolosi promosso da PAN
Internmazionale (Luglio 2015)
6° Giornata in memoria di Lorenzo Tomatis “Inquinamento ambientale e salute: quale futuro per
le nuove generazioni in Italia” promosso insieme all’Istituto Superiore di Sanità (Roma, 24 Settembre
2015)
Convegno ISDE Lombardia "Tra inquinamento ambientale e cambiamento climatico. Le nuove
sfide per la salute" (Centro Pastorale Paolo VI, Brescia - 26 Settembre 2015)
Partecipazione attiva al convegno “Ambiente e Tumori” promosso dal Dipartimento Diagnosi e Cura
dei Tumori della ASL di Pescara (Auditorium Flaiano di Pescara – 3 Ottobre 2015)
9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente promosse insieme a Federsanità ANCI, in collaborazione
con Cittadinanzattiva e European Association of Consumers Information (EACI) (Roma, 9-10 Ottobre
2015)
Adesione alla 7° edizione della Campagna “Siamo tutti pedoni” promossa dal Centro Antartide (dal
28 Ottobre 2015)
Collaborazione al Master di 2° livello in “Sistemi di qualificazione ambientale nel mercato edilizio
europeo e italiano: economia del Green Building e del Green Retrofitting” promosso
dall’Università Europa di Roma (docenti Maria Grazia Petronio e Stefania Borgo) (Anno Accademico
2015-2016).
Copromozione del Convegno “Valutazione Impatto Sanitario (V.I.S.). Esperienze attuali e
prospettive future” insieme a ISDE Cremona e Ordine dei Medici di Cremona (Cremona, 7 Novembre
2015)
Coorganizzatore della 6a Conferenza Internazionale su Ambiente e Salute promossa da International
Society of Doctors for the Environment (ISDE) con il supporto tecnico dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), in occasione del 25° Anniversario dell’ISDE, nel contesto del 3rd International
Forum on Environmental Health del 10° Forum Risk Management in Sanità (Arezzo, 23-25 Novembre
2015)
Partecipazione attiva al convegno "Tabacco e territori biologici tra sviluppo rurale e diritti. La
conversione si può... E conviene a tutti" promosso da Cittadinanzattiva/Tribunale Diritti Del Malato
in collaborazione con Studio Agernova/servizi avanzati per l'Agroecologia e la Ricerca (Città di
Castello, PG - 28 Novembre 2015)
Invio al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e PC tutti gli altri Ministri del
Comunicato-Richiesta a cura del Gruppo di lavoro ISDE sui pesticidi "IARC, EFSA e la valutazione
del rischio cancerogeno del glifosate" (4 Dicembre 2015)
Anno 2016

-

-

Partecipazione attiva al panel di esperti che ha prodotto la Monografia IARC sulla valutazione dei
rischi cancerogeni per gli umani (vol. 109-2015)
Lettera al Presidente Mattarella “Ambiente e salute: la nostra eredità, il nostro futuro” (Gennaio
2016)
Corso Fad con crediti ECM “Rischio ambientale e salute del bambino”, pacchetto di formazione
dell’OMS per il settore sanitario (1 Gennaio – 31 Dicembre 2016) (Moduli didattici: Rischio ambientale
e salute dei bambini, I bambini non sono piccoli adulti, Rischio chimico, Salute, Acqua, Alimentazione,
Aria, Pesticidi, POP, Radiazioni, Clima)
Appello "Appropriate action on Glyphosate" al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz (3
Febbraio 2016)
Sottoscrizione delle lettere proposte da Cittadini per l’Aria Onlus alle autorità nazionali circa la
negoziazione della Direttiva sui Limiti alle Emissioni Nazionali (Direttiva NEC) (anno 2016)
Presa di posizione contro il "Piano Inceneritori" (Febbraio 2016)
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Partecipazione attiva all'audizione informale promossa dalla XII Commissione (Affari sociali), in
ordine alla “Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori”
(Roma, Aula della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, 10 Febbraio 2016)
Richiesta di un intervento legislativo che proibisca la produzione e la commercializzazione degli
alimenti contaminati da PFAS a cura di ISDE Veneto (Marzo 2016)
Presa di posizione in occasione del Referendum No Triv, sul quesito abrogativo che riguarda l’articolo
6, comma 17 del codice dell’ambiente (Marzo-Aprile 2016)
Sottoscrizione della lettera, con altre organizzazioni ed associazioni, per chiedere una Politica Agricola
Comune PAC rispettosa di ambiente e salute (Aprile 2016)
Copromozione del 2° Convegno Nazionale ARS “Ambiente, Rischio e Salute” con ASSIMAS
(Levico Terme – TN, 9-10 Aprile 2016)
Collaborazione con RadioWeb, la radio de Il Fatto Quotidiano, con il programma “Diamo voce alla
salute: Parlano i medici dell’ambiente” (dal 14 Aprile 2016)
Partecipazione attiva agli Stati Generali della Ricerca Sanitaria promossi dal Ministero della Salute
(Roma, 27-28 Aprile 2016)
Organizzazione del convegno “La salute: elemento centrale per lo sviluppo sostenibile dei sistemi
produttivi e del territorio” in collaborazione con ENEA, l’Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Roma, 5 Maggio 2016)
Protocollo d’intesa con il Comando della Regione Toscana del Corpo Forestale dello Stato per “la
realizzazione di campagne, iniziative e progetti, attraverso i quali promuovere l’informazione, la
sensibilizzazione e l’educazione dei cittadini alla tutela e alla cultura della legalità, dell’ambiente e del
paesaggio, oltre che a principi della sicurezza agroalimentare.” (Arezzo, 12 Maggio 2016)
Partecipazione attiva al convegno “L’evento diossina 40 anni dopo: quali insegnamenti” promosso
da FNOMCeO e Ordine dei Medici di Monza e Brianza (Seveso - MB, 14 Maggio 2016)
Organizzazione del Convegno “Il Bambino Inquinato” in collaborazione con Emergenza Sorrisi
(Roma, Sala Aldo Moro” Palazzo Montecitorio, 19 Maggio 2016)
Partecipazione attiva alla Sessione "Ambiente e Salute" della 3° Conferenza Nazionale della
Professione Medica e Odontoiatrica "Guardiamo al futuro. Quale medico, quale paziente, quale
medicina nel SSN?" promossa da FNOMCeO (Rimini, 19-21 Maggio 2016)
Organizzazione del convegno "Ambiente fisico, sociale e salute. Cambiamenti climatici,
Inquinamento, Relazioni sociali, Caratteristiche della cura. Una visione integrata dei determinanti
di salute e malattia" in collaborazione con SIPNEI e il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità
pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente dell'Università di L'Aquila con il patrocinio dell'Ordine dei
Medici di L'Aquila (L'Aquila, 28 Maggio 2016)
Richiesta a WHO e FAO di adottare un percorso di valutazione contraddistinto dalla trasparenza
e dall’indipendenza sulla questione del glisofate (30 Maggio 2016)
Presa di posizione sulla la riforma costituzionale (15 Giugno 2016)
Richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute
affinché l'Italia autonomamente vieti l'impiego del glifosato sulla base di quanto stabilito dalla
Commissione Europea (15 Giugno 2016)
Co-promozione del convegno “I procedimenti penali per i tumori professionali: Giustizia o
Ingiustizia?” in collaborazione con l’Associazione Italiana Esposti Amianto (AIEA), Legambiente,
Medicina Democratica, Cittadini reattivi e il Sen. Felice Casson (Roma, Senato della Repubblica, Sala
dell’Istituto di S. Maria in Aquiro – 23 Settembre 2016) e pubblicazione Atti in Supplemento al n. 227230 della rivista “Medicina Democrativa” (2016)
Congresso Nazionale ISDE Italia (Arezzo, 7-8 Ottobre 2016)
Partecipazione attiva a X Corso di aggiornamento “Ambiente e salute” per Dirigenti, Docenti,
Referenti di educazione alla salute, Educatori - “Il punto di vista della salute”. Università del Salento.
(Lecce, 15 ottobre 2016)
Partecipazione all’inagurazione della Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile con
intervento a cura della dottoressa Stefania Borgo, Segretario Nazionale ISDE Italia e partner del
Comitato Scientifico DESS UNESCO (Roma, 21 Novembre 2016)
Partecipazione al Workshop OMS “Formazione sulla Salute Ambientale del Bambino” (WHO
working meeting on training in children's environmental health) Sansepolcro (AR), 25 e 26 ottobre 2016
Promozione della I Giornata nazionale di studio sugli effetti sanitari e ambientali del trasporto
aereo e relativa mozione conclusiva (29 ottobre 2016)
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Partecipazione al “ Terzo Incontro dei Movimenti Popolari con Papa Francesco”, Città del
Vaticano, 5 novembre 2016
Partecipazione alla conferenza nazionale “Educazione ambientale 2016” – 22/23 Novembre 2016 –
Ministero dell’Ambiente e ISPRA
Convegno “Interferenti endocrini, ecosistemi e salute pubblica. Attualità, rischi ambientali e
implicazioni sociali di un problema emergente” – Università degli Studi Milano Bicocca – 24
Novembre 2016
6^ Conferenza Nazionale sulla Salute Globale “Costruire una politica pubblica per la salute e
l’ambiente”, in occasione della ricorrenza dei 30 anni dalla Carta di Ottawa in collaborazione con ASL
Sud Est Toscana, nel contesto del 11° Forum Risk Management, con il patrocinio della Regione
Toscana, Fortezza da Basso, Firenze, 29 Novembre 2016
Convegno Nazionale “Processi di combustione e salute umana”, promosso in collaborazione con
FNOMCeO e Ordine dei Medici di Pistoia. Pistoia, 3 Dicembre 2016
Partecipazione a Eco in Città EXPO, promosso da Eco in Città con paternariato di ISDE. Roma,
dall’8 al 10 Dicembre 2016
2017
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Adesione al Comitato Scientifico DESS UNESCO e partecipazione ai relativi incontri
Partecipazione attiva al 1° System Medicine e Healthcare Forum – 1° Congresso Nazionale Assimss
(Roma, 3/4 Febbraio 2017)
Partecipazione attiva al Corso di formazione ISDE Italia - Omceo Bari – Università degli Studi di Bari:
“Salute e Ambiente – ruolo del medico a sostegno delle scelte strategiche degli amministratori
locali”. (Bari, febbraio-marzo 2017)
Partecipazione attiva al Workshop "Ambiente e salute nel Piano Nazionale della Prevenzione"
organizzato dal Ministero della Salute (6 Marzo 2017, Roma)
Adesione alla “Campagna #CambiamoAgricoltura”, parte della campagna europea The Living Land,
lanciata in Italia da un’ampia coalizione di Associazioni ambientaliste e dell’Agricoltura biologica e
biodinamica (Aprile 2017).
Coordinamento del percorso formativo pilota per MMG e PLS per la creazione di una “Rete Italiana di
Medici Sentinella per l’Ambiente (RIMSA)” inserito all’interno del “Strategia di mitigazione degli
effetti dei cambiamenti climatici (cc) sulla salute dell'uomo e del pianeta, secondo la vision
planetary health”, finanziato dal Ministero della salute, in collaborazione con Istituto Superiore di
Sanità e con Fnomceo (Maggio 2017)
Presenza di una delegazione ISDE all’Assemblea Mondiale della Sanità (Maggio 2017)
Audizione presso la 13^ Commissione Ambiente del Senato in merito all'atto comunitario n. 316 sulla
termovalorizzazione - economia circolare (Roma, 24 maggio 2017)
Audizione presso la VIII Commissione ambiente della Camera dei Deputati in merito alla
risoluzione 7-00925 Zolezzi sulla gestione dei fanghi (Roma, 23 maggio 2017)
Partecipazione alla conferenza stampa in cui sono stati presentati i risultati del Dossier “Il Veleno è
servito” con il numero speciale del Salvagente “Glifosato: nessuno è al sicuro” con le analisi choc di
14 donne incinte positive all’erbicida (Roma, 24 Maggio 2017)
Partecipazione alla task force per il coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni
nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario del Piano Nazionale della Prevenzione, area
centrale del Ministero della Salute (Maggio 2017)
Partecipazione attiva al convegno “Ambiente e Salute della Donna – 17° Congresso Nazionale
Ageo” (Napoli, 21-22 Giugno 2017)
Partecipazione attiva alla tavola rotonda “Il verde, elemento di sviluppo di una green economy”
(Milano, 23 Giugno 2017)
Disseminazione del progetto LIFE10 ENV/IT/000331 sul caso di Arezzo una infografica e una
brochure in doppia lingua (inglese e italiano) (Giugno 2017)
Convegno Nazionale “Cambiamento Climatico Globale: responsabilità, rischi e strategie” in
collaborazione con Marina Militare e Ordine dei Medici di Taranto (Taranto, Castello Aragonese, 9
settembre 2017)
Convegno "Ambiente salute e giustizia" in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Arezzo, con il
patrocinio di Fnomceo (Arezzo, 27 - 28 settembre 2017)
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"10 Giornata in memoria di Lorenzo Tomatis” (Arezzo, 28- 29 settembre 2017)
X Giornate Italiane Mediche per l'Ambiente su “Ambiente come determinante della salute
materno-infantile” e Assemblea elettiva (29 - 30 Settembre 2017)
Partecipazione attiva al Corso di formazione nazionale FIMP AMBIENTE “Rischio Ambientale e
Salute del Bambino” (30 settembre - 1 ottobre 2017)
Partecipazione attiva al 29° Congresso Nazionale ACP (Associazione Culturale Pediatri): “Garantire i
diritti per costruire un futuro di salute” (Cortona, 12-13-14 Ottobre 2017)
Richiesta moratoria per le “sperimentazioni 5G” sul territorio nazionale
Promozione ed organizzazione della Sessione su “Ambiente e salute” nel contesto del “90° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Biologia Sperimentale” (Trapani, 27-28 Ottobre)
Costituzione del gruppo di lavoro sull’inquinamento navi per rilanciare la campagna internazionale
“Facciamo Respirare il Mediterraneo” (Ottobre 2017)
Collaborazione alla redazione del “Glossario di termini sull'ambiente”, promosso da Fimp Ambiente
(Ottobre 2017)
Partecipazione al Comitato Scientifico e Organizzativo della Rete sociale per la bioagricultura italiana
– Humus (Novembre 2017)
Contributo sul tema “ Le ragioni etiche e scientifiche per la riduzione e la razionalizzazione del
trasporto aereo” nell’ambito del Workshop “Health of people, Health of Planet and our Responsability,
Air pollution and Health” svoltosi presso la Pontificia Accademia delle Scienze, Città del Vaticano (2-4
novembre 2017)
Promozione della Giornata Internazionale di ISDE dedicata a Biodistretti/agricoltura sostenibile (25
Novembre 2017)
Sottoscrizione dell'appello: “I Fondi Sanitari “integrativi” e sostitutivi minacciano la salute del
Servizio Sanitario Nazionale” in qualità di membri della Rete Sostenibilità e Salute (Novembre 2017)
Convegno nazionale “Salute e Ambiente - Una scelta consapevole - Millefiori dal territorio, buone
pratiche su ambiente e salute" nel contesto dell’Forum Risk Management (Firenze, 28 Novembre
2017)
Partecipazione attiva all’evento “I Pesticidi dentro di noi – Presentazione dei risultati finalei” nel
contesto della Campagna “Cambia laTerra”, con presentazione di relativo comunicato stampa,
promossa da Federbio insieme con ISDE Italia, Legambiente, Lipu e WWF (Roma, 30 Novembre 2017)
Attivazione della piattaforma moodle 'ISDE-RIMSA', percorso di formazione e lavoro in rete per
Medici Sentinella dell’ambiente (Dicembre 2017)
Collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’attività del Corso di Alta
Formazione Permanente per l’Agricoltura Biologica – A.A. 2017/2018
2018
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-
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Collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per l’attività del Corso di Alta
Formazione Permanente per l’Agricoltura Biologica – A.A. 2017/2018
Contributo “Migrazioni ambientali: per un futuro di pace, equità e giustizia ambientale” nella
pubblicazione “L’acqua, gli altri beni comuni e le violazioni di “sovranità” dei popoli e del “Made in
Italy”: da diritti negati ad affari del secolo” di Abrami A. et al. (Nardin Libri, 2018)
Adesione al Comitato Scientifico DESS UNESCO e partecipazione ai relativi incontri
Poster di Alessandro Borgini, Ario Ruprecht et. al Source Apportionment of Fossil Fuel and Biomass
Burning Black Carbon (Bc) in the Milan Metropolitan City and Bareggio SubUrban Area
Contrasting Locations presentato alla International Aerosol Conference 2018
Partecipazione attiva al Convegno Metropoli Agricole - Uno sforzo collettivo per un’agricoltura
sana, equa e sostenibile organizzato tra gli altri da Fondazione Cariplo, Università degli studio di
Milano e Politecnico di Milano (Milano 31 gennaio 2018)
Appello Per un ambiente salubre e pulito in Italia in occasione delle elezioni del 4 marzo 2018
Pre-Conferenza: Esperienze concrete a confronto e conferenza conclusiva: esperienza e proposte
nel contesto del Progetto “Strategia di mitigazione degli effetti climatici (CC) sulla salute dell’uomo e
del pianeta, secondo la Vision Planetary Health” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della
Salute (Fnomceo, Roma 8-9 Marzo 2018) promosse con Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri.
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Co-promozione della richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di “Revisione
del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Richiesta
segnalazione criticità riscontrate in sede di attuazione del PAN in vigore.” (15 marzo 2018)
Congresso Nazionale “Ambiente e salute nel 3° Millennio fra inquinamento, cambiamenti climatici
e disuguaglianze economiche” - Forlì (FC), 23-24 marzo 2018
Partecipazione alla Task Force Ambiente e Salute del Ministero della Salute (dal Gennaio 2018)
Inizio Progetto educare alla cittadinanza e alla salute globale con Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e Medici con l’Africa Cuamm e partecipazione al Primo Partnership
Meeting (Padova, 6 Aprile 2018)
Partecipazione Giornata di studio su Biomasse forestali ad uso energetico: Aspetti ambientali,
forestali, giuridici, economici e sanitari (Aula magna del Polo didattico della Sabina Universitas, Rieti
6 aprile 2018) in collaborazione con Comune di Rieti, Università della Tuscia, Attuare la costituzione.
Partecipazione alla Presentazione del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – Ediz. 2018
(Auditorium Ministero dell’Ambiente, Roma 10 Maggio 2018) di ISPRA.
Conferenza Nazionale Clima, inquinamento atmosferico e salute promosso con Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Fnomceo, Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto in collaborazione con il Ministero della Salute
con il supporto tecnico dell’OMS (Taranto, 15-16 maggio 2018)
I Convegno Regionale “Sardigna Terra Bia” in memoria di Vincenzo Migaleddu in collaborazione
con SMIRG Foundation (Fordongianus OR, 8-9 Giugno 2018)
Collaborazione all'organizzazione del convegno “Doctors in action for climate change” promosso da
Health and Environment Alliance - HEAL (Bruxelles, 27 Giugno 2018)
Partecipazione alla III Conferenza internazionale “Laudato si’: Salvare la nostra casa comune e il
futuro della vita sulla Terra”, organizzata dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano” (Città
del Vaticano, 5-5 Luglio 2018)
Co-promozione e partecipazione attiva al Convegno #CambiamoAgricoltura Vesro la PAC post 2020
nel contesto della Campagna #CambiamoAgricoltura (Roma, 13 Luglio 2018)
Lettera inviata ai Rappresentanti delle istituzioni internazionali e dei governi dei Paesi partecipanti
alla conferenza Climate Change Conference (UNFCCC COP 24) prevista per il (3-14 dicembre 2018) a
Katowice (Polonia) in tema di emissioni climalteranti prodotte dal trasporto aereo (Agosto 2018)
Promozione, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Torino, della 8a Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis “I determinanti sociali ed ambientali di
salute” (Torino, 22 settembre 2018)
Patrocinio alla Prima giornata dei nutrizionisti per l'ambiente (NUPA), Vascon di Carbonera (TV), 8
ottobre 2018
Co-promozione con l'Ordine dei Medici di Roma del Corso Ecm Sostenibilità ambientale e salute
(Roma, 19-20 Ottobre 2018)
Partecipazione alla First WHO Global Conference on Air Pollution and Health (Ginevra, 30 Ottobre
– 1 Novembre 2018)
Co-promozione del 3° Workshop nazionale Consumismo Sanitario - In occasione del 40°
anniversario della Dichiarazione di Alma Ata (Arezzo, 9-10 Novembre 2018)
Partecipazione attiva all’evento formativo Commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari – Salute
pubblica e controlli, Promosso dal dipartimento di di Prevenzione della ASUR Area Vasta 5 Marche,
(San benedetto del Tronto – AP , 15-20 Novembre 2018)
Co-promozione, realizzazione e disseminazione materiale audio-video del Convegno Congresso "Clima
e Salute: Educare alla cittadinanza e alla salute globale" - Reti di Medici Sentinella per l’Ambiente, Bari
23-24 Novembre 2018
Promozione di iniziative sul territorio nazionale in occasione della Giornata Internazionale dei medici
per l’Ambiente (25 novembre 2018)
Organizzazione delle XI Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente, nel contesto del 13° Forum Risk
Management (Firenze, 27 Novembre 2018)
Partecipazione attiva alla Sessione Economia Circolare nel contesto del 13° Forum Risk Management,
(Firenze, 30 Novembre 2018)
Presentazione della comunicazione "Verso una rete italiana di medici sentinella per l’ambiente
promossa da FNOMCeO e ISDE-Italia: dal percorso formativo ai progetti pilota locali" in
occasione del 35° Congresso Nazionale SIMG (Firenze 29 novembre - 1 dicembre 2018)
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Partecipazione nella giuria e concessione del patrocinio relativamente alla sesta edizione del Concorso
di comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici - The grand challenge” dal titolo “Climate
chanCe 2018" organizzato dal Centro Universitario Teatrale Shylock
Prosecuzione Progetto educare alla cittadinanza e alla salute globale con Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e Medici con l’Africa Cuamm.
- Realizzazione e pubblicazione di: Position Paper su “Cambiamenti climatici, salute, alimentazione
e agricoltura” (novembre 2018),
- Congresso "Clima e Salute: Educare alla cittadinanza e alla salute globale" (Ba, 23-24/11/2018).
- Partecipazione Convegno Internazionale "Climate-change and doctors in action to share and
promote experiences: to understand and face environmental health issues" promosso da HEAL
(Bruxelles, 27-28/06/2018)
- Partecipazione Convegno Internazionale ISES-ISEE 2018 Joint Annual Meeting, (Ottawa, Canada
26-30/08/2018).
- Partecipazione incontri con i Partner a Padova Sede CUAMM
- Presentazione "Position Paper CC e Salute", Rappresentanza della Commissione Europea in Italia
(Rm, Novembre 2018)
2019
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Diffusione di propri comunicati stampa nel corso dell’anno pubblicati anche a questo link
https://www.isde.it/comunicati-stampa/
Sottoscrizione, tra i primi firmatari, della Carta di Chioggia 2019 sulla TUTELA DIRITTI COMUNI
co-promossa con l’International Academy of Environmental Sciences e l’Associazione “Attuare la
Costituzione” (Chioggia, VE, 12 Gennaio 2019)
Partecipazione attiva alla presentazione della pubblicazione “L’acqua, gli altri beni comuni e le
violazioni di “sovranità” dei popoli e del “Made in Italy”: da diritti negati ad affari del secolo” di
Abrami A. et al. (Nardin Libri, 2018) (Chioggia 12 gennaio 2019)
Partecipazione attiva alla conferenza stampa dell’incontro alla Camera “Per un’agricoltura
sostenibile” (https://webtv.camera.it/evento/13623) (28 gennaio 2019)
Co-promozione della richiesta a Ministro Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo,
Ministro dell’Ambiente, Ministro della Salute di Revisione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari/Richiesta d’informazioni e incontro con gli uffici
competenti in continuità con analoga richiesta del marzo 2018 (febbraio 2019)
Sostegno ai contributi di approfondimento scientifico sull’agricoltura biologica a cura del Gruppo di
docenti per la Libertà della Scienza (Gaio Cesare Pacini, Paolo Barberi, Stefano Bocchi, Manuela
Giovannetti, Andrea Squartini, Claudia Sorlini) sulla piattaforma ResearchGate (Febbraio 2019)
Partecipazione attiva al corso ECM regionale “Green Oncology: una proposta nel nome della
sostenibilità”, promosso dall’Ordine dei Medici di Genova (Genova, 23 febbraio 2019)
Pubblicazione "Materiali, metodi e strumenti per la rete italiana dei medici sentinella per l’ambiente",
numero monografico della Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Arezzo, Il Cesalpino, Marzo 2019
Partecipazione attiva all’incontro con Vandana Shiva “Agricoltura libera dai veleni” (Camera dei
Deputati, Roma, 7 marzo 2019)
Sottoscrizione dell'appello "Last chance to safeguard citizen's protections by removing
"Innovation Principle” from Horizon Europe" promosso da oltre 60 organizzazioni e reti per la
rimozione del principio di innovazione dall'Horizon Europe Program 2021-2018 (11 marzo 2019)
Convegno “Medici Sentinella per l’Ambiente: una strategia di prevenzione dai cambiamenti
climatici. Il ruolo dei Medici per la Salute Globale” (Milano, 12 Marzo 2019)
Siglato il protocollo di collaborazione tra l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente e il
Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive (Presidenza del Consiglio dei
Ministri) per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle
discariche
abusive
presenti
sul
territorio
nazionale.
http://www.commissariobonificadiscariche.governo.it/it/comunicazione/comunicati-stampa-enotizie/2019/accordo-isde-medici-per-lambiente/ (Milano, 12 Marzo 2019)
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Partecipazione con intervento preordinato al kick off meeting della Struttura Interdipartimente Infanzia e
inquinamento ambientale dell’ISS, 18 Marzo 2019, Roma
Partecipazione attiva all’incontro del Gruppo di lavoro "Professione, Salute, ambiente e sviluppo
economico" della FNOMCEO con relazione su “Risultati e prospettive del progetto Medici sentinella
per l’Ambiente” (Roma 27 marzo 2019)
Congresso Nazionale Isde Italia “Ecologia e prevenzione: non è ancora troppo tardi per imparare a
vivere meglio! “Millefiori: pensare globalmente agire localmente” in occasione del trentennale di
ISDE Italia (Arezzo, 5-6 Aprile 2019) con il patrocinio di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Arezzo e di USL Toscana Sud Est
Partecipazione attiva alla Conferenza Stampa "Art. 8 Decreto Emergenze: un’emergenza da
fermare" (Roma, Camera dei deputati, 12 aprile 2019)
Pubblicazione "Cambiamenti climatici e migrazioni", numero monografico della rivista Sistema
Salute: La Rivista Italiana di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute, Volume 63, Numero 2
aprile-giugno 2019
Documento Ambiente e salute per l’europa dei diritti umani - una riflessione complessa e un
programma d’azione in vista delle ELEZIONI EUROPEE 2019 (maggio 2019)
Position Paper: Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) (maggio 2019)
Presentazione dalla relazione “Il ruolo del medico come ‘presidio’ di base per la tutela e il
monitoraggio della salute dei cittadini” in occasione del corso di formazione professionale continua
per giornalisti su “Ambiente e salute” (Auditorium del Ministero dell’Ambiente, Roma, 28 maggio
2019)
Attribuzione del premio “Goccia d’Oro” edizione 2019 (tema annuale “La Terra è casa nostra –
ambiente e solidarietà”), il premio alla solidarietà organizzato da 29 anni a Rapolano Terme dai
volontari della Misericordia e dal gruppo “Donatori di Sangue Fratres”, Rapolano terme (AR), 15
giugno 2019
II Convegno Regionale Sardegna AMBIENTE E SALUTE “La prima forma di prevenzione è la
conoscenza” In memoria di Vincenzo Migaleddu, (Bosa, OR, 28-29 Giugno 2019)
Adesione alla ITPC Commission (Commissione Internazionale per la Protezione delle Piante), forum
permanente tematico per la conservazione delle piante e contro il loro utilizzo come carburante da
centrali elettriche (Luglio 2019)
Adesione alla Rete Salus European Network, composta da numerose Organizzazioni, profit e no
profit, con sede in molti Paesi Europei, di cui LUMEN APS è Ente capofila. (Luglio 2019)
Sostegno e collaborazione al progetto "La creatività artistica al servizio della salute - Concorso per
un manifesto per la salute dei giovani" promosso dal Centro Sperimentale per la Promozione della
Salute e l’Educazione Sanitaria (Luglio 2019)
Adesione al progetto di aggregazione “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete”, (Luglio
2019)
Promozione, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Genova, della 9^ Giornata in memoria di Lorenzo Tomatis “La Salute Globale” (Genova, 21 settembre
2019)
Partecipazione attiva al Forum di confronto per la revisione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari promosso dal CREA Politiche e Bioeconomia nell’ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 Autorità di gestione Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. (Roma, 4 Ottobre 2019)
Partecipazione attiva alla Giornata Mondiale della Vista: inquinamento ambientale e salute visiva con
relazione “Fonti inquinanti e la salute degli occhi in età pediatrica” (Roma, 10 Ottobre 2019)
Partecipazione attiva alla prima presentazione nazionale del volume “ Un nuovo mo(n)do di fare
salute” cui ISDE ha collaborato col capitolo “ Ambiente-Salute” Bologna 11 ottobre 2019
Partecipazione attiva alla Tavola Rotonda Ambiente, Congresso Scientifico Nazionale FIMP, Paestum
16-19 ottobre 2019
Tavola Rotonda “Salute e contaminazione ambientale da farmaci” in collaborazione con
Associazione Progetto Valtiberina (Sansepolcro, 17 Ottobre 2019)
Audizione presso l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati
in merito all'indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto
(“end of waste”), Roma, 23 Ottobre 2019
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Partecipazione attiva alla Conferenza Internazionale Prevenzione Emergenze “Protezione Nazionale
Boschi e Foreste - Riduzione del Global Warming”, promossa dall’International Tree Protection
Commission – ITPC, Roma 25 Ottobre 2019
Partecipazione attiva a “5G: Sviluppo tecnologico consapevole ed informato: quali rischi per la
salute?” Convegno Auditorium Consiglio Regione Toscana 26 ottobre 2019
Convegno Nazionale Cambiamenti climatici, Salute, Democrazia in occasione della Giornata
Internazionale del Medico per l’Ambiente (Pistoia 23 novembre 2019)
Partecipazione Assemblea internazionale ISDE (Vienna, 25-26 Ottobre 2019),
Partecipazione attiva al convegno internazionale "Moratoria nazionale, 5G tra rischi per la salute e
principio di precauzione", camera dei Deputati, Roma, 5 novembre 2019
Pubblicazione “Inquinamento Ambientale e Salute. Per una Medicina responsabile” (Novembre,
2019) Aboca Edizioni
Lettera in tema di emissioni climalteranti prodotte dal trasporto aereo inviata ai Rappresentanti
delle istituzioni internazionali e dei governi dei Paesi partecipanti alla conferenza Climate Change
Conference (UNFCCC COP 25) prevista a Madrid, dal 2 al 13 dicembre 2019 (18 Novembre 2019)
Presentazione dell’abstract su Progetto didattico FAD “Contaminazione delle acque da farmaci” in
occasione del 36° Congresso nazionale SIMG (Firenze, 28-30 Novembre 2019)
Patrocinio alla settima edizione del Concorso di comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici
- The grand challenge” organizzato dal Centro Universitario Teatrale Shylock (2019)
Co-promozione del corso di formazione ECM “Antibioticoresistenza. Medici di medicina generale
e piano nazionale di contrasto all’antibioticoresistenza”, promosso dalla Azienda USL Toscana Sud
Est Arezzo e Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Arezzo, Arezzo 13-14 Dicembre 2019
WORKSHOP Giornalismo Scientifico e comunicazione medico-scientifica nel contesto del
Programma finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo “Progetto Educare alla
Cittadinanza e alla salute Globale”, Firenze, 20 Dicembre 2019
Convegno “Ambiente, Salute e Migrazioni” in collaborazione con Regione Toscana, Segretariato
Italiano Studenti di Medicina, Associazione Chi si cura di te e SociaLab, Firenze, 20 Dicembre 2019
Conclusione progetto Educare alla cittadinanza e alla salute globale con Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo e Medici con l’Africa Cuamm (Dicembre 2019)
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Diffusione di propri comunicati stampa nel corso dell’anno pubblicati anche a questo link
https://www.isde.it/comunicati-stampa/
Rapporto di collaborazione con il Comitato Rodotà nel contesto di azioni ed assemblee.
Predisposizione del Corso di formazione a distanza, “I farmaci: contaminanti ambientali
emergenti”, accreditato presso il sistema ECM per medici, biologi e farmacisti, con video-lezioni e
letture di approfondimento (gennaio - dicembre 2020)
Predisposzione continuativa di articoli ambiente salute correlati per il Blog di ApotecaNatura
https://siamobenefit.apotecanatura.it/
Workshop SOCIETA’ MEDICO SCIENTIFICHE E SOSTENIBILITÀ: “URGENTE UN
NUOVO PARADIGMA” - L’esperienza di Green Oncology: un percorso condiviso verso nuovi
modelli. Promosso da Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia, Collegio Italiano dei Primari
Oncologi Medici Ospedalieri - CIPOMO, Slow Medicine, con il patrocinio di FNOMCeO; Sansepolcro,
22-23 Gennaio 2020
Partecipazione attiva al Workshop FIMP “Non solo pesticidi: contaminanti in aria, acqua, suolo.
Quali ricadute sulla salubrità degli alimenti e per chi li consuma” (Sansepolcro, 24 gennaio 2020)
Documento Verso un’ecologia della Salute promosso da Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE
Italia, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri - CIPOMO, FNOMCEO, Slow
Medicine (gennaio 2020)
Audizione promossa dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) presso la Camera
dei Deputati, su “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni
nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi”, 5 febbraio 2020
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Incontro con Capogabinetto Commissione Ambiente presso Ministero Salute su “Campi
elettromagnetici e 5G”, 10 febbraio 2020
Convegno al Consiglio Regionale Sud Tirolo Bolzano: “ Veniamo al dunque: 5G” 27 febbraio
2020
Creazione di una Comunità di pratica su Piattaforma Moodle per la condivisione di conoscenze,
esperienze e evidenze scientifiche rigorose sulla pandemia da virus SARS-COV-2. La piattaforma
comprende un repository di dati scientifici e un Forum di discussione (marzo 2020)
Inserimento della sezione Speciale Covid dedicata ad approndimenti sulle correlazioni tra pandemia e
ambiente sul nostro sito (marzo 2020)
Contributo “Oltre l’emergenza. Intervista collettiva a ISDE”, rivista Simbiosi n° 0 Primavera 2020
Protocollo di intesa con Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - UNIMORE (7 aprile
2020)
Adesione alla manifestazione virtuale "Diffondiamo solidarietà, non il virus per una politica di
salute pubblica e universale!” #7aprile2020 #Health4All #salutepertutteetutti insieme su iniziativa
di Rete Europea contro la privatizzazione e la commercializzazione della salute e della protezione
sociale con oltre 160 organizzazioni (7 aprile 2020)
Lettera al Governo Conte sul taglio dei boschi in risposta alla lettera inviata in data 22/3/20 da
CONAIBO, AIEL, Uncem ed alcuni Comuni montani, stilata insieme a GUFI – Gruppo Unitario per
le Foreste Italiane (8 aprile 2020)
Sottoscrizione del documento “Covid-19: appello per una ripartenza migliore” destinato a Presidente
della Repubblica, Presidenti di Senato e Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio e Ministri, (11
aprile 2020)
Webinar ISDE Italia su Cambiamenti ambientali e Covid-19, 24 aprile 2020
Opuscolo “Ambiente e Salute” distribuito nelle Farmacie a cura di Apotecanatura (aprile 2020)
Collaborazione su App “MyApotecanatura” con articoli su Diete per rafforzare le difese alimentari
(maggio 2020)
Lettera al Direttore “Non è vero che il 5G fa meno male” Quotidiano Sanità (4 maggio 2020)
Webinar ISDE "Da Covid-19 a rete dei medici sentinella per l'ambiente: Idee, proposte per un nuovo
ruolo del medico" 7 maggio 2020
Lettera aperta I Medici Sentinella per la prevenzione dei rischi globali a livello locale: la rete RIMSA, 8
maggio 2020
Co-promozione con FNOMCEO dell'appello pubblico "COVID-19: le lezioni da imparare e gli
sbagli da non fare", 13 maggio 2020
Istanza di accesso e diffida alla Regione Toscana per applicazione artt. 3 e 14 del D.Lgs. 17/04/2014, n.
69 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive
79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n.
1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari”
(maggio 2020)
Adesione all’appello globale In support of a #HealthyRecovery, lettera di 40 milioni di medici ai
leader del G20 per una ripartenza post COVID, ripartendo da un Pianeta sano (26 maggio 2020)
Relazione titolata "Eventuale interazione tra il Virus Covid-19 e le principali matrici ambientali,
con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico", predisposta su richiesta della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati (Maggio 2020)
Eevento FAD Ecm Cambiamenti climatici e Pandemia da Covid 19 (maggio 2020-dicembre 2021)
Partecipazione attiva alla Diretta FAcebook "Salute Pubblica e pesticidi nel piatto - Veramente il
multiresiduo non fa male?" nel contesto del progetto "Cambia la Terra" (18 Maggio 2020)
Osservazioni Critiche su Report EFSA multiresiduo pesticidi
Partecipazione attiva all'evento online "Food is a Conversation: International Biodiversity Day –
Italy" in occasione della Giornata internazionale della biodiversità organizzata da Future Food Institute
(22 maggio 2020)
Webinar per il consolidamento e lo sviluppo della Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente
(RIMSA) - 1° Incontro: Esperienze-guida, progetti-pilota, 28 Maggio 2020
Progetto su “Farmacia protetta” in collaborazione con Apotecanatura (giugno 2020)
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Adesione al 2020 Consensus Statement of UK and International Medical and Scientific Experts on
Health Effects of Non-Ionising Radiation (NIR) promosso da British Society of Ecological Medicine
(BSEM) e Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (PHIRE) (Giugno 2020)
Patrocinio al video CARTESIO e l'Antivirus Riciclone, promosso da Centro di Educazione alla
Sostenibilità (CEAS) “La Raganella”, un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Giugno
2020)
Patrocinio al video Il mare inizia da noi promosso da Centro di Educazione alla Sostenibilità (CEAS)
“La Raganella”, un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Giugno 2020)
Adesione all'Appello contro l'emendamento all’articolo 45 del Decreto-legge “Rilancio" e a favore
di una rottamazione che favorisca le automobili meno inquinanti per promuovere una mobilità
sana e sostenibile nel "Decreto rilancio" promosso da European Public Health Alliance (Giugno
2020)
Adesione al Health Expert Statement Addressing Safety of Reusables and COVID-19, sottoscritto
da oltre 125 esperti da 19 paesi del mondo diffuso a livello internazionale e finalizzato ad ostacolare la
spinta verso i materiali usa e getta (Giugno 2020)
Adesione alla Campagna europea per fermare il trattato di liberalizzazione commerciale fra Ue e
Mercosur (Giugno 2020)
Sottoscrizione della lettera al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria A.T.S. Milano Città
Metropolitana sui trattamenti adulticidi a calendario nella prevenzione delle arbovirosi trasmesse
dalle zanzare (Giugno 2020)
Adesione alle Osservazioni alla bozza preliminare della Strategia Forestale Nazionale da parte del
GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (2 giugno 2020)
Webinar ISDE Italia "5G, ne sappiamo davvero abbastanza?", 5 giugno 2020
Sottoscrizione della Lettera al premier Conte “Nel rilancio del paese un ruolo centrale per la tutela
degli ecosistemi” insieme con le associazioni Cittadini per l’aria, Enpa, Federbio, Greenpeace, Italia
Nostra, Legambiente, Lipu, Marevivo, Mountain Wilderness, Pronatura, Slow Food Italia, Touring Club
Italiano, Wwf Italia per un forte impegno affinché la ripresa dopo la crisi da Covid-19 avvenga secondo
i principi del Green deal (25 Giugno 2020)
Adesione al Dossier "Decreto Semplificazioni, così sono devastazioni" di 160 associazioni e comitati
nazionali e locali sul DL "Semplificazioni", Luglio 2020
Affiliazione (attraverso l’appartenenza a Cambialaterra) all'Alleanza per l'Iniziativa dei Cittadini
Europei "Salviamo api e agricoltori!" composta da una rete di oltre 140 ONG ambientali,
organizzazioni di agricoltori e apicoltori, sindacati, fondazioni di beneficenza e istituzioni scientifiche
distribuite in tutta l'Unione europea, per conciliare agricoltura, salute e biodiversità (Luglio 2020)
Webinar per il consolidamento e lo sviluppo della Rete Italiana di Medici Sentinella per l’Ambiente
(RIMSA) - 2° Incontro: Proposte per formazione, 11 Giugno 2020
Partecipazione attiva all'evento online "Dietro le quinte" di presentazione da parte dei responsabili
scientifici degli eventi Blended Satacard, a proposito del Corso FAD, organizzato con la partecipazione
e il patrocinio di ISDE Italia, Cambiamenti climatici, malattie infettive e pandemia da Covid-19
online dal dal 30.05 al 15.11 (Taranto 16 Luglio 2020)
Considerazioni medico-scientifiche inerenti la mozione della Senatrice a vita Elena Cattaneo su
review sistematica glifosato da presentare nella seduta d’Aula del 21/07/2020, abbinata alla mozione 100093 De Bonis e altri (20 luglio 2020)
Partecipazione attiva alla Giornata di studi telematica su "Redeveloping the living environment: food,
biodiversity and health" promosso da Università di Firenze, Ambasciata di Francia, e altri, 10
settembre 2020
Partecipazione attiva alla Manifestazione nazionale Stop 5G, promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G,
''Per la moratoria, la Costituzione, le libertà e l'autodeterminazione digitale'' Roma, 12 settembre
Partecipazione attiva e patrocinio alla II Edizione del Convegno Nazionale Webinar MCS, organizzato
da Associazione Accademica Malattie Ambientali, Modena 19-20 settembre 2020
Patrocinio e partecipazione in giuria in occasione della ottava edizione del Concorso di
comunicazione e creatività “Cambiamenti climatici - The grand challenge” dal titolo “Climate
chanCe 2020" organizzato dal Centro Universitario Teatrale Shylock
Partecipazione attiva alla Conferenza tematica multidisciplinare “La strategia europea di
bioeconomia: scenari e impatti territoriali, opportunità e rischi”, presso la Società Geografica
Italiana, Roma 25 settembre 2020
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Pubblicazione "Medici di famiglia e inquinamento ambientale: dall’acquisizione di competenze
all’educazione dei pazienti", Passoni Editore 2020
Adesione alla Dichirazione di solidarietà alle persone denunciate dalla provincia autonoma di
Bolzano relativamente alla causa pesticidi/libertà di espressione promossa dall’Umweltinstitut di
Monaco di Baviera (settembre 2020)
Documento per le Elezioni amministrative "L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente - ISDE
Italia per un governo sano dei territori" (settembre 2020)
Partecipazione alla online discussion Dieselgate 5 years on: what lessons have we learned?
organised under the auspices of the european mobility week 2020 (nel contesto della campagna
Clean Cities Roma e Milano), 18 settembre 2020
Partecipazione attiva con intervento su "COVID-19, internists and resilience: the north-south Italy
outbreak" in occasione del convegno internazionale organizzato dalla European Society of Clinical
Investigation (ESCI) dedicato al COVID-19 (21 settembre 2020)
Partecipazione attiva al convegno nazionale in streaming “Inquinamento elettromagnetico: 5G cosa
cambia?” promosso dalla Rete Italiana Città Sane (25 settembre 2020)
PArtecipazione attiva all'evento internazionale online "Covid 360" promosso da Federación Argentina
de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas - Fadeeac (28 settembre 2020)
Partecipazione attiva alla Terza edizione di Earth Prize International, il Premio per l’educazione
ambientale e il paesaggio, organizzato da Week Network e Comune di Luino (Luino – VA, 10-11
ottobre 2020)
Partecipazione attiva al convegno “Prima di tutto la salute. La scienza per la difesa dell’ambiente e
dei beni comuni” (Gubbio – PG 17 Ottobre 2020)
Pubblicazione Ambiente e salute, Conoscere i fattori di rischio per prevenire le malattie infettive e
cronico-degenerative, (Aboca edizioni, ottobre 2020)
Contributo nella pubblicazione “Pulire l’aria. La vergogna di volare”, Libreria Editrice Fiorentina
(Ottobre 2020)
Sollecito ad ISPRA per la pubblicazione del Rapporto nazionale pesticidi nelle acque aggiornato
al 2020 (ottobre e novembre 2020)
Partecipazione attiva alla discussione formativa online su Diritto penale al cinema – Sostanze tossiche
e responsabilità penale (a partire dal film Erin Brockovich) promossa da Università Roma Tre (16
novembre 2020)
Partecipazione attiva al al 37° Congresso Nazionale SIMG "La settimana della medicina generale",
21-29 Novembre 2020
Webinar "Verso un ‘ecologia della salute. Conoscere i fattori di rischio per prevenire le malattie
infettive e cronico-degenerative”, nel contesto del Congresso Nazionale ISDE: Il Medico per
l’Ambiente ai tempi dei cambiamenti climatici e della pandemia (26 novembre 2020)
Webinar su Fattori di pressione ambientale e monitoraggio dello stato di salute, nel contesto del
Congresso Nazionale ISDE: Il Medico per l’Ambiente ai tempi dei cambiamenti climatici e della
pandemia (27 novembre 2020)
Webinar su Agricoltura e wilderness nel contesto del Congresso Nazionale ISDE: Il Medico per
l’Ambiente ai tempi dei cambiamenti climatici e della pandemia (27novembre 2020)
Webinar su Medico sentinella e attività educative del medico nel contesto del Congresso Nazionale
ISDE: Il Medico per l’Ambiente ai tempi dei cambiamenti climatici e della pandemia (28
novembre 2020)
Inclusione nel Tavolo tecnico Prevenzione One Health, indicatori di benessere promosso da
Federsanità (novembre 2020)
Sottoscrizione della lettera aperta "Le preoccupazioni delle ONG sulla proposta di raggiungere il
30% in aree protette e l’assenza di garanzie per i popoli indigeni e le comunità locali" promossa tra
gli altri da Survival (Novembre 2020)
Sottoscrizione del Manifesto per promuovere i Nuovi Approcci Metodologici nella Ricerca,
promosso da OSA (Oltre la Sperimentazione Animale) (Novembre 2020)
Sottoscrizione della Open letter firmata da oltre 70 Civil Society Organisations indirizzata all’European
Commission Executive Vice-President Frans Timmermans e Commissioners of Health, Environment
and Agriculture nell’ottica di fermare l’export di pesticidi pericolosi e l’import di cibo prodotto con
sostanze chimiche e promuovere l’eliminazione globale dei pesticidi altamente dannosi (Novembre
2020)
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Promozione di un volantino uso corretto dei dispositivi che emettono campi elettromagnetici ad
alta frequenza (Telefona con il cervello) con A.P.P.L.E. elettrosmog, AIE Elettrosensibili, Phone Gate
Alert, ARTAC, Environmental Health Trust (Dicembre 2020)
Partecipazione attiva all’incontro online Biodigestore, è proprio necessario? promosso dalla Rete
Pesaro Città Sostenibile (3 dicembre 2020)
Partecipazione al 12th Excellence in Pediatrics Virtual Conference 2020 con relazione su “Solar
geoengineering by injecting aluminum oxide aerosol is a serious threat to global children mental
health” promossa da EIP Excellence in Pediatrics Institute (3-5 Dicembre 2020)
Sottoscrizione Avviso su possibile nullità di intese, accordi e contratti tra ArcelorMittal-Invitalia
SpA per frode alla legge e contrarietà all’ordine pubblico, in mancanza di informazioni complete
sulle emissioni climalteranti del complesso “ex Ilva” nella situazione di minaccia urgente ed
emergenza climatica, esistente e vigente nello Stato italiano (7 dicembre 2020)
Partecipazione attiva al Forum intergenerazionale TRAMANDARE “Salute Pubblica e Globale: la sfida
delle generazioni presenti” promosso da Generazioni Future (12 dicembre 2020)
Partecipazione attiva al Workshop online La salute umana nelle Valutazioni Ambientali: esperienze
e prospettive, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nell’ambito del Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’integrazione Ambientale e per il
Miglioramento delle Organizzazioni della PA”(16 dicembre 2020)
Adesione a Numeri Pari, Rete contro le disuguaglianze per la giustizia sociale e la dignità
(dicembre 2020)
Partecipazione attiva al Climate Social Forum - Closing PLENARY (14-20 dicembre 2020)
Adesione alla coalizione di operatori sanitari Medics for Clean Air supportata da European Public
Health Alliance – EPHA (Dicembre 2020)
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Diffusione di propri comunicati stampa nel corso di tutto l’anno
Predisposzione continuativa di articoli ambiente salute correlati per il Blog di ApotecaNatura
https://siamobenefit.apotecanatura.it/
Aggiornamento della sezione Speciale Covid dedicata ad approndimenti sulle correlazioni tra pandemia
e ambiente sul nostro sito (dal marzo 2020)
Partecipazione attiva contro la creazione di una discarica di rifiuti speciali contenenti Amianto nel
comune i VAlsamoggia in Emila Romagna, in effetti poi bocciata dalla Giunta Regionale Emilia
Romagna (nel corso dell'anno 2021)
Adesione ad EPHA e collaborazione con la stessa per la realizzazione dello studio Air pollution and
transport policies at city level nel contesto del Clean Air Healthy Cities project e promozione in Italia
della campagna di sensibilizzazione cleanair4health.eu (dal febbraio 2021). Dal settembre 2021 al
maggio 2022 collaborazione e promozione dello studio europeo sull'impatto ambientale del
riscaldamento casalingo e sulle possibili alternative sostenibili.
Appello per un recovery plan più sostenibile. Per l’ambiente e la salute di tutti e tutte (14 gennaio
2021)
Promozione e partecipazione all’Osservatorio Interdisciplinare sulla Bioeconomia costituito da
docenti e ricecatori di univerisità e centri di ricerca italiani (a seguito della conferenza Conferenza
tematica multidisciplinare “La strategia europea di bioeconomia: scenari e impatti territoriali,
opportunità e rischi”) (28 gennaio 2021)
Osservazioni sulla inaccettabilità dell’ipotesi che la Sardegna possa essere sede del deposito
nazionale per i rifiuti radioattivi in collaborazione con gli Ordini dei medici della Sardegna (10
febbraio 2021)
Partecipazione attiva all'incontro regionale con Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico sulla corretta
strategia da adottare in Umbria per la gestione dei rifiuti (23 febbbario 2021)
Partecipazione attiva alla presentazione online del dossier di “Missione Oggi” “Ripensare il mondo
dopo il COVID-19” (24 febbraio 2021)
Co-promozione del Webinar Il problema delle scorie radioattive. Come gestirle?, insieme con GUFI,
Italia Nostra ed altri (25 febbraio 2021)
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Adesione alla ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) noprofitpandemic.eu (febbraio 2021)
Sottoscrizione dell'Istanza al Ministro Patuanelli per la costituzione di un tavolo permanente
indipendente finalizzato alla tutela delle foreste italiane e al loro corretto utilizzo per la salute dei
cittadini, il bene delle future generazioni e la salvaguardia del Pianeta in collaborazione con
univeristà della Tuscia ed altri enti (febbraio 2021)
Partecipazione di alcuni Membri ISDE Italia al gruppo di docenti, ricercatori e scienziati Minds-forOne-Health (M4OH) che promuove documenti e iniziative di approfondimento e confronto su
protezione degli ecosistemi, dell’ambiente e della salute umana (dalla primavera 2021)
Adesione all'istanza di presa in carico e bonifica di una“discarica” di sei relitti navali affondati
o semiaffondati, presso il Porto di Ravenna, promossa da Italia Nostra e presentata alle istituzioni (4
marzo 2021)
Partecipazione attiva al webinar "Esposizione ambientale a pesticidi: microbiota e salute" nel
contesto del progetto "EC Green Deal: l'ecologia per il benessere" organizzato dalla delegazione
Campania_molise dell'Ordine NAzionale dei Biologi (5 marzo 2021)
Partecipazione attiva al Webinar Qualità dell’alimentazione, della salute e la nuova PAC - politica
agricola comune promosso dalla Coalizione Cambiamo Agricoltura (10 Marzo 2021)
Conferenza stampa sulla non idoneità dei territori sardi ad ospitare un deposito di scorie nucleari
(preceduta anche da precedenti comunicati stampa in proposito vd 1 e 2) (Tramatza - OR, 20 Marzo
2021)
Lettera aperta a Draghi e al Governo su 5G (22 marzo 2021)
Partecipazione e sostegno alla Lettera a Draghi con raccomandazioni e proposte per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza legato al Recovery Plan promossa da un gruppo di scienziati ed
esperti (24 marzo 2021)
Sottoscrizione dell’appello Urgent call to the World Bank Group to strengthen public health
financing and refrain from promoting public-private partnerships in health care promossa da
Wemos (24 marzo 2021)
Partecipazione attiva al Corso teorico-pratico “Pesticidi e salute: dall’ambiente alla catena
alimentare, rischi e strategie di prevenzione” organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi (24
marzo 2021)
PArtecipazione attiva alla conferenza stampa online Emergenza Covid-19: quali tutele per i malati di
Sensibilità Chimica Multipla promosso da A.M.I.C.A. e altri. (24 marzo 2021)
Partecipazione attiva al webinar Biomasse forestali a uso energetico: impatto su clima, ambiente e
salute promosso con GUFI e Parents for Future Italia (25 marzo 2021)
Partecipazione attiva al Webinar Covid, pandemia e crisi climatica, promosso da Fridays For Future
Italia (26 Marzo 2021)
Co-promozione del convegno nazionale online "Come gestire i rifiuti umidi secondo i principi
dell'economia circolare" (26 marzo 2021)
Adesione al Manifesto for Healthy Longevity through Lifestyles and Environmental Sustainability
promosso da Lumen APS e Salus European Network (26 marzo 2021)
Co-promozione dell’appello “Biometano e le criticità nel Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio
del governo Draghi” co-promosso con Movimento Legge Rifiuti Zero per l’economia circolare, Centro
Europeo Terza Rivoluzione Industriale – CETRI-TIRES, Gruppo Unitario per le Foreste Italiane –
G.U.F. ed altri (27 marzo 2021)
Copromozione della Lettera aperta dell’alleanza ICE “Salviamo api e agricoltori” ai decisori
politici italiani (marzo 2021)
Sottoscrizione della Appello pubblico internazionale per la Protezione dalle Esposizioni ai Campi
Elettromagnetici Non-Ionizzanti (CEM) promossa da un gruppo di esperti internazionali di
bioelettromagnetismo (marzo 2021)
Partecipazione attiva tra le associazioni della Coalizione #CambiamoAgricoltura all’incontro con il
Capo di Gabinetto del MIPAAF, Francesco Fortuna (8 aprile 2021)
Appello alla Assemblea Generale, al Presidente ed al Direttore Generaledi ENPAM, promosso da
ISDE Italia –Associazione Medici per l’Ambiente, Greenpeace Italia e Re:Common, per una
riallocazione che porti al disinvestimento dai combustibili fossili (13 aprile 2021)
Partecipazione e sostegno al documento cambiamenti climatici e pandemie: cambiare prima che sia
troppo tardi! - Proposte per un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più sostenibile steso da un
gruppo di docenti, ricercatori e scienziati Mind For One Health (M4OH) (13 aprile 2021)
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Partacipazione attiva al Webtalk: Transizione biologica, promosso nel contesto del progetto Cambia la
Terra (15 aprile 2021)
Partecipazione attiva al Seminario online Esposizioni ambientali e neurosviluppo, promosso da
Università della Tuscia (15 aprile 2021)
Lettera alle istituzioni per il mantenimento dei limiti di esposizione ai campi
elettromagneticiartificiali a radiofrequenza (CEM/RF) e di opportuna riduzione degli stessi, in
collaborazione con APPLE, AIE e AMICA (16 aprile 2021)
Sottoscrizione della Lettera al Presidente Draghi per il no all’innalzamento dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze come previsto nel PNRR promossa da
Legambiente e relativa Conferenza stampa (21 aprile 2021)
Co-promozione del Convegno nazionale online insieme con GUFI, WWF, PArents for Future e Green
Impact Alberi e foreste al bivio: biomasse per pochi o benefici per tutti? (22 aprile 2021)
Articolo di presentazione dell’associazione Se tutti gli uomini sono responsabili per l’ambiente, i
medici lo sono due volte. Il pensiero dell’International Society of Doctors for Environment – ISDE
su su GCND Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi (22 aprile 2020)
Partecipazione attiva alla Manifestazione regionale umbra: Territori solidali per una battaglia
comune copromossa con WWF e altri enti (24 aprile 2021)
PArtecipazione attiva al Webinar Integrazioni tra organismo e ambiente nella nuova PAC promosso
dalla Coalizione Cambiamo Agricoltura (6 maggio 2021)
Sottoscrizione della Lettera aperta al ministro Cingolani e al ministro Speranza per non bruciare
più rifiuti e loro derivati nei forni da cemento di 62 comitati italiani (11 maggio 2021)
Partecipazione attiva alla manifestazione nazionale per la chiusura dell’area a caldo dell'Ilva di
Taranto: Basta così, si va a Roma! organizzata dal Comitato Cittadino per la Salute e l’Ambiente e
altre associazioni (13 maggio)
Partecipazione attiva al webinar International congress on Environmental Health a cura di
https://environmentalhealth.conferenceseries.com (17 Maggio 2021)
Partecipazione attiva al Webinar su Pesticidi, salute e ambiente promosso da MArcia Stop Pesticici e
altri (19 maggio 2021)
Partecipazione attiva alla conferenza stampa indetta a Cremona dagli ‘Stati Generali Clima
Ambiente e Salute’ sull'Acciaieria Arvedi (20 maggio 2021)
Partecipazione attiva al Corso di formazione a distanza per Giornalisti “One Health: raccontare la
salute del pianeta e delle persone - Epigenetica, Origine evolutiva di salute e malattia, One
Health" promosso da Aboca (26 Maggio 2021)
Partecipazione attiva all'evento online La salute del bambino - dal COVID all'inquinamento
ambientale, promosso da SISM (26 maggio 2021)
Adesione al Vaccini, click day nelle piazze con Paolo Rossi come testimonial nell’ambito
dell’adesione alla ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) noprofitpandemic.eu (dal febbraio 2021) per lo
Stop ai brevetti dei vaccini (29 maggio 2021)
Redazione del documento Valutazioni critiche sulla “Transizione Ecologica” del P.N.R.R. Recovery
Plan – P.N.R.R. versus NextGenerationEU - La errata attuazione dei principi del Green Deal
europeo e del NextGenerationEU, insieme con Legge Rifiuti Zero, GUFI e ACU (Giugno 2021)
Adesione alla Campagna “SUOLO” promossa nel contesto dell’adesione a Cambialaterra (dal Giugno
2021)
Partecipazione al progetto promosso da Legambiente FVG La testa tra le nuvole, ripuliamo il cielo
(giugno 2021)
Partecipazione attiva con intervento su Epigenetic pollution and prevention of cardio-metabolic
diseases in occasione del convegno internazionale organizzato dalla European Society of Clinical
Investigation (ESCI) (9-18 giugno 2021)
Partecipazione attiva alla 2021 Web Conference “Environment and Human Health” (4 giugno 2021)
Copromozione con European Public Health Alliance - Epha del webinar Inquinamento dell’aria nelle
città italiane: criticità e proposte (11 Giugno 2021)
Partecipazione attiva all'evento online Presentazione e discussione pubblica del progetto per la
sovranità alimentare in Emilia-Romagna (12 giugno 2021)
Co-promozione del Webinar L’impronta ecologica dei servizi sanitari. Come ridurla? nel contesto
della progettualità Verso un'ecologia della Salute (14 Giugno 2021)
Webinar Io sono un medico per l’ambiente (15 Giugno 2021)
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Partecipazione attiva al Panel Discussione Health and air quality impacts of pollution from waste
incineration promosso da XR Zero Waste Europe (15 Giugno 2021)
Co-promozione del Webinar Verso un’ Ecologia della Salute: l’attivismo sanitario in campo
ambientale nel contesto della progettualità Verso un'ecologia della Salute (16 Giugno 2021)
Partecipazione con l'Alleanza Italia Stop 5G alla diffida inviata al ministero della Salute e all'INAIL
rispetto all'inadempimento attività di monitoraggio, gestione e prevenzione della elettrosensibilità
e di riduzione dell'esposizione generale della popolazione ai campi elettromagnetici e relativo
evento di presentazione della diffida (16 Giugno 2021)
Sottoscrizione della Petizione “Pianeta sano, persone sane” promossa da Monvimento Laudato si’ (30
giugno 2021).
Partecipazione, con altre associazioni, tra i ricorrenti della prima causa contro lo Stato italiano per
inazione climatica (giugno 2021)
Sottoscrizione in occasione dell’International Day of Clean Air for blue skies di una comunicazione
all’UNEP (Agosto 2021)
Position paper Allevamento intensivo e allevamento biologico (agosto 2021)
Manifestazione di interesse e sostegno alla candidatura a Riserva di Biosfera MaB UNESCO del “Monte
Grappa” (6 settembre 2021)
Lettera aperta con HEAL al Ministro della Salute, al Ministro della Transizione Ecologica e al
Ministro dell’Economia e della Finanza sul prossimo voto del Comitato REACH
sull’identificazionen del Resorcinolo come sostanza di grande preoccupazione per la salute date
sue proprietà endocrine (9 settembre 2021)
Co-promozione, nel contesto della progettualità Verso un'ecologia della Salute, del webinar La rete
della vita e la salute come sistema (16 settembre 2021)
Partecipazione alla audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'esame dello Schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (atto 291) indetta dalla VIII Commisione Ambiente
della CAmera (21 settembre 2021)
Co-promozione della Conferenza stampa di presentazione delle WHO Global Air Quality Guidelines
(AQGs) (22 Settembre 2021)
Supporting partner dell'International conference Urban Resilience and One Health. Strategies for a
post-pandemic vision for Cities promossa da ResilienceLab nel contesto di All4Climate (21-23
settembre 2021)
Co-promozione del webinar Pandemia e crisi climatica, cause comuni di una sindemia: riflessioni e
proposte per il cambiamento, nell’ambito del programma All4Climate – Italy 2021 (24 settembre
2021)
Adesione alla rete di sostegno del progetto "The Last 20" e Partcipazione attiva all'evento "The Last 20
- Milano" (Milano, 24-27 settembre 2021)
Lettera ai Governi che si riuniscono per la Climate Change Conference (UNFCCC COP 26) di
Glasgow in programma dal 1 al 12 Novembre su “Emissioni climalteranti da trasporto aereo”. Settembre
2021)
Partecipazione alla redazione di osservazioni critiche sulla documentazione presentata dal proponente
Hestambiente e alla successiva inchiesta pubblica regionale in presenza della Commissione
regionale Veneto per la VIA in ordine alla autorizzazione dell'Ammodernamento impiantistico
con realizzazione nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del termovalorizzatore di Padova” Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,L.R. n.
4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018) - (Prog. n. 72/2020) (settembre 2021)
Partecipazione a Zorba con “Ambiente e salute in 100 secondi”con “Marketing sociale APS“. Brevi
interviste e pagine di approfondimento sui temi di Agenda 2030 e One Health per lo sviluppo sostenibile
(ottobre 2021)
Adesione alla Climate Open Platform (Ottobre 2021)
Sostegno alla CAmpagna La guida per i cittadini per avere un'aria più pulita in città promossa da
Cittadini per l’aria (ottobre 2021)
Co-promozione del webinar Salute del pianeta e salute umana attraverso sufficienza ed efficienza
energetica e fonti rinnovabili (1 ottobre 2021)
Articolo su “Air pollution in Italian cities: critical aspects and proposals” su sito European Public
Health Alliance (11 Ottobre 2021)
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Lettera aperta al Ministro della Salute Roberto Speranza con richiesta di maggior impegno per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico e per il recepimento degli standard di qualità dell'aria
dell’Organizzazione Mondiale della Salute (12 ottobre 2021)
Articolo Ambiente, salute e approccio OneHealth: una sfida per il sistema sanitario e per le
società scientifiche mediche, su Quotidiano Sanità (18 ottobre 2021)
Parte civile nel processo contro l'azienda Miteni (21 ottobre 2021)
Adesione alla Marcia "Non nel mio nome" per denunciare l'assalto alle Dolomiti (Cortina, 24 Ottobre
2021)
Firmato il manifesto per il monitoraggio dei fondi per l’ambiente, promosso da REMO-REte di
MOnitoraggio civico dei fondi europei per l’ambiente, nata dall’omonimo progetto realizzato da
Lunaria e Monithon (28 ottobre 2021)
Organizzazione nel contesto del Settimana internazionale per la prevenzione dell’avvelenamento
da piombo (ILPPW) del Webinar inquinamento da piombo: problematiche ambientali e rischio
per la salute umana, una questione ancora in sospeso (29 ottobre 2021)
Coordinamento della Sessione L’acqua è salute, dalla fonte alla nostra tavola ( Festival della Salute
2021) (Viareggio, 31 ottobre 2021)
Sottoscrizione della open letter ai parlamentari europei dell'ITRE e della Commissione Europea
Energia per contrastare l’approvazione della 5. PCI list (Lista dei Progetti di Interesse Comune)
insieme con molte organizzazioni europee (Novembre 2021)
Partecipazione all’audizione informale in videoconferenza, presso la VIII Commissione, nell’ambito
dell’esame della Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297), insieme con rappresentanti
di Friday for Future Italia, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF (3 novembre 2021)
Sottoscrizione con oltre 100 organizzazioni del call for a EU priority list free from fossil gas (8
Novembre 2021)
Evento di presentazione del volume "Salute per tutti: miti, speranze e certezze della Primary
Health Care" (22 Novembre 2021)
Partecipazione al gdl GARD ITALIA (Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases) su
Inquinamento ambientale e COVID - IACoV, in qualità di membri dell’assemblea ed ai lavori di (23
novembre 2021)
Lancio della Campagna “Sono un medico per l’ambiente” attraverso la diffusione di manifesti e
testimonianze sul canale youtube dell’associazione (25 novembre 2021)
Firmata la lettera al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la sottoscrizione di un
protocollo di trasparenza riguardo il nuovo piano di monitoraggio delle sostanze
perfluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti di origine vegetale e animale provenienti dall’area del
Veneto contaminata, documento condiviso con GreenPeace, Legambiente e altri (30 novembre 2021)
Comunicazione all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in merito al trattamento
delle ceneri da inceneritori cittadini, alla luce delle nuove normative e in previsione del nuovo PRGR,
Piano Regionale Gestione Rifiuti in fase di approvazione e attuazione (30 Novembre 2021)
Patrocinio e partecipazione in giuria in occasione della Nona edizione del Concorso di comunicazione
e creatività “Cambiamenti climatici - The grand challenge – After COP 26 – Keep a light on”
organizzato dal Centro Universitario Teatrale Shylock (Dicembre 2021)
Sottoscrizione, come aderenti alla Colazione #Cambiamo agricoltura, della lettera indirizzata al Ministro
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, Richieste della Coalizione
#CambiamoAgricoltura per un Piano Strategico Nazionale sostenibile (2 dicembre 2021)
Lettera condivisa al Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, su Contributo in
occasione del consiglio europeo energia del 2 dicembre riguardo il ruolo delle biomasse forestali
nella revisione in corso della direttiva sulle energie rinnovabili insieme con GreenPeace, Green
Impact, GUFI, LIPU e PArents for Future (2 dicembre 2021)
Partecipazione attiva all’evento “La rivoluzione ecologica – Il tempo è adesso, il futuro è adesso” (6
dicembre 2021)
Co-promozione con Fridays for Future, chi si cura di te, e altri dell’evento online “Salvare il pianeta,
curare le persone” (13 dicembre 2021)
Lettera al Governo e ai Parlamentari, in merito al recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Dicembre 2021)
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Partecipazione attiva al convegno “Impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sulla salute
umana” promosso dal Comune di Avezzano, con la partecipazione di esponenti di istituzioni e
organizzazioni nazionali (Avezzano, AQ, 11 dicembre 2021)
Promozione dell’evento Doctors 4 Future: Salvare il pianeta, curare le persone (13 Dicembre 2021)
in collaborazione con Fridays for Future
Partecipazione al Live’s #EvolveHealthCare event Evolution of Health Care Series – Facing the
health consequences of climate change: what path for Europe? promosso da POLITICO (15
Dicembre 2021)
Adesione alla Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna (RECA ER)
Partecipazione all'azione legale contro gli allevamenti intensivi e il loro impatto sull’ambiente
promossa dalla Rete Legalità per il clima (Dicembre 2021)
Lettera al Governo e ai Parlamentari, affinchè il valore limite per sostanze cancerogene e
interferenti endocrini sia fissato in zero in merito al recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184,
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, (Dicembre 2021)
Presentazione dello Studio “La mortalità in Sardegna e per quali cause” (dicembre 2021)
IN PROGRESS
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