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INQUINAMENTO 
 

 

 

 

I dati dell'OMS sull'esposizione all'inquinamento atmosferico 

Fonte: ARPAT News 

L'ultimo rapporto valuta non solo l'esposizione ma anche le malattie connesse. L'inquinamento 

atmosferico rappresenta il più grande rischio ambientale per la salute a livello mondiale, basti 

pensare che nel 2012 una morte su nove era il risultato di condizioni connesse all'inquinamento 

atmosferico; di queste morti, circa 3 milioni erano riconducibili esclusivamente a quello dell’aria in 

ambiente esterno. Leggi l’articolo: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/187-16/187-

16-i-dati-delloms-sullesposizione-allinquinamento-atmosferico  

 

Inquinamento: il colpevole nascosto 

Di Dario Faccini 

Se l’inquinamento prodotto dalle auto è in calo da vent’anni, come mai la situazione dell’aria non 

migliora? Un articolo da leggere bevendo molta, molta camomilla. Siete avvertiti. 

Leggi l’articolo: https://aspoitalia.wordpress.com/2015/12/30/inquinamento-il-colpevole-nascosto/  

 

La mortalità per i tumori tra i residenti nell’area circostante un’acciaieria della zona industriale 

udinese 

Fonte: Epidemiologia & Prevenzione di Fabio Barbone 

Era cosa nota che le polveri sottili e gas inquinanti di origine antropica emessi in atmosfera 

avessero un’azione cancerogena sull’uomo. Ma l’analisi della mortalità per tumori della 

popolazione che risiede nei pressi della zona industriale udinese, sembra mettere in evidenza un 

eccesso per il cancro del polmone nei maschi entro 2 chilometri sottovento rispetto a un’acciaieria. 

Info: http://www.epiprev.it/articolo_scientifico/la-mortalit%C3%A0-tumori-tra-i-residenti-

nell%E2%80%99area-circostante-un%E2%80%99acciaieria-della-z 

 

Inquinamento “in cucina”  

Contributo di Marco Calgaro 

I fornelli possono essere una fonte importante di PM2,5, è quindi importante tenere sempre accesa 

la ventola sui fornelli quando si cucina. Se le pentole si anneriscono occorre far regolare da un 

tecnico la fiamma del fornello. E poi l'alluminio, che è ancora molto diffuso ed usato, va evitato! 

Evitare le stoviglie in alluminio, non conservarci mai sughi e salse, non usare pellicole e teglie di 

alluminio per cuocere al forno. Ad essere pignoli ci sarebbe anche il problema PFOA. Se si 

avvolgono cibi caldi con pellicola di polietilene il PFOA passa nel cibo. Esistono pellicole PFOA 

free. 

Info: mark2009@fastwebnet.it  
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EVENTI E SCADENZE 
 

 

 

Scuola di AltRa Amministrazione 

La Scuola di AltRa Amministrazione è un corso di alta formazione 

promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi e ha lo scopo di contribuire alla 

diffusione di pratiche di gestione ‚virtuosa‛ della ‚res publica‛ e alla trasmissione di competenze 

fra amministratori. La prima edizione del nuovo anno si svolgerà lunedì 16 gennaio 2017 presso la 

Mediateca del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), dal 2016 socio dell’Associazione. 

Partendo dai quattro elementi dell’aria, dell’acqua, della terra e del fuoco, cinque esperti del 

settore, tra cui Patrizia Gentilini di ISDE Italia ci forniranno strumenti adeguati per capire il 

contesto, nazionale ed europeo, legato ai cambiamenti climatici e alle azioni, globali e locali, che 

debbono essere messe in campo per affrontare adeguatamente la crisi ambientale che stiamo 

vivendo. 

Info: www.altramministrazione.it www.comunivirtuosi.org info@comunivirtuosi.org  

 

Convegno per il diritto alla salute  

Si terrà il 20 e 21 gennaio 2017, a Milano, il convegno aperto e gratuito per una piattaforma per il 

diritto alla salute nei luoghi di vita e lavoro e per il Servizio Sanitario Nazionale. Tutti sono 

invitati, anche movimenti e reti, che vogliano discutere per una piattaforma comune dei 

movimenti per la salute nei luoghi di vita e di lavoro, ambiente, prevenzione, partecipazione. A 40 

anni dal congresso fondativo di medicina democratica. La partecipazione gratuita previa 

iscrizione on-line dal sito www.medicinademocratica.org  

 

Master in medicine e terapie complementari 

Segnaliamo i link ai Master in medicine e terapie complementari dell’Anno Accademico 2016-2017 

dell’Università di Siena con scadenza bando il 23 febbraio 2017 e inizio lezioni nel marzo 2017. 

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/medicine-complementari-e-terapie-integrate-4  

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/omeopatia-medicina-integrata-0  

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/fitoterapia-cinese-e-fitoterapia-occidentale-

medicina-integrata  

http://www.unisi.it/didattica/post-laurea/masters/agopuntura-medicina-integrata-0  
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SEGNALAZIONI 
 

 

 

Psiconeuroendocrinoimmunologia e scienza della cura integrata 

Segnaliamo l'uscita dell’ultimo lavoro di Francesco Bottaccioli, Presidente onorario della Società 

Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI), dal titolo ‚Psiconeuroendocrinoimmunologia 

e scienza della cura integrata‛- Il Manuale, Edra, Milano 2017. Un volume di 700 pagine - scritto 

assieme alla figlia Anna Giulia, medico in procinto di concludere la specializzazione in Medicina 

Interna, che rappresenta la sintesi di 25 anni di studi, ricerche, esperienze, dove l'ambiente, fisico e 

sociale, è il contesto determinante che viene tematizzato in tutti e 23 i capitoli. Info: 

http://www.edizioniedra.it/PsicoNeuroEndocrinoImmunologia_e_scienza_della_cura_integrata_Il

_Manuale.aspx  

 

La discarica Tre Monti di Imola 

Contributo di Patrizia Gentilini 

Le gravi preoccupazioni che la discarica Tre Monti di Imola sta creando in cittadini, comitati ed  

associazioni sono totalmente condivise dai Medici per l’Ambiente.  Lo smaltimento in discarica  è 

relegato all’ultimo posto nella gerarchia di trattamento dei rifiuti dalla Direttiva quadro 

2008/98/CE, recepita in Italia con il D.LGS 205/2010 e non è certo ignota al  Presidente della 

Regione che  il 13 agosto 2015 dichiarò: ‚abbiamo fatto, in queste settimane, scelte chiare e precise, 

puntando su ... drastica riduzione, entro il 2020, delle discariche, come chiede l’Unione Europea‛. 

Dalle parole ai fatti però ce ne corre e lo stesso  Piano per la Gestione dei rifiuti della Regione 

Emilia Romagna è in controtendenza con le normative europee e in  aperto contrasto con il 

concetto di Economia Circolare, in quanto non si prevede affatto  una riduzione degli impianti di 

smaltimento (discariche e inceneritori), ma anzi il loro potenziamento. Per quanto riguarda i  

rischi per la salute esistono ormai numerosi dati scientifici  che documentano  gravi patologie per 

le popolazioni residenti in prossimità di discariche, cosa certo non inattesa se si considera la 

verosimile contaminazione del suolo e delle falde acquifere che le accompagna . Sono descritti 

eccessi di mortalità per malattie cardiovascolari, respiratorie, dell’apparato digerente e del sistema 

nervoso ed un aumentato rischio di malformazioni congenite e di basso peso alla nascita. Appare 

quindi del tutto improprio quanto emerge dal documento di Hera del 5/2/2016 sulla ‚valutazione 

del rischio per la salute umana‛, in quanto si ipotizza che il rischio – valutato solo per gli adulti - 

possa provenire solo per inalazione e solo per 4 inquinanti (Ammoniaca, Benzene, CVM, Stirene), 

e si conclude che esso è inferiore rispetto ai rischi della popolazione  generale. È evidente che la 

popolazione non è preoccupata solo per questi 4 inquinanti, ma anche per le centinaia di molecole 

tossiche e cancerogene che la discarica dismette, non solo in aria, ma anche nel suolo, nelle acque e 

nella catena alimentare, molte delle quali agiscono anche a dosi minime come ‚Perturbatori 

Endocrini‛. In corrispondenza del Rio Rondinella e in terreni limitrofi alla discarica  sono stati 

trovati in misura dalle tre alle sette volte superiore al valore limite, agenti estremamente tossici 

quali cromo esavalente, arsenico, nichel, nonché solfati,  nitriti, stagno, piombo, alluminio e 

manganese, e questo anche se alla discarica dovevano essere conferiti  solo rifiuti inerti e non 

http://www.edizioniedra.it/PsicoNeuroEndocrinoImmunologia_e_scienza_della_cura_integrata_Il_Manuale.aspx
http://www.edizioniedra.it/PsicoNeuroEndocrinoImmunologia_e_scienza_della_cura_integrata_Il_Manuale.aspx
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pericolosi.  I Medici dell’ISDE si uniscono pertanto  a tutti coloro che da tempo chiedono non solo 

la chiusura  della discarica Tre Monti ma anche la sua  bonifica,  perché è il momento di difendere 

nei fatti e non solo a parole la salute dei cittadini. 

 

Spesa militare nel 2017:  23,4 miliardi di euro 

L'Italia spenderà in armi e difesa circa 64 milioni di euro al giorno, 2,7 milioni all’ora, 45mila euro 

al minuto. Una crescita del 21% negli ultimi 10 anni. Molte delle spese per armi sono giustificate in 

Parlamento ricorrendo alla retorica del "dual use" militare-civile. L'industria bellica, si sa, non 

conosce crisi. E anche nel Belpaese gli investimenti nel comparto militare continuano a crescere, 

nonostante le perduranti difficoltà economiche. E a contribuire, soprattutto per l’acquisto di nuovi 

rmamenti, non sarà come si potrebbe immaginare il Ministero della Difesa, ma il Dicastero per lo 

Sviluppo Economico a cui sono affidate le politiche per la competitività delle imprese e il rilancio 

dell’industria nazionale. 

Info: http://www.nigrizia.it/notizia/234-miliardi-di-euro-la-spesa-militare-nel-2017 

  

Costruire bene per vivere meglio 

Segnaliamo il link del convegno ‚Costruire bene per vivere meglio, alla luce dell’enciclica Laudato 

sì che il 29 e 30 settembre scorso , la Fondazione per la Bioarchitettura ha organizzato insieme alla 

Conferenza Episcopale Italiana a Roma. Troverete i video degli interventi di tutti i relatori al 

convegno. 

Info: http://dipse.architettiroma.it/video/progettare-futuro-a-cominciare-dalla-terra-il-valore-delle-risorse-

tra-identita-e-tradizione-2/ 

 

Un uomo per distruggerci tutti 

Segnaliamo che è possibile firmare la petizione promossa da Avaaz contro la politica di Donald 

Trump riguardo l’ ambiente e il clima. Per firmare è possibile collegarsi al seguente link. 

Info:https://secure.avaaz.org/campaign/it/us_climate_heroes_loc/?bVkYDab&v=85762&cl=1139584

7232&_checksum=d3ce63cd08dc918dad6d59a95166e5fb639014d19f8220d3d63d95def4aebf29  

 

AmbienteInforma è on line 

Segnaliamo l’uscita del notiziario on line AmbienteInforma, a cura del gruppo di lavoro 

"Comunicazione" della redazione. Anche nel 2016 il rapporto nazionale ‚Qualità dell’ambiente 

urbano‛ prosegue con l’obiettivo di rendere disponibile un’informazione ambientale solida e 

condivisa sulla qualità dell’ambiente nelle aree dove più si concentra la popolazione: le città. 

Grazie all‘analisi estesa ai 116 capoluoghi di provincia, quest’anno si raggiunge l’obiettivo, 

previsto nel 2009 dal protocollo d’intesa Ispra/Arpa/Appa, di descrivere un insieme di città 

rappresentativo di oltre 18 milioni di persone, pari al 30% della popolazione italiana.  

Leggi il resto: http://arpat.httdev.it/frontend/newsletters.aspx?idlist=11&hashlista=aebf3161-45a0-

4a63-98e2-cc38f2e325ce Ricevi il notiziario: 

http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-

45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce  
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Ciao Carla 

Contributo di Patrizia Gentilini 

Una settimana prima di Natale, dopo breve malattia,  si è spenta all’età di 68 anni Carla Poli  che 

aveva fatto dei rifiuti il suo lavoro e la sua missione, ideando e dirigendo  il Centro Riciclo di 

Vedelago in Provincia di Treviso. Carla era una imprenditrice ‚ illuminata‛ e  ben nota ad ISDE 

tanto che  l’Associazione le aveva conferito nel 2009 uno dei riconoscimenti in memoria di 

Lorenzo Tomatis, in virtù del suo impegno nel diffondere una diversa cultura nei confronti di 

quelli che lei non considerava rifiuti ma risorse. Carla  si era sposata con un noto imprenditore del 

settore delle cave, ma ben presto si era opposta con coraggio a quel mondo in cui si  guadagnava 

estraendo ghiaia  e riempendo le voragini con i rifiuti ed aveva portato fino all’estremo limite il 

concetto del recupero dei  materiali, arrivando a realizzare - in collaborazione con una 

multinazionale e con amministrazioni illuminate-  anche i materiali assorbenti per la persona ( 

pannoloni/pannolini).  Grazie ad  una tecnologia innovativa infatti anche questi materiali raccolti 

separatamente  possono essere  riciclati traendone plastica e cellulosa sterilizzate da riutilizzare 

come materie prime seconde. Questo brevetto ‚made in Italy‛, è stato riconosciuto dalla 

Commissione Europea come Eco-Innovation nel 2011 (RECALL - ECO/11/304440), ed è tutt’ora 

attivo nel territorio veneto gestito da Consorzio Contarina. Carla amava le sfide e nulla per lei 

sembrava impossibile, specie se il suo sforzo era rivolto alle giovani generazioni: si era offerta di 

gestire a costo zero  tutti i rifiuti prodotti dalle scuole di Treviso ed aveva addirittura acquistato i 

rifiuti prodotti al Woodstock  dei 5 stelle di Cesena il 25 settembre 2010, 

https://www.youtube.com/watch?v=pfnZdYmvrVg. Sono centinaia gli incontri e le iniziative che 

l’hanno vista protagonista in ogni parte d’Italia, sempre pronta ad offrire la sua esperienza alle 

comunità intenzionate ad intraprendere una corretta gestione dei rifiuti. Ciao Carla,  vera pioniera 

di un mondo diverso e sostenibile,  ma purtroppo testimone scomoda ed  inascoltata  in un paese 

in cui assistiamo al proliferare di inceneritori e discariche invece che all’avvio di centri di riciclo,  

ma di certo la Storia di renderà giustizia! 

 

Ricorso nazionale contro il decreto Sblocca Italia  

Dallo scorso 2 dicembre è stato notificato ed è già in fase di deposito al TAR Lazio, il ricorso 

nazionale contro il decreto Sblocca Italia. Sostenere questa iniziativa comporta un onere 

economico, relativo soprattutto al lavoro svolto dai legali, Per questo diventa necessario costituire 

una rete di supporto nazionale che vada anche oltre le rispettive organizzazioni. Per questo vi 

segnaliamo gli estremi per contribuire al sostegno del ricorso tramite il versamento di un 

contributo sul c/c 22041 Banca Popolare Milano intestato a Zero Waste Lazio - causale "ricorso 

TAR Lazio" IBAN IT74 R055 8403 2020 0000 0022 041. 

Info: http://www.vasroma.it/facciamoci-un-regalo-utile-sostenendo-il-ricorso-nazionale-contro-il-

decreto-sblocca-italia/  
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MILLE FIORI 
 

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Corso di formazione OMCEO Bari 

Ordine dei Medici di Bari, inaugurazione – 4 Febbraio 2017 

Partecipano al corso, per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Maria Grazia Serra, Agostino Di 

Ciaula, Ferdinando Laghi, Maria Grazia Petronio, Ottavio Balducci. 

Info: balducci.ot@gmail.com  
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