
INTERNATIONAL SOCIETY DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT

L'Associa{one Medici per /Ambiente - ISDE, Italia , sezione rtahana della
" fnternational Society Doctors for the Environment ", presente in oltre 17
paesi nel mondo, racchiude al suo interno medid, aperatori sanitari, persone che
svolgono attività che interessano direttamente la sanità e f ambiente.
L'obiettivo è quello di sfruttare le competenze professionali" le conoscenze ed
il ruolo di questi soggetti, allo scopo di fornire contributi importanti e
concreti ai decisori politici alle imprese e alle famiglie per capire come certe
azioni e comportamenti influenzano la nostra vita e la nostra salute, e come
poter ^gqe di conseguerua per migliorare queste risultanti.
Da oltre 2A anni fassociazione promuove ed organizzv canvegnt, conferenze e
iniziative per sensibrhzzare i target di riferimento su tantissime questioni,
come rifiuti inquinamento atrnosferico, energia nucleare, campi
elettromagnetici, consumismo sanitario, edihzta scolastica e taîte alue aÍrcata.-
sviluppando documenti e pareri da irn'iare poi a coloro i quali decidono i
prowedimenti da applicare nell'ambito di queste tematiche.

Il Comitato Tecnico - scientifrco è composto da:

Bianchi Fabrizio (Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR)

Buiatti Marcello (Università di Firenze)

Buryio Ernesto (Pediatra) - Coordinatore nazionale

Crosignani Paolo (Istituto Nazionale Tumori di Milano)

Forastiere Francesco (Associazione ltal:orna di Epidemiologia * AIE)

Gennaro Valerio (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova)

Levis Angelo Gino (Commissione Oncologica l.{azionale; Università di
Padova)

Masera Giuseppe (Ospedale San Gerardo di Monza)



So{fritti Morando (I stituto Ramazzin)

Tamino Gianni pniversità di Padova)

Terracini Benedetto (Epidemiologia & Prevenzione)

Vineis Paolo (Imperial College of London)

L'impegno e lo sfotzo profuso dalla associazione è sicuramente forte e
concreto, qualificato da urìa conoscenza messa al sewizio del bene comune, e
da una strutfura in continua evoluzione (ISDE ltalia ha refercnti attiri in oltre
sessantn prouince della penisola).
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