
 
 
Oggetto: Accordo di collaborazione tra ISDE Italia e ACP. 
 
 
Premesso che l’ Associazione Medici per l’ Ambiente ISDE Italia,  nata per stimolare 

l'impegno dei medici per la salvaguardia dell'ambiente, è da anni impegnata a diffondere 

informazioni scientifiche sulle correlazioni tra inquinamento ambientale e patologie e che 

per tale scopo pubblica regolarmente una News Letter elettronica a diffusione gratuita a 

chiunque ne faccia richiesta, 

 

e premesso che L’Associazione Culturale Pediatri,  ha da due anni costituito al suo interno 

un gruppo di lavoro, denominato “Pediatri per un Mondo Possibile” che ha come obiettivo 

quello di sensibilizzare la comunità medica italiana sulle correlazioni tra inquinamento 

ambientale e salute  in campo pediatrico, 

 

si conviene che 

 

L’ Associazione Culturale Pediatri si assume l’incarico di mantenere aggiornata la News 

Letter dell’ Associazione Medici per l’ Ambiente ISDE Italia  con una revisione dei più 

importanti articoli scientifici che verranno pubblicati a tale riguardo  in ambito pediatrico. A 

tale scopo verranno monitorate regolarmente le seguenti riviste:  

 
-       Lancet  
-       British Medical Journal (BMJ)  
-       Journal of American Medical Association (JAMA)  
-       New England Journal of Medicine  
-       Archives of Diseases in Childhood (ADC)ico  
-       Paediatrics  
-       Journal of Pediatrics  
-       Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.  
-       Environmental Health Perspectives  
-       American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 
-       Toxicology 
-       Journal Epidemiology  
-       European Journal of Epidemiology 
 
Ed inoltre I seguenti siti internet 
 
-       il sito del WHO  
-       il sito dell’ INCHES 
 
 



 

 

Isde si impegna ad assicurare attraverso la sua News Letter la diffusione integrale di tali 

revisioni o all’interno delle edizioni normali o con appositi numeri monografici. 

Le due associazioni si impegnano inoltre a collaborare reciprocamente ad ogni altra 

iniziativa di formazione e informazione su tali argomenti, ed in particolare a diffondere e 

pubblicizzare ai loro iscritti l’esistenza di iniziative di formazione mirate specificamente alla 

prevenzione degli effetti dell’inquinamento ambientale sulla salute infantile, rivolte sia alla 

classe medica sia all’intera  popolazione . 

A tale scopo ISDE potrà usufruire  della collaborazione dell’ Associazione Culturale 

Pediatri per qualsiasi tipo di consulenza inerente tale tema. 
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