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INQUINAMENTO

Il cambiamento climatico assorbito dagli oceani
Recentemente il quotidiano New York Times ha pubblicato due nuovi articoli relativi al
cambiamento climatico, uno intitolato: "Obama sul cambiamento climatico, i trend sono 'terrificanti'", e
l'altro intitolato: "Gli oceani stanno assorbendo quasi tutto il calore in eccesso del pianeta". Negli articoli
viene spiegato dove va a finire l'eccesso di calore causato dall'effetto serra che ricade
prevalentemente (per oltre il 90%) negli oceani. La parte enorme dell'accumulo di calore è
mostrata in un grafico con il colore grigio e nell'articolo scrivono: "Dal 1955 più del 90 percento del
calore in eccesso trattenuto dalla Terra a causa dell'aumento dei gas serra è stato assorbito dagli oceani" di
conseguenza alcuni “scienziati degli oceani” come Eric Leuliette del NOAA ritengono che viene
ignorato il 90% della storia del cambiamento climatico.
Leggi gli articoli: http://www.nytimes.com/interactive/2016/09/12/science/earth/ocean-warmingclimate-change.html e http://www.nytimes.com/2016/09/08/us/politics/obama-climatechange.html
Difendiamo l’ambiente con le unghie!
La sezione ISDE di Forlì-Cesena, l’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (ARRT) di Cesena e il
Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì (TAAF), propongono un iniziativa di
biomonitoraggio sulla presenza di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile nel
territorio di Forlì e Cesena. I metalli pesanti costituiscono una classe di sostanze inquinanti
estremamente diffuse nelle varie matrici ambientali e che possono risultare pericolose per la salute
dell’uomo. La loro ricerca eseguita in frammenti di unghie o nei capelli viene spesso usata come
indicatore generico di esposizione prolungata a specifici inquinanti. Da una selezione degli studi
mondiali più recenti, si evince come la determinazione dei metalli pesanti nelle unghie correli in
maniera molto precisa e specifica con lo stato di inquinamento ambientale e fornisca importanti
indicazioni circa il rischio di legame con patologie gravi. Parte così il monitoraggio sul territorio
romagnolo che speriamo trovi un buon riscontro tra la popolazione.
Emissioni industriali: a farne le spese i bambini
Fonte: Ufficio Stampa e Informazione Fnomceo
É stato presentato a Bari uno studio sullo stato di salute delle persone residenti nei comuni di
Taranto, Massafra e Statte, realizzato nell’ambito delle attività del Centro Salute ed Ambiente della
Regione Puglia , in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario
Regionale del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di Ares Puglia. Inequivocabile
l’associazione tra l’inquinamento prodotto dalle emissioni industriali di Ilva e la mortalità, i
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ricoveri e l’incidenza dei tumori: nel dossier viene dettagliato meglio quanto era già noto dal 2011
con lo studio Sentieri. E sono i bambini oggi a farne le spese maggiori: sui molti media che danno
la notizia si ribadisce che trai bambini di età compresa tra 0-14 anni residenti a Taranto, si sono
osservati eccessi di ricovero importanti per le patologie respiratorie; in particolare tra i bambini
residenti nel quartiere Tamburi si osserva un eccesso di ricoveri pari al 24%; una percentuale che
sale al 26% tra i bambini residenti al quartiere Paolo VI. Cosimo Nume - Presidente Omceo di
Taranto di recente era intervenuto sulla questione ricordando l’importanza del ruolo istituzionale
nel rilevare una piaga che oggi si conclude con una drammatica evidenza scientifica.
Info: https://portale.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=151869

EVENTI E SCADENZE

Il Convegno dell’Associazione Italiana di Epidemiologia
Si svolgerà dal 19 al 21 Ottobre, a Torino, il Convegno dell’Associazione Italiana di Epidemiologia
in cui si parlerà di sanità pubblica e prevenzione. A cosa è servita AIE? A cosa è servita
l’epidemiologia? Dove stiamo andando e, ancora più importante, dove dovremmo andare? Anche
a domande come queste il congresso cercherà di rispondere, dando voce ai soci e, soprattutto, ai
giovani epidemiologi.
Info: http://www.epidemiologia.it/
Al via gli Stati Generali della Green Economy 2016
L’8 e il 9 Novembre, si svolgeranno a Rimini gli Stati Generali della Green Economy. L’evento è
organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello Sviluppo
Economico e si svolge nell’ambito della manifestazione Ecomondo. I lavori si apriranno l'8
novembre mattina con la sessione plenaria e la presentazione della "Relazione sullo stato della green
economy 2016 - L'Italia in Europa e nel mondo". Seguiranno nel pomeriggio le 5 sessioni tematiche
parallele di approfondimento. I lavori si concluderanno il 9 novembre mattina con la sessione
plenaria dedicata al tema "Le città: driver della green economy".
Info: http://www.statigenerali.org/cms/wpcontent/uploads/2016/10/Programma_Stati_Generali_Green_Economy_2016.pdf
5° Conferenza nazionale sul Regolamento REACH
Si svolgerà a Roma il 16 Novembre, presso l’Auditorium del Ministero della Salute. A dieci anni
dall’adozione del regolamento REACH, la 5° Conferenza nazionale farà il punto su quanto è stato
fatto fino ad oggi, per condividere le buone pratiche e le esperienze utili alle imprese che si stanno
preparando alla scadenza del 2018 per la registrazione delle sostanze fabbricate e importate nella
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Comunità Europea, per garantire gli obiettivi di prevenzione e protezione della salute, di
salvaguardia dell’ambiente e di sviluppo sostenibile. La Conferenza toccherà anche il tema
emergente del rapporto tra gestione delle sostanze chimiche ed economia circolare.
Altre info: conferenzareach2016@sanita.it
33° Congresso Nazionale SIMG
Dal 24 al 26 Novembre si terrà a Firenze il Congresso Nazionale SIMG presso il Palazzo dei
Congressi. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione entro il 31 Ottobre.
Info: presidenti_provinciali-unsubscribe@simg.it
Eco in Città EXPO
È questo il titolo dell’evento organizzato da Eco in Città, le riviste sul green delle città, che si terrà a
Roma dall’8 al 10 Dicembre prossimi. L’obiettivo dell’evento è quello di costruire un progetto
integrato, che partendo dalle guide annuali affianchi una testata web quotidiana fino alla
promozione periodica di convegni tematici per poi giungere ad una fiera sugli stili di vita green
urbani, che intenderà mettere in “mostra” le eccellenze nei vari settori, in termini di qualità,
innovazione e sostenibilità ambientale. Per ISDE Italia parteciperà Stefania Borgo, segretario
nazionale dell’Associazione.
Info: www.pentapolis.eu www.ecoincitta.it www.osservatorioecomedia.it

SEGNALAZIONI

Lettera aperta alla Regione Emilia-Romagna su inceneritori e art. 35 "Sblocca Italia"
Segnaliamo che è disponibile, richiedendola con una mail all’indirizzo isde@isde.it la versione
finale della lettera alla Regione Emilia-Romagna sulla questione inceneritori, che è stata estesa al
caso nazionale, grazie al contributo del Dott. Agostino Di Ciaula.
Quando l’acqua diventa veleno
Segnaliamo questo video andato in onda nella puntata dell’11 ottobre nella trasmissione “Le Iene”
sul problema dei PFAS in Veneto, al quale è intervenuto per ISDE Italia Vincenzo Cordiano. Il
servizio è di Nadia Toffa.
Guarda il video: http://www.iene.mediaset.it/video/127/toffa-quando-l%E2%80%99acqua-diventaveleno_653127.shtml
Imparare l’ecologia con Rai Scuola e Fritjof Capra
Memex Doc propone in prima visione il documentario di Fritjof Capra Imparare l’ecologia.
Mercoledì 28 settembre alle ore 21.35 e in replica giovedì 29 settembre alle ore 14.05 su Rai Scuola
(canale 146 del digitale terrestre e 806 di Sky). Il fisico e saggista austriaco Fritjof Capra, fondatore
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del Centro per l’alfabetizzazione ecologica a Berkeley in California, e autore di vari libri per Aboca
Edizioni spiegherà che cos’è la scienza ecologica e quali sono i suoi i rapporti con l’economia e
l’etica. Fritjof Capra parlerà, inoltre, della nuova visione sistemica ed ecologica della vita – che
dovrebbe orientare l’approccio a tutte le scienze e discipline accademiche – e analizzerà il rapporto
tra agricoltura e cambiamenti climatici, evidenziando la necessità di una agricoltura ecologica.
Il fisico illustrerà anche i criteri per costruire le città del futuro e migliorare la qualità della vita e
tratterà infine il problema della produzione incontrollata di rifiuti.
Info: http://www.aboca.com/it/azienda/comunicazione/news/imparare-lecologia-con-rai-scuola-efritjof-capra
Emergenza Sorrisi lancia la campagna di raccolta fondi “Accoglienza e Sorrisi”
Emergenza Sorrisi lancia la campagna “Accoglienza e Sorrisi” : dal 2 al 30 Ottobre sarà infatti
possibile inviare sms solidali del valore di 2 Euro al 45520 da cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3,
Tiscali; oppure donare 2 o 5 Euro chiamando il 45520 da rete fissa Telecom Italia, Infostrada,
Fastweb, Tiscali oppure 5 euro chiamando da rete fissa il 45520 per clienti Vodafone.
La campagna "Accoglienza e Sorrisi" permetterà a Emergenza Sorrisi di intervenire in favore dei
bambini affetti da gravi malformazioni facciali e ustioni organizzando missioni mediche in paesi
come l’Iraq, il Senegal, il Benin, la Siria dove migliaia di bambini soffrono per le loro condizioni e
sono in attesa di un gesto di solidarietà per tornare a sorridere e a vivere una vita normale.
Info: www.emergenzasorrisi.it
Informiamoci sull’Antibiotico-Resistenza
Vi segnaliamo un interessante video sull’Antibiotico-Resistenza realizzato dal Centro Europeo per
la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC).
Info: https://vimeo.com/181041782
Antibiotico resistenza, un articolo per informarsi
L’Onu dichiara guerra ai batteri che resistono agli antibiotici. Una resistenza diventata ormai una
reale minaccia per la salute pubblica, che provoca oggi oltre 700mila morti all’anno. L’Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha infatti indetto una riunione il 21 settembre scorso, per affrontare il
preoccupante tema dell’antibiotico resistenza, ovvero del fenomeno per cui il crescente consumo
di antibiotici ne pregiudica l’efficacia nel trattamento delle malattie. Sottolineando come la
resistenza agli antibiotici sia ormai un problema globale, l’organismo internazionale ha
riconosciuto che alcuni dei miracoli della medicina moderna, tra cui l’invenzione della penicillina,
sono ad alto rischio di diventare inefficaci. Il problema centrale risiederebbe nel consumo
eccessivo degli antibiotici sia per umani che per animali, che hanno portato i batteri ad evolversi,
imparando a difendersi dalle terapie. Basti pensare, per esempio, ai circa 9 miliardi di animali
macellati ogni anno, soltanto negli Stati Uniti, che vengono trattati da anni con massicce dosi di
antibiotici sia per il trattamento delle malattie che per la loro prevenzione.
Info: www.wired.it
Formazione a distanza
ISDE Italia ha patrocinato il progetto PREP per la formazione a distanza relativa alle “Indagini
radiodiagnostiche in età evolutiva - Approccio clinico ragionato e criteri di appropriatezza in pediatria e
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odontoiatria”, il corso terminerà il 15 marzo 2017. I corsi sono gratuiti e hanno ottenuto un indice di
gradimento buono-ottimo da oltre il 90% dei discenti.
Per maggiori info: www.prepnet.lombardia.it
Corso online gratuito sulla riconversione ecologica e la rigenerazione urbana
Ultimi posti disponibili per il nuovo corso online gratuito sulla riconversione ecologica e la
rigenerazione urbana promosso da A SUD Ecologia e Cooperazione Onlus nell’ambito del
progetto Europeo “Compass” e rivolto a professionisti disoccupati o inoccupati che vogliono
acquisire competenze interdisciplinari per la riconversione sostenibile. Iscrizioni entro il 15
ottobre!
Info: http://asud.net/wp-content/uploads/2016/09/course-programme.pdf redazione@asud.net
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Epigenetica e salute della collettività
Sala Seminario vescovile, Via Pasquale Besenghi, 16, Trieste – Venerdì 14 ottobre
Incontro di studio patrocinato da FNOMCeO e Università degli Studi di Trieste, in collaborazione
con ISDE Friuli Venezia Giulia.
Info: dariodottbossi@gmail.com
Buono, sano, biodinamico - Salute e malattia come fonte di conoscenza
Cascina Pirola, Zelata di Bereguardo (PV) – 14 - 16 ottobre 2016
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Modenesi, coordinatore gruppo di
lavoro sui pesticidi.
Info: carlomaurizio.modonesi@unipr.it
1° Giornata medica vicentina su inquinamento ambientale e danni alla salute
Ordine dei medici, Contrà Paolo Lioy, Vicenza – Sabato 29 ottobre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Natalino Bianco, Giovanni Beghini,
Francesco Cavasin, Bruno Franco Novelletto, Edoardo Bai, Paolo Crosignani, Agostino Paoletta,
Fabio Tateo, Maria Concetta Di Giacomo, Titta Fazio, Celestino Panizza e Vincenzo Cordiano.
Info: vincenzo.cordiano@gmail.com
Medici che nuotano fuori dalla corrente. Una visione critica dello sviluppo della
medicina
Sala convegni, Ordine dei Medici, Udine, dalle 8.30 alle 13.00 – Sabato 5 novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia
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Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità delle professioni intellettuali per un uso sostenibile
Centro di Ricerca Energia e Ambiente, Viale Matteotti, Colle di Val d’Elsa (SI) – 19 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Romagnoli, Referente ISDE Umbria
e Giuliana Bondi sezione ISDE di Siena.
Info: giulianabondi@gmail.com
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