CONVEGNO NAZIONALE

Cambiamento Climatico Globale:
responsabilità, rischi e strategie
Castello Aragonese (Taranto)
9 Settembre 2017
promosso da
ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE – ISDE ITALIA
con la collaborazione di
Marina Militare
Ordine dei Medici di Taranto

RAZIONALE
La città di Taranto, riconosciuta sito SIN dal 1998, caratterizzata dalla presenza di una tra le più grandi acciaierie
d'Europa e che presenta elevati tassi di mortalità e morbilità per patologie ambiente-correlate, sembra essere un luogo
d'elezione per discutere degli impatti sulla salute attribuibili alle variazioni climatiche indotte dalle emissioni correlate
alle attività antropiche.
Esaminare e prevenire gli effetti sulla salute delle variate condizioni metereologiche insistenti su tutto il pianeta,
costituisce un tema di importanza prioritaria. Per questo ISDE Italia, unitamente a Marina Militare e Ordine dei Medici di
Taranto, ha invitato esperti del settore per approfondire, mediante un'accurata analisi, le cause e gli effetti dei
cambiamenti climatici onde favorire azioni di prevenzione e mitigazione degli impatti sulla salute. Questo convegno si
prefigge di sollecitare l’impegno di diversi settori sul cambiamento climatico globale e di coinvolgere in misure di
prevenzione primaria il personale sanitario ma anche gli autori delle politiche energetiche e produttive e dellle politiche
di tutela ambientale e del territorio.
OBIETTIVI DELL’EVENTO
Informare diventa un passo verso la prevenzione: i pericoli possono essere evitati o contrastati solo se li conosciamo.
Questo Convegno Nazionale si prefigge di fornire elementi scientifici che possano aiutare cittadini e decisori politici, a
rivalutare alcune pratiche ritenute sinora valide per l'economia globale. Il confronto di personale esperto porterà ad
esaminare con opportuna scienza e coscienza, le preoccupanti ricadute sulla salute umana e sulla biosicurezza degli
ecosistemi, delle variazioni climatiche indotte dalle costanti e spropositate emissioni di CO2.
Dalle relazioni emergerà come un cambiamento climatico senza precedenti e non imputabile a cause naturali
rappresenti, in questo momento storico, uno stato d'urgenza decisionale. Risulterà quindi indispensabile approfondire
con metodologia critica e costruttiva questa tematica ai fini di elaborare e proporre nuove collaborazioni strategiche tra
le varie istituzioni coinvolte nel rispetto della sicurezza di persone, animali e piante.
Potremo facilmente renderci conto che le uniche battaglie che valgono la pena di essere combattute dall’uomo e che
possono assicurare un futuro alle prossime generazioni sono di carattere scientifico ed etico e che la comunicazione di
un corretto bagaglio conoscitivo è la base indispensabile per la partecipazione informata dei cittadini.
La precauzione non sembrerà più un concetto astratto o estremista ma l'unica possibile strada per ridurre le
conseguenze di un'alterazione climatica che ha ed avrà pesanti ricadute su tutte le forme di vita del pianeta terra.

Programma
Sabato 9 Settembre
Ore 08.30 Registrazione partecipanti
Ore 09.00 Saluti delle autorità
Ore 09.30 Apertura dei lavori
Cosimo Nume, Presidente Ordine dei Medici di Taranto
Eduardo Serra, Ammiraglio Marina Militare
Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia
Sessione I: Clima e Salute
Ore 10.00 Introduce e modera:
Maria Grazia Serra, Presidente ISDE Taranto
Ferdinando Laghi, Vice Presidente Nazionale ISDE Italia
Ore 10.15

Conseguenze sanitarie dei cambiamenti climatici – Agostino Di Ciaula,
Presidente Comitato Scientifico ISDE Italia

Ore 10.45 I cambiamenti climatici come sfida di salute pubblica: dalla medicina delle
catastrofi alle turbe sulla psiche – Michele Gallina, C.F. Marina Militare
Ore 11.15

Cambia il clima, cambiano i dati epidemiologici – Paola Michelozzi, Direttore
U.O.C Epidemiologia Ambientale – Registro Tumori Lazio

Ore 11.45

Variazioni climatiche e malattie infettive – Sergio Lo Caputo, Dirigente medico
Clinica Malattie infettive AOU Policlinico Bari

Ore 12.15

G7 Focus sul Clima – Ranieri Guerra, Ministero della Salute

Ore 12.45

Cambiamenti climatici e salute nella vision planetary heath – Luca Lucentini,
Direttore Reparto di Igiene delle Acque Interne, Dipartimento di Ambiente e
Prevenzione Primaria, ISS

Ore 13.15 Pausa pranzo
Sessione II: Che fare
Ore 14.15 Introducono e Moderano: Barbara Amurri e Giovanni Orlando, Comitato Direttivo ISDE
Taranto
Ore 14.30 Cambiamenti climatici e contributi di una nuova agricoltura – Patrizia Gentilini,
Membro Giunta Esecutiva ISDE Italia
Ore 15.00 Strumenti popolari per la giustizia climatica – Alessandro Coltrè, Associazione
ASud
Ore 15.30 La strategia energetica nazionale – Vittorio Bardi, Coalizione Clima

Ore 16.00 Cambiamento climatico globale e iniziative nelle scuole – Maria Filomena
Valentino, Vice Presidente ISDE Taranto
Ore 16.30 Premiazione
Ore 17.00 Conclusioni

ISCRIZIONI
E' necessaria conferma di partecipazione alla Segreteria (email: isde@isde.it) entro Venerdì 1
settembre inviando la scheda iscrizione (la Segreteria Organizzativa invierà conferma di ricezione).
Si ringrazia la Marina Militare
per la gentile concessione per l’uso del Castello Aragonese
Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia
Via XXV Aprile n.34, 3 Piano - 52100 Arezzo - tel 0575 23612
Web www.isde.it, E-mail isde@isde.it
Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia
Twitter @ISDEItalia

