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ISDE Italia News 
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  

Numero 578 (5 Agosto 2015) 
  

 
Diffondila ai tuoi contatti!!! 

  
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA  
O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

 
Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie,  

associati o rinnova la tua iscrizione! 
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/ 

 

 
  

Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti 
che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

 
 

In questo numero……… 
Nella rubrica "Eventi e scadenze": 

- Meeting Internazionale “Giustizia ambientale e cambiamenti climatici” - 10 Settembre, 
Roma. Iscrizioni entro il 24 Agosto. 

- 17° Assemblea Nazionale del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane “Città 
resilienti nel 21° Secolo” - 17-18 Settembre, Desenzano del Garda (BS). 

- 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis "Inquinamento ambientale e salute: quale 

futuro per le nuove generazioni in Italia" - 24 Settembre, Roma. 
- Conferenza Internazionale Cost Action “Industrially contaminated sites and health 

network” - 1-2 Ottobre, Roma. 
- 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente - 9-10 Ottobre, Roma. 
- Geneva Peace Week 2015 - 16-20 Novembre, Ginevra (Svizzera). Iscrizioni entro il 1° 

Settembre. 
Nella rubrica “Mutamenti climatici": 

- Abbiamo smascherato Shell, ma non è finita… 
- Contributo del Cordinamento delle Agende 21 Locali Italiane per gli Stati Generali sui 

cambiamenti climatici e sulla difesa del suolo. 

- La verità non detta sul cambiamento climatico. 
- Perché il 2015 sarà (molto probabilmente) un altro anno con temperature record. 

- Parigi 2015: mobilitiamoci per il clima. 
- Bologna: la prima città italiana con un piano sull’adattamento al cambiamento climatico. 
- #denial101x e altri corsi on line sui cambiamenti climatici. 

- Salute e cambiamenti climatici: risposte politiche per tutelare la salute pubblica. 
Nella rubrica "Segnalazioni": 

- Manifesto FNOMCeO “Per una rinnovata alleanza dei medici con i cittadini”. 

- Medicina sobria, rispettosa e giusta. 

- Eucy 2015: finale europea dei giovani scienziati. 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
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Nella rubrica “Mille Fiori”: 

- Corso ECM “Ambiente e salute: rapporto indissolubile” - 5 Settembre, Pistoia. 
 

 

 
 

MEETING INTERNAZIONALE “GIUSTIZIA AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI” 
Il 10 Settembre 2015 si terrà a Roma presso l’Istituto Patristico Agostinianum un meeting sulla 
giustizia ambientale e cambiamenti climatici. L’evento è promosso dalla Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile. Iscrizioni entro il 24 Agosto 2015. 
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org; 

https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/meeting-internazionale/ 
 
17° ASSEMBLEA NAZIONALE DEL CORDINAMENTO DELLE AGENDE 21 LOCALI 

ITALIANE “CITTA’ RESILIENTI NEL 21° SECOLO” 

Il 17 e 18 Settembre 2015 a Desenzano del Garda (BS) si terrà l’Assemblea Nazionale del 

Cordinamento delle Agende 21 locali italiane. L’evento si articolerà in due giornate di convegni, 

tavole rotonde e seminari. A confronto esponenti nazionali e internazionali provenienti dal 
mondo delle istituzioni, della scienza, della società civile organizzata, oltre naturalmente ai 

massimi rappresentanti di Agenda 21. 
Info: www.a21italy.it 
 

6° GIORNATA IN MEMORIA DI LORENZO TOMATIS “INQUINAMENTO AMBIENTALE E 
SALUTE: QUALE FUTURO PER LE NUOVE GENERAZIONI IN ITALIA” 

Giovedì 24 Settembre 2015 presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma si 
celebrerà la 6° Giornata in Memoria di Lorenzo Tomatis dal titolo “Inquinamento ambientale e 
salute: quale futuro per le nuove generazioni in Italia”, organizzato da Istituto Superiore di 

Sanità e Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia. Aria, acqua, terra, i beni essenziali per 
la vita che già 30 anni fa Lorenzo Tomatis vedeva compromessi a causa di uno sviluppo miope e 

dissennato da parte dell’uomo, sono l’oggetto di studio e riflessione di questa giornata a lui 
dedicata. L’evento, gratuito, è rivolto a medici, biologi, rappresentanti di società scientifiche e 
della cittadinanza organizzata, stakeholders.  

Info: isde@ats.it 
 

CONFERENZA INTERNAZIONALE COST ACTION “INDUSTRIALLY CONTAMINATED SITES 
AND HEALTH NETWORK” 
Il 1 e 2 Ottobre 2015 si terrà a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità, una conferenza 

internazionale che ha come obiettivi quelli di identificare le priorità di ricerca e di sanità pubblica 
e di proporre documenti guida sui temi della salute ambientale nelle aree industriali contaminate 

in Europa. 
Info: www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/lS1408  

 
9e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE 
Il 9 e 10 Ottobre 2015 a Roma si terranno le 9e Giornate Italiane Mediche dell’Ambiente (GIMA), 

promosse da ISDE Italia e Federsanità, dove verranno trattati i seguenti argomenti: la 
sostenibilità dell’ambiente abitato; la gestione sostenibile dei rifiuti urbani; pesticidi, pratiche 

agricole, ambiente e salute; principi e linee di indirizzo per un sistema della mobilità sostenibile. 
Info: isde@ats.it 
 

GENEVA PEACE WEEK 2015 
Dal 16 al 20 Novembre 2015 si svolgerà a Ginevra (Svizzera) la 2° Settimana della Pace. 

Iscrizioni entro il 1° Settembre 2015: anche ISDE vi parteciperà correlata ad ECOSOC. 
Info: www.gpplatform.ch/geneva-peace-week-16-20-november-2015; 
ungeneva.ngoliaison@unog.ch 

 
 

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://fondazioneperlosvilupposostenibile.wufoo.eu/forms/meeting-internazionale/
http://www.a21italy.it/
mailto:isde@ats.it
http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/lS1408
mailto:isde@ats.it
http://www.gpplatform.ch/geneva-peace-week-16-20-november-2015
mailto:ungeneva.ngoliaison@unog.ch
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ABBIAMO SMASCHERATO SHELL, MA NON è FINITA… 

Fonte: Greenpeace. 
Grazie alla diffusione dei messaggi di aiuto che l’associazione Greenpeace aveva divulgato 

riguardo alla trivellazione a largo del mare Artico da parte del gruppo Shell, pare che le speranze 
della compagnia petrolifera di perforare inosservati, si siano vanificate. Ma questo è solo l’inizio. 
La flotta Shell continua a dirigersi in Artico e potranno essere a disposizione meno di 100 giorni 

per fare qualcosa prima che inizino le perforazioni. Se Shell inizia ad estrarre petrolio, potremo 
dire addio alla salute del nostro clima! 

Info: www.greenpeace.org/italy/it/News1/Sulle-tracce-di-Shell-attraverso-il-Pacifico/ 
 
CONTRIBUTO DEL CORDINAMENTO DELLE AGENDE 21 LOCALI ITALIANE PER GLI 

STATI GENERALI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI E SULLA DIFESA DEL SUOLO 
Fonte: Segreteria Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 

Il Coordinamento Agende 21 ha predisposto il proprio contributo all’interno degli Stati Generali 
sui cambiamenti climatici e difesa del territorio #italiasicura, per partecipare attivamente alla 
discussione su dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici in Italia, anche in previsione della 

COP21 che si terrà a Parigi dal 30 Novebre all’11 Dicembre. 
Info: www.a21italy.it/wp-content/uploads/2015/06/Contributo-CA21L_155-STATI-GENERALI-

CLIMA.pdf 
 

LA VERITA’ NON DETTA SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
Fonte: www.climalteranti.it, articolo di Messori, Bocchiola, Tagliabue, Caserini, 2 Giugno 2015. 
Recentemente David Roberts ha scritto un interessante articolo sull’atteggiamento dei politici e 

degli scienziati rispetto ai pericoli del cambiamento climatico. La premessa dell’articolo di 
Roberts è che vi è una forte discrepanza fra quello che è teoricamente possibile per limitare il 

riscaldamento globale e quello che è realisticamente possibile. Nel caso del cambiamento 
climatico, la teoria dice che, applicando rapidamente, continuativamente e massicciamente tutte 
le tecnologie disponibili per ridurre le emissioni di gas climalteranti, abbiamo ancora buone 

possibilità di rimanere sotto i 2 °C. Nel concreto, ci sono molte inerzie, sia di tipo politico – 
difficoltà di convincere tutti gli stati del mondo ad effettuare uno sforzo congiunto e l’umanità 

intera a cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane – sia tecnico – legate all’inerzia 
del ricambio tecnologico. 
Info: www.climalteranti.it/2015/06/02/la-verita-non-detta-sul-cambiamento-climatico/  

 
PERCHÉ IL 2015 SARÀ (MOLTO PROBABILMENTE) UN ALTRO ANNO CON 

TEMPERATURE RECORD 
Fonte: www.climalteranti.it, articolo di Riccardo Reitano, 24 Maggio 2015. 
Alcune quantità di interesse climatico hanno un andamento sufficientemente regolare, tale che 

ogni anno viene battuto il record. Non è così per la temperatura, influenzata da una variabilità 
interannuale di gran lunga superiore al trend. Il clima degli anni ’90 del secolo scorso non lo 

rivedremo, né quest’anno né in un futuro prossimo.  
Info: www.climalteranti.it/2015/05/24/perche-il-2015-sara-molto-probabilmente-un-altro-anno-
con-temperature-record/ 

 
PARIGI 2015: MOBILITIAMOCI PER IL CLIMA 

Fonte: Coalizione Italiana per il Clima. 
La Coalizione Italiana per il Clima, promossa da Legambiente e a cui afferisce anche ISDE Italia, 
chiede che dalla COP21 di Parigi scaturisca un accordo equo, legalmente vincolante, che 

consenta di limitare il riscaldamento globale legato allae attività umane ben al di sotto di 2°C 
(possibilmente 1,5°C) accelerando la transizione verso la de carbonizzazione e lo sviluppo 

sostenibile. L’Accordo di Parigi deve porre le fondamenta per un mondo nel quale l’impatto delle 
attività umane non danneggi le basi della vita, nel quale le risorse naturali vengano usate in 
modo sostenibile e vengano distribuite in modo equo, nel quale gli “scarti” delle attività umane 

vengono minimizzati e non minino il funzionamento dei sistemi naturali. 

http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Sulle-tracce-di-Shell-attraverso-il-Pacifico/
http://www.a21italy.it/wp-content/uploads/2015/06/Contributo-CA21L_155-STATI-GENERALI-CLIMA.pdf
http://www.a21italy.it/wp-content/uploads/2015/06/Contributo-CA21L_155-STATI-GENERALI-CLIMA.pdf
http://www.climalteranti.it/
http://www.climalteranti.it/2015/06/02/la-verita-non-detta-sul-cambiamento-climatico/
http://www.climalteranti.it/
http://www.climalteranti.it/2015/05/24/perche-il-2015-sara-molto-probabilmente-un-altro-anno-con-temperature-record/
http://www.climalteranti.it/2015/05/24/perche-il-2015-sara-molto-probabilmente-un-altro-anno-con-temperature-record/
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Chi fosse interessato può richiedere il documento della Coalizione alla nostra segreteria 
all’indirizzo di posta elettronica isde@ats.it 
Info: www.legambiente.it/contenuti/comunicati/clima-nasce-la-coalizione-italiana-vista-di-

parigi-2015 
 

BOLOGNA: LA PRIMA CITTA’ ITALIANA CON UN PIANO SULL’ADATTAMENTO AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Fonte: www.blueap.eu/site/ 
Grazie al progetto europeo “BLUE AP – Bologna città resiliente” il Comune di Bologna si è dotata, 
prima in Italia, del Piano di adattamento al cambiamento climatico. Il Piano, presentato nel 

corso dell’evento finale del progetto, tenutosi il 4 Giugno 2015 a Bologna, si basa sulla strategia 
europea di adattamento ai cambiamenti climatici del 2013, che introduce un quadro normativo 

per rendere l’Europa sempre più pronta ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, 
attraverso un sostegno agli Stati Membri, alle organizzazioni transnazionali e agli operatori 
locali. Si ricorda che “BLUE AP – Bologna città resiliente” è un progetto finanziato dal 

programma europeo Life+ e,  oltre a prevedere l’adozione del Piano di adattamento al 
cambiamento climatico, promuoveva la sperimentazione di azioni pilota per rendere la città 

meno vulnerabile. 
Info: www.blueap.eu/site/wp-content/uploads/2015/06/PianoBlueApfinale03062015.pdf 
 

#DENIAL101X E ALTRI CORSI ON LINE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
Fonte: Climalteranti.it 

Sono disponibili, per chi fosse interessato ad approfondire le conoscenze del clima e dei 
cambiamenti climatici, vari corsi on line in rete, gratuiti che rilasciano anche certificati di 
partecipazione a seguito di test finali. Un corso molto interessante sul negazionismo climatico, si 

è appena concluso è veramente ben strutturato con ottimi e chiari video di introduzione al corso, 
di illustrazione della scienza del clima, dei cambiamenti climatici e dei loro impatti , e quindi 

degli aspetti interpretativi e psicologici nel negazionismo climatico. 
Info: www.climalteranti.it/2015/06/21/denial101x 
 

SALUTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI : RISPOSTE POLITICHE PER TUTELARE LA SALUTE 
PUBBLICA 

Fonte: The Lancet Commissions. 
La The Lancet Commissions è stata costituita per tracciare gli impatti dei cambiamenti climatici 
sulla salute e il cambiamento climatico, e le risposte politiche necessarie, al fine di garantire i più 

elevati standard di salute raggiungibile per le popolazioni di tutto il mondo. Questa Commissione 
è multidisciplinare e di natura internazionale, con una forte collaborazione tra i centri accademici 

in Europa e Cina. La scoperta centrale dal lavoro della Commissione è che affrontare il 
cambiamento climatico potrebbe essere la più grande opportunità di salute globale del 21° 

secolo, indicando 10 raccomandazioni per accelerare la lotta nei prossimi 5 anni. 

Info: www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960854-6/abstract  
 
 

 
 
MANIFESTO FNOMCeO “PER UNA RINNOVATA ALLEANZA DEI MEDICI CON I 

CITTADINI” 
Fonte: FNOMCeO. 
Si segnala la pubblicazione del Manifesto della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri. Si segnala nello specifico l’impegno che tutti i medici italiani 
vogliono mettere a disposizione per la salute sociale e dell’ambiente.  

Info: 
www.fnomceo.it/fnomceo/Per+una+rinnovata+alleanza+dei+medici+con+i+cittadini.html?t=a&

id=134864 
 
MEDICINA SOBRIA, RISPETTOSA E GIUSTA 

mailto:isde@ats.it
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/clima-nasce-la-coalizione-italiana-vista-di-parigi-2015
http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/clima-nasce-la-coalizione-italiana-vista-di-parigi-2015
http://www.blueap.eu/site/
http://www.blueap.eu/site/wp-content/uploads/2015/06/PianoBlueApfinale03062015.pdf
http://www.climalteranti.it/2015/06/21/denial101x
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2815%2960854-6/abstract
http://www.fnomceo.it/fnomceo/Per+una+rinnovata+alleanza+dei+medici+con+i+cittadini.html?t=a&id=134864
http://www.fnomceo.it/fnomceo/Per+una+rinnovata+alleanza+dei+medici+con+i+cittadini.html?t=a&id=134864
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Fonte: Comunicato Stampa del Direttivo di Slow Medicine, 26 Luglio 2015. 
La rete di professionisti e di cittadini che si riconosce in una Medicina Sobria Rispettosa e Giusta 
manifesta il proprio dissenso nei confronti dell’ennesima riduzione delle risorse per la Sanità 

Pubblica: la spesa procapite per la Sanità in Italia è inferiore a quella media dei Paesi sviluppati, 
e i cittadini devono già affrontare di tasca propria molte spese, in  particolare per la cura delle 

persone disabili e anziane. 
Info: 

www.slowmedicine.it/pdf/Comunicato%20stampa%20Slow%20Medicine%20luglio%202015-
1.pdf; info@slowmedicine.it 
 

EUCY 2015: FINALE EUROPEA DEI GIOVANI SCIENZIATI  
Si segnala che nel mese di Settembre si svolgerà a Milano la finale europea dei giovani scienziati 

che li vedranno concorrere con i loro progetti realizzati per vari settori scientifici: ambiente , 
biologia, chimica, energia, materiali, matematica, medicina, fisica, ecc… 
Info: cinziaboschiero@gmail.com  
 

 

  

 
 
CORSO ECM “AMBIENTE E SALUTE: RAPPORTO INDISSOLUBILE” 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pistoia, Viale Adua 172 – 5 Settembre 2105. 
Info: info@omcopistoia.it 
 

 
Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può 
farlo inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare 
le news e pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi 

nell'eventualità che vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
  

 
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, curata da Elena 
Nannini, Silvia Caruso e Roberto Romizi. 

Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e i vostri 
commenti a isde@ats.it 

Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 

http://www.slowmedicine.it/pdf/Comunicato%20stampa%20Slow%20Medicine%20luglio%202015-1.pdf
http://www.slowmedicine.it/pdf/Comunicato%20stampa%20Slow%20Medicine%20luglio%202015-1.pdf
mailto:info@slowmedicine.it
mailto:cinziaboschiero@gmail.com
mailto:info@omcopistoia.it
mailto:isde@ats.it
https://www.facebook.com/isdeitalia

