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EVENTI E SCADENZE

Ambiente fisico, sociale e salute
È questo il titolo di un interessante evento che si terrà a L’Aquila, sabato 28 Maggio, dalle ore 9
alle 18. Il convegno si svolgerà nell’aula D2-30 del Coppito Polo Universitario e tratterà il tema dei
cambiamenti climatici, dell’inquinamento e delle relazioni sociali con una visione integrata dei
determinanti di salute e malattia. Organizzano l’evento l’Università dell’Aquila – Dipartimento di
Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’ambiente, l’Associazione Medici per
l’Ambiente – ISDE Italia e la Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (SIPNEI).
Info: segreteria.sipnei@gmail.com
Epigenetica a convegno
Si terrà ad Urbino il 2° Convegno Nazionale di Epigenetica, il 1 e 2 Ottobre 2016. I temi caldi
dell’evento saranno l'epigenetica del linguaggio, dello sviluppo, delle emozioni e dei
comportamenti.
Info: www.istitutomedicinanaturale.it

MUTAMENTI CLIMATICI

Naomi Klein: “La lotta per l’ambiente deve arrivare dal basso”
Fonte: Il manifesto, 22 Dicembre 2015.
Intervista a Naomi Klein, giornalista e attivista canadese, all’indomani dell’approvazione
dell’accordo intergovernativo, sottoscritto alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici Cop21. “Se permetteremo la crescita delle temperature, non dovremo fare i conti solo con
un clima estremo, ma anche con un mondo più estremo”. Come valuti gli esiti di due settimane di
negoziati” “Credo che oggi siamo arrivati a un momento chiarificatore. Non siamo venuti qui
a pregare i leader di salvare il mondo, perché abbiamo gli occhi ben aperti e sappiamo che ciò che
hanno portato al tavolo dei negoziati non ci condurrà ad alcuna soluzione definitiva. C’è ancora
un’enorme distanza tra quello che tutti dicono si dovrebbe fare per abbassare le emissioni e per
mantenere le temperature al di sotto dell’incremento di un grado e mezzo, da una parte, e quello
che sono effettivamente disposti a fare, e il modo in cui si intende procedere, dall’altra. Versione
dopo versione, fino al testo finale dell’accordo, non vi è nulla di decisivo sui combustibili fossili,
rispetto alla necessità di lasciare nel sottosuolo gran parte delle riserve esistenti di carbone,
petrolio e gas naturale. Ma la gente che ha riempito le piazze, qui a Parigi, non si sta piangendo
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addosso, non è disperata. Siamo invece ben consapevoli che dobbiamo lavorare ancora più
duramente. E dobbiamo essere noi a fare quello che i politici non vogliono fare.”
Info: http://ilmanifesto.info/naomi-klein-la-lotta-per-lambiente-deve-arrivare-dal-basso/
La sostanza dell’accordo di Parigi
Fonte: Climalteranti.it
Dopo anni di attesa e tra centinaia di alternative testuali, nella COP21 è stato approvato un testo
che costituisce un nuovo importante accordo multilaterale sul clima, di cui proviamo a
commentare alcuni punti salienti. L’Accordo di Parigi approvato il 12 dicembre 2015 nella XXI
sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul clima è un importate passo in avanti
in un percorso ancora molto lungo e accidentato per contrastare il surriscaldamento globale. Ora si
conosce qualcosa in più di questo percorso: sia la destinazione finale (molto ambiziosa) sia alcune
tappe importanti previste per il futuro (la periodica rivisitazione del divario tra obiettivi ed azioni
intraprese, con l’obiettivo di implementazioni di azioni sempre più ambiziose). Letto insieme agli
impegni già assunti dai Paesi e considerato come tassello dei più complessivi Obiettivi universali
di sviluppo sostenibile, l’Accordo delinea il contesto di profondi cambiamenti strutturali ai sistemi
energetici, trasportistici, infrastrutturali di tutti i paesi. Assorbe e rilancia impegni specifici della
società civile, del settore privato, delle istituzioni finanziarie. Lasciando a post successivi e alla
sempre ottima analisi dell’IISD il compito di entrare nel merito di alcuni punti difficili ed
importanti del testo dell’Accordo, riassumiamo qui alcuni aspetti positivi che sono il contenuto
gradito della bottiglia, insieme ad alcune mancanze che potranno – si spera – essere colmate in
futuro.
Info: www.climalteranti.it/2015/12/16/la-sostanza-dellaccordo-di-parigi/
Paris Climate Conference: obiettivi a lungo termine e senza soluzioni
Fonte: EcomobilityIdea.
Si è conclusa la conferenza di Parigi che dovrebbe risolvere i problemi sul clima, ecco i punti
principali dell’accordo:
- Riscaldamento climatico al di sotto dei 2 gradi, puntando a 1,5 gradi
- Revisione ogni 5 anni
- Problema innalzamento del mare come le isole Marshall
- Dialogo facilitato per arrivare al 2020 con nuovi indici
- 100 miliardi di dollari l’anno dal 2020 dai paesi ricchi ai paesi più poveri
- L’accordo impone che il mondo deve azzerare le emissioni di gas serra nella seconda metà del
secolo.
Info: https://ecomobilityidea.wordpress.com/2015/12/24/parisclimateconference-obiettivi-a-lungotermine-e-senza-soluzioni/
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Accordo di Parigi: è legalmente vincolante?
Fonte: Climalteranti.it
Lo scorso 12 dicembre è stato raggiunto, alla COP21 di Parigi, un nuovo accordo sul clima
nell’ambito dei negoziati della Convenzione Quadro della Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici. Un trattato internazionale il cui testo è stato approvato all’unanimità da tutti i Paesi
membri dell’ONU e che, quando entrerà in vigore sarà legalmente vincolate per i firmatari. Su tale
aspetto, come già avvenuto in passato, al termine della conferenza si è acceso un dibattito a livello
internazionale: cosa significa “legalmente vincolante” e, soprattutto, tale carattere è sufficiente a
garantire l’attuazione e dunque la reale efficacia dell’Accordo?
Info: www.climalteranti.it/2016/02/28/accordo-di-parigi-cosa-significa-legalmente-vincolante/
Cop21 un successo o un fallimento?
Dalla COP21, l’ultima Conferenza sul Clima, tenutasi a Parigi e alla quale hanno partecipato tutti i
leader del mondo, sono emersi solo buoni propositi. L'aumento della concentrazione di CO2
nell'atmosfera si era già verificato 20 anni fa, ma la concentrazione attuale in atmosfera non era
mail stata registrata sul nostro Pianeta nei passati 800.000 anni.
I 2 gradi che non dovrebbe superare l'attuale concentrazione di CO2 non hanno un significato
scientifico e non ce l'ha nemmeno il grado e mezzo (che sarebbe il limite per la sicurezza).
Non sono disponibili prove per dimostrare che vi siano valori di soglia sotto i quali si possa stare
tranquilli, anche perché un grado in più l'abbiamo già oggi rispetto al clima del trentennio 19611990. Sino ad oggi le varie COP non hanno dato risultati e dalla COP21 gli unici elementi postivi
sono stati due: l'impegno dei vari Stati a fornire regolarmente i dati sulle loro concentrazioni in
atmosfera e la possibilità di poterli verificare. Comunque non é più in discussione che il
cambiamento climatico non sia il risultato delle attività umane.

SEGNALAZIONI

Referendum No Triv: ISDE vota SI!
ISDE auspica la più ampia partecipazione al Referendum del 17 Aprile ed invita a votare SI. Il 17
Marzo dovrebbe essere l’occasione per una più ampia e profonda riflessione circa l’inderogabile
necessità ed urgenza di cambiare il modello di sviluppo ancor oggi basato sulla combustione dei
fossili. Tale modello, oltre agli alti costi sanitari imposti all’uomo e a tutta la biosfera per via
dell’inquinamenti delle varie matrici ambientali, appare sempre più fragile e insostenibile sul
piano economico. Negli ultimi 18 mesi il prezzo del greggio è calato circa del 70%: andare a
cercare con accanimento e con tecniche sempre più costose e impattanti una risorsa che perde
sempre più valore, può contribuire, oltre al danno alla salute e all’ambiente, a minare
ulteriormente la tenuta economica del Paese.
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Nello scorso numero di ISDE Italia News avevamo pubblicato un articolo dal titolo “Nasce il
comitato anti referendum no triv”, con il quale non volevamo in nessun modo schierarci dalla
parte di questo comitato. Ribadiamo con forza la nostra posizione relativa al referendum in cui
l’Associazione Medici per l’Ambiente voterà SI, per eliminare le trivelle dalle coste del nostro
Paese. Una battaglia che portiamo avanti da anni e che continueremo a sostenere con azioni e con
forti prese di posizione.
Info: www.isde.it/referendum-trivelle-isde-italia-per-un-si-consapevole/
ISDE nel Parco del Pollino
Ferdinando Laghi, già Vicepresidente di ISDE Italia, è stato nominato Membro del Consiglio
Direttivo del Parco Nazionale del Pollino, in Basilicata. Un ruolo importante che il dottore
ricoprirà cercando di far rispettare maggiormente l’ambiente per proteggere la salute dei cittadini.
Patrizia Gentilini vince il premio “fuoco”
Patrizia Gentilini, oncologa e membro del Comitato Scientifico ISDE Italia, ha vinto il premio
“Fuoco” alla quinta edizione di “Donne, Pace e Ambiente”, promosso dall’Associazione A Sud. Il
premio le è stato consegnato l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, a dimostrazione della
forza, dell’intelligenza e delle capacità delle donne del nostro Paese. Complimenti alla Dottoressa!
Grazie a Massafra
L’Associazione Medici per l’Ambiente, ha consegnato alla sezione ISDE di Massafra un
riconoscimento per la grande attività svolta in campo di promozione e tutela ambientale. Dal
paese in provincia di Taranto sono inoltre arrivate alla sede nazionale oltre 80 iscrizioni volte a
sostenere ISDE e le sue posizioni.
Uno spot ingannevole sull’olio di palma
Fonte: Movimento 5 Stelle
Sulle tv nazionali sta andando in onda una pubblicità ingannevole relativa ad un olio di palma
biologico e sostenibile, che fornisce delle informazioni sbagliate ai cittadini. L’olio di palma è un
prodotto di origine industriale ottenuto dalla spremitura dei frutti della palma e raffinato, anche
chimicamente. Ha dei probabili effetti negativi sulla salute dato che nell’olio di palma si trova una
concentrazione molto alta di acido palmitico a cui l’Organizzazione mondiale della sanità
attribuisce un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre la sua coltivazione non aiuta
affatto a rispettare la natura ed è causa di disboscamento, sfruttamento del lavoro e
maltrattamenti agli animali che vivono nelle foreste utilizzate per la produzione.
Infine l’olio di palma, proveniente dalla Tunisia a basso costo ed importato in Italia, sta causando
gravi danni economici ai contadini del Sud del nostro Paese. Una liberalizzazione di commerci
(voluta in prospettiva anche con il Patto Transatlantico dei TTIP) che ci sta fornendo materie
prime con prezzi sempre più bassi, ma di qualità inferiore, a scapito dell’ambiente e della nostra
salute. Guarda lo spot: www.youtube.com/watch?v=DDenYYY9jbY
Eco (green) in città
ISDE sostine le guide “Eco in Città” di Roma e Milano, due preziose bussole per conoscere gli
aspetti più green ed ecologici delle due metropoli italiane.
Info: www.ecoincitta.it
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Un libro di Aboca
È uscito “Visione evolutiva di sistemi complessi in farmacologia”, un libro edito da Aboca, a cura
di Valentino Mercati e Pietro Traldi. Il volume è in vendita al prezzo di 22.00 euro.
Info: www.aboca.com
Omicidio stradale, una riforma necessaria o solo un diversivo?
Segnaliamo questo approfondito articolo sul reato di omicidio stradale e sulla relativa legge da
poco approvata. Un testo sicuramente informativo e tutto da leggere.
Info:
www.ilfattoquotidiano.it/2016/03/04/omicidio-stradale-una-riforma-necessaria-o-solo-undiversivo/2517973/

MILLE FIORI

Mens(a) sana in corpore sano
Interverrano per ISDE Patrizia Gentilini, membro del Comitato Scientifico, e Renata Alleva,
Presidente ISDE Ascoli Piceno.
Casa del popolo di Sovigliana (Vinci - FI), Viale Togliatti - 12 Marzo.
Info: www.gonews.it/2016/03/10/mensa-sana-in-corpore-sano-i-genitori-parlano-di-nutrizioneper-i-loro-figli/
Vi racconto mio figlio. Stabat mater
Drammatizzazione di Maria Grazia Serra, ISDE Taranto.
Teatro Spataro, Piazza dei Martiri 10, Massafra (TA) – 17 Marzo.
Auditorium Tarentum, Taranto – 23 Marzo.
Info: serra.mgp@gmail.com
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Ambiente è salute: esposizione cronica a pesticidi e danni al DNA umano
Convegno promosso dal Comitato per il Diritto alla Salute in Val di Non (CDS) con il patrocinio di
ISDE e PAN Italy.
Cles (TN) – 18 Marzo.
Info: pesticidi@libero.it
Centrale a biomasse. Quello che non ti hanno mai detto. Inquinamento ambientale e impatto
sulla salute
Interverranno in rappresentanza di ISDE Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona, e Edoardo
Bai, Presidente ISDE Milano.
Auditorium Scuole Medie, Via P.L. Nervi, Cosio Valtellino (SO) - 18 Marzo.
Info: comitatocosiovaltellino@gmail.com
Lezioni del passato inascoltate: dall’amianto e da Seveso allo Studio Sentieri
Intervengono Ruggero Ridolfi, Presidente ISDE Forlì-Cesena; Agostino di Ciaula, Coordinatore
Comitato Scientifico ISDE Italia
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici di Forlì, Scala C, 1° piano , Viale Italia 153 - 9 Aprile.
Info: indfo@ordinemedicifc.it
2° edizione per il convegno Ambiente Rischio Salute (ARS)
Promosso da ISDE Trento e ASSIMAS.
Levico Terme (TN) – 9-10 Aprile.
Info: ambiente.rischio.salute@gmail.com, cappellettiroberto@valsugana.com
Come stanno le comunità? Quali sono le criticità? La valutazione dello stato di salute a livello
comunale per la prevenzione, la vis e la programmazione territoriale
Promosso da Ordine dei Medici di Chieti e Sezione ISDE Chieti.
Ordine dei Medici di Chieti, Via D. Spezioli 56, scala L, Chieti – 29 Aprile.
Info: omceoch@tin.it; info@omceoch.it; felix.vitullo@libero.it
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