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CLIMA

Buone nuove sul cambiamento climatico
È da poco stato pubblicato il libro “Il clima è (già) cambiato. 10 buone notizie sul cambiamento
climatico”, di Stefano Caserini. L’autore ha provato a raccogliere gli aspetti positivi che si possono
intravedere nella “grave faccenda”, come la definisce, del riscaldamento globale, dato che da più
parti viene l’esigenza di raccontare qualcosa di meno negativo su questo tema.
Info: www.climalteranti.it/2016/04/03/10-buone-notizie-sul-cambiamento-climatico/
Clima e capitalismo: non credete ai potenti stanno distruggendo la Terra e tutti noi
Il capitalismo sta distruggendo il pianeta e quindi anche noi. Perché, nonostante oggi prevalga
l’antropocentrica presunzione di essere degli esseri soprannaturali, siamo noi gli appartenenti alla
terra e non viceversa.
Continua a leggere l’articolo de Il Fatto Quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/24/clima-e-capitalismo-non-credete-ai-potenti-stannodistruggendo-la-terra-e-tutti-noi/2667520/
Che clima che fa!
Segnaliamo un interessante video dal titolo “Che clima che fa!” messo a punto dalla Coalizione
Italiana per il Clima, costantemente impegnata per migliorare il clima nel nostro Paese e quindi
l’ambiente che ci circonda.
Guarda il video: https://www.facebook.com/fermaletrivelle/?fref=ts
Il mondo dopo Parigi
È questo il titolo del libro che propone 8 analisi e 12 opinioni sull’Accordo di Parigi. Emanuele
Bompan e Sergio Ferraris ne sono i curatori che hanno affermato: “In questo libro da un lato abbiamo
voluto raccogliere commenti e opinioni su questo controverso accordo, approvato nel dicembre 2015 a Parigi.
Dall’altro, professori, giornalisti e tecnici hanno contribuito con una serie di saggi tecnici sugli elementi
salienti dell’accordo per realizzare uno strumento di utilità per il ricercatore, lo studente, il cittadino
interessato, il politico che vuole interessarsi di come l’Accordo di Parigi cambierà le nostre vite.”
Info: http://www.climalteranti.it/2016/05/07/il-mondo-dopo-parigi/
Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change
Il sistema alimentare è responsabile di più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra, mentre
una dieta sregolata e il conseguente sovrappeso sono tra le prime cause di mortalità prematura. Lo
studio “Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change”
fornisce un'analisi comparativa dei benefici per la salute, legata ai cambiamenti climatici e ai
cambiamenti che ciascuno di noi può apportare alla propria dieta.
Per leggere lo studio in lingua inglese: http://www.pnas.org/content/113/15/4146.abstract
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EVENTI E SCADENZE

Medicina e biologia della riproduzione
Si terrà a Riccione il 26, 27 e 28 maggio, il congresso nazionale, “Medicina e biologia della
riproduzione”. Una tre giorni per affrontare, discutere, studiare e approfondire le frontiere più
avanzate sia sul piano scientifico che sulle pratiche diagnostico-terapeutiche della medicina della
riproduzione. Nella sessione “Ambiente e salute riproduttiva” interverranno per ISDE Italia
Antonio Marfella e Luigi Montano.
Info: eventi@medicaservice.it
How healthcare can reduce pharmaceutical pollution
Si terrà il 31 maggio il webinar, il seminario on line, sull’inquinamento da farmaci considerato
oggi un problema mondiale. Per collegarsi seguire il link: https://noharmeurope.org/issues/europe/webinar-safer-pharma-how-healthcare-can-reduce-pharmaceuticalpollution
Info: globalnetwork@hcwh.org
Inquinamento ambientale e malattie endocrine
È questo il titolo dell’evento che si terrà il prossimo 18 giugno, presso il Centro Pio XII di Padova.
L’inquinamento ambientale rappresenta un’importante causa di patologie endocrine. Scopo di
questo convegno è promuovere una più approfondita conoscenza sul tema, stimolando un
dibattito anche al fine di individuare le necessarie azioni e politiche di vera prevenzione primaria.
L’evento è organizzato dalla Scuola Veneta di Medicina Generale e patrocinato dell’Associazione
Medici per l’Ambiente, sezione di Padova. Parteciperanno per ISDE Italia Ernesto Burgio,
Vincenzo Cordiano, Gianni Tamino, Franco Novelletto, Presidente ISDE Padova e Maria Concetta
Digiacomo del direttivo ISDE Padova.
Info: isde-padova@googlegroups.com www.svemg.it info@svemg.it

SEGNALAZIONI

Dopo Rimini. Il medico come garante della tutela della salute
Nella Conferenza della Fnomceo, che si è tenuta a Rimini, la professione medica e odontoiatrica ha
ribadito con forza la sua scelta di campo: dalla parte della persona e delle popolazioni e del loro
diritto alla salute e alla cura. In merito vi segnaliamo un articolo di quotidianosanità.it di
Emanuele Vinci, Presidente Omceo Brindisi e Coordinatore del gruppo di lavoro Fnomceo
“Professione, Ambiente e Salute, Sviluppo”. Leggilo: www.quotidianosanita.it/lavoro-eprofessioni/articolo.php?articoloid=40049

3

Vogliamo un’aria più pulita
Pubblichiamo la lettera che ISDE Italia, insieme ad altre associazioni ambientaliste, prima tra tutte
Cittadini per l’Aria Onlus, ha inviato al Presidente del Consiglio e ai Ministri coinvolti
direttamente in questi mesi nella negoziazione della Direttiva sui Limiti alle Emissioni Nazionali
(Direttiva NEC). La lettera si conclude chiedendo al Presidente e ai Ministri di “modificare la
posizione del Governo condividendo le richieste formulate dalla Commissione e dal Parlamento
Europeo. In particolare Vi chiediamo di ritornare agli obiettivi di riduzione più ambiziosi
dell’Annex II della Direttiva, ponendo limiti al 2025, evitando meccanismi di flessibilità che
renderebbero la normativa difficilmente applicabile e reintroducendo il metano fra gli inquinanti
regolamentati. Perché, anche a fronte delle due procedure di infrazione europee pendenti per
violazione dei limiti della qualità dell’aria, l’Italia dimostri impegno, senso di responsabilità
istituzionale, rispetto delle leggi e dia la precedenza alla salute dei cittadini.” Vi invitiamo a
leggere la lettera e a diffonderla per impegnarci tutti affinché la qualità dell’aria che respiriamo sia
migliore, sia per l’ambiente che per la nostra salute.
Leggi la lettera : http://www.isde.it/vogliamo-unaria-piu-pulita/
Parmalat, Lactalis rompe con i produttori di latte genovesi. E contro il gruppo francese parte il
boicottaggio
La multinazionale transalpina che ha comprato la società emiliana pretendeva di pagare 25
centesimi al litro, un prezzo inferiore al costo. Così gli allevatori della cooperativa Val Polcevera
non hanno rinnovato il contratto. La contestazione è sfociata nell’invito a non comprare prodotti
Parmalat e scegliere invece il latte crudo per sostenere il settore.
Continua a leggere l’articolo de Il Fatto Quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/14/parmalat-lactalis-rompe-con-i-produttori-di-lattegenovesi-e-contro-il-gruppo-francese-parte-il-boicottaggio/2632306/
È morto Paulo Kagejama, lottatore instancabile per l’Agroecologia e contro gli OGM
La triste notizia è arrivata lo scorso 18 maggio. Il Professore Kagejama, insieme ad altri scienziati,
aveva da poco inviato a Papa Francesco un importante documento sugli OGM dove ribadiva la
sua ferma posizione contro alcune nuove ed ambigue biotecnologie.
Parco del Pollino, gli ecosistemi vincono sulla centrale elettrica più grande d’Europa
Su FQ Radio, la web radio de Il Fatto Quotidiano, continua la collaborazione con ISDE Italia.
Ferdinando Laghi, vice presidente dell’Associazione Medici per l’Ambiente ha parlato ai
microfoni della radio della mega centrale Enel nel Parco del Pollino. Il fiume Mercure-Lao, sulle
rive del quale sorge la Centrale, è famoso – in Italia e non solo – per il rafting che richiama
annualmente oltre 20mila turisti. Questi e altri motivi hanno bloccato la riapertura della Centrale
da 41 MWe (sarebbe una delle più grandi d’Europa) che l’Enel nel 2000 ha proposto di riconvertire
a biomasse. Leggi l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/23/parco-del-pollino-gliecosistemi-vincono-sulla-centrale-elettrica-piu-grande-deuropa-ascolta-il-podcast/2757762/
Ascolta il podcast: http://www.ilfattoquotidiano.it/podcast/ferdinando-laghi-isde-la-megacentraleenel-nel-parco-del-pollino/
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Glifosato: UE rinvia il voto, atto dovuto secondo Greenpeace
Ancora un rinvio del voto sul glifosato da parte della Commissione europea. Gli Stati membri
dell’UE erano chiamati nuovamente ad esprimersi in merito al rinnovo dell’approvazione
all’utilizzo dell’erbicida, salvo però vedere mancare anche in questa occasione il necessario
appoggio dei governanti d’Europa. “Un atto dovuto, dal momento che la Commissione ha continuato a
ignorare le preoccupazioni di scienziati indipendenti, parlamentari e cittadini europei. È il momento per la
Commissione di sedersi e ascoltare”, ha commentato Greenpeace.
Leggi l’articolo: http://www.greenstyle.it/glifosato-ue-rinvia-il-voto-atto-dovuto-secondogreenpeace-194534.html
Luigi Mara, difese il diritto al lavoro non barattandolo mai con quello alla salute
Morto Luigi Mara. Patrizia Gentilini di ISDE Italia lo ricorda così su un articolo de Il Fatto
Quotidiano: “Il 12 maggio scorso, lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza definitiva di condanna
per 6 dirigenti della ThyssenKrupp, è improvvisamente mancato Luigi Mara, strenuo difensore della salute
nei luoghi di lavoro (e non solo) e fondatore con Giulio Antonio Maccacaro, nel 1976 di Medicina
Democratica. In questi giorni molte cose sono state scritte su di lui ed anch’io vorrei – con questa breve nota
– esprimere il mio dolore per questa perdita, ma anche tutta la mia più profonda stima e gratitudine per un
uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare anche poche settimane prima della sua scomparsa.”
Continua a leggere l’articolo: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/18/luigi-mara-difese-ildiritto-al-lavoro-non-barattandolo-mai-con-quello-alla-salute/2741748/
Quarto incidente petrolifero in tre mesi
Fonte: Coordinamento Nazionale No Triv
Quattro incidenti in tre mesi nell’area del Mediterraneo, dopo Tunisia, Francia ed Italia è toccato
alla Croazia, dove il disastro ambientale è stato mancato di poco. Fonti croate, infatti, affermano
che la fuoriuscita incontrollata di olio combustibile della vicina raffineria dell’INA è stata davvero
pericolosa. Roberto Radich, del Coordinamento Nazionale No Triv ha affermato che la politica
sulle attività estrattive va immediatamente rivista e lancia l’appello a tutti i Paesi dell’Unione
Europea. Info: info@notriv.com
I militari vittime dell’amianto
Purtroppo, il fatto che il personale delle Forze Armate e tutto il Comparto Difesa sia travolto
dalla tragedia causata dalla indebita e sposizione alle micidiali fibre di amianto è un dato
tragicamente incontrovertibile che troverà il suo picco di incidenza intorno al 2020/2025,
continuando a provocare malattie incurabili e a mietere vite umane nei successivi 15/20 anni e
oltre. Tuttavia, sulla attuale e pregressa dimensione del danno subìto dal personale dipendente
non c'è chiarezza. Continua a leggere il comunicato del CAD Compartimento Amianto pro
Comparto Difesa: http://www.militariassodipro.org/news.php?extend.2393
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Muos, il “principio di precauzione” vale un po’ meno
Una battuta di arresto sulla strada, peraltro non proprio piana, della tutela dell’ambiente e della
salute pubblica sia amministrativa che giudiziaria. Così potrebbe esser sinteticamente definita la
sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia che ha chiuso la tormentata
vicenda “Muos”. Continua a leggere l’articolo su Il Fatto Quotidiano:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/muos-il-principio-di-precauzione-vale-un-pomeno/2760315/

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
L’ambiente è salute
Sala Convegni, Clinica San Francesco, Foggia – 27 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Rosalba Manuppelli, membro ISDE Italia e
Rosa Pedale, Presidente ISDE Foggia.
Info: rosapedale@gmail.com
3° Conversazione sulla salute
Europalace di Monfalcone, Via Cosulich – 27 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Mariano Cherubini, Presidente ISDE Friuli
Venezia Giulia. Info: mario.cherubini@teletu.it
Inquinamento, combustione di biomasse e altri fattori di grave rischio per la salute umana e per
l’ambiente
Saletta Comunale Pio La Torre, Borgo San Lorenzo – 27 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Patrizia Gentilini, membro del Comitato
Scientifico ISDE Italia.
Info: nocentralebiomassepetrona@gmail.com
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L’ambiente è salute! Parliamone a scuola
Incontro con gli studenti del Liceo Scientifico G.Galilei di Lanciano (CH) – 27 Maggio
Organizza l’evento la Sezione Provinciale di Chieti di ISDE Italia.
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Maria Grazia Serra, coordinatrice del
Progetto Nazionale “ISDE Incontra la Scuola”.
Info: www.facebook.com/IsdeChietiwww.isde.it/dove-lavoriamo/chieti
Epidemiologia Ambientale e Inquinanti
MarturResort, Lungomare Nord, Termoli – 9 Giugno
Organizza l’evento Vanna Antonelli, Presidente ISDE Isernia
Info: vanna.antonelli@gmail.com
Campi elettromagnetici pericolo per la salute?
Sigillo – 10 Maggio
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi, socio ISDE Italia.
Info: giovanni_vantaggi@outlook.it
Api in comune
Le Api ci parlano
Via Pier Lombardo, 14, Milano – 21 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Miserotti Vicepresidente ISDE.
Impatto del trasporto aereo e delle strutture aeroportuali su ambiente e salute
Sala Convegni di Palazzo Laffranchi, Carpenedolo (BS) – 24 Giugno
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Antonella Litta, coordinatrice per ISDE Italia
del gruppo di lavoro sul trasporto aereo come fattore d’inquinamento ambientale e danno alla
salute.
Info: isde.viterbo@gmail.com
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