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CLIMA 

 

 

 

 

 

“Ciao fossili!” 

Fonte: www.climalteranti.it 

Se nel suo precedente “Dipende da Te, 101 cose da fare per salvare il pianeta e vivere meglio” il 

meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso mostrava come sia possibile “coltivare il 

proprio giardino”, anche in assenza di grandi accordi internazionali, nel nuovo libro “Ciao fossili. 

Cambiamenti climatici: resilienza e futuro post carbon”  (Edizioni Artestampa, 256 pagine) Lombroso 

descrive invece il cielo che si sta sgombrando tra Enciclica, Accordo di Parigi e modifiche di fondo 

dello scenario economico-sociale. 

Continua a leggere: http://www.climalteranti.it/2016/11/02/tra-enciclica-e-accordo-di-parigi-addio-

ai-fossili-benvenuta-resilienza/  

 

Il clima cambia, ecco tutti i rischi per la nostre salute 

Fonte: www.lastampa.it  

I cambiamenti climatici hanno un impatto diretto sulla salute - come l’aumento dello stress da 

calore, la perdita di vite in alluvioni e tempeste - anche in Italia. Gli scienziati dicono che in 

mancanza di misure efficaci di contenimento delle emissioni, la frequenza delle ondate di calore 

aumenterà di circa ottanta volte nella prossima metà del secolo, con una impennata del rischio di 

morte del 20% durante questi eventi. 

Continua a leggere: http://www.lastampa.it/2016/11/01/scienza/ambiente/il-caso/il-clima-cambia-

ecco-tutti-i-rischi-per-la-nostre-salute-JRvxnbpfhjroOGKGAMG0IO/pagina.html  

 

Lettera aperta per il cambiamento climatico 

Sono 375 gli scienziati della National Academy of Sciences che si sono attivati contro i 

cambiamenti climatici, redigendo una lettera ad hoc sul tema. Nella missiva, tra le altre cose, si 

legge: “Il cambiamento climatico non è un’opinione, un imbroglio o una cospirazione. É una realtà 

fisica. I combustibili fossili hanno fornito energia alla Rivoluzione Industriale, ma la combustione 

di petrolio, carbone e gas  ha anche causato la maggior parte dell’aumento  storico nei livelli 

atmosferici dei gas serra che intrappolano calore. Questo aumento di gas serra sta cambiando il 

clima della Terra.” (Traduzione a cura di Nadia Simonini).                                                                                                                 

Info: http://responsiblescientists.org/?utm_source=Inside+Climate+News&utm_campaig  

 

Coalizione Clima scende piazza in tutta Italia per il COP 22  

Coalizione Clima, dopo il successo del Twitterstorm, in occasione dell’entrata in vigore 

dell’Accordo di Parigi è passata dalla mobilitazione virtuale a quella nelle piazze. Ultimamente ha 

svolto una giornata di mobilitazione per informare la cittadinanza in vista della COP22, iniziata 

http://www.climalteranti.it/
http://www.climalteranti.it/2016/11/02/tra-enciclica-e-accordo-di-parigi-addio-ai-fossili-benvenuta-resilienza/
http://www.climalteranti.it/2016/11/02/tra-enciclica-e-accordo-di-parigi-addio-ai-fossili-benvenuta-resilienza/
http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/2016/11/01/scienza/ambiente/il-caso/il-clima-cambia-ecco-tutti-i-rischi-per-la-nostre-salute-JRvxnbpfhjroOGKGAMG0IO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/11/01/scienza/ambiente/il-caso/il-clima-cambia-ecco-tutti-i-rischi-per-la-nostre-salute-JRvxnbpfhjroOGKGAMG0IO/pagina.html
http://responsiblescientists.org/?utm_source=Inside+Climate+News&utm_campaig
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lunedì 7 novembre a Marrakech, in Marocco. Centinaia di associazioni sono scese nelle strade di 

molte città, tra cui Verona, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Reggio Calabria, Ariccia (RM), San 

Ferdinando di Puglia (FG), Cargagnano (PR), Palermo, Venezia per informare i cittadini di questo 

evento ma, soprattutto, dell’urgenza di passare dalle parole ai fatti. 

Info: http://www.meteoweb.eu/2016/11/coalizione-clima-piazza-tutta-italia-cop-22-marrakech-

appuntamento-fondamentale-serve-presa-coscienza-parte-tutti/781590/  

 

L'uragano Trump sulle speranze per il clima 

Più carbone, stop alla collaborazione con la Cina e basta ai finanziamenti verdi: ecco perché 

l'elezione del tycoon promette di essere una catastrofe per l'ambiente. Anche se pragmatismo e 

comunità locali potrebbero limitare i danni. Continua a leggere l’articolo su Repubblica: 

http://www.repubblica.it/ambiente/2016/11/09/news/clima_conseguenze_elezione_trump_preside

nte_usa-151662320/  

 

Trump alla Casa Bianca: 100 passi indietro nella lotta globale ai cambiamenti climatici 

La clamorosa elezione del tycoon Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America avrà 

forti ripercussioni sull'impegno del paese in materia ambientale e climatica. Le dichiarazioni di 

Trump in campagna elettorale, tese a tranquillizzare le major Usa dei combustibili fossili, 

rischiano infatti di ostacolare il già difficile cammino dell'Accordo di Parigi. 

Continua a leggere l’articolo su Huffington Post: http://www.huffingtonpost.it/marica-di-

pierri/trump-alla-casa-bianca-100-passi-indietro-nella-lotta-globale-ai-cambiamenti-

climatici_b_12879438.html  

 

L’Italia vista da Parigi: il nuovo dossier di A Sud e CDCA 

Lunedì 7 novembre, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, A Sud e il CDCA – Centro 

Documentazione Conflitti Ambientali hanno presentato il dossier “L’Italia vista da Parigi. Impegni 

internazionali e politiche nazionali per la lotta ai cambianti climatici”. 

Scarica il dossier: http://cdca.it/archives/17449  
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http://www.repubblica.it/ambiente/2016/11/09/news/clima_conseguenze_elezione_trump_presidente_usa-151662320/
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EVENTI E SCADENZE 

SEGNALAZIONI 

 

 

 

Un convegno organizzato da ISDE per studiare gli interferenti endocrini 

Interferenti endocrini, ecosistemi e salute pubblica. Attualità, rischi ambientali e implicazioni 

sociali di un problema emergente, è questo il titolo del convegno che si svolgerà il 24 novembre a 

Milano, presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. L’evento è organizzato da ISDE Italia, 

sezione Lombardia.                                                                                                    

Info: isde.brescia@gmail.com          

 

La settimana UNESCO di “Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2016” 

Dal 21 al  27 novembre si terrà a Roma la Settimana UNESCO  di Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile, intitolata “La Terra , navicella spaziale nei flutti dell’istabilità climatica:cosa  possono fare le 

nostre città?”, un tema che invita alla mobilità sia delle organizzazioni che dei cittadini, per trovare 

in maniera concreta e attiva delle soluzioni. 

Info: http://unescodess.weebly.com/  

 

Quale riforma strategica per la Sanità? Pagare la salute, non la malattia 

Una giornata di studio sarà l’occasione per parlare, il prossimo 3 dicembre, della riforma della 

Sanità, dei modelli di finanziamento e remunerazione degli attori sanitari. L’appuntamento è alle 

9 all’Università degli Studi di Milano, presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

Per tutte le altre informazioni: segreteriaorganizzativasmi@gmail.com  

 

Corso post laurea in “Medicina  Ambientale Clinica”  

Partiranno a gennaio 2017 due Scuole di Formazione in Medicina Ambientale Clinica che si 

svolgeranno rispettivamente a Milano e a Roma. Il numero minimo per l’avvio dei corsi è di 25/26 

iscritti e le lezioni si articoleranno in 7 fine settimana. Le Scuole sono rivolte ai medici, farmacisti, 

odontoiatri e operatori sanitari e prevedono un costo d’iscrizione.  

Maggiori info: http://wisesociety.it/wp-content/uploads/2014/01/Depliant-MAC-Roma-14.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

#Hunger4Bees: il reportage sulle api è on line 

È on line il reportage multimediale ed illustrato #Hunger4Bees che indaga la relazione tra il 

declino delle api e la nostra alimentazione. Sarà presto pubblicato in italiano su Repubblica 

Inchieste e in inglese sul giornale indiano The Hindu. 

Info: http://www.efeverde.com/noticias/abejas-centinelas-nuestras-mesas-hunger4bees-en-

efeverde/  

 

mailto:isde.brescia@gmail.com
http://unescodess.weebly.com/
mailto:segreteriaorganizzativasmi@gmail.com
http://wisesociety.it/wp-content/uploads/2014/01/Depliant-MAC-Roma-14.pdf
http://www.efeverde.com/noticias/abejas-centinelas-nuestras-mesas-hunger4bees-en-efeverde/
http://www.efeverde.com/noticias/abejas-centinelas-nuestras-mesas-hunger4bees-en-efeverde/
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“Big Tobacco” per l’Italia 

L’Italia è stata identificata dalla Philip Morris come finora l’unico paese occidentale tra i tre 

“mercati-chiave” su cui puntare, assieme a Indonesia e Russia. Investire nell’economia del tabacco, 

gettandosi tra le braccia letali di Big Tobacco, rappresenta una scelta politica molto grave di cui il 

governo non può ignorare le enormi implicazioni, a cominciare del suo impatto sulla salute. E 

l’industria del tabacco ringrazia con un’elargizione di 150 mila euro. 

Continua a leggere: http://www.saluteinternazionale.info/2016/10/renzi-big-tobacco/  

 

Ferma il TTIP! 

Il TTIP è una minaccia per la nostra democrazia e per l'ambiente. Insieme possiamo fermarlo: 

diritti, natura e beni comuni non sono delle merci. Il Trattato transatlantico sul commercio e gli 

investimenti è un trattato di libero scambio che l'Unione Europea è chiamata a concludere con gli 

Stati Uniti. Questa trattativa, con la scusa di un'armonizzazione delle normative sul libero 

commercio, antepone il mercato e gli interessi privati a quelli della collettività e apre ad una 

riduzione degli standard sociali e ambientali. Le trattative sul TTIP si sono svolte finora a porte 

chiuse: Parlamenti nazionali e cittadini non sono adeguatamente informati su normative che 

potrebbero invece incidere sui loro diritti. 

Info: http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-

ttip/?utm_source=EN&utm_medium=Email&utm_content=28102916_CETA_Vallonia_DEV  

 

Il Glifosato sotto accusa anche a “Le Iene” 

Gaetano Pecoraro, inviato de “Le Iene”, ha proposto durante il noto programma di Mediaset, un 

servizio sugli effetti del Glifosato sulla salute umana e sull’ambiente. La “iena” è andata in 

Argentina per raccogliere tutte le informazioni per la sua inchiesta, dove viene fatto un uso 

massiccio dell’erbicida su campi e piantagioni e dove un terzo della popolazione entra in contatto 

diretto o indiretto con il Glifosato. Le conseguenze che l’erbicida “probabilmente cancerogeno” 

provoca sulla salute e sul corpo di adulti e anche bambini, sono veramente inquietanti. 

Un’inchiesta tutta da vedere… per credere ciò che questo erbicida può causare all’essere umano e 

all’ambiente.  

Guarda il servizio de “Le Iene”: http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/11/02/pecoraro-

l%E2%80%99erbicida-nuoce-alla-salute-del-mondo-_10550.shtml 

Leggi l’articolo: http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/11/1/GLIFOSATO-

CANCEROGENO-Il-diserbante-piu-usato-al-mondo-provoca-cancro-e-gravi-malattie-Le-Iene-

Show-oggi-1-novembre-2016-/730996/  

 

Costruire una politica pubblica per la salute e l’ambiente 

È questo il titolo della 6^ Conferenza Nazionale sulla Salute Globale che si terrà, ncontesto del 11° 

Forum Risk Management, alla Fortezza da Basso, a Firenze, il prossimo 29 Novembre. La 

promozione della salute va al di là dell’assistenza sanitaria. Essa colloca la salute nell’ordine del 

giorno di coloro che compiono le scelte politiche in tutti i settori e a ogni livello, per renderli più 

consapevoli delle conseguenze che hanno le loro decisioni sulla salute e per far accettare le loro 

responsabilità nei confronti della salute. Una politica di promozione della salute richiede che 

vengano identificati gli ostacoli all’adozione di politiche pubbliche per la salute nei settori non 

sanitari e i modi per superarli. Lo scopo deve essere quello di fare in modo che le scelte più sane 

siano quelle più facili da realizzare anche per coloro che compiono le scelte politiche. 

http://www.saluteinternazionale.info/2016/10/renzi-big-tobacco/
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-ttip/?utm_source=EN&utm_medium=Email&utm_content=28102916_CETA_Vallonia_DEV
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/partecipa/stop-ttip/?utm_source=EN&utm_medium=Email&utm_content=28102916_CETA_Vallonia_DEV
http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/11/02/pecoraro-l%E2%80%99erbicida-nuoce-alla-salute-del-mondo-_10550.shtml
http://www.iene.mediaset.it/puntate/2016/11/02/pecoraro-l%E2%80%99erbicida-nuoce-alla-salute-del-mondo-_10550.shtml
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/11/1/GLIFOSATO-CANCEROGENO-Il-diserbante-piu-usato-al-mondo-provoca-cancro-e-gravi-malattie-Le-Iene-Show-oggi-1-novembre-2016-/730996/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/11/1/GLIFOSATO-CANCEROGENO-Il-diserbante-piu-usato-al-mondo-provoca-cancro-e-gravi-malattie-Le-Iene-Show-oggi-1-novembre-2016-/730996/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2016/11/1/GLIFOSATO-CANCEROGENO-Il-diserbante-piu-usato-al-mondo-provoca-cancro-e-gravi-malattie-Le-Iene-Show-oggi-1-novembre-2016-/730996/
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MILLE FIORI 

La malattia ha le sue buone ragioni 

Segnaliamo il libro di Mario Frusi dal titolo “La malattia ha le sue buone ragioni ma le si può far 

cambiare idea”, un viaggio inusuale alle radici della sofferenza fisica e psichica, ricercando il modo 

per non già sradicarla bensì invitarla a fare qualcosa di costruttivo. 

Info: https://www.amazon.it/malattia-buone-ragioni-cambiare-idea/dp/8854832766  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 

 

Assemblea pubblica “Incenerire non è una soluzione” 

Centro visite “Oasi WWF Lago di Serranella”, S.Eusanio del Sangro – Sabato 12 Novembre 

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Felice Vitullo, ISDE Chieti 

Info: www.facebook.com/groups/comitatoinceneritorevaldisangro  

 

Forno Crematorio a Botrugno 

Cinema Aurora, Botrugno (LE) – 13 Novembre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente  Giovanni Fazio  

Info: https://drive.google.com/file/d/0B9k1DI2FAT-pdHJFZWMwYmJWYW8/view  

 

I determinanti ambientali di salute  

Centro Fondazione Lama, Aviano – 18 Novembre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi, Presidente ISDE Pordenone  

Info: isdepordenone@gmail.com  

 

https://www.amazon.it/malattia-buone-ragioni-cambiare-idea/dp/8854832766
http://www.facebook.com/groups/comitatoinceneritorevaldisangro
https://drive.google.com/file/d/0B9k1DI2FAT-pdHJFZWMwYmJWYW8/view
mailto:isdepordenone@gmail.com
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Il rischio ambientale 

Ordine dei Medici di Treviso, Vicolo Concordia , Treviso – 19 Novembre 

Organizzato da Francesco Cavasin, Presidente ISDE Treviso  

Info: http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isde-

il-rischio-ambientale 

 

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 

 

La rivoluzione epigenetica e la genesi delle malattie 

ATS della Val Padana, Via dei Toscani, Mantova – 24 Novembre  

Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Ernesto Burgio, Presidente del Comitato 

Scientifico ISDE. 

Info: Tel. 0376/334477 Mail. formazione@aslmn.it  

 

Congresso Regionale Ligure dei Medici per l’Ambiente 

Valletta Carbonara dell’Associazione Le Serre di san Nicola, Genova Castelletto – 26 Novembre 

Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Valerio Gennaro e Gianfranco Porcile 

ISDE Genova 

Info: https://leserresannicola.wordpress.com/  

http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isde-il-rischio-ambientale
http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isde-il-rischio-ambientale
mailto:giulianabondi@gmail.com
mailto:formazione@aslmn.it
https://leserresannicola.wordpress.com/
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