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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto!
Firma nel riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e
indica il codice fiscale di

Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
ISDE Italia ONLUS
92006460510
Sostieni l'azione dei Medici per l'Ambiente con il 5x1000!

L'Associazione Medici per l'Ambiente è nata per informare e coinvolgere medici,
operatori della salute e dell'ambiente, studenti, insegnanti e tutta la popolazione sulle
problematiche ambientali, poichè sappiamo che i rischi per la salute sono
inequivocabilmente legati al degrado ambientale e agli stili di vita.

Si ricorda che la scelta del 5 per mille non sostituisce quella dell'8 per mille (dedicata ad esempio al culto):
le opzioni 5 per mille e 8 per mille si possono esprimere entrambe.
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CLIMA

Trump cancella Obama sulle emissioni inquinanti: "La guerra del carbone è finita"
Fonte: repubblica.it
Nuova offensiva dell'amministrazione Trump contro l'eredità di Barack Obama. Durante un
incontro ad Hazard, nel Kentucky il capo dell'agenzia federale dell'ambiente (Epa), Scott Pruitt, ha
annunciato che tutto è pronto per rovesciare le politiche messe in campo dall'ex presidente sul
fronte della lotta ai cambiamenti climatici, rottamando il “Clean Power Plan” che taglia le
emissioni degli impianti a carbone.
Continua a leggere:
http://www.repubblica.it/ambiente/2017/10/09/news/clima_usa_trump_pronto_a_rottamare_le_po
litiche_obama-177794794/
Clima e ambiente: "bollino di qualità" dell'EIT per due corsi Unibo
Fonte: unibo.it
ICT for Climate al Campus di Cesena e Analisi e gestione dell'ambiente al Campus di Ravenna.
Sono i due percorsi formativi dell’Università di Bologna che hanno ottenuto l'accreditamento e il
finanziamento da parte dell'European Institute of Innovation & Technology (EIT), l'agenzia
europea che cofinanzia e coordina le comunità della conoscenza e dell'innovazione, chiamate KIC
(Knowledge and Innovation Communities). Il riconoscimento per i due corsi, il primo di questo
genere in Italia, arriva dal KIC Climate, a cui l'Università di Bologna, da sempre attenta ai temi
della sostenibilità e dell’ambiente, aderisce. Aver ottenuto l'accreditamento assicura all’Ateneo un
budget annuo di circa centomila euro che potranno essere utilizzati per finanziare la mobilità
internazionale degli studenti.
Continua a leggere: http://www.magazine.unibo.it/archivio/2017/10/05/arriva-il-bollino-di-qualitadelleit-per-due-corsi-unibo-dedicati-al-clima
Come funziona la censura di Trump & Co.
Fonte: climalteranti.it
Di Stefano Caserini
Tempo fa, nell’ambito del progetto europeo Same World (un interessante progetto educativo sui
temi della giustizia ambientale, dei cambiamenti climatici e delle migrazioni ambientali) mi era
stato richiesto di segnalare alcuni siti importanti sui temi dei cambiamenti climatici. Fra questi
avevo segnalato la pagina “Climate change” dell’Environmental Protection Agency (EPA) degli
Stati Uniti, all’indirizzo www.epa.gov/climatechange. Con mio disappunto, gli amici del progetto
Same World mi hanno segnalato il mese scorso che l’indirizzo che avevo fornito non funzionava,
dava come risultato “404 – Not Found”. Questa era una pagina importante, da cui si partiva per
trovare tante informazioni di qualità. In altre parole, la “leadership” di Donald Trump (Presidente
degli Stati Uniti) e di Scott Pruitt (Amministratore capo dell’EPA) ha portato alla rimozione della
pagina, che può essere vista solo nell’ultima versione, quella del 19 gennaio 2017.
Continua a leggere: http://www.climalteranti.it/2017/10/19/come-funziona-la-censura-di-trumpco/
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Un miliardo di rifugiati climatici entro il 2050
Il cambiamento climatico è già una realtà, purtroppo. Possiamo ancora, se ci daremo da fare molto
velocemente, limitare i danni, ma gli effetti del riscaldamento globale sono già visibilissimi. Basti
pensare, guardando a casa nostra, all’alternarsi di siccità e bombe d’acqua; lo vediamo e lo
vedremo sempre più spesso, nel boom dei fenomeni migratori legati al cambiamento climatico o ai
suoi effetti. Flussi di centinaia di migliaia di persone, forse più, spinte a cercare un rifugio e un
riparo da eventi meteorologici catastrofici. Lo attesta il documento con cui il ministero della Salute
italiano ha preparato il G7 dei ministri della Salute che si è aperto ieri a Milano. Lo dicono anche
molti studi e ricerche di recente pubblicazione, compreso il rapporto Lancet Countdown che parla
di un miliardo di rifugiati climatici entro il 2050.
Continua a leggere: http://www.lastampa.it/2017/11/06/scienza/ambiente/focus/un-miliardo-dirifugiati-climatici-entro-il-df6g8h1yxWxJF5q8wHdkML/pagina.html
Lettera aperta sul Cambiamento Climatico
Si rende disponibile il documento del Prof. Balzani, docente dell’Università di Bologna (che per un
soffio ha mancato il Nobel), inviato dallo stesso al Presidente del Consiglio, Gentiloni e altri
Ministri, relativo alle criticità del Cambiamento Climatico, in cui oltre ad accennare a cause ed
effetti del problema, il professore considera in modo semplice, ma efficace gli aspetti sociali,
economici e le carenze politiche italiane, con un’ampia visione delle strategie di mitigazione e
adattamento necessarie per affrontarlo.
Chi fosse interessato a ricevere il documento del Prof.Balzani può scriverci inviando una mail a
isde@isde.it
Assegnato il premio “A qualcuno piace caldo” 2016
Fonte: segreteria@climalteranti.it
Anche quest’anno, il raggiungimento dell’estensione minima dei ghiacci artici, è l’occasione per
l’assegnazione del Premio “A qualcuno piace caldo”, “alla persona o all’organizzazione italiana che più si
è distinta nel diffondere argomentazioni e notizie errate sulla fenomenologia dei cambiamenti climatici, sugli
impatti e sui costi e benefici delle misure di mitigazione”. Esaminati i pretendenti per l’anno 2016, i
membri del Comitato Scientifico di Climalteranti hanno per la prima volta assegnato il premio exaequo, all’associazione Amici della Terra e alla RAI Radio Televisione Italiana.
Continua a leggere: http://www.climalteranti.it/2017/09/28/assegnato-il-premio-a-qualcuno-piacecaldo-2016/
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EVENTI E SCADENZE
Ecomondo – Global Water Expo
È partito martedì l’evento dedicato alla green energy che si è svolto tra il 7 e il 10 Novembre a
Rimini. Il seminario di oggi, chiude la tre giorni con un tema dedicato a “acqua: il nostro futuro, le
sfide che attendono il servizio idrico integrato”. L’ingresso è libero e l’iscrizione obbligatoria.
Info: http://www.fast.mi.it/areambiente/pdf/acquailnostrofuturo.pdf
segreteria.ambiente@fast.mi.it
Ciclo di incontri per i delegati regionali ambiente e paesaggio FAI
Durante gli incontri, che si svolgeranno all’Urban Center di Bologna, il 10, 11 e 12 Novembre, si
parlerà dell’acqua come risorsa indispensabile per la vita; essenziale per l’umanità che genera e
sostiene la prosperità economica e sociale, oltre a rappresentare un elemento centrale del
paesaggio, degli ecosistemi naturali e della regolazione del clima. Scarica il programma:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAiN3hyrPX
AhUM7BQKHQysCfMQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fconsumosuolo.org%2Ffiles%2F2017%2
F05%2FDEFIncontro-Formazione-Delegati-20-21-Maggio-2017programma.pdf&usg=AOvVaw3qs7thYh5YmZ1pfebZ63Al
Settimana UNESCO per l’educazione alla sostenibilità: “Cambiamenti climatici e migrazioni”
Si svolgerà dal 20 al 26 Novembre, a Roma, la settimana Unesco per l’educazione alla sostenibilità
e durante la prima giornata, verrà presentato il documento UNESCO, tradotto per l’occasione in
italiano, “Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives”. Un documento
sintetico su “Cambiamenti climatici e migrazioni” che sarà presto disponibile sul sito
www.unesco2030.it, unitamente al Documento UNESCO sugli obbiettivi di Apprendimento e
l’Agenda 2030 e ad altri materiali.
ISDE Italia al 12° Forum Risk Management
Nel contesto del 12° Forum Risk Management che si svolgerà a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal
28 Novembre al 1 Dicembre, segnaliamo la conferenza a cura di ISDE Italia, che si terrà il 28
Novembre e che avrà come temi: “Salute e Ambiente. Una scelta consapevole” che accorpa interventi
incentrati sul tema della comunicazione in ambito ambientale, e “Millefiori dal territorio. Buone
pratiche su ambiente e salute” con esperienze concrete come possibili esempi da seguire anche in
altre realtà. Il Forum è accreditato per tutte le professioni sanitarie e la partecipazione è gratuita.
Per info sulle iscrizione e sul rilascio dei crediti:
http://www.forumriskmanagement.it/index.php/iscrizioni-forum-risk-12-2
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Aria e salute: “Il futuro della ricerca e l’innovazione sostenibile”
Il centro POLARIS, in collaborazione con l’Ufficio sostenibilità (BASE) dell’Università MilanoBicocca, e di concerto con le Istituzioni coinvolte nello studio e nella gestione della tematica
“inquinamento atmosferico”, organizza un Workshop tecnico-scientifico dove saranno presentati i
risultati delle ricerche e un simposio politico-gestionale dove saranno discusse le soluzioni
adottate e le prospettive future di innovazione sostenibile. L’evento si svolgerà il 29 e il 30
Novembre, presso l’Università Milano Bicocca.
Info: http://www.polaris.unimib.it/
Corso intensivo sulle principali malattie d’importazione
Il corso si svolgerà il 30 Novembre e il 1 Dicembre, a Firenze. Obiettivo principale di questo corso
é rafforzare la capacità pratica dei medici nella diagnosi, clinica e trattamento delle principali
patologie d’importazione. È rivolto ai medici e sarà condotto da esperti nazionali e internazionali
che, attraverso un approccio metodologico di tipo pratico e partecipativo presenteranno e
discuteranno dei casi clinici sviluppati a partire dalla loro esperienza diretta.
Info: http://www.centrosaluteglobale.eu/site/patologie-importazione/
Biomonitoraggio di ftalati e BPA nei bambini italiani e associazione con patologie infantili: il
progetto europeo LIFE PERSUADED
È questo il titolo dell’evento che si terrà a Roma, presso l’Auditorium San Paolo il 30 Novembre e
il 1 Dicembre. Per altre info e iscrizioni:
http://www.duecipromotion.com/eventi/biomonitoraggio-ftalati-bpa-nei-bambini-italianiassociazione-patologie-infantili-progetto-europeo-life-persuaded/
In spirito di fratellanza
Fonte: Tavola per la pace
È questo il titolo del convegno nazionale che si terrà i prossimi 4 e 5 Dicembre, presso l’Università
degli Studi di Padova. Il convegno, organizzato in occasione del 70° anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si propone di dare avvio ad un’azione straordinaria di
educazione, formazione, informazione e impegno per i diritti umani sollecitando una più ampia
assunzione di responsabilità di ogni persona e istituzione, degli enti locali e regionali, delle scuole
e dell’università, dei media, delle associazioni, del mondo della cultura, del governo e del
Parlamento.
Per info: Tel. 335.6590356 - 075/5736890 segreteria@perlapace.it www.perlapace.it
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SEGNALAZIONI

On line il video sulle 10^ GIMA
Grazie al supporto tecnico di GUNA, che ha interamente realizzato questo video, (dalle riprese, al
montaggio, alle interviste) rendiamo disponibile sul canale YouTube dell’Associazione Medici per
l’Ambiente, il filmato sulle 10e GIORNATE ITALIANE MEDICHE DELL’AMBIENTE, organizzate
da ISDE Italia il 29 e 30 Settembre, che hanno avuto come tema centrale: “Ambiente come
determinante della salute materno-infantile”.
Ringraziando ancora GUNA per il prezioso contributo vi auguriamo buona visione:
https://www.youtube.com/watch?v=SSdRoU8ff5o
Nomine ISDE Internazionale
Il 23 settembre u.s. si è tenuta a Ginevra l’assemblea di ISDE Internazionale che ha visto l’elezione
di coloro che saranno alla guida dell’Associazione per i prossimi anni. Erano presenti
rappresentanti di ISDE da diversi paesi europei ed extra europei. E’ con grande soddisfazione che
ISDE Italia annuncia che delegati italiani sono stati eletti all’unanimità ai vertici di ISDE
Internazionale. Infatti Ferdinando Laghi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina
Interna dell’Ospedale di Castrovillari, è stato eletto Presidente ISDE Internazionale dal 2019 al
2021. Agostino di Ciaula, internista Dirigente Medico già Presidente ISDE Europa è stato eletto
Presidente del Comitato Scientifico Internazionale ISDE. Roberto Romizi, Medico di Medicina
Generale, Presidente di ISDE Italia e membro permanente della Giunta Esecutiva ISDE, è stato
confermato Presidente di ISDE Scientific Office.
Continua a leggere: http://www.isde.it/nomine-isde-internazionale/
Ampliamento aeroporto Fiumicino: rischi per la salute e l’ambiente
Fonte: ambientebio.it
Spesso sottovalutato, l’inquinamento acustico e ambientale provocato da un aeroporto ha in realtà
importanti effetti sulla salute umana. A causa soprattutto delle emissioni inquinanti degli
aeroplani. Questo non sembra preoccupare gli enti di gestione italiani, che prevedono per il 2030
un importante ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, “Leonardo da Vinci”. Sui piani di
espansione di questo e altri scali italiani, è intervenuto il dottor Vincenzo Petrosino, Medico
Chirurgo specialista in Chirurgia Oncologica, attraverso una serie di osservazioni al procedimento
di Valutazione di impatto ambientale in corso presso il Ministero e sui possibili rischi per la salute
e l’ambiente.
Continua a leggere: https://www.ambientebio.it/ambiente/sostenibilita/ampliamento-aeroportofiumicino/
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Conflitti ambientali in Toscana
Fonte: ARPATNews
L’Atlante Italiano dei conflitti ambientali, curato dal Centro di Documentazione sui Conflitti
Ambientali (CDCA), raccoglie, su una piattaforma Web, geo referenziata, le schede descrittive
delle principali vertenze ambientali italiane. In una precedente Arpatnews abbiamo illustrato i
criteri di raccolta e selezione di tali conflitti, qui vogliamo concentrarci sulle situazioni al momento
analizzate in Toscana e cioè: ampliamento Aeroporto “Amerigo Vespucci” Peretola, il nodo
ferroviario Alta Velocità di Firenze, impianti geotermici ENEL sul Monte Amiata, inceneritore di
Firenze, la distruzione delle Alpi Apuane a causa dell'estrazione del marmo, produzione
industriale della Solvay in Val di Cecina, rigassificatore, GNL di Livorno, stabilimento siderurgico
della Lucchini a Piombino.
Continua a leggere: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2017/157-17/conflittiambientali-in-toscana
Maggiore attenzione dal governo centrale al tema della violenza sui luoghi di lavoro
Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.
«Esprimiamo la nostra vicinanza alla collega vittima di violenza nell´esercizio della sua
professione medica. Come donne, come donne medico e come cittadine siamo consapevoli che la
solidarietà non basta, che l´attenzione che oggi si fa prepotente domani sarà accantonata e che
continueremo a contare le vittime di violenza se non ci sarà un´azione congiunta e seria da parte
di tutte le Istituzioni. La sicurezza nei luoghi e quanto mai nei luoghi di lavoro piú sensibilmente
a rischio, come lo sono i presidi sanitari in genere e di guardia medica ancor piú, devono essere
una priorità nell´agenda delle politiche del lavoro e di genere. L´AIDM, in tutti i territori in cui è
presente si è fatta piú volte portavoce di proposte fino ad oggi rimaste inascoltate. È necessaria la
sensibilizzazione tra gli adolescenti e gli adulti e siamo quanto mai convinte che l´ azione
rieducativa vada rivolta alla famiglia nel suo complesso. Padre, madre, figli. Il gravissimo
episodio di Trecastagni (CT) si somma ai molti altri, a volta taciuti o sconosciuti. Chiediamo un
incontro a livello Ministeriale in cui siano presenti tutti i rappresentanti dei governi regionali e si
costituisca un tavolo di azione, e non piú solo di discussione, per definire norme che mettano al
centro la sicurezza sociale nel rispetto della dignità della persona. È nostra volontà costituirci
parte civile». - Dott.ssa Caterina Ermio, Presidente nazionale AIDM
Info: www.donnemedico.org
La parola ai dati
Mortalità e ricoveri ospedalieri per malattie cardiocircolatorie superiori alla media regionale. Sono
i risultati di un’indagine epidemiologica condotta nei comuni di Viggiano e Grumento Nova, in
Basilicata, dove ha sede il Centro Olio dell’Eni. Ma sono già state avanzate obiezioni sulla
significatività statistica dei dati. Ne chiediamo conto a Fabrizio Bianchi, epidemiologo dell’Istituto
di fisiologia clinica del Cnr di Pisa e coordinatore della ricerca. Quando si discute di effetti sulla
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salute e sull’ambiente, oltre ai dati è in gioco anche la percezione del rischio, come ci ricorda Luigi
Pellizzoni, sociologo dell’ambiente all’università di Pisa.
Ascolta la trasmissione: http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-5d66ff74ec9f-4d39-9c81-dd2b702a0f84.html
Di ambiente, di salute, di diritti e altre sciocchezze…
Il volume, di Stefano Palmisano, con prefazione di Emilio Gianicolo e Maurizio Portaluri, è una
raccolta di note a margine di vari fatti e questioni, tra loro diversi, ma con elementi condivisi: la
tutela (o, più spesso, la mancata tutela) dell’ambiente e della salute. Le note partono dai profili
giuridici dei fatti e delle questioni commentate, ma non si fermano a essi, e, per quel che può
rilevare, sono del tutto personali. L’ambizione di questi articoli è sempre quella di approfondire
profili, aspetti, e suggerire qualche modesta considerazione che possa resistere all’usa e getta della
cronaca spicciola, al tritatutto della home page.
Info: http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788825507201
Commento alla “Lettera aperta sui costi sociali delle esposizioni elettromagnetiche”
Di Davide Maria Palio
E’ molto apprezzabile, l’iniziativa dell’associazione AMICA che scrive agli organi istituzionali
dello Stato per sollevare la questione del rapido aumento delle esposizioni a diverse forme di
campo elettromagnetico a cui la popolazione italiana, è sottoposta. Alcuni punti chiave nei
contenuti della lettera di AMICA dovrebbero essere rivisti e riformulati: si dovrebbe porre come
priorità urgente e di massimo livello una moratoria alla proliferazione e disseminazione sul
territorio sia di impianti fissi che di gadget mobili che emettono onde elettromagnetiche a debole
potenza, spesso in maniera irregolare e discontinua, questa priorità urgente e di massimo livello
per la salute pubblica riguarda la concreta minimizzazione dell’esposizione, non la fissazione di
un limite di esposizione. L’intensità dei campi non è l’unico fattore fisico da tenere in conto per gli
effetti biologici, il recente appello internazionale per la moratoria 5G rivolto all’Unione Europea
sottoscritto da molti medici e scienziati, chiede di nominare un team di esperti, indipendenti e
senza conflitti di interesse, anche per tale delicato scopo.
Leggi la lettera: http://www.infoamica.it/5552-2/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Mangio sano da quando sono nella pancia della mamma
Organizzano l’evento ISDE Sezione di Arezzo e UNICEF
Arezzo – 11 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Silvana Amato e Giovanni Poggini,
membri ISDE Arezzo
Info: giovannipoggini@gmail.comsilvanaamato@interfree.it
L’arte di vivere bene - A cura dei Dr. Trevisan e Fornaro
Sala Giovanni Paolo II, Via Mazzoni, Mestre Carpenedo – 15 Novembre 2017, 7 Febbraio 2018, 7
Marzo, 4 Aprile, 8 Maggio
Con il patrocinio di ISDE Italia
Info: roberta.franceschini74@gmail.com
La salute in fumo
Teatro Comunale Gozzi di Pasiano (PN) – 16 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Gustavo Mazzi, Presidente ISDE Pordenone
Info: isdepordenone@gmail.com
Salute e prevenzione
Teatro Sociale di Pinerolo (TO) – 18 Novembre 2017
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Patrizia Gentilini, membro della giunta
esecutiva ISDE Italia
Info: www.anapaca.org
Il cibo che cura
Corso di alimentazione e di cucina pratica per medici
RistorArte Hotel Gran Can, Via Giovanni Campostrini, 60, Pedemonte – 18/19 Novembre
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Il corso è accreditato per 45,8 crediti ECM
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente, Giovanni Beghini, Presidente ISDE Verona
Info: info@svemg.it
Inquinamento ambientale: effetti sulla salute e sul territorio
Centro Polivalente, Spello(PG) – 19 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giovanni Vantaggi, membro ISDE Italia
Info: 3383125138 oppure 3923058925
L’arte di vivere bene - A cura dei Dr. Aprile e Franceschini
Ciclo di laboratori, via Torino, Mestre (VE) – 29 Novembre, 21 Febbraio 2018, 21 Marzo, 18 Aprile,
23 Maggio
Con il patrocinio di ISDE Italia
Info: www.naturasi.it
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