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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

I risultati della COP23
Fonte:www.climalteranti.it
La COP23 che si è svolta a Bonn ha prodotto un risultato utile e bilanciato, dimostrando come la
spinta della COP21 di Parigi non si sia esaurita.
Il testo della decisione di questa COP rappresenta un successo negoziale della presidenza Fiji, in
quanto definisce e struttura il percorso del Dialogo Facilitativo che dovrebbe portare i Paesi a
rilanciare ed incrementare l’ambizione dei propri Contributi Determinati a livello Nazionale
(NDC) aggregati all’Accordo di Parigi, almeno cinque sono le decisioni importanti approvate:
1)Avvio del Talanoa Dialogue
2)Azioni Pre-2020
3) Finanza
4) Gender Action Plan
5) Azione delle comunità locali
Continua a leggere: http://www.climalteranti.it/2017/11/21/i-risultati-della-cop23/
#ClimateChangingMe
Fonte: www.campaign.youthforclimate.net/
Il cambiamento climatico investe ormai l’intero Pianeta e colpisce la vita di tutti, anche la tua.
Clima tropicale, innalzamento delle temperature, scioglimento dei ghiacci, desertificazione, siccità,
innalzamento dei mari, erosione costiera, inondazioni, eventi meteorologici estremi, alluvioni
sono solo alcuni degli effetti: il climate change genera anche migrazioni, conflitti, guerre per le
risorse naturali. Ogni angolo del globo è investito da questo fenomeno con conseguenze più o
meno drammatiche, mentre i governi nazionali e le istituzioni internazionali non mettono in
campo alcuna soluzione coraggiosa davvero mirata a difendere il pianeta e non interessi
economici e commerciali. Ancora i cambiamenti climatici vengono considerati un tema per tecnici,
esperti e scienziati, mentre riguardano sempre piu la vita di tutti noi.
Leggi qui: http://campaign.youthforclimate.net/
Political leaders make the case for stronger action on climate
Source: http://www.climateactionprogramme.org
During the first day of the 8th Sustainable Innovation Forum, international energy and
environment ministers have urged the global community to act faster and stronger to make the
transition to a low-carbon economy.
Political leaders, including Scotland and Norway, advocated partnerships between the
Government, energy and technology companies while also discussing creative strategies for the
financing and sourcing of renewable energy in the global market.
Read more: http://www.climateactionprogramme.org/news/political-leaders-make-the-case-forstronger-action-onclimate?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=We+are+Still+in+Coali
tion++launched+the+America+s+Pledge+report+during+COP23%3A+Climate+Action+news&utm_
campaign=CA+Newsletter+14+November+2017
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Oslo, i grandi investitori alle compagnie: “fare di più sul clima o ritireremo i fondi
Fonte:www.Repubblica.it
La scelta norvegese e scandinava dell’addio veloce ai combustibili fossili fa scala nel grande
mondo della finanza globale.
Stamane nella capitale del regno, Oslo, oltre duecento grandi investitori internazionali hanno
lanciato un severo appello alle imprese impegnate in comparti produttivi che hanno lanciato un
severo appello alle imprese impegnate in comparti produttivi che hanno un impatto sull’effettoserra.
Due anni dopo gli accordi mondiali di Parigi sulla difesa del clima, i duecento big invitano le
aziende, soprattutto quelle attive nell’estrazione e lavorazione di petrolio e gas, a contribuire a
salvare il clima sul pianeta.
In caso contrario, minacciano massicci disinvestimenti, eliminando cioè dai loro pacchetti i titoli di
aziende come Coal India, Exxon Mobil, Gazprom, China Petroleum and gas ed altri grandi
marchi.
Continua a
leggere:http://www.repubblica.it/economia/2017/12/13/news/oslo_i_grandi_investitori_alle_comp
agnie_fare_di_piu_sul_clima_o_ritireremo_i_fondi_-183869212/
Stati Uniti, Russia e Cina: il 2018 è l’anno dell’assalto al petrolio e al gas del Circolo polare
Artico
Fonte:IlFattoQuotidiano
Trump cancella altri pezzi dell'eredità di Obama e liberalizza le trivellazioni laddove il
predecessore aveva imposto vincoli. Putin conta su tecnologia navale e nucleare per accaparrarsi
le rotte migliori e i giacimenti sottomarini. Mentre Pechino, forte di investimenti miliardari, cerca
una soluzione alla dipendenza dal carboneDagli Stati Uniti a Russia e Cina: il 2018 sarà l’anno
dell’assalto al Circolo polare Artico. Una corsa accelerata dallo scioglimento dei ghiacci. Lo ha già
annunciato a più riprese il presidente Vladimir Putin e lo dimostra la decisione di Donald Trump
di mandare al macero un altro pezzo della politica ambientalista di Obama. L’inquilino della Casa
Bianca ha spianato la strada ai petrolieri: su sua indicazione il governo concederà nuove
autorizzazioni per l’estrazione di greggio e gas al largo di quasi tutte le coste degli Stati Uniti.
Continua a leggere: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/01/07/stati-uniti-russia-e-cina-il-2018-elanno-dellassalto-al-petrolio-e-al-gas-del-circolo-polare-artico/4077488/

EVENTI E SCADENZE
INCHES : The 9th International Conference on Children's Health and the Environment
From June 27-29, 2018
Hoam Faculty House, Seoul, Korea
Important dates and deadlines:
Abstract deadline: March 1st, 2018
Abstract acceptance notification: April 7, 2018
Early bird registration: May 15, 2018
Maggiori informazioni qui: http://inches2018.org/register/2018_09/main.html
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METROPOLI AGRICOLE : per un’agricoltura sana, equa e sostenibile
Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle ore 09:00 alle 17:00
Sede: Aula Magna Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 (20122 Milano)
Dal 2013 il convegno Metropoli Agricole si pone l’obiettivo di alimentare la riflessione e il
confronto su un’agricoltura basata sul presidio del territorio, la riqualificazione del paesaggio, la
sostenibilità dei processi produttivi, la salubrità delle colture, l’equità delle transazioni, la
riduzione degli sprechi.
Per maggiori informazioni leggi qui: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-metropoli-agricoleper-unagricoltura-sana-equa-e-sostenibile-41996852717

SEGNALAZIONI
Un opuscolo per spiegare un caso di Valutazione di impatto sulla salute
Fonte: http://www.arpat.toscana.it
Comunicare in modo chiaro argomenti complessi quali quelli derivanti dall’impatto sulla salute di
insediamenti industriali non è affatto semplice.
Nel 2009 i Comuni di Viggiano e Grumento Nova hanno deciso di istituire una Commissione per
la Valutazione di impatto sulla salute
L’indagine vera è propria è stata avviata nel 2014 e si è conclusa a luglio 2017 ed ha coinvolto un
team di circa trenta ricercatori con la collaborazione di tre istituti del CNR, dell’Università di Bari
e del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio.
Come previsto, la VIS ha seguito un approccio multidisciplinare e, per delineare un quadro della
situazione ambientale, sono state fatte analisi su aria, acqua e suolo ed è stata studiata la
diffusione per via aerea delle emissioni provenienti dai camini del COVA.
Leggi qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/un-opuscolo-per-spiegare-uncaso-di-valutazione-di-impatto-sulla-salute
Dichiarazione dell'Accademia di scienza vaticana su inquinamento e salute
Fonte: http://www.arpat.toscana.it
Studiosi provenienti da tutto il mondo si sono riuniti presso la Pontificia Accademia delle Scienze
per discutere di ambiente e salute, con lo scopo di produrre delle raccomandazioni da sottoporre
direttamente a Papa Francesco e ai leader mondiali. Esperti di medicina, salute pubblica,
inquinamento atmosferico, inquinamento marino, cambiamenti climatici, sicurezza in campo
alimentare e di protezione delle sorgenti d’acqua, ecologia, estinzione delle specie, energie
rinnovabili e politica hanno analizzato le più recenti evidenze sulla salute delle persone e degli
ecosistemi per cercare di individuare soluzioni nel breve e lungo periodo.
Continua qui: http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2017/il-nostro-pianeta-la-nostrasalute-la-nostra-responsabilita
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Petrolio
Fonte:RaiPlay
La plastica è il materiale del secolo, il miracolo del dopoguerra, il grande successo della chimica. E'
diventata sinonimo di modernità il simbolo del design, della forma e della bellezza: per
dimostrarlo Renzo Arbore apre in esclusiva a Petrolio la sua meravigliosa collezione di oggetti.
Ma un grande successo è diventato anche un grande problema. Dagli anni '50, quando il Premio
Nobel Giulio Natta inventò il Moplen, ad oggi abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate.
Dove va a finire la plastica che usiamo tutti i giorni? Che impatto ha sull'ambiente? In Europa si
ricicla solo il 25% della plastica, e lItalia pur in vetta della raccolta differenziata in Europa,
disperde tra discariche abusive, rifiuti abbandonati o buttati nei cassonetti sbagliati 360mila
tonnellate di plastica all'anno. Secondo la rivista internazionale Science, il nostro Paese sversa in
mare, attraverso i fiumi, 45 mila tonnellate di plastica all'anno.
Guarda il video qui: https://www.facebook.com/PetrolioRai1/videos/1382385355217211/
Concorso Unesco scuole CNES 2017\2018
Fonte:www.Unesco2030.it
Il Comitato ha deciso di inaugurare un premio rivolto alle scuole Italiane impegnate sul territorio
in iniziative concrete per l'educazione alla sostenibilità. La prima edizione si svolge durante l'anno
scolastico 2017/2018, sul tema scelto, ovvero "Cambiamenti Climatici e Migrazioni".
Maggiori informazioni qui: http://www.unesco2030.it/concorso-scuole.html
L'auto dei sogni
Fonte: SapereScienza
È iniziata una rivoluzione irreversibile nel settore dei trasporti. Era nell’aria da tempo, ma a un
certo punto è scoccata la scintilla perfetta, il cosiddetto Dieselgate, che ha mostrato l’impossibilità
di “pulire” ulteriormente i motori tradizionali, se non con l’inganno. Esiste un solo modo per
risanare l’aria delle metropoli e porre fine a un’emergenza sanitaria mondiale: cambiare
radicalmente sistema.
Il passaggio al trasporto elettrico è diventato non solo necessario, ma anche possibile. La
produzione da fonti rinnovabili cresce ovunque in maniera esponenziale; eolico e fotovoltaico
sono sempre più competitivi nei confronti di tutte le altre tecnologie. Le automobili elettriche
vanno già e andranno sempre più a fonti rinnovabili: non ci sarà nessun effetto devastante
sull’ambiente, come paventato da Marchionne. In Italia, la produzione rinnovabile si attesta da
anni attorno al 40% e la quota sarebbe ancora più alta se, in questi anni, i governi avessero avuto
più coraggio nei confronti della lobby dei combustibili fossili, sempre ben collocata nei ministeri.
Leggi qui: http://www.saperescienza.it/rubriche/l-opinione-di/l-auto-dei-sogni
Tributo a Ferdinando Imposimato
Fonte:Sezione ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)
La sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) "Emilio Sugoni" di Nepi e il
Comitato Nepi per la Pace, piangono la morte e ricordano con affetto, stima e profonda
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gratitudine Ferdinando Imposimato, una tra le figure più fulgide ed illustri di magistrato ed uomo
delle Istituzioni.
Nel corso della sua lunga attività di magistrato si è occupato di importanti casi di terrorismo tra i
più noti quelli relativi al rapimento e all’uccisione di Aldo Moro, all’attentato a Papa Giovanni
Paolo II e all’omicidio del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Bachelet.
Docente universitario, presidete emerito della Corte di Cassazione, è stato deputato e senatore del
parlamento della Repubblica.
Per tre legislature è stato anche membro della Commissione Antimafia.
Insignito del titolo “Simbolo di giustizia” da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ferdinando Imposimato anche nell’Alto Lazio ha sostenuto con impegno tenace le lotte per la
difesa dell’ambiente e per i diritti e la dignità delle persone in particolare dei più poveri e dei
migranti.
A Nepi ha preso parte a numerose iniziative promosse per lo studio e la difesa della Costituzione
e per sottolineare l’importanza e l’attualità dell’impegno antifascista quale garanzia per una
concreta e piena vita democratica in Italia.
Chi fosse interessato a leggere il report può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
Trattare la malattia come un’opportunità
Fonte:Il Corriere Della Sera
È possibile promuovere un nuovo paradigma della medicina impostato sulla valorizzazione degli
aspetti positivi che l’esperienza di malattia può determinare?
«Weiji». Questa parola - dalla millenaria cultura cinese — contiene due concetti: Crisi e
Opportunità. Ed è ancora inserita nel vocabolario della Cina moderna. Ma esprime due valori
acquisiti anche in occidente. Negli ultimi 20-30 anni le ricerche nel contesto della psicologia
positiva hanno contribuito a superare il modello medico tradizionale impostato solo sulla cura
della malattia e sulla rimozione di quanto è patologico, investendo anche nella promozione della
salute e delle risorse personali, spesso latenti, che possono essere mobilitate quando la persona
affronta una crisi o una patologia.
A cura di Giuseppe Masera
Leggi qui: http://www.corriere.it/salute/pediatria/18_gennaio_12/trattare-malattia-come-unopportunita-c27aa96c-f78f-11e7-8658-d0b955e4d0a9.shtml
Plasmaferesi e Pfas. Medici Isde chiedono di fare uno studio concordato con l’Iss
Fonte:Quotidiano Sanità
Dopo la sospensione dell’esecuzione della plasmaferesi e dello scambio plasmatico nei soggetti
con elevate concentrazioni di PFAS decisa dalla Regione Veneto, Isde Veneto propone
l’esecuzione di uno studio che fornisca risposte ai dubbi espressi dalla comunità scientifica.
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“Disegnare uno studio sperimentale concordato con l’ Istituto Superiore di Sanità e le principali
società scientifiche di medicina trasfusionale e di aferesi [che fornisca] valide risposte ai tanti
dubbi espressi dalla comunità scientifica [e soddisfi] le aspettative della popolazione il cui
interesse principale è di vedersi tutelata la propria salute”.
È quanto chiede in una nota a firma del suo presidente Vincenzo Cordiano l’Associazione Medici
per l’Ambiente - Isde Italia Onlus Sezione Regionale del Veneto .
Continua qui: http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=57908

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
CONVEGNO - Inquinamento ambientale ed effetti sulla salute, quali prospettive future ?
Venerdì 23 febbraio 2018 – Inizio Ore 20.30
presso il Castello di Monteruzzo – Centro Congressi
Via Marconi, 21043 Castiglione Olona (VA)
Con la partecipazione di:
Alessandro Borgini - Biologo ISDE Milano,
Ario Alberto Ruprecht - Consulente ed esperto in impianti e sistemi di analisi per l'inquinamento
ambientale
Carlo Modonesi – Biologo ISDE Milano
Celestino Panizza – Medico ISDE Brescia
Massimo Tettamanti – Chimico Ambientale e criminologo forense, consulente scientifico Atra
Chi fosse interessato a leggere il report può scriverci inviando una mail a isde@isde.it
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