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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
Political leaders make the case for stronger action on climate
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
Declaration of the Health of People, Health of Planet and Our Responsibility Climate Change,
Air Pollution and Health Workshop (Vatican Declaration)
With unchecked climate change and air pollution, the very fabric of life on Earth, including that of
humans, is at grave risk. We propose scalable solutions to avoid such catastrophic changes. There
is less than a decade to put these solutions in place to preserve our quality of life for generations to
come. The time to act is now.
We human beings are creating a new and dangerous phase of Earth’s history that has been termed
the Anthropocene. The term refers to the immense effects of human activity on all aspects of the
Earth’s physical systems and on life on the planet. We are dangerously warming the planet,
leaving behind the climate in which civilization developed.
Link: http://www.pas.va/content/accademia/en/events/2017/health/declaration.html
New Coalition on health, environment and climate change
The heads of the World Health Organization (WHO), UN Environment and World
Meteorological Organization (WMO) have launched a new global coalition on health,
environment and climate change. One of its overall goals is to reduce the annual 12.6 million
deaths caused by environmental risks, and especially air pollution.
WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, UN Environment Executive Director
Erik Solheim and WMO Secretary-General Petteri Taalas briefed delegates at the annual World
Health Assembly on the priorities, opportunities and challenges in the months and years
ahead.
"If we want to achieve Health For All, we will need to keep health costs down and that means
three things: prevention, prevention, prevention,” said Dr Tedros. “We must ensure people can
breathe clean air, drink clean water, and eat nutritious food."
More info here: http://www.who.int/globalchange/coalition/en/
Paris is considering suing the fossil fuel industry
Following the recent damaging floods in Paris, city officials are exploring the possibility of suing
fossil fuel companies, joining New York and other major American cities in the courtroom against
oil and natural gas companies.
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The announcement came this Tuesday through a press release from 350.org- an international
environmental organisation advocating for the phase-out of fossil fuels.
The city council has also pledged to lobby other major cities, including London, to divest their
investments from fossil fuel companies through the C40 Cities Climate Leadership Group which is
chaired by Paris Mayor Anne Hidalgo.
In 2015, the city of Paris pledged to phase out investment in fossil fuels. As part of the new
announcement, the city council will also release an update on the progress that has been achieved
towards this aim.
Read more here: http://www.climateactionprogramme.org/news/paris-is-considering-suing-thefossil-fuel-industry
How More Carbon Dioxide Can Make Food Less Nutritious
When scientists want to figure out how climate change might disrupt the world’s food supplies,
they often explore how rising temperatures could shift growing seasons or how more frequent
droughts could damage harvests.
In recent years, though, researchers have begun to realize that the extra carbon dioxide that
humanity is pumping into the atmosphere isn’t just warming the planet, it’s also making some of
our most important crops less nutritious by changing their chemical makeup and diluting
vitamins and minerals.
Read full article: https://www.nytimes.com/2018/05/23/climate/rice-global-warming.html
Il cambiamento climatico che non ci aspettiamo
Ecco due fatti allarmanti. Il primo è che le temperature invernali di quest’anno nell’Artico sono
state le più alte mai registrate. In due giorni di febbraio ha fatto addirittura più caldo al polo nord
che a Zurigo, in Svizzera. In una località della Groenlandia, la temperatura è salita di venti gradi
celsius rispetto alla media abituale per quel periodo dell’anno.
L’altro fatto interessante, rivelato il mese scorso da due articoli di Nature, una delle più autorevoli
riviste scientifiche del mondo, è che la corrente del Golfo sta rallentando, facendo registrare la
velocità più bassa degli ultimi 1.600 anni – non ci sono studi sul periodo precedente.
Continua qui: https://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2018/05/26/cambiamentoclimatico-non-lineare

EVENTI E SCADENZE
Giornata Mondiale dell’Ambiente 2018: Battere l’inquinamento della plastica
Dichiara guerra alla plastica monouso che inquina il Pianeta l'edizione 2018 della Giornata
mondiale dell'ambiente, che si festeggerà il 5 giugno. "Sconfiggi l'inquinamento di plastica" è lo
slogan scelto per la ricorrenza, ha spiegato il programma Ambiente dell'Onu (Unep), annunciando
che le celebrazioni saranno quest'anno ospitate dall'India.
Il tema scelto per il 2018 sollecita governi, aziende e cittadini a cercare alternative alla plastica
monouso, così da ridurne la produzione e il consumo.
Leggi qui: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2018/02/20/giornatamondiale-ambiente-e-guerra-alla-plastica-monouso_c3580ea6-a8f5-41f1-bae3-b8b459b5a001.html
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Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani e non quello di curarsi
8 – 9 Giugno – Presso Grand Hotel Terme, Fordongianus (OR)
In memoria di Vincenzo Migaleddu, a cura di SMIRG Foundation ed ISDE Italia – ISDE Sardegna,
presiede l’incontro Domenico Scanu e GianmicheleMigaleddu, interverranno tra gli altri: Salvatore
Brianda, Paola Correddu (ISDE Sassari), Marzia Delitala, Mario Flumene (ISDE Nuoro), Valerio
Gennaro(ISDE Genova), Patrizia Gentilini(C.S. ISDE Italia), Ferdinando Laghi(Vice Presidente
ISDE Italia), Roberto Romizi (Presidente ISDE Italia)
Info evento: http://www.ordinemedicinuoro.it/archivio6_eventi-in-agenda_0_2595.html
Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione
dello studio epidemiologico SENTIERI
12 Giugno – Presso il Ministero della Salute, Auditorium Biagio D’Alba, Viale Giorgio Ribotta 5,
Roma
Organizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità
La finalità dell’evento è duplice: condividere le nuove conoscenze prodotte con il Ministero della
Salute e le altre Istituzioni centrali e regionali con competenza in tema di siti contaminati e salute,
delineare una modalità per rendere permanente la sorveglianza epidemiologica nei Siti di
Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche, a partire dai lavori dell’Azione Centrale.
Info Evento:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_2_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi
&id=516
Conferenza IASS
14 Giugno - Presso la sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa
Celimontana, Via della Navicella 12, Roma
La IASS – Italian Association for Sustainability Science, la Commissione Nazionale per l’UNESCO
ed il suo Comitato Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità, sono lieti di annunciare la
Conferenza sul tema 'Quali competenze per gli Educatori alla Sostenibilità nel quadro dell'Agenda
2030'.
L'incontro costituisce il punto di arrivo del progetto Europeo Erasmus plus, 'A rounder sense of
purpose', durato quasi tre anni, che ha visto la IASS impegnata, insieme ai partner di altri 5 paesi
europei, nell'elaborazione e nella sperimentazione di un quadro di competenze essenziali per
educare alla sostenibilità in Italia e in Europa.
Info: http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/appuntamenti/2018/conferenza-iass
Climate-change and doctors in action to share and promote experiences: to understand and face
environmental health issues
27 June – Morning Venue: HEAL Offices, Boulevard Charlemagne, 28 – Brussels, Afternoon
Venue: Toscana Region Office, Rond Pont Schuman, 14 – Brussels
The debate will focus on the important role of doctors in the fight for climate change, through
various projects, including the one suggested by ISDE Italia, Sentinel Physicians for the
Environment, supported by Tuscany Region, CUAMM and HEAL, Agostino Di Ciaula and Paolo
Lauriola will contribute to that debate.
Event info: romizifrancesco@gmail.com
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The 9th International Conference on Children’s health and the Environment
From June 27-29, 2018, the International Conference on Children’s Health and the Environment
(INCHES) is organizing its ninth conference at the Hoam Faculty House, Seoul, Korea.
The conference will present information covering the following areas: Environmental hazards to
children (such as radiation, air pollution, pesticides, mycotoxin), Developmental disorders, Health
promoting settings and policies, Consumer products: hazards and safe alternatives (such as toys,
home items, gardening items), Information for health care providers, Children’s health and
climate change, Indoor air pollution and Birth cohort.
Info: https://www.goinginternational.eu/wp/de/the-9th-international-conference-on-childrenshealth-and-the-environment/
1° Giornata di formazione calabrese: Ambiente e Salute – siti contaminati
28 Giugno – Presso il Palazzo della Regione Calabria, Germaneto – Catanzaro
Interverranno Celestino Panizza (ISDE Brescia), Maria Grazia Petronio (ISDE Pisa) e Ferdinando
Laghi (Vice Presidente ISDE Italia).
http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2018/congresso-regionale-aidm-calabria-giornataformazione-calabrese-siti
Health and Climate Change
3 – 5 December – Venue: Pocchiari Conference Room, Istituto Superiore di Sanità (ISS),
Viale Regina Elena, 299 ‐ Rome, Italy
The Symposium is organized by Istituto Superiore di Sanità (ISS, Italian National Institute of
Health). The local logistic and scientific organization is the responsibility of the ISS President and
of the Department of Environment and Health of the Italian National Institute of Health.
Symposium aims to reduce its environmental impact, the main areas are:
No paper waste all the documentation will be in electronic format only, by using USB memory
drives and online access to information.
More info about the symposium: http://old.iss.it/binary/vtec/cont/First_Announcement.pdf

SEGNALAZIONI
Report sulla Conferenza nazionale su clima, inquinamento atmosferico e salute
Per due giorni Taranto è stata la capitale d’Italia dell’impegno a favore della salute e contro
l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici.
Un recente studio internazionale indica l’Italia tra i paesi al mondo a più alto rischio di mortalità
per ondate di calore. I cambiamenti climatici generano pericoli per i volumi e la qualità delle
produzioni agricole, per la sicurezza alimentare e idrica, per l’equilibrio degli ecosistemi, per la
biodiversità e per la salute pubblica.
Per questi motivi la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, l’Associazione Medici per
l’Ambiente e l’Ordine dei Medici di Taranto, con la collaborazione del Ministero della Salute, il
supporto tecnico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il patrocinio del Comune di Taranto
hanno organizzato questa conferenza, svoltasi proprio a Taranto, nei giorni 15 e 16 Maggio.
La prima giornata è stata dedicata alle scuole e alle attività didattiche, con Maria Grazia Serra
(ISDE) coordinatrice nazionale del progetto scuola di ISDE, che ha illustrato le iniziative sin qui
messe in campo, con la collaborazione dell’azienda Aboca\Apoteca Natura.
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Il secondo giorno è stato interamente dedicato al lancio della campagna nazionale su Clima,
Inquinamento atmosferico e salute. Una campagna organizzata con la collaborazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che, oltre a lanciare un appello nazionale in vista sia
della COP24 di Katowice che della prima conferenza internazionale dell’OMS su inquinamento
atmosferico e salute, punta a costruire una strategia di formazione per i medici italiani sulle
correlazioni tra salute, ambiente e cambiamenti climatici.
Leggi il report:http://www.isde.it/conferenza-nazionale-clima-inquinamento-atmosferico-e-salute/
Premios, aniversario y ministros en la noche de Taeda
La casa editrice Argentina TAEDA ha festeggiato ad Aprile il suo tredicesimo anniversario
consegnando i premi TAEDA 2018 “Contributi a scienza e tecnologia”, in un evento che ha riunito
personalità di spicco nel mondo scientifico, politico e sociale.
In quell’occasione Lilian Corra, Presidente di ISDE International, ha ricevuto dal Ministro
dell’Ambiente un premio per il suo eccezionale lavoro di diffusione di informazioni sui problemi
che il cambiamento climatico genera sulla salute umana.
Leggi l’articolo in spagnolo: https://www.infobae.com/circulo-rojo/2018/04/26/premiosaniversario-y-ministros-en-la-noche-de-taeda/
Dalle combustioni ai cambiamenti climatici: Impatti su ambiente e salute
Il 2 Giugno, festa della Repubblica Italiana, la sezione ISDE di Padova, ha organizzato un evento
per riflettere sul rilievo costituzionale di ambiente e salute.
Leggi qui il report: http://www.isde.padova.it/2018/05/21/sabato-2-giugno-2018-evento-dallecombustioni-ai-cambiamenti-climatici-impatti-ambiente-salute/
La malattià può essere anche un’opportunità
Un numero sempre crescente di studi dimostra che ammalarsi, come anche affrontare altre
esperienze traumatiche, ha la capacità di far emergere valori e risorse positive.
Ma occorre anche impegnarsi a cercarle, per aiutare i lettori in questo difficile processo nasce il
progetto (e il blog) Malattia come Opportunità
Segui il blog su: http://malattiaopportunita.corriere.it/
Giornata mondiale della biodiversità: in 500 anni estinte centinaia di specie a causa nostra
La Giornata mondiale della biodiversità 2018 si è svolta nel 25° anniversario della Convenzione
sulla Diversità Biologica, ratificata da 196 Paesi, ovvero il 22 Maggio. Il documento fu firmato per
la tutela globale della flora e della fauna, costantemente minacciate dai fattori antropici. Molto da
allora è stato fatto, ma i dati sui processi di estinzione in atto sono allarmanti.
continua su: https://scienze.fanpage.it/giornata-mondiale-della-biodiversita-in-500-anni-estintecentinaia-di-specie-a-causa-nostra/
Continua la deforestazione della foresta pluviale di Papua
Quattromila ettari di foresta pluviale in Papua, Indonesia, un’area equivalente alla metà della città
di Parigi, distrutti fra il maggio 2015 e l’aprile 2017 per produrre olio di palma.
Lo rivela una nuova indagine di Greenpeace insieme ad alcune immagini scioccanti girate
dall’organizzazione, che ora accusa un’azienda produttrice di olio di palma dalla quale si
riforniscono marchi di spicco nel campo alimentare.
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Guarda il video report qui: https://www.youtube.com/watch?v=YS3_YYedDOE
Ampliamento a carbone della centrale termoelettrica di Vado Ligure: Tracce e traccianti
Nel 2008 la regione Liguria, pur dichiarando di essere contraria all’ampliamento a carbone della
centrale termoelettrica di Vado Ligure (CTE), comunica che “Nei comuni della provincia di
Savona non risulta esserci un particolare rischio per la salute derivante dalle condizioni
dell’ambiente” (Liguria Informa Web 17.7.2008). Contrari l’ Ordine dei Medici di Savona (Ordine
del Medici di Savona e Provincia, Relazione su “Inquinamento e Salute in Provincia di Savona”,
Savona 3 dicembre 2010) ed i Comitati (Rete Savonese contro il carbone), i quali denunciano la
strumentalizzazione degli studi che, pur essendo inadeguati per definire i rapporti fra
inquinamento della CTE e mortalità (studi osservazionali descrittivi), offrono spunti piuttosto
allarmanti che richiederebbero ulteriori verifiche analitiche. (Comunicato dell’Ordine dei Medici
del ). Nel 2011 vengono avviate da parte della Procura della Repubblica indagini sulla possibile
nocività della CTE. Queste indagini portano ad una Consulenza che accerta danni importanti alla
salute dovuti alle emissioni della CTE. In seguito ai risultati di questa consulenza l’impianto viene
posto sotto sequestro.
Leggi il comunicato stampa qui: http://www.isde.it/comunicato-stampa-ampliamento-a-carbonedella-centrale-termoelettrica-di-vado-ligure-tracce-e-traccianti/
Tempo del Creato
L’acqua è indispensabile per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, per questo è vitale
proteggerla e ripristinare gli ecosistemi tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, laghi e mari.
In preparazione del 4° Seminario estivo per direttori degli Uffici diocesani di pastorale sociale dal
titolo: “Chiamati alla sostenibilità: motivazioni e alleanza responsabili. A tre anni da Laudato Si.”
Analizzeremo i conflitti socio-ambientali del nostro territorio sul tema dell’acqua a partire dalle
vostre testimonianze sulle situazioni di inquinamento che coinvolgono la diocesi con l’obiettivo di
costituire comunità in uscita vicine all’uomo e responsabili della terra.
Leggi qui: http://it.seasonofcreation.org/#
E’ tempo di fare pace
Oggi 70 milioni di donne e uomini, bambini e anziani sono in cammino alla ricerca di un posto
dove vivere in pace. Ma il problema della pace è anche nostro. Crisi economica, disoccupazione,
cambiamenti climatici, violenza, razzismo, xenofobia, nazionalismi, aumento delle spese militari e
corsa al riarmo nucleare ci stanno mettendo in serio pericolo. Per questo invitiamo tutti a mettersi
in cammino alla ricerca della pace e ad organizzare assieme una grande marcia della pace e della
fraternità.
La Marcia si svolgerà domenica 7 ottobre 2018, da Perugia ad Assisi, a cento anni dalla fine della
prima guerra mondiale, a settant’anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei
diritti umani, a cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo Capitini.
Maggiori informazioni qui: http://www.perlapace.it/e-tempo-di-fare-pace/
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Difendiamo l’ambiente con le unghie!
5 Giugno – Presso Fabbrica delle candele – Piazzetta Corbizzi – Forlì
Organizzato con il patrocinio del Comune di Forlì, quest’iniziativa è incentrata sul
biomonitoraggio di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile di Forlì, introdurranno
i temi del dibattito Ruggero Ridolfi e Patrizia Gentilini.
Info: https://www.ic6forli.gov.it/public/articoli/allegati/1/locandina5giugno2018pdf.pdf
Alimentazione e salute: Mangiare bene per vivere meglio
8 Giugno – Presso Sala Polifunzionale Consorzio di Bonifica – Via Duca d’Aosta, 5 Gorizia
Organizzata in collaborazione con AIAB (Associazione italiana agricoltura biologica) e con il
patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Gorizia.
Interverranno Mariano Cherubini (Presidente ISDE FVG) e Renata Alleva (Presidente ISDE AP)
Info: Mario.cherubini@teletu.it
AlterNatura Festival Antignano: Sentieri di cultura
16 Giugno – Antignano (AT)
Organizzato da Insieme, con il patrocinio del Comune di Antignano ed in collaborazione con ISDE
Italia
Info: info.alternaturafestival@gmail.com
Dal TAR Lazio alla Corte di Giustizia europea: costruiamo insieme il percorso per una vera
Economia Circolare
16 Giugno – Presso Sede Nazionale Arci – Via dei Monti di Pietralata, 16 – Roma
Evento promosso da Movimento Legge Rifiuti Zero, A.C.E, Attuare la costituzione, ISDE Italia,
VAS, Arci e Cetri Tires.
Info Evento: leggerifiutizero@gmail.com
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Inquinamento Ambientale: Impatto sulla salute
23 Giugno – Presso Sala Congressi ARPA Umbria – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 32 – Terni
Interverrà Renata Alleva (ISDE)
Info: rena.alleva@gmail.com
Il cibo che cura: saperi e sapori per la prevenzione
6 – 7 Ottobre 2018 - Presso Ristorante Hotel Gran Can – Via Giovanni Campostrini 60, S. Pietro in
Cariano (VR)
Con il patrocinio di ISDE Italia & A.R.C.A.
Info: http://ilcibochecuraverona.blogspot.it/2018/02/sede-del-corso-via-giovanni-campostrini.html
Novità nella diagnosi e trattamento della patologia cardio-vascolare: dialogo territorio-ospedale
13 Ottobre 2018 – Presso Auditorium Ordine dei Medici – Via Acquaviva,48 – Foggia
La discussione comincerà alle 9.15 e terminerà alle 16.30, interverranno in prima mattinata
Agostino Di Ciaula e Rosa Pedale (ISDE)
Info evento: rosapedale@gmail.com
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