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Iniziative in tutta Italia per celebrare la
Giornata internazionale dei Medici per
l'Ambiente e rinnovare l’impegno dei
medici per la salute e per l’ambiente

 

Il 25 novembre 1990 nasceva l’Associazione Internazionale dei
Medici per l’Ambiente (ISDE); da allora l’associazione ha svolto
una rilevante attività di formazione e informazione in tema di
ambiente e salute, ha contribuito all’approfondimento culturale e
scientifico di molti aspetti di questo complesso e indissolubile
rapporto e ha sostenuto a livello locale e globale tutte le battaglie
a favore dell’ambiente e della salute dell’uomo.

ISDE è stata ed è punto di riferimento per coloro, non solo medici,
che vivono con responsabilità e coraggio ogni giorno quanto ben
sintetizzato e testimoniato da Lorenzo Tomatis, medico, già
Direttore dell’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro
(I.A.R.C.) dal 1981 al 1994 e primo Presidente del Comitato
Scientifico Internazionale dell’ISDE ovvero che: “Tutti gli uomini
sono responsabili dell’ambiente, i medici lo sono due volte”.

Anche quest’anno, ISDE, ha deciso di celebrare la ricorrenza della
sua fondazione promuovendo in tutta Italia iniziative, incontri,
convegni sulla tematica “Cambiamenti Climatici, Salute e
Democrazia”. Saranno, infatti, venti le città italiane che
hanno deciso di ospitare un incontro sulle tematiche
riguardanti ambiente e salute, consapevoli che lo scioglimento
dei ghiacciai, la siccità, la desertificazione, gli eventi climatici
estremi e l’estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei
fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra. Tutto il
mondo scientifico è certo: se continuiamo così, entro la fine del
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secolo le temperature aumenteranno di oltre 4°C. Abbiamo
appena undici anni per bloccare tutte le politiche che generano
emissioni e modificano il clima.

 

Al seguente link, è possibile visionare tutte le iniziative in
programma in Italia, ISDE\25 novembre 2019
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