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I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci dell’Associazione.
Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima
dell’evento stesso.
La newsletter è un organo uﬃciale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Soﬁa De Rosa

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!
Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso
civico e responsabilità scientiﬁca fa la diﬀerenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

IN EVIDENZA

ISDE: diﬃda a Governo,

Medici di famiglia e Pediatri.

Nascono a Scuola le Città

Regione, Comune di Taranto

Non lasciamoli soli di fronte

Sane e Sostenibili

e Invitalia su nuova Ilva

al Covi d

Isde Italia, Isde Taranto assieme

Il COVID-19 ha evidenziato in

L’attenzione della comunità

alla Rete Legalità per il Clima,

modo drammatico il fallimento

scolastica deve rivolgersi alle

al Comitato Cittadini Lavoratori

delle politiche e delle pratiche

questioni di fondo che la scuola

Liberi e Pensanti,

che, soprattutto negli ultimi

è chiamata ad aﬀrontare con

all’associazione Progentes,

dieci anni, hanno minato il

senso di responsabilità, tenendo

all’associazione Genitori

servizio sanitario pubblico,

conto delle mutate condizioni in

Tarantini, all’associazione

attraverso il ridimensionamento

cui si svolge l’azione educativa.

Lovely Taranto, al comitato

dei servizi territoriali di

Bisogna cioè fornire agli

Donne e Futuro per Taranto

prevenzione e di assistenza

studenti gli strumenti essenziali

libera, al comitato Quartiere

primaria, la ﬂessibilità delle

per divenire persone capaci di

Tamburi, a Fridays for Future

leggi sul lavoro, lo

comprendere e gestire il

Taranto, all’associazione

smantellamento del sistema di

cambiamento, padroneggiando

Peacelink, a Plasticaqquà

protezione sociale e il taglio agli

conoscenze al ﬁne di consentire

Taranto e alla redazione di

investimenti in ricerca e

un vivere sociale critico e

emergenzaclimatica.it abbiamo

istruzione. Le politiche di

responsabile.

inviato una diﬃda al Governo

privatizzazione hanno ﬁnito per

italiano, alla Regione Puglia, al

corrodere la stessa qualità che

Comune di Taranto e a Invitalia

oggi si invoca da più parti.

spa.

Climate Social Forum
Dopo l’annuncio della
cancellazione della

Isde: «Iniezione di alluminio

La vittoria di Joe Biden e le

in aerosol nella stratosfera,

conseguenze per la salute

tecnica pericolosa»

ventiseiesima Conferenza delle

«La tecnica di geoingegneria

Parti (COP 26) della

solare, mediante l’iniezione

Convenzione Quadro delle

nella bassa stratosfera di ossidi

Nazioni Unite sui Cambiamenti

di alluminio sottoforma di

Climatici (UNFCCC) prevista per

aerosol, rappresenta una grave

la ﬁne del 2020 a Glasgow;

minaccia alla salute mentale

abbiamo sentito la necessità di

dei bambini»: è la denuncia di

“unire le forze” per cercare di

Isde-Associazione Medici per

rispondere al vuoto decisionale

l'Ambiente attraverso le parole

che il rinvio della COP 26 ha

del dottor Giovanni Ghirga che

creato proprio nel momento in

ha partecipato con un

cui sarebbe stato necessario un

intervento sul tema

ulteriore sforzo di

all'"Excellence in Pediatrics

collaborazione. Nasce così nel

Conference".

marzo 2020 il progetto del
Climate Social Forum per
rispondere alle gravissime e
ineludibili conseguenze sociali
ed economiche indotte dalla
duplice sﬁda indotta dal
sovrapporsi dell’emergenza
sanitaria provocata dalla
pandemia di Covid-19
iall’emergenza climatica e
ambientale.
Iscriviti compilando il
modulo

A cure di Paolo Crosignani, ISDE
Come cambieranno i rapporti
tra gli Stati Uniti e
l’Organizzazione mondiale della
sanità, quale invece sarà l’esito
dell’Accordo di Parigi sul clima
o dell’impegno a ridurre le
emissioni? Il commento di Paolo
Crosignani (ISDE Italia) a un
recente editoriale del “Lancet
Respiratory Medicine”

Per un modella di

Medici e scienziati

#TOGETHER4FORESTS:

prevenzione primaria

internazionali sugli eﬀetti

oltre 1 milione di cittadini

territoriale: pubblicata una

sanitari delle

chiedono all'Europa di agire

monograﬁa di Sistema

radiofrequenze e sul 5G:

in fretta contro la

Salute

sono necessarie azioni

deforestazione

Le evidenze disponibili sulle
complesse relazioni tra
ambiente e salute mettono in

urgenti per proteggere la
salute dell’uomo e
l’ambiente

Ieri pomeriggio alcuni
rappresentati della vasta
coalizione ambientalista

torsione i modelli esistenti di

Un “Consensus Statement” sui

#Together4forests hanno

prevenzione primaria, facendo

rischi dell’esposizione alle

consegnato al Vice

emergere, anche e non solo nel

radiofrequenze in generale e al

Commissario Timmermans e al

caso della pandemia da Covid

5G in particolare è stato

Commissario all’Ambiente

19, l’importanza di disporre di

recentemente redatto e diﬀuso

Sinkevičius, il risultato della

modelli di prevenzione primaria

da 13 Associazioni mediche

consultazione pubblica sulla

territoriale capaci di governare i

internazionali, tra le quali ISDE

deforestazione che, grazie alla

determinanti distali della salute

Italia.

mobilitazione internazionale ha

creando le condizioni per un

raccolto 1.193.652 milioni di

opportuno coinvolgimento e

ﬁrme. Si tratta della più

valorizzazione in termini di

partecipata consultazione

gestione comune di quanti

pubblica sulle questioni

subiscono gli eﬀetti negativi

ambientali della storia dell’UE, e

attuali e di prospettiva del loro

la seconda più grande di

mancato governo che possono

sempre.

essere deﬁniti come “esposti
involontari”.

SEGNALAZIONI

L’Ombudsman dell’Ue chiede

Lauriola ( RIMSA e ISDE

Legge sui lobbisti, nasce

più trasparenza sui pesticidi

Modena) nominato

una coalizione di

componente di un gruppo di

associazioni per spingere

lavoro di OMS

l'approvazione

europea di interrompere

Il Dott. Paolo Lauriola,

ROMA -Una super lobby per

l’approvazione dell’uso di

Coordinatore Scientiﬁco di Rete

spingere verso l'approvazione

pesticidi potenzialmente

Italiana dei Medici Sentinella

una legge che disciplini la

pericolosi se i produttori non

per l’Ambiente (RIMSA) e

presenza dei lobbysti nel mondo

Presidente della Sezione

della politica. A partire dal

sicurezza: l’attuale procedura

modenese di ISDE è stato

Parlamento, il luogo dove

“solleva preoccupazioni”. Nella

nominato componente del

materialmente le leggi vengono

sua lettera alla Commissione il

“WHO Expert Working Group on

approvate. L'iniziativa,

difensore civico dell’Ue ha

air pollution and health clinical

presetanta oggi alla Camera si

indicato diverse

case scenarios special focus on

chiama Lobbying4Change e

raccomandazioni per misure

low‐ and middle‐income

raccoglie 14 organizzazioni

volte a migliorare il processo di

countries”.

della società civile che

L’Ombudsman dell’Ue ha
chiesto alla Commissione

forniscono dati completi sulla

approvazione e aumentarne la

chiedono di accelerare l’iter di

trasparenza.

approvazione della legge sul
lobbying in discussione nella
Commissione Aﬀari
Costituzionali di Montecitorio.

Master in Diritto

Dicono: “Guerra al Covid”

Pac: la schizofrenia

dell'ambiente e del

ma i soldi li usano per le

dell’Europarlamento…

territorio dell'università di

armi.

studi di Venezia

Prima l’emiciclo di Bruxelles

Cosa si potrebbe fare con i 6

annacqua gli aspetti green della

miliardi stanziati dal Governo

Pac e congela la situazione. Poi

Il Master universitario di I livello

per nuove armi? Con i soldi di

lo stesso Europarlamento

in Diritto dell’ambiente e del

un carro armato ariete (7

pubblica uno studio che boccia

territorio nasce nell'a.a.

milioni di euro) potremmo

l’attuale agricoltura UE

1998/1999 grazie al contributo

riaprire 20 piccoli ospedali. Per

deﬁnendola “non sulla buona

del Ministero dell'Ambiente e

una fregata potremmo

strada”

della Tutela del Territorio e del

assumere 1.200 infermieri per

Mare e si caratterizza per il

10 anni. Per un blindo centauro

suo contenuto altamente

(13 milioni): 2.800 borse di

professionalizzante nonchè per

studio per studenti fuori sede.

l'elevato placement pari

Per un elicottero nh-90 (444

all'80%.

milioni): 4.500 ventilatori

a.a. 2020-21 - XXIII edizione

polmonari.

Cancellate quei decreti

Il governo si accinge a

Si conclude il 36° Convegno

tecnici, nascondono il via

introdurre gli OGM in ITALIA:

internazionale di Agricoltura

libera agli ogm

le Associazioni si

biodinamica

Dentro alcuni decreti legislativi

oppongono!

Un modello che rispetta

ora in discussione alle

Approﬁttando del tragico

direttive Europee, ambiente e

Commissioni Agricoltura di

momento attuale e della

salute umana: dopo

Camera e Senato si potrebbe

generale attenzione rivolta a

approfondimenti su Recovery

nascondere il via libera agli

ben altro, il Governo è in

Fund e Gap formativo, dati

ogm. È quanto denuncia Cambia

procinto di emanare quattro

inediti e pratiche innovative di

la Terra. I punti sono contenuti

decreti legislativi che, di fatto,

salute al centro della terza e

in decreti legislativi molto

introducono la coltivazione

ultima giornata

tecnici su materiali di

degli OGM in Italia contro il

moltiplicazione della vite e sugli

volere della generalità dei

innesti di piante ortive e da

cittadini, senza dibattito alcuno,

frutto in cui si normano i modi

senza confronti e

per produrre e

approfondimenti con la

commercializzare le varietà

collettività, ignorando

ottenute con la tecnica di

sistematicamente le ragioni di

ricombinazione genetica (NBT)

chi con prove sperimentali e

che la Corte di Giustizia UE

scientiﬁche ha dimostrato la

equipara ai tradizionali ogm.

pericolosità degli stessi OGM

Con un inedito connubio tra
medici e contadini, si è
concluso il 36° Convegno
internazionale di Agricoltura
biodinamica, dal titolo
“Un’agricoltura di salute.
Ricerca, innovazione e
formazione per il futuro della
terra”.

per la salute umana ed animale
e per l’integrità e la salubrità
dell’ambiente.

Climate Change

Il nuovo ebook di

Francesco: clima e

Performance Index: nessun

Sbilanciamoci! sull’Italia che

ambiente, spazio a una

Paese in linea con l’Accordo

verrà

“cultura della cura”

“In salute, giusta, sostenibile.

In un videomessaggio ai

Brutta ﬁgura per l’Italia,

Ripensare l’Italia dopo la

partecipanti all’“High Level

bruttissima ﬁgura degli Usa e

pandemia” è il nuovo ebook

Virtual Climate Ambition

una suﬃcienza deludente per

gratuito di Sbilanciamoci!, a

Summit”, il Papa dichiara

di Parigi, l’Italia peggiora

l’Ue secondo Germanwatch e il

cura di Matteo Lucchese e

l’impegno del Vaticano di

suo Climate Change

Duccio Zola. 49 contributi di

azzerare le emissioni nette

Performance Index 2021,

studiosi, esperti e attivisti per

prima del 2050 e invoca lo

realizzato in collaborazione con

delineare il futuro del Paese

sviluppo di una sostenibilità

NewClimate Institute e Climate

dopo il Covid. Leggi il testo

centrata sulla fraternità: è il

Action Network. Il report mette

dell’introduzione e scarica qui

"momento di un cambiamento

a confronto le performance

l’ebook.

di rotta. Non rubiamo alle nuove

di 58 Paesi (di cui uno è l’Unione

generazioni la speranza in un

Europea considerata come un

futuro migliore"

unicum) che insieme sono
responsabili del 90% delle
emissioni globali di gas serra.

MILLEFIORI

Aumentano i morti per

Centrale Enel, Legambiente

Taranto, manifesto

tumori: è una triste

al governo: «No ai sussidi

ambientalisti contro

conferma

per i fossili»

accordo Mittal-governo:

ALLUMIERE – “L’aumento di

Un no ai sussidi da fonti fossili

mortalità e malattie dei

che coinvolge anche la centrale

residenti nel comprensorio di

Federico II di Brindisi.

«Anche questa volta il solito

Civitavecchia è la conseguenza

Legambiente nazionale, infatti,

regalo. Buon Natale bambini di

inevitabile dell’inquinamento

si è espressa in maniera

Taranto». Firmato «I politici

provocato in passato”. Ad

fortemente contraria ai

italiani tutti». E’ la scritta che si

esprimersi così il dottor Mauro

ﬁnanziamenti da destinare a

legge su un manifesto 6x3

Mocci, medico di base,

tutti quei progetti che

aﬃsso in via Magna Grecia, a

responsabile covid della ASL

impiegano combustibili non

Taranto, sul quale c'è un disegno

Roma 4 e appartenente ai

rinnovabili. Il dossier è stato

dell’attore Massimo Wertmuller

”Medici per l’Ambiente”

presentato ieri dall'associazione

che ritrae gli impianti dell’Ilva

(I.S.D.E.), il quale da anni è in

ambientalista che stima in 35.7

avvolti dal fumo che si

prima linea per difendere

miliardi di euro per quest'anno

trasforma in uno scheletro che

l’ambiente e, soprattutto, per

la somma che l'Italia destina a

dà una caramella a un bimbo.

salvaguardare la salute dei

queste attività.

«Una caramella avvelenata»,

cittadini del comprensorio.

«Azienda dà caramelle
avvelenate ai bimbi»

hanno spiegato gli attivisti del
Comitato cittadino per la Salute
e l’Ambiente, nel corso di un sitin di protesta contro l’accordo
tra governo e ArcelorMittal.
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