N° 736
Dicembre 2020
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

Auguri di Buon Anno da Isde Italia

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

Etica ambientale e

“La piccola Ella uccisa

È inevitabile il confronto con

l'enciclica Laudato Si

dall’inquinamento e non

la variabile ambiente

dall’asma”, storica

- Intervista ad Agostino Di

decisione del medico legale

Ciaula

scientiﬁco ISDE) su etica

Secondo le conclusioni

Evitare che ancora una volta, «a

ambientale. Intervista realizzata

dell’autopsia, la bimba di nove

guidare le scelte non siano le

in collaborazione con la

anni è stata esposta per lungo

evidenze scientiﬁche ma

Pastorale Diocesana, Caritas e

tempo al pesante inquinamento

interessi economici sbagliati.

Centro di Etica ambientale di

ambientale nella zona dove

Come conseguenza si stanno

Como-Sondrio.

risiedeva, alla periferia di

proponendo come soluzioni gli

Londra. Una autopsia chiesta a

stessi sbagli che hanno

gran voce dalla stessa

generato la situazione attuale.

famiglia della bimba che, dopo

L’unico modo di venirne fuori è

anni di battaglia legale, nel

quello di rivalutare la situazione

maggio dello scorso anno aveva

anche sul piano economico. È

ottenuto dall’Alta Corte inglese

ormai ineludibile la necessità di

il riesame del caso e l’apertura

selezionare e privilegiare forme

di una nuova inchiesta.

di crescita economica

Intervista al Dott. Carlo
Modonesi (membro comitato

sostenibile e universale,
abbandonando la strada della
crescita economica per pochi
con costi a carico di tutti»

In ricordo di Pietro Greco
In anteprima, l´editoriale per il
nuovo numero di Ecoscienza,

Il noto pediatra Sergio

Pubblicato il Report 2020 of

Zarrilli stroncato da un

The Lancet Countdown on

malore

health and climate change:
responding to converging

che il noto giornalista ha scritto

Il professionista era molto noto

pochi giorni prima della sua

a Campobasso e in regione,

morte improvvisa. Al momento

protagonista di diverse

The Lancet Countdown è una

di andare in stampa con il

iniziative legate all’Isde, Medici

collaborazione internazionale e

nuovo numero della

per l’Ambiente (di cui era

multidisciplinare che coinvolge

rivista Ecoscienza, abbiamo

vicepresidente), e più volte

35 istituti di ricerca e agenzie

appreso della scomparsa

relatore in convegni aperti alla

delle Nazioni Unite. Il report si

di Pietro Greco, illustre

cittadinanza. Consigliere

occupa di documentare gli

crises

giornalista e divulgatore

dell’Ordine dei Medici di

eﬀetti del cambiamento

scientiﬁco.

Campobasso, Zarrilli è stato un

climatico, delle sue

pediatra sempre in prima linea,

conseguenze su salute ed

che ha portato le sue

economia nonché le risposte

competenze e la sua umanità

che gli Stati stanno attuando

anche al di fuori dei conﬁni

per cercare di mitigarne gli

regionali. In particolare faceva

eﬀetti.

parte dell’associazione di
volontariato Kasomay che si
occupava di assistere i bambini
nel Senegal.

ISDE replica al Presidente di Legambiente: ci
si confronti con dati scientiﬁci e non con
pregiudizi

Difendiamo l’ambiente con le unghie
Non si tratta solo di uno slogan, ma è quanto ISDE,
Società Internazionale Medici per l’Ambiente, ha

Lo scorso 9 dicembre è apparso sull’allegato del

messo in campo, organizzando un’indagine di

Corriere della Sera, Buone Notizie, un’intervista a

biomonitoraggio per osservare l’eventuale

Stefano Ciafani, Presidente nazionale di

concentrazione di metalli pesanti, nelle unghie dei

Legambiente; nell’intervista, Ciafani, annovera la

bambini, come indicatore di esposizione

nostra associazione, Medici per l’ambiente, tra i ”

ambientale a Forlì

ﬁnti ambientalisti” perchè ci opponiamo agli
impianti a biometano, agli impianti di riciclo e alle
acciaierie decarbonizzate.
Abbiamo ritenuto opportuno inviare alla redazione
del quotidiano la nostra posizione, replicando alle
accuse infondate di Ciafani.

SEGNALAZIONI

Rendere conto dei morti
Siamo ai primi posti nella
mortalità da Covid-19. Ma non
basta contare i morti, bisogna
raccontarli. E bisogna anche
renderne conto.

Nel silenzio generale,

Manifesto per promuovere i

l’acqua è stata quotata in

Nuovi Approcci Metodologici

borsa per la prima volta

nella Ricerca

nella storia (e potrà essere
oggetto di speculazione)

La Comunità Scientiﬁca,
rappresentata dai ﬁrmatari del

L’acqua è oro e ora non è solo

presente Manifesto / lettera

un modo di dire: il bene più

aperta, chiede che maggiori

prezioso potrà essere oggetto di

fondi vengano destinati allo

speculazione ﬁnanziaria. Come

sviluppo ed applicazione

preannunciato a settembre,

dei Nuovi Approcci

infatti, l’acqua è quotata in

Metodologici (NAM) human-

borsa e dunque il suo prezzo

based in Italia e che venga

oscillerà come accade alle

adottata ogni iniziativa utile per

materie prime come appunto

permettere al nostro Paese di

l’oro. E così, mentre in Italia

promuovere una ricerca

votiamo perchè l’acqua resti un

innovativa e di allinearsi con il

bene pubblico, nel mondo si

resto dell’Europa e del mondo.

pensa a quotarla in borsa.

Se sei un ricercatore in campo
biomedico o comunque

un professionista utilizza il
seguente modulo per inviare la
tua ﬁrma a supporto del
Manifesto.

L'Europa chiede all'Italia un

Geotermia, la Rete Nogesi

SNPA: a rischio le attività di

futuro più verde per la

incontra le associazioni

controllo e vigilanza

nostra agricoltura

ambientaliste

ambientale

#CAMBIAMOAGRICOLTURA: Il

Prevista inizialmente in

In Parlamento non è stato

piano strategico nazionale deve

presenza il 25 febbraio 2020,

approvato l’emendamento

riportare la PAC verso la via

perdurando la vicenda Covid-19,

135.20 al Bilancio di previsione

della transizione agroecologica.

la riunione della Rete Nazionale

dello Stato per l’anno ﬁnanziario

Oggi la Commissione Europea

Nogesi con alcune associazioni

2021 e bilancio pluriennale per

ha reso pubbliche le

nazionali ambientaliste è stata

il triennio 2021-2023, che

raccomandazioni in merito ai

rimandata in teleconferenza al

cercava di porre rimedio ad una

contenuti dei Pani Strategici per

18 dicembre 2020. Oltre ai

situazione divenuta

la futura programmazione della

relatori e agli attivisti della Rete

insostenibile a causa di un

Politica Agricola Comune (PAC)

Nogesi erano presenti i

atteggiamento ostile e

che gli Stati Membri, tra cui

responsabili energia di

corporativo degli Ordine delle

l’Italia, stanno redigendo.

Legambiente, WWF, GUFI, Italia

professioni sanitarie e di alcune

Nostra, Greenpeace, Forum

sigle sindacali.

Ambientalista, ISDE, Universo
Amiata e con l’adesione
dell’Accademia Kronos.

L'inquinamento Atmosferico
e i Cambiamenti Climatici

Dossier Stop Pesticidi 2020
Analisi dei residui dei

L'Inquinamento atmosferico

ﬁtofarmaci negli alimenti

(IA) e i Cambiamenti climatici

e buone pratiche agricole

Mai più come prima! Insieme
per la società della cura Aderisci al Manifesto
Aderisci e partecipa alla

(CC) rappresentano gravi rischi

convergenza dei movimenti e

per la salute pubblica. Politiche

delle realtà sociali italiane: un

integrate volte a contrastare

Manifesto comune, una

l'IA ed a mitigare i CC possono

piattaforma di priorità concrete

ottenere vantaggi

nella crisi, una manifestazione

sostanzialmente maggiori

nazionale in autunno, un

rispetto ai costi necessari alla

percorso permanente da fare

loro attuazione. La riduzione di

insieme.Porta le tue idee, le tue

inquinanti atmosferici di breve

proposte, le tue lotte, le tue

durata come il metano, l'ozono

alternative. Firma il Manifesto

troposferico e il black carbon

scrivendo

non solo protegge il clima, ma

a: societadellacura@gmail.com

migliora anche la qualità
dell'aria. Tale approccio
integrato è raccomandato per
proteggere la salute dei gruppi
più vulnerabili della popolazione
e ridurre i costi sanitari legati
alle Malattie Croniche Non
Trasmissibili.

Aprire agli OGM? No grazie!
Domani, 22 dicembre, la
Commissione Agricoltura della

Salute e decrescita in tempi

La deforestazione nel

di pandemia

piatto: carne, soia e caﬀè

Serie di editoriali scientiﬁci

Camera dovrà dare il proprio

tra le maggiori cause di
distruzione delle foreste. Il
report WWF

parere su 4 decreti relativi al
Servizio ﬁtosanitario nazionale

“Quanta foresta avete mangiato

che tentano di aprire la strada

oggi?” È una domanda scomoda

agli OGM nel nostro Paese e

quella che pone il WWF nel suo

cancellare i diritti dei contadini

ultimo report. Molti alimenti

sulle sementi.

tipicamente italiani sono infatti
legati a doppio ﬁlo con la
deforestazione: carne, soia, olio
di palma, caﬀè e cacao, sono
solo alcuni dei prodotti che
l’Italia importa in grandi
quantità e la cui produzione
spesso e volentieri causa il
disboscamento di terreni,
soprattutto nelle zone tropicali.

All I want for Christmas is

Siamo consapevoli

Covid-19 e impatti

Clean Air - Inquinamento

degli impatti ambientali che

sull'ambiente: non solo

atmosferico, salute e

produciamo quanto

qualità dell'aria

COVID-19

compriamo on line il cibo o

Maria Viegas, direttrice della

qualsiasi altro prodotto?

Cosa hanno signiﬁcato, in
termini di impatti sull’ambiente,

European Medical Students

Negli ultimi mesi, complice la

la pandemia e le conseguenti

'Association (EMSA),

pandemia e i lockdown da

misure governative per

studentessa di medicina e

questa imposti, l'acquisto di

combatterla? La pandemia in

assistente sanitaria in un

cibo on line con consegna a

atto e le conseguenti restrizioni

ospedale portoghese durante la

domicilio è aumentata, tanto

stabilite per contrastare la

crisi COVID-19, spiega perché è

che, secondo le stime di Just

diﬀusione della malattia hanno

entrata a far parte di

eat, tra le principali applicazioni

fornito alcuni impatti positivi a

#medics4cleanair. L'attenzione

(app) nell'ambito degli ordini di

breve termine sull'ambiente

del mondo e degli operatori

cibo on line, nell’ultimo anno, il

europeo. Abbiamo già aﬀrontato

sanitari è concentrata sulla

30% in più dei ristoranti ha

l’aspetto relativo

pandemia COVID-19. Ogni

scelto "la vetrina digitale" per

all’inquinamento atmosferico,

giorno, come studente di

ampliare il proprio business e la

vedendo come dall’inizio della

medicina, pratico in un

clientela.

pandemia si siano potuti

ospedale portoghese dove

apprezzare miglioramenti

aﬀronto le crudeli conseguenze

temporanei della qualità

dell'epidemia e posso vedere i

dell'aria.

danni diretti sui miei pazienti. E
molti di loro muoiono, 82
persone al giorno in Portogallo.
Ogni vita è importante. Ma
questa è ancora solo la cima
dell'iceberg di un'altra crisi
letale, ma invisibile: l'aria
inquinata.

MILLEFIORI

Lettera uﬃciale

Brindisi - Centrale a gas e

Scuola, l'appello del

sull’avanzamento dei

deposito costiero:

presidente Bardi

programmi di boniﬁca nel

interrogazione

"Monitoraggio periodico sia

dismesso Magazzino

parlamentare

priorità"

Materiali di Difesa (Nbc)

La realizzazione della centrale

Le associazioni Mamme Libere,

L’Associazione medici per

termoelettrica a gas proposta

Mediterraneo No triv, e Isde

l’ambiente – Isde (International

da Enel e il progetto di un

Medici per l’Ambiente in una

society of doctors for the

deposito di gas costiero

lettera indirizzata al

environment) di Viterbo, da

proposto da Edison sono al

governatore bardi chiedono

oltre un decennio, studia e

centro di una interrogazione ai

monitoraggio per il rientro in

documenta la compromissione

ministri dell’Ambiente e dello

classe. «In Basilicata e a

dell’ecosistema del lago di Vico

Sviluppo economico presentata

Policoro, “per il rientro in

e della qualità delle sue acque

dai deputati Rossella Muroni

sicurezza”, verrà eseguito uno

da destinare ad uso potabile.

(Leu), presidente nazionale di

screening preventivo per gli

Questa preoccupante situazione

Legambiente, ed Erasmo

alunni, e del personale docente

ecologica è nota da anni ed è

palazzotto (Sinistra ecologia e

e non docente? Mancano

stata ed è oggetto di studi,

libertà). I parlamentari

pochissimi giorni alla riapertura,

ricerche e progetti da parte di

prendono spunto da due lettere

ma, ad oggi, non si conoscono

Enti e Università (Istituto

a ﬁrma di una serie di

programmi, regionali, o

superiore di Sanità, Consiglio

associazioni inviate nei meri

comunali, che riguardano, il

nazionale delle Ricerche – CNR,

scorsi Presidente del Consiglio

rientro sicuro, nelle classi, dei

Università della Tuscia,

dei ministri, al Ministro dello

nostri ﬁgli e insegnanti».

Università di Roma La Sapienza,

sviluppo economico e al

Università degli Studi Roma Tre

Ministro dell'ambiente e della

e Arpa-Lazio).

tutela del territorio e del mare.
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