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Appunti sulla prima settimana della COP27 a Sharm

El Sheikh (Egitto)

Arrivando qui, la prima sensazione che ho provato è stata quella di

partecipare ad una iniziativa, che malgrado le fortissime attese,

sarebbe stata poco risolutiva. Troppi gli interessi in ballo e troppo

distanti tra loro. A questo si aggiungano le crisi: energetica,

economica, politica e non ultima, la crisi da COVID-19...

di Paolo Lauriola ( ISDE Italia)

COP27, Oms

Europa: il caldo

è causa di

almeno

150mila morti

nel 2022.

L'appello dei

medici

«Il cambiamento

climatico ci sta già

uccidendo»,

avverte il direttore

regionale

dell'Organizzazione

mondiale della

sanità, Hans Kluge,

che ai partecipanti

alla Conferenza

delle Nazioni Unite

sul climate change

(Cop27) in corso a

Sharm-Sharm el-

Sheikh in Egitto

chiede «misure

forti per prevenire

ulteriori decessi»... 

COP27:

combattere i

ricchi per

salvare il

pianeta

I ricchi

inquinano e lo

fanno con il loro

stile di vita, basato

su un iper-consumo

insostenibile. Ma il

recentissimo

rapporto “Carbon

billionaires”

presentato da

Oxfam in occasione

della Cop27

attualmente in

corso in Egitto,

dimostra come i

super-ricchi

inquinano anche

con i propri

investimenti

finanziari...

“Costi esterni

dell’energia”

gravano tutti

sui cittadini

Diciassette

miliardi e

cinquecentomila

euro sono i “costi

esterni” medi,

annuali, della

produzione di

energia elettrica in

Italia (2016-2018); i

costi relativi ai

danni alla salute

umana e agli

ecosistemi sono di

gran lunga le due

maggiori

esternalità,

soprattutto per

l’energia fossile...

di G.Ghirga (

comitato scientifico

ISDE)
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ISDE Modena:

sabato incontro

su

Cambiamenti

climatici e

diseguaglianze

L’incontro è stato

pensato qualche

mese fa, ma ora,

durante la COP 27,

risulta

particolarmente

attuale e si rivolge

soprattutto a quelli

che “non vogliono

girare la testa

dall’altra parte”

L'incontro sarà in

diretta sulla pagina

FB di ISDE Italia..

Nasce la

sezione ISDE

della provincia

del Verbano

Cusio Ossola

“Sono molto felice

di poter

rappresentare ISDE

in questa provincia–

ha dichiarato Giulio

Barigelletti,

farmacista

epidemiologo e neo

referente della

sezione verbanese

– Anche da noi,

come nel resto del

pianeta, è

necessario porre

maggiore

attenzione sui

problemi ambientali

e sulla loro

correlazione con la

salute umana...

116 scienziati

rifiutano la bozza

delle linee guida

PFAS dell’OMS

Il 10 novembre 2022 più

di 100 scienziati hanno

inviato una

lettera all’Organizzazione

Mondiale della Sanità

sollecitando una

revisione completa o il

ritiro della bozza delle

linee guida

dell’organizzazione

sull’acqua potabile per le

due sostanze per- e

polifluoroalchiliche

(PFAS) più studiate...

SEGNALAZIONI
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La verità dietro

alla Cop27

Nessuno sa che fine

abbia fatto la

lettera scritta

da Alaa Abdel

Fattah che parlava

del clima. Tutto

quello che

sappiamo è questo:

Alaa Abdel Fattah,

uno dei più noti

prigionieri politici

egiziani, l’ha scritta

durante uno

sciopero della fame

nella sua cella

all’interno del

carcere del Cairo...

Mercurio da Oil

&Gas

Il presente rapporto

di studio è stato

sviluppato nel

contesto del

Programma delle

Nazioni Unite per

l'ambiente (UNEP)

Global Mercury

Partnership. 

Al rapporto ha

contribuito ISDE

International 

Il cambiamento

climatico ci sta

già uccidendo,

ma un'azione

forte ora può

prevenire più

morti

Rappresentanti e

negoziatori di tutto

il mondo si sono

riuniti a Sharm el-

Sheikh, in Egitto,

alla Conferenza

delle Nazioni Unite

sui cambiamenti

climatici (COP27)

del 2022..

Alce Nero:

«Filiera sicura e

sostenibile per

un cibo buono

per l'ambiente,

per chi lo

produce e chi lo

assume»

Alce Nero  , tra i

pionieri nella

produzione del

biologico in Italia,

mostra la

fondamentale

attenzione per

l’agricoltura

rispettosa

dell’ambiente e per

il cibo sostenibile e

sano e ha

sostenuto la

Se

nascondiamo la

testa sotto la

neve

(artificiale)

Sulla neve in

scarponi e costume

da bagno, come nei

manifesti vintage di

alcuni brand

sportivi? Secondo

molte voci, in un

futuro non troppo

lontano adotteremo

un outfit leggero

d’inverno anche in

montagna, forse

dovremo rinunciare

agli sci. Effetto

dell’aumento della

temperatura

globale. E le

settimane bianche

Webinar |

Agricoltura e

crisi climatica

dopo la COP 27

Un webinar per

parlare di come

l'agricoltura può e

deve contribuire

alla sfida climatica

alla luce dei risultati

della COP 27... 

Il 21 novembre alle

ore 18,00 sulla

pagina Facebook di

Cambiamo

Agricoltura
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pubblicazione del

saggio di

attualità “Verso

un cibo senza

veleni”  , curato

da ISDE

Associazione

Medici per

l’Ambiente (Terra

Nuova Edizioni)...

diventeranno verdi,

ribaltando i progetti

di tutti coloro per

cui il cristallo di

ghiaccio

rappresenta sport,

vacanza o lavoro...

Sbloccate le

comunità

energetiche! Sit-

in davanti al

ministero

dell’Ambiente

«In Italia le

Comunità Energetiche 

 Rinnovabili (CER) non

trovano terreno

fertile, sotto scacco di

ritardi burocratici e

mancanza delle regole

attuative.

Nonostante queste

siano, a tutti gli effetti,

uno strumento

efficace e una

soluzione utile e

concreta per

contrastare il caro

bollette, l’emergenza

climatica e la povertà

energetica»...

Foggia:

presentazione

Campagna di

sensibilizzazione

per il contrasto

all’ antibiotico –

resistenza

L’ antibiotico –

resistenza è

un’emergenza

sanitaria nazionale e

internazionale.

Secondo il rapporto

“Global Research on

Antimicrobial

Resistance”,

pubblicato da The

Lancet, nel 2019

oltre 1,2 milioni di

persone sono

decedute per

infezioni causate da

batteri resistenti a

molteplici

antibiotici...

Nuova proposta

sui veicoli Euro

7: La salute

deve essere

una priorità
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La proposta della

Commissione sulle

norme sulle

emissioni inquinanti

dei veicoli Euro

7/VII è deludente

per la comunità

sanitaria e

aumenterà il carico

sanitario causato

dall'inquinamento

atmosferico...

Viterbo (VT): La Dott.ssa Litta di Medici per

l'Ambiente e Marco Sanna dell' Associazione La Via.

"Salvaguardare acque, suoli e prodotti della Tuscia"

Con la dott.ssa Antonella Litta di Medici per l’Ambiente abbiamo

approfondito la situazione socio sanitaria del Lazio e della nostra

provincia in particolare con uno specifico riferimento alla salute

pubblica da tutelare dall’abuso di inquinamento, dall’ utilizzo 

eccessivo della chimica in agricoltura e  nell’industria, in relazione

a scelte spesso solo di mercato e non di tutela della salute e del

benessere della collettività...

 

 

Modena (MO):

Contro

cementificazione,

Autodromo e

polo Conad. Il

corteo in centro

Autodromo di

Marzaglia ed il suo

Raddoppio, il Polo

Conad alla Sacca,

contro tutti i disastri

ambientali ed il

consumo di suolo.

Udine

(UD):Medici in

prima linea

contro

l'inquinamento

L’Ordine dei medici

di Udine ha dato

avvio a un progetto

formativo, apripista

a livello nazionale,

illustrato nella sede

dell’Ordine dal

Dottor Mario

Canciani,

Torino (TO):

Inquinamento,

cambiamenti

climatici e

perdita della

biodiversità

Parteciperanno il

Dott. Roberto

Romizi (Presidente

di ISDE Italia), il

Dott. Agostino Di

Ciaula (Presidente

MILLEFIORI
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Sono questi i temi

toccati al corteo di

ieri, sabato 5

novembre,

organizzato dallo

Spazio Sociale

Libera...

 

Presidente

Regionale ISDE

Medici per

l’Ambiente e dal

Dottor Maurizio

Rocco, già

Presidente OMCeO

e Responsabile

della Formazione...

comitato scientifico

ISDE Italia), la

Dott.ssa Antonella

Litta (Referente

ISDE Italia trasporto

aereo e

inquinamento, il

Prof. Gianni Tamino

(Componente

comitato scientifico

ISDE Italia)...

Il 2 dicembre 2022,

dalle 8,30 alle

13,30 presso la

sede OMCeO di

Torino
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