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IN EVIDENZA da ISDE Italia
- Conferenza stampa ISDE Italia alla Camera dei Deputati su Biomasse
- No a nuovi inceneritori nel Sud-Italia: Ambiente e Salute non sono
negoziabili
- Pubblicato il Position paper di ISDE sui cambiamenti climatici
- XI giornate mediche per l’ambiente
- Decreto Genova e fanghi di depurazione
- 25 Novembre, Giornata internazionale dei Medici per l’Ambiente
- A Bari una Conferenza nazionale su Clima e Salute
SEGNALAZIONI

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

- Inquinamento atmosferico e salute dei bambini: rapporto shock
dell’OMS
- Pesticidi nel corpo degli italiani: rischio altissimo per la Salute
- Agroecologia sotto attacco
MILLE FIORI- Gli eventi con ISDE sul territorio
-

Acireale(CT): Ambiente e Salute, la città ecocompatibile, 15\12 h.8.30
Taranto: La plastica avvelena il clima, 25\11 h.9.00
Treviso: Ambiente è Salute, 24\11 h.9.00
Bologna: Per una svolta nella ricerca scientifica, 15\12 h. 9.00
Vi invitiamo alla lettura e alla
diffusione.
Inviateci osservazioni e
commenti a isde@isde.it
Seguici su:
facebook.com/isdeitalia
Twitter @ISDEItalia

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 dellasalute 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.

IN EVIDENZA
ISDE alla Camera dei Deputati su biomasse e incentivi pubblici
Medici per l’Ambiente: al via la battaglia contro gli incentivi pubblici per l’utilizzo energetico di biomasse, una scelta in
contrasto con la tutela di ambiente e salute
Continua a leggere cliccanco QUA
No a nuovi inceneritori nel Sud Italia: Ambiente e Salute non sono negoziabili
Anche l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente intende esprimere la propria posizione in seguito alle dichiarazioni
del Ministro Salvini. Il Parlamento Europeo, infatti, ha recentemente approvato il pacchetto legislativo sull’economia
circolare e sostenere di chiudere il ciclo dei rifiuti solidi urbani con l’incenerimento degli stessi è una posizione
anacronistica e oltremodo sbagliata che contrasta con quanto è stato recentemente deciso a Bruxelles.
Continua a leggere cliccando QUA
Pubblicato il Position Paper di ISDE su cambiamenti climatici
L’ultimo report dell’Intergovernative Panel of Climate Change (Ottobre 2018) ha ribadito la necessità di contenere il
riscaldamento globale entro 1.5°C rispetto ai valori pre-industriali e che restano solo pochi decenni per raggiungere
questo obiettivo, chiedendo l’applicazione di misure rapide, inedite e di ampia portata.
Continua a leggere cliccando QUA
XI Giornate mediche per l’ambiente
Gli incontri sono in programma a Firenze il prossimo 27 Novembre e sono organizzate dall’ Associazione Medici per
l’Ambiente-ISDE Italia nel contesto del 13° Forum Risk Management
Continua a leggere cliccando QUA
Decreto Genova e fanghi di depurazione
I limiti previsti dal Decreto Genova non vanno nella direzione giusta; per la Salute e per l’Ambiente. L’art.41, inserito nel
“disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per
la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017,
il lavoro e le altre emergenze”, relativo all’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, desta notevole
preoccupazione nell’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente
Continua a leggere cliccando QUA

25 Novembre: Giornata internazionale Medici per l’Ambiente
l 25 Novembre 1990 si costituiva l’International Society of Doctors for the Environment – ISDE.
Da allora l’ISDE ha svolto una rilevante attività di formazione ed informazione in tema di ambiente e salute, ha
contribuito all’approfondimento culturale e scientifico di molti aspetti di questo rapporto complesso ed indissolubile, in
particolare in collaborazione FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri), Società
Medico-Scientifiche, Istituzioni, organizzazioni non governative e più in generale cittadini.
Continua a leggere cliccando QUA
A Bari una Conferenza nazionale su Clima e Salute
Si è svolta venerdì 23 e sabato 24 novembre a Bari una conferenza nazionale su “Clima e Salute: Educare alla
cittadinanza e alla Salute globale”.La conferenza, organizzata dall’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente e
dall’Ordine dei Medici di Bari, in collaborazione con l’Organizzazione Medici con l’Africa Cuamm e grazie al
contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è una delle azioni previste dal progetto “Educare alla
cittadinanza e alla salute globale”.
Continua a leggere cliccando QUA

SEGNALAZIONI
Inquinamento atmosferico e salute dei bambini: rapporto shock dell’OMS
Siamo purtroppo abituati ai rapporti shock che arrivano periodicamente dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità; l’ultimo – Air pollution and child health: prescribing clean air (Inquinamento atmosferico e salute dei bambini) –
uscito a fine ottobre 2018 (alla vigilia della Prima conferenza OMS sul tema inquinamento e salute), ci mette al corrente
che circa il 93% degli under 15 (vale a dire circa 1,8 miliardi di bambini) respira quotidianamente un’aria così inquinata
(livelli di particolato ambientale – PM 2,5 – superiori a quelli previsti dalle linee guida sulla qualità dell’aria) da mettere in
serio pericolo la loro salute e il loro sviluppo.
L’inchiesta svolta dall’OMS spiega inoltre che il 40% della popolazione mondiale è esposto ad alti livelli di inquinamento
dell’aria domestica la cui principale causa è da ricercarsi nella “cottura con tecnologie e combustibili inquinanti“.
Leggi tutto l’articolo su: https://anteritalia.org/inquinamento-atmosferico-e-salute-dei-bambini-il-rapporto-shock-oms/
Pesticidi nel corpo degli italiani: rischio altissimo per la Salute
Un nuovo studio che è stato condotto dai Verdi farebbe tremare davvero e preoccupare e riguarderebbe la
contaminazione di praticamente tutti i tipi di prodotti che si trovano in commercio. Nell’ultimo periodo sono stati tanti gli
allarmi riguardanti prodotti di catene e distributori, gli ultimi riguardanti alcuni prodotti in vendita alla Lidl. Alcuni studi e
ricerche piuttosto recenti, però, hanno sostanzialmente messo in evidenza una situazione ancora più preoccupante,
ovvero quella riguardante pesticidi che si troverebbero all’interno dell’organismo di tutti noi. Purtroppo sembra proprio
che non si sia perso il controllo relativo all’utilizzo dei pesticidi e questo rischia di provocare dei gravi danni a tutti noi.
Leggi tutto l’articolo su: https://www.controcopertina.com/2018/allarme-pesticidi-nel-corpo-degli-italiani-gli-esiti-shock-diuna-nuova-ricerca-5807
Agroecologia sotto attacco
Le polemiche degli ultimi giorni contro l’agricoltura biologica e biodinamica, sono l’ennesimo tentativo di difendere una
visione di agricoltura “convenzionale” perdente, sempre meno sostenibile, basata sugli OGM e sulla chimica di sintesi.
Leggi tutto l’articolo su: https://www.wwf.it/news/notizie/?43700/Acroecologia-sotto-attacco

MILLEFIORI
Gli eventi ISDE sul territorio
Ambiente e Salute: La città ecocompatibile e la tutela della Salute
15 Dicembre c\o Aula Convegni PO “S.Marta e S.Venera”, Acireale ( Catania)
Evento organizzato da ISDE ITALIA, Regione Sicilia e ASP Catania
Info evento: clicca QUA
La plastica avvelena il clima
27 Novembre, c\o sede centro congressi LUMSA, Taranto
Evento organizzato da ISDE Taranto e Ordine dei Medici di Taranto
Info evento: clicca QUA
L’ambiente è Salute
24 Novembre c\o sede Ordine dei Medici di Treviso
Evento organizzato da ISDE Treviso e Ordine dei Medici di Treviso
Info evento: clicca QUA
Per una svolta della ricerca scientifica nella salvaguardia di ambiente, uomo e animali
15 Dicembre c\o Sala Marco Biagi, Bologna
Evento organizzato da OSA con il patrocinio di ISDE Italia
Info evento: scrivi a maricodigia@libero.it

