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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!
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Risoluzione del Parlamento

Solidità economica,

In questo testo si presentano

europeo del 15 gennaio

mobilità sostenibile, tutela

evidenze originali sulle

2020 sul Green Deal

ambientale, qualità sociale,

disuguaglianze di salute

europeo (ITA)

capacità di governo,

nella popolazione italiana e

trasformazione digitale: 6

sulla salute della

dimensioni in cui si può

popolazione immigrata,

declinare la qualità urbana

tenendo conto dei risultati di

secondo la graduatoria ICity

studi condotti su tutte le città

Rank

partecipanti alla rete
degli SLM.
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L'emergenza smog che sta

Il 21 gennaio 2020, il Ministero

In tutto il mondo sono

soffocando l'aria di molte città

dello Sviluppo Economico ha

disperse nell’ambiente

italiane è "un problema

pubblicato il testo definitivo del

notevoli quantità di

fondamentale che interessa

Piano Nazionale Integrato

farmaci, sostanze

molte realtà, compresa Roma.

per l'Energia e Clima

considerate dalle istituzioni

(PNIEC). Il Piano, pubblicato

mondiali e nazionali e dai

con 21 giorni di ritardo rispetto

medici per l’ambiente:

alla scadenza fissata

contaminanti di

dall’Unione Europea al 31

“preoccupazione

dicembre 2019, conferma la

emergente”. Quali sono i danni

tendenza dei nostri governi

che provocano sugli animali e

a non mettere in atto

sull’ecosistema? E quali quelli

politiche adeguate a

potenziali sull’essere umano?

contrastare la crisi

Cosa si può fare per limitare il

climatica e proteggere i

fenomeno e i danni correlati? Il

cittadini.

corso FAD aiuta a dar risposta
a queste e molte altre
domande sull’argomento.
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Qual è il ruolo che ha oggi

L'Associazione Italiana

In Veneto, ormai da anni, è

l’epidemiologia, in particolare

Medici per l’Ambiente

in atto una delle emergenze

quella ambientale, nella

ribadisce la necessità di

sanitarie ed ambientali più

questione della sanità?

approfondire i dati dei

gravi che il nostro Paese

risultati ottenuti in Abruzzo

abbia mai dovuto

(pazienti ricoverati e decessi in

affrontare:

11 comuni rispetto allo

la contaminazione da PFAS.

standard regionale)

Il 16 gennaio si presenta a

concentrandosi sugli utilizzatori

Roma il rapporto

dell’acquedotto Giardino in 20

dell’Associazione Medici per

comuni a valle dei pozzi

l’Ambiente.

Per discutere di questo e
interrogarci su queste questioni
abbiamo intervistato
Fabrizio Bianchi, dirigente
dell’unità di ricerca in
epidemiologia ambientale
dell’Istituto di fisiologia
clinica del Cnr di Pisa.

inquinati nel periodo19822007, prevedendo di seguire gli
effetti sulla salute fino al 2019.
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A distanza di un anno Greta

La corte ha confermato la

Negli ultimi decenni

Thunberg è tornata a

sentenza di primo grado del

l’approccio al reato

parlare al World Economic

Tribunale di Ivrea, emessa

ambientale è cambiato, con

Forum di Davos,

nel 2017, sul caso sollevato da

il riconoscimento del diritto

l’appuntamento annuale al

un dipendente Telecom Italia

all’ambiente salubre come

quale partecipano capi di stato,

colpito da neurinoma del nervo

imprescindibile per il diritto alla

leader politici e di imprese a

acustico

salute e l’introduzione dei

livello mondiale. Un anno fa

“delitti ambientali”

invitò i partecipanti a
"svegliarsi"per affrontare il
riscaldamento globale
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PAC post 2020: verso il

“Legno Vivo – Xylella, oltre

Ambiente e Salute come

piano strategico nazionale

il batterio”, il docu-film che

Beni Comuni. Oltrepo

sarà proiettato venerdì 24

mantovano: Io abito qui

23 Gennaio - Spazio
EuropaVia Quattro
Novembre 149
Roma, Italia

gennaio, alle ore 21.00
presso il Circolo Garibaldi,
in corso Gramsci n. 52 a
Pistoia (dalle ore 20.00
apericena, alle ore 22.15

6 Febbraio- ore 20.30 Sala
Civica, Frazione Villa Poma,
Comune di Borgo
Mantovano

dibattito con esperti e autori).

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Presentazione del libro

Presso l’aula magna

In occasione dei quaranta anni

Inquinamento Ambientale e

dell’Istituto Arturo

della nostra associazione

Salute

Bianchini di Terracina, l’ISDE

prende il via un ciclo di

Latina, il WWF Terracina e

conferenze sul tema

l’associazione culturale Piacere

“Inquinamento ambientale

28 Gennaio - Auditorium

la Conoscenza di Terracina,

e tumori”.

RubanoVia Palù

hanno organizzato il convegno

Rubano (PD), 35030

“ Il wireless nella scuola: una

28/01 - 11/02 - 25/02

questione sanitaria per
studenti e lavoratori “ che si
svolgerà venerdì 31 gennaio
2020.
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Lunedì 10 Febbraio 2020 Ore 20,30
Sala E. Cacciaguerra presso
CCRomagnolo, - Viale Bovio
72, CESENA
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