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IN EVIDENZA

MILLEFIORI

La differenziata fa la differenza (anche

Presentazione del libro Inquinamento

per la nostra salute)

Ambientale e Salute

“Anche i medici devono sentirsi

World Happiness Festival

responsabili della salute
dell’ambiente”. Il documento di
Fnomceo, Isde, Cipomo e Slow
Medicine
Cambiamo agricoltura sul bilancio UE:
fondi pubblici per beni pubblici
SEGNALAZIONI
Enfisema e funzione respiratoria dopo
20 anni di inquinamento
IV Congresso nazionale della Società
Italiana di
Psiconeuroendocrinoimmunologia
Società Medico-Scientifiche e
sostenibilità: Urgente un nuovo
paradigma. Online tutte le relazioni.
Taranto: una dottoressa contro
l’inquinamento
Salute Internazionale Newsletter:
Riflessioni e approfondimenti per una
salute globale

Effetti emergenti dei danni ambientali:
inquinamento indoor, microplastiche
Costituzione comitato promotore
Biodistretto Colline e Castelli Romani

Telefoni cellulari e tumori al cervello:
cosa dicono 20 anni di ricerche
Un'analisi completa dei dati di
cancerogenicità animale per glifosato
da studi di cancerogenicità cronica su
roditori
Investire sul clima, un’operazione alla
portata di tutti

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

Il rapporto 2019 dell’Istituto

Le conoscenze a nostra

Per la Coalizione

Superiore per la Protezione e la

disposizione rendono ormai

#CambiamoAgricoltura il

Ricerca Ambientale (ISPRA)

eticamente ed

prossimo bilancio

calcola che in Italia nel 2018

economicamente

pluriennale 2021-2027

siano stati prodotti 30,2 milioni

inaccettabile occuparsi solo

dell’Unione Europea dovrà

di tonnellate di rifiuti

degli aspetti clinici della

sostenere con coerenza il

urbani (cioè quelli non

medicina, continuando a

Green Deal per un autentico

industriali), con un

trascurare le enormi

sviluppo sostenibile, iniziando

incremento del 2,0% rispetto

potenzialità della prevenzione

dalla Politica Agricola Comune.

all’anno precedente.

primaria e le conseguenze sulla

Rammarico per l’esclusione dei

salute dell’ambiente

rappresentanti dei beni comuni

Il loro smaltimento ha

dei cittadini europei dal

importanti ricadute su

dibattito promosso dal

ambiente e salute umana.

Parlamento e Commissione
Europea in corso oggi a Roma.

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

SEGNALAZIONI

Storicamente l’inquinamento

Sono oltre un centinaio gli

Il 22 e 23 Gennaio si è

dell’aria esterna è sempre

studiosi e gli operatori

tenuto a Sansepolcro il

stato associato a malattie

sanitari che presenteranno,

workshop “Società Medico-

polmonari e cardiovascolari. Ma

singolarmente o in equipe,

Scientifiche e sostenibilità:

nel contesto attuale, con

le loro idee ed esperienze di

Urgente un nuovo

quale incisività le

cura integrata, sotto forma

paradigma”, organizzato da

concentrazioni dei più

di Relazione,

ISDE Italia, Collegio Italiano dei

comuni inquinanti inalati a

Comunicazione e Poster.

Primari Oncologi Medici

lungo termine provocano

Medici, biologi, psicologi,

Ospedalieri (CIPOMO) e Slow

nello specifico enfisema

osteopati, ostetriche,

Medicine, con il patrocinio della

polmonare e

infermieri, professori

FNOMCeO.

peggioramento della

universitari e

funzione respiratoria?

ricercatori di livello nazionale e
internazionale insieme in una
tre giorni entusiasmante.
Firenze - Marzo 20 21 22
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Nella giornata di Venerdì 24

Salute Internazionale

Ogni giorno in Italia a circa

gennaio 2020 nell’aula

Newsletter n.93

mille persone viene

magna del Liceo

La Casa della salute

diagnosticato un tumore. I

Aristosseno si è tenuto un

delle Piagge

nuovi casi nel 2019 sono stati

incontro con la dott.ssa

Ambiente e Salute

371 mila, di cui 196 mila negli

Mariagrazia Serra,

NHS al tempo della

uomini e 175mila nelle

presidente della sede di

Brexit

donne. In crescita

Taranto dell’Associazione

l’incidenza fra gli

Nazionale Medici per

adolescenti. Le cause

l’Ambiente ISDE, da anni

conosciute che provocano le

attiva sul piano della difesa dei

alterazioni del Dna sono di tipo

diritti dell’ambiente.

ambientale, legate a stili di
vita, genetiche, infettive e, per
ultimo, i fattori casuali.
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Dall'introduzione delle piante

Non è banale capire come investire in

geneticamente modificate tolleranti al

energia da fonti rinnovabili. Ci troviamo,

glifosato, l'uso globale del glifosato è

infatti, impigliati nella giungla dei continui

aumentato drammaticamente, rendendolo il

cambiamenti delle normative fiscali, che rendono

pesticida più utilizzato al mondo. Esistono

davvero difficile per il cittadino comune prendere

notevoli controversie sulla cancerogenicità del

delle decisioni consapevoli.

glifosato con scienziati e autorità di
regolamentazione coinvolti nella revisione del
glifosato che hanno opinioni nettamente diverse.
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Presentazione del libro
Inquinamento Ambientale e
Salute
Martedì 25 Febbraio - Sala
Riunioni Biblioteca di
Rubano-Sarmeola Via Po 16
Rubano ( PD), Italia
Ore: 21:00 - 23:00

Continua a

Effetti emergenti dei danni
ambientali: inquinamento
indoor, microplastiche
Sabato 7 Marzo - Sala
Adami – Ordine Medici
TrentoVia V. Zambra, 16
Trento, Italia
Ore: 08:30 - 13:30

Continua a

Costituzione comitato
promotore Biodistretto
Colline e Castelli Romani
Venerdì 14 Febbraio - Orto
botanico dell’Università
degli Studi di Roma Tor
VergataViale Guido Carli
Roma, Italia
Ore: 11:00 - 13:00

Continua a

leggere

leggere

leggere
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