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Un cane allunga la vita, ora lo certifica
la Medicina

Coronavirus. Qualche consiglio in più
per prevenire l’infezione

Migrazioni climatiche, giustizia
ambientale e sociale

“Un rischio per la salute dei sardi”.
Medici per l’ambiente contro il metano

No alla turbogas, alto casertano e
Molise uniti nella lotta: «Un’area già
devastata»

Siamo noi la causa del nuovo
coronavirus

L'inquinamento da PFAS è diffuso in
Europa

Inquinamento atmosferico: rischio di
notizie false e tentativi di negazione

V Congresso Nazionale Slow Medicine

WWF sospende intesa con
Associazione Nazionale Presidi (ANP)

Mercurio nel gas naturale: un pericolo
da non sottovalutare

Discarica dei veleni in Val Pescara:
Wwf ed Isde sollecitano indagine
epidemiologica
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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!

Sostienici

C’è un progetto, finanziato
dalla Commissione Europea,
che è partito
dalle tartarughe per
analizzare quale sia il reale
impatto della plastica sulla
fauna marina. Si chiama
INDICIT, e i suoi risultati finali
saranno pubblicati
prossimamente.

Negli ultimi decenni
numerose e solide ricerche
scientifiche hanno
documentato come
il riscaldamento globale in
atto stia influenzando la
nostra salute e quella di
intere popolazioni del
mondo. In particolare sono
ormai numerosi gli effetti
verificati del cambiamento
climatico sulle malattie
croniche.

Pesticidi: più li conosci più
li eviti

Una imponente mole di studi
scientifici evidenza la necessità
urgente di cambiare il modello
agricolo attualmente in essere,
mettendo in atto criteri più
rispettosi per l'ambiente e la
salute umana
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Un cane allunga la vita.
Quante volte l'abbiamo sentito
questo slogan. Ma questa volta
sono i medici, anzi la
Federazione nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri (Fnomceo) a fare
piazza pulita di ogni equivoco.
Perché un amico fedele ci
conduce a uno stile di vita più
sano e all'aria aperta e ci aiuta
nella crescita emotiva fin da
piccoli.

Liberare il corpo da ogni
forma di inquinamento,
alimentarlo con prodotti
privi di pesticidi e
contaminanti seguendo le
indicazioni della dieta
mediterranea. Una condotta
di vita che non è più
fantascienza e che può
restituire: salute, giusto vigore
riproduttivo, disintossicando
l’organismo e salvaguardando
l’ambiente!

Donald Trump continua a
schierarsi dalla parte dei
PFAS, sostanze chimiche
nocive che avvelenano i
cittadini. Martedì scorso, la
Casa Bianca ha annunciato che
il presidente americano vuole
porre il veto su un progetto di
legge che vorrebbe tenere
queste sostanze lontane
dalle falde acquifere.
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Il manifestarsi sempre più
frequente di “megaincendi”,
associati a fenomeni
meteorologici estremi e dagli
impatti sempre più forti sulla
popolazione, evidenzia nuove
sfide per l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Ma i
negazionisti (al potere, nei
media o tra cittadini che ci
cascano) non sono
attrezzati a capirle e a
rispondere adeguatamente.

Le osservazioni
astronomiche da terra
verranno gravemente
danneggiate dal
dispiegamento in corso di
grandi flotte di satelliti per
garantire il funzionamento
delle future tecnologie di
telecomunicazioni.

Il lato oscuro del 5G adesso
getta la maschera.
L’irradiazione planetaria
dallo spazio è stata
approvata in America il 16
Novembre 2018 dalla Federal
Commission for Communication
(FCC): adesso è ufficiale, via
libera al programma
dell’azienda Space X di inviare
nello spazio circa 12.000
satelliti Wi-Fi per telefonia
mobile in bassa orbita terrestre
molto bassa (VLEO) e non
geostazionaria (NGSO).
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Sono oltre 432mila le
imprese italiane che negli
ultimi 5 anni hanno
investito in prodotti e
tecnologie green per
ridurre l’impatto
ambientale, risparmiare
energia e contenere le
emissioni di CO2 entro la fine
del 2019. Si tratta,
complessivamente, del 21,5%
delle imprese del Belpaese: un
valore superiore di 7,2 punti a
quanto registrato nel 2011.

Come è noto, i coronavirus
sono virus respiratori che
possono causare malattie
lievi e moderate, compresi
molti comuni raffreddori. Alcuni
coronavirus animali, però,
hanno fatto un salto di specie,
trasmettendosi anche all’uomo
e causando gravi malattie.

Lo sviluppo economico e
sociale non può andare
avanti senza tener conto
che le risorse del pianeta
non sono infinite, altrimenti
avremo danni ambientali,
ineguaglianze, conflitti,
violazione dei diritti umani,
migrazioni.
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Il metano metterà a rischio
la salute dei sardi e
peggiorerà territori già
compromessi
dall’inquinamento. Così
l’Isde, associazione dei Medici
per l’ambiente, boccia il
progetto portato avanti dalla
Regione per realizzare un
metanodotto in Sardegna

Circa in 500 si sono ritrovati
a Vairano rispondendo
all’appello del comitato
Antica Terra di Lavoro per
gridare forte il proprio “no”
alla turbogas che la Edison
vuole impiantare a
Presenzano.

A sfilare anche i Medici per
l’ambiente della Campania
con in testa Gaetano Rivezzi.

L’ultimo nuovo spaventoso
virus che ha catturato
l’attenzione inorridita del
mondo sta causando
l’isolamento in quarantena
di 56 milioni di persone in Cina,
e bloccato progetti di viaggio in
tutto il mondo. Il virus è
provvisoriamente noto come
“2019-nCOV“. È un nome
davvero goffo per una minaccia
spaventosa.

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Il rapporto dell'Agenzia
europea per l'ambiente
"Rischi chimici emergenti in
Europa - PFAS" presenta
una panoramica dei rischi
noti e potenziali per la
salute umana e l'ambiente
in Europa causati da
sostanze alchiliche
perluorurate (PFAS).

Queste sostanze chimiche

Gli attuali processi di
revisione dei limiti e
standard rischiano di
essere influenzati da una
crescente campagna di
disinformazione che tende
a minare le evidenze
scientifiche. Nonostante
l’aumento di evidenze
scientifiche, un intenso
dibattito sugli effetti sulla
salute dell'inquinamento

V Congresso Nazionale di
Slow Medicine che si terrà a
Firenze il 6 e 7 febbraio 2020
presso l’Aula Magna piano terra
NIC 3 Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi Pad 3,
piano terreno, Largo G.A.
Brambilla 3. Il congresso è
organizzato dall’Agenzia
Regionale della Sanita (Regione
Toscana), per conto di Slow
Medicine, in collaborazione con

https://www.snpambiente.it/2019/12/30/imprese-e-green-economy/
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=80672
https://www.edizioniculturasalute.com/romizi-et-al/
https://www.sardiniapost.it/cronaca/un-rischio-per-la-salute-dei-sardi-medici-per-lambiente-contro-il-metano/
https://www.primopianomolise.it/citta/valle-del-volturno/85275/no-alla-turbogas-alto-casertano-e-molise-uniti-nella-lotta-unarea-gia-devastata/
https://www.reccom.org/2020/01/28/siamo-noi-la-causa-del-nuovo-coronavirus/


artificiali, estremamente
persistenti, sono utilizzate in
una varietà di prodotti di
consumo e sistemi industriali a
causa delle loro proprietà
uniche.

atmosferico è scoppiato nei
media tedeschi nel corso del
2019.

l’Organismo Toscano Governo
Clinico.
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Il WWF Italia, dopo
un’attenta valutazione, ha
deciso di sospendere il
percorso per un protocollo
di intesa avviato con
l’Associazione Nazionale
Presidi (ANP). La decisione è
arrivata in seguito alla scelta
da parte dell’ANP di
sottoscrivere un accordo con
Eni per un programma
congiunto di incontri su 4 temi
trattati dagli esperti di Eni e
dedicato alle scuole italiane.

Dei rischi per l’ambiente e
la salute del mercurio si
parla molto ed estesamente
da lungo tempo, in
particolare dopo il tristemente
famoso incidente di Minamata
del 1956 (che ha dato il nome
alla Convenzione internazionale
per la messa al bando del
mercurio) ma un aspetto meno
trattato è stato quello della sua
presenza nel gas naturale.

Con una nota pubblicata nei
giorni scorsi, ISDE,
l’Associazione Italiana
Medici per l’Ambiente, ha
ancora una volta ribadito la
propria richiesta di uno
studio epidemiologico
evoluto in relazione a
quanto accaduto a Bussi sul
Tirino.
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Ambiente e Salute come
Beni Comuni. Oltrepo
mantovano: Io abito qui

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

Tumori e cause ambientali:
inquinamento, pesticidi,
campi elettromagnetici
come causa dell’insorgenza
di neoplasie

Giovedì 13 Febbraio - Sala
Montelupo Piazza Filippo da

Presentazione del libro
Inquinamento Ambientale e
Salute

Martedì 11 Febbraio - Sala
Riunioni Biblioteca di
Rubano-Sarmeola Via Po 16 
Rubano ( PD), Italia

MILLEFIORI
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Ore 20:30 Sterpeto 3 
Domagnano, San Marino

Ore: 20:30 - 23:30

Ore 20:45
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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

World Happiness Festival

Venerdì 20 Marzo - Luogo
Auditorium Sant’Ilario
Corso Garibaldi 17 
Piacenza, Italia

Ore 10:00 - 12:00 

 

In occasione dei quaranta anni
della nostra associazione
prende il via un ciclo di
conferenze sul tema
“Inquinamento ambientale
e tumori”.

Lunedì 10 Febbraio 2020

Ore 20:30
Sala E. Cacciaguerra presso
CCRomagnolo, - Viale Bovio
72, CESENA
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