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Inquinamento atmosferico e
COVID-19

In queste ultime settimane,
sono stati diffusi online
contributi sotto forma pre-
print (senza peer-review) che
discutono o presentano analisi
di dati sulla relazione tra i livelli
di inquinamento atmosferico e
l’epidemia di COVID-19
(malattia del Coronavirus
causata dalla SARS-CoV-2).
L’attenzione è posta in
particolare sui potenziali effetti
del particolato fine (PM), sulla
diffusione della epidemia e
sulla prognosi delle infezioni
respiratorie.

Lettera alle Istituzioni
europee: l’emergenza
Covid-19 non fermi la svolta
green

HEAL ( organismo europeo del
quale fa parte ISDE Italia)  è
uno dei firmatari (insieme a
WWF, BirdLife Europe, EEB,
CEE Bankwatch, CAN Europe,
Transport & Environment e
NatureFriends International) di
una lettera congiunta al
presidente della Commissione
Von Der Leyen, al presidente
del Parlamento europeo Sassoli
e al presidente del Consiglio
europeo Michel.

Iniziamo a ragionare su
esercizio fisico, attività
all’aperto e coronavirus

Stiamo attraversando una crisi
molto grave. Lo stato italiano
ha reagito a questa emergenza
mettendo gradualmente in
moto misure di contenimento
che sembrano iniziare a dare
frutti. Riteniamo oggi utile
aprire una discussione su
alcune misure (divieto o
limitazione dell’esercizio fisico
all’aperto e chiusura dei
parchi), assunte nel clima
generale di insicurezza e
paura. Questo documento non
propone un allentamento delle
misure valide di contenimento,
ma al contrario un aumento
netto di protezione della
comunità.
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Covid-19 e ambiente

La discussione su quanto
COVID-19 abbia a che fare con
i cambiamenti climatici si sta
sviluppando con sempre
maggiore intensità, specie
dopo che l’OMS mercoledì 11
marzo ha dichiarato la
pandemia. Adesso l’attenzione
e lo sforzo sono giustamente
concentrati sulla crisi da Covid-
19, ma speriamo che presto si
apra un dibattito pubblico sulle
cause e in particolare su

Slow Food On Air: intervista
a Miserotti (ISDE) su covid-
19 e ambiente

Giuseppe Miserotti, Presidente
di ISDE Emilia Romagna e
membro della Giunta nazionale
di ISDE è stato ospite della
trasmissione Slow Food ON AIR.

Durante la trasmissione
Miserotti ha parlato
dell’emergenza Covid-19,
soffermandosi sulle
problematica ambientali e
sanitarie legate a questa

Panizza ( ISDE Brescia) su
coronavirus e inquinamento
atmosferico

Fa un certo rumore uno
“studio” nel quale gli autori
avanzano l’ipotesi che la
diffusione del Coronavirus sia
correlato all’andamento
dell’inquinamento atmosferico.

Certo, è ben noto che
l’inquinamento atmosferico
interagisce con altre cause di
malattia dell’apparato
respiratorio ma non vi sono



quanto la perdita di habitat ha
facilitato la diffusione dei
patogeni tra la fauna selvatica
e il virus che passa alle
persone.

emergenza. prove che sia il veicolo che
favorisce la diffusione del
contagio.
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Inquinamento atmosferico e
Covid-19

A livello globale, ogni anno il
particolato atmosferico (PM –
particulate matter) è
responsabile di un numero di
decessi pari a circa 8 milioni.
Nelle nazioni in cui vengono
implementate misure concrete
di contenimento del PM, si
stima che i benefici economici
di questi provvedimenti
ambientali siano fino a 30 volte
più alti dei costi; ciò senza
tenere conto dei vantaggi
sociali dovuti alla drastica
riduzione di morti premature e
del notevole
ridimensionamento del carico
di malattie acute e croniche
nelle comunità umane.

Lettera aperta ai leader
mondiali, appello di
Planetary Emergency
Partnership, Club di Roma

È giunta l’ora di tenere sotto
controllo le nostre paure e
alimentare la speranza
reagendo alla crisi sanitaria,
economica e climatica con
soluzioni che, a lungo termine,
costruiscano società resilienti.

Laghi, Presidente di ISDE
International, scrive ai
medici su pandemia Sars-
Cov-2

Ferdinando Laghi, Presidente di
ISDE Internazionale, ha scritto
una lettera a tutti i medici per
dimostrare la vicinanza di ISDE
in questo difficile momento.
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L’antibiotico-resistenza
all’epoca del Coronavirus,
convegno in streaming

Govedì 16 aprile alle ore 16
in live-streaming, verrà
trasmesso il secondo
appuntamento del ciclo Info
Salus: temi di grande attualità

Miserotti (ISDE) su Radio
Rai 1 in merito a
coronavirus e clima

I mutamenti climatici e i virus
secondo l’Associazione Medici
per l’Ambiente.

Intervista a Giuseppe Miserotti,

Taglialegna #stateacasa:
l’assalto ai boschi italiani
continua persino durante la
quarantena

 

ISDE Italia – Medici per
l’Ambiente e GUFI – Gruppo



trattati con un approccio
innovativo e trasversale alla
salute.

Il convegno è dedicato
all’antibiotico-resistenza che è
causa  attualmente  di circa
11.000 morti all’anno in Italia
su più di 30.000 in tutta
Europa.

Continua a leggere per
scaricare la presentazione

membro della Giunta esecutiva
nazionale di ISDE.

Unitario per le Foreste Italiane
chiedono alle istituzioni di non
autorizzare la ripresa dei tagli
boschivi, un’attività che nel
caso delle latifoglie è anche
fuori tempo massimo: è ormai
primavera e i tagli nei boschi di
latifoglie sono vietati per
consentire alle piante il periodo
vegetativo.

Aperta una petizione su
Change.org, per firmare
continua a leggere
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Foreste, la richiesta di non
tagliare altri alberi è caduta
nel vuoto ma andrebbe
spiegato perché

Purtroppo la richiesta è caduta
nel vuoto, ma è opportuno
spiegarne i motivi, ricordando
che già l’attuale normativa a
protezione dell’ambiente vieta
questa attività nella stagione
primaverile. Infatti tagliare le
latifoglie in primavera tramite
la tecnica del ceduo danneggia
le piante che, data la
primavera inoltrata, hanno
iniziato la stagione vegetativa;
per non parlare
della nidificazione in corso e
delle ricadute negative sul
complesso dell’ecosistema
boschivo che tutto ciò
comporta.

Decreto Cura-Italia: tra le
pieghe del provvedimento
si facilita la realizzazione
del programma 5G

Il decreto-legge “Cura Italia”
recante misure di
potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di
sostegno economico per
imprese, lavoratori e famiglie
connesse all’emergenza
sanitaria da Covid-19, tra “le
pieghe di questo
provvedimento” risulta l’art. 82
dove si autorizzano le
Compagnie di
telecomunicazioni allo
“svolgimento di ogni utile
iniziativa per potenziare le
infrastrutture di comunicazioni
elettroniche…”. Tale
autorizzazione assume il
significato che si sta
concedendo un potere illimitato
alle multinazionali delle
telecomunicazioni che non
potrà che facilitare la
realizzazione del programma
5G.

COVID-19 Mortalità nelle
Regioni italiane. Tassi di
mortalità cumulativi grezzi

Di seguito riportiamo il lavoro
del Dott. Valerio Gennaro,
epidemiologo e Presidente di
ISDE Genova.

I grafici presenti in fondo
all’articolo saranno aggiornati
ogni giorno. 
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Isde Taranto a fianco dei
tarantini colpiti da Covid-19

Isde Taranto con il benestare
del comitato direttivo di Isde
Nazionale dedica il fondo della
sezione locale raccolto negli
anni grazie alle numerose
iniziative culturali e benefiche,
all’acquisto di un ventilatore
polmonare. Questo
indispensabile strumento verrà
donato al reparto di
Rianimazione del Presidio
Ospedaliero San Giuseppe
Moscati

 

ISDE Taranto promuove
#tempodifiabe per i
bambini di tutta Italia

Il Covid-19 non ferma la
creatività né la voglia di
condividere riflessioni e
speranze, per sognare e
imparare insieme.

Dall’ Associazione Medici per
l’Ambiente di Taranto arriva un
esempio straordinario di cura
della propria comunità con
particolare attenzione ai più
piccoli. A raccontare le fiabe ci
pensano gli amici in camice
bianco, proprio chi in queste
ore avverte più da vicino e
operativamente gli effetti di
questa pandemia.

Manifesto per il
coinvolgimento della classe
medica nella difesa della
salute del pianeta

La pandemia da COVID 19 è la
drammatica testimonianza
della necessità di adottare
comportamenti virtuosi atti a
salvaguardare il pianeta. Il
Giornale di Clinica Nefrologica
e Dialisi si rende promotore
della condivisione di riflessioni
e suggerimenti da parte della
classe medica nella difesa
dell’ambiente e,
conseguentemente, della
nostra salute. E' necessario
partire da qui per garantire un
futuro migliore a noi stessi e
per i nostri pazienti.
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Italiani e sensibilità
ambientale

Per affrontare i problemi
ambientali che affliggono i
nostri territori, una delle sfide
più importanti riguarda i nostri
stili di vita, consumi e in
generale le abitudini, che non
risultano più compatibili con le
risorse limitate del pianeta.
Due istituti di ricerca, Eurispes
e Eumetra MR, hanno a questo
proposito condotto indagini per
conoscere l’atteggiamento e la

Intervista a Miserotti (
ISDE) su inquinamento e
Covid-19

Il Dott. Giuseppe Miserotti (
membro della Giunta esecutiva
nazionale di ISDE) ha rilasciato
una lunga intervista a Telecolor
su inquinamento ambientale e
Covid-19.

Cambiamento climatico e
stili di vita: i video premiati
dal Corecom Toscana

Il Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Corecom) della
Toscana, con il progetto
“Toscana in spot 2019.
Cambiamento climatico e stili
di vita”, ha premiato i 3 migliori
spot audiovisivi realizzati sul
tema delle possibili risposte
positive ai profondi mutamenti
climatici causati dall’uomo. La
finalità del bando era



percezione degli italiani nei
confronti della sostenibilità
ambientale, con un focus
specifico sui cambiamenti
climatici nel primo caso e sulla
qualità dell’aria nel secondo.

sensibilizzare la società
attraverso messaggi positivi e
costruttivi che valorizzino le
buone pratiche quotidiane che
ciascuno di noi può mettere in
atto. 
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