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Webinar: Da Covid-19 a rete dei

Consulta del Verde, proposto un nuovo

medici sentinella per l’ambiente Idee,

organo per tutelare il verde a Bologna

proposte per un nuovo ruolo del
medico

Muoversi in modo sano: invito a
partecipare al primo tavolo di

Covid-19, Medici per l’ambiente

discussione dell'Assemblea Popolare

scrivono a Conte, Speranza e Costa

'Torino dopo il coronavirus'

Percezione del rischio e COVID-19

COVID-19 Mortalità nelle Regioni

L'ambiente come determinante del
successo dell'invecchiamento o della
fragilità
Il coronavirus mette a rischio le
rinnovabili. La ripresa deve essere
green
Salviamo le persone, non le industrie
inquinanti!
The world needs a #HealthyRecovery

SEGNALAZIONI
Non è vero che il 5G fa meno male?
Plastica: “Con il virus mille passi
indietro sull’ambiente: sarà un
disastro”

italiane. Tassi di mortalità cumulativi
grezzi

Chi finanzia l crisi climatica?
Come ridurre efficacemente la
dipendenza da pesticidi nell'UE
Se il Sarno è inquinato è colpa delle
industrie: non servono repressioni, ma
più controlli
Planet of the Humans, Michael Moore
spacca il movimento ambientalista
americano (e non solo) ma dice cose
importanti

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

Webinar: Da Covid-19 a rete dei medici sentinella per l’ambiente
Idee, proposte per un nuovo ruolo del medico
E' online il video integrale del webinar Isde-Rimsa

Continua a leggere

Covid-19, Medici per l’ambiente

Percezione del rischio e

scrivono a Conte, Speranza e

COVID-19

Costa: “Mettere a sistema la Rete
dei Medici sentinella sul
territorio, per la prevenzione
epidemiologica e il monitoraggio
del rischio ambientale”

Spesso la ricerca sull'ambiente
e sulla salute fa luce sul fatto
che la prevenzione o la
limitazione dei rischi per le
persone e la biodiversità

Considerare la pandemia di Covid-19

spesso insorge in contesti

come un evento sentinella, facendo

conflittuali dal punto di vista

tesoro delle lezioni che possiamo

sociale e scientifico,

trarne. Ripartire, verso la pienezza

specialmente quando sono in

della Fase 2 e poi ancora oltre, con un

gioco pressioni

nuovo modello non solo di assistenza

antropogeniche. Avevamo

ma anche di prevenzione, che

l'ambizione di osservare

coinvolga a pieno titolo i medici del

miglioramenti continui negli

territorio.

studi sulla percezione del

Lettera firmata anche da: ISDE,

rischio.

FNOMCEO, FIMMG, FIMP, SIMG, RIMSA.

L'ambiente come

determinante del successo
dell'invecchiamento o della
fragilità (Agostino di Ciaula,
ISDE)
E’ meglio vivere a lungo o
conservare salute e autonomia
funzionale il più a lungo
possibile? Siamo purtroppo
sempre più concentrati sulla
cura delle malattie e sempre
meno sulla conservazione della
salute, incrementando
esponenzialmente sofferenze e
spesa sanitaria. Le malattie
cronico-degenerative, infatti,
iniziano sempre più
precocemente, a volte già in
età pediatrica.
L’articolo è ad accesso libero
per i prossimi 50 giorni e si può
leggere e scaricare al link qui
sotto.
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Il coronavirus mette a

Salviamo le persone, non le

The world needs a

rischio le rinnovabili. La

industrie inquinanti!

#HealthyRecovery

Chiediamo ai leader europei e

OMS, insieme ad altre

La pandemia del covid19 sta

nazionali di affrontare la crisi

organizzazioni, sta supportando

provocando effetti dirompenti

senza precedenti causata dalla

un’iniziativa volta alla raccolta

sui sistemi economico-

pandemia di Covid-19 con

di firme di medici e personale

finanziari di tutto il Pianeta.

solidarietà, coraggio e

sanitario per una lettera che

Quello dell’energia è uno dei

innovazione. Non vogliamo un

verrà indirizzata ai capi di Stato

settori che subisce i maggiori

ritorno alle attività economiche

dei paesi G20, con la richiesta

contraccolpi. Per le energie

precedenti, a un modello di

di indirizzare i fondi di

rinnovabili il futuro prospetta

crescita che ha esacerbato le

investimento post COVID 19

opportunità e rischi ancora in

disuguaglianze sociali, messo a

alla tutela della salute e

gran parte imponderabili. Due

repentaglio la nostra salute e

dell’ambiente.

aspetti sono certi: anzitutto, il

spinto il clima e la natura del

settore uscirà dalla crisi

nostro pianeta sull'orlo del

profondamente cambiato. E,

collasso. È giunto il momento di

secondo, l’energia

rendere rapidamente e

rappresenterà un fattore

radicalmente le nostre

cruciale nell’ambito dei piani di

economie più verdi, più eque e

rilancio dell’economia post-

più resistenti alle possibili crisi

emergenza.

future.

ripresa deve essere green

FIRMA ANCHE TU
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Non è vero che il 5G fa

Plastica: “Con il virus mille

Chi finanzia la crisi

meno male? (Patrizia

passi indietro

climatica?

Gentilini e Agostino Di

sull’ambiente: sarà un

Ciaula, medici ISDE)

disastro”

Polichetti afferma che col 5G ci

Luca De Gaetano, molisano di

responsabili della crisi

sarà una “conseguente

origine e imprenditore, ha

climatica.

riduzione dei livelli ambientali

fondato nel luglio 2019 la

di campo elettromagnetico cui

onlus Plastic Free che, prima in

possono essere esposte le

Italia, si occupa di educazione

persone”. Tale affermazione

e sensibilizzazione ambientale

non è dimostrata da alcuna

sul tema specifico della

evidenza ed è in contraddizione

plastica.Sono loro ad aver

con i contenuti di un

lanciato qualche settimana

documento edito dallostesso

fa l’allarme sulla dispersione

ISS, nel quale si legge che

nell’ambiente dei rifiuti “da

“L’introduzione della tecnologia

pandemia” ossia guanti di

5G potrà portare a scenari di

plastica e

esposizione molto complessi,

mascherine abbandonati nei

con livelli di campo

parcheggi e nelle strade

elettromagnetico fortemente

limitrofe ai centri commerciali.

Podcast sui cambiamenti
climatici e le aziende più

variabili nel tempo, nello spazio
e nell’uso delle risorse delle
bande di frequenza”
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Come ridurre efficacemente

Se il Sarno è inquinato è

Planet of the Humans,

la dipendenza da pesticidi

colpa delle industrie: non

Michael Moore spacca il

nell'UE

servono repressioni, ma più

movimento ambientalista

controlli

americano (e non solo) ma

The European Green Deal

dice cose importanti

pubblicato dalla

È arrivato il mostro Covid-19.

Commissione europea nel

Ebbene questo mostro ha

Il documentario prodotto

dicembre 2019 prevede che

ripulito completamente il Sarno

da Michael Moore e diretto

una significativa riduzione

tornando a fare risplendere

da Jeff Gibbs, Planet of the

del rischio e dell'uso di

quel territorio antico e fertile,

Humans, è una bomba sul

pesticidi chimici come

patria delle

movimento

chiave per dare il via alla

tutelatissime pummarole San

ambientalista americano che è

transizione ecologica.

Marzano.

stato tra i più forti al mondo. Le

Questo briefing mira a dare
raccomandazioni su come
ciò possa accadere.

Il lockdown obbligato delle
attività industriali in un solo
mese e mezzo ha fatto quello
che nessuna autorità era
riuscito a fare: ripulire il fiume,
restituirlo alla vita e quindi alla
salute dei suoi abitanti.

onde d’urto si faranno
inevitabilmente sentire oltre i
confini degli Stati Uniti. La tesi
di fondo di Gibbs è che
la “green economy” sia
un’invenzione dei capitalisti per
perpetuare, grazie al mito
dell’avvento delle energie da
fonti rinnovabili, un modello di
crescita fallimentare.
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Consulta del Verde,

Muoversi in modo sano:

COVID-19 Mortalità nelle

proposto un nuovo organo

invito a partecipare al

Regioni italiane. Tassi di

per tutelare il verde a

primo tavolo di discussione

mortalità cumulativi grezzi

Bologna

dell'Assemblea Popolare

(Dott. Valerio Gennaro,

'Torino dopo il coronavirus'

epidemiologo e Presidente

Fornire consigli e contributi al

di ISDE Genova)

Comune di Bologna per ogni

Parte il primo tavolo

iniziativa in ambito di tutela e

dell’Assemblea Popolare, con

Dall’inizio ufficiale

gestione del verde pubblico e

un seminario informativo sui

dell’epidemia/pandemia in

privato. Sarebbe la funzione

temi della mobilità attiva, del

Italia la Protezione Civile

principale della Consulta del

trasporto pubblico, gestione di

comunica quotidianamente il

Verde, un organo proposto e

traffico e della logistica e un

numero assoluto di

presentato dal Comitato per la

momento di discussione aperto

deceduti per/con COVID-19 a

difesa degli alberi della

a cittadine e cittadini. Giovedì 7

livello nazionale e regionale.

provincia di Bologna (aderente

maggio, ore 18-19.30

Tuttavia non ci pare vengano

al Codacons Bologna) e STAI

seminario informativo. Sabato

sufficientemente analizzati

Stop Taglio Alberi Italia alla

9 maggio, ore 10-12.30 tavoli

parametri essenziali quali età,

Commissione Consiliare

di discussione

sesso, residenza, abitazione,

Territorio e Ambiente

attività lavorative, patologie

dell’amministrazione

pregresse, terapie,

bolognese.

vaccinazioni, ecc. né, men che
meno, i tassi di

mortalità (confusi spesso con
gli assai meno corretti ed
informativi tassi di letalità)
relativi alle differenti
popolazioni.
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