N° 712
Maggio 2020
I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci dell’Associazione.
Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima
dell’evento stesso.
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Sofia De Rosa

IN EVIDENZA
Salute pubblica e pesticidi nel cibo:
veramente il multiresiduo non fa
male?

I LATI OSCURI DEL 5G: Cura Italia e
nuove antenne, diritti negati?
Un’altra medicina di famiglia
Cina: parte la campagna contro

Una strategia per difendere le api

l’inquinamento da ozono

Isde: «5G innocuo? Chi lo dice non usi

La finestra sul lockdown

la scienza a sostegno di ciò che non
può confermare»
Manifesto per il coinvolgimento della

Salviamo Api e Agricoltori!
Un nuovo Rinascimento per la Terra

classe medica nella difesa della salute

Costruiamo insieme il mondo che

del pianeta

verrà

Con la strategia Farm to Fork parte la

Le cicogne e il pistolero texano

transizione ecologica dell’agricoltura
europea
COVID-19 Mortalità nelle Regioni

MILLEFIORI

italiane. Tassi di mortalità cumulativi

La Segreteria della Direzione Generale

grezzi

per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua
(SuA) del Ministero dell’ambiente
interviene in merito alla qualità delle

SEGNALAZIONI

acque captate dal lago di Vico

Stiamo per dire addio all’Amazzonia:

Covid-19, incontro tra Asl Viterbo e

deforestazione e incendi come mai

associazione medici per l’ambiente

prima anche in Colombia, in piena

Isde

pandemia
Lockdown per tutto tranne per

l’emergenza climatica
Patocenosi di Covid-19: un tributo a
Mirko Grmek
Ambiente & salute: un nesso spezzato
dal nefasto referendum del 18 aprile
1993

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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stessa scienza a cui ci

senza precedenti anche dai

politiche che ritengono che
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media e dagli amministratori.
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sia sicuro muoversi o quando

Ma non si può nascondere una
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sarà possibile tornare alle

certa preoccupazione per l'uso

dell'economia sia superfluo

attività quotidiane, ci dice che
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la nostra salute, il nostro
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in particolare delle trappole
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La Segreteria della Direzione Generale per la

Covid-19, incontro tra Asl Viterbo e

sicurezza del Suolo e dell’Acqua (SuA) del

associazione medici per l’ambiente Isde

Ministero dell’ambiente interviene in merito
alla qualità delle acque captate dal lago di
Vico

L’incontro ha avuto come oggetto principale i
dieci punti proposti dalla sezione viterbese
dell’Isde (international society of doctors for the

A seguito della segnalazione dell’Associazione

environment) relativamente alla pandemia in

medici per l’ambiente-Isde di Viterbo del 12

corso da Sars-Cov2 ovvero da Covid-19.

maggio 2020 alle competenti Istituzione in

Dalla disamina dei vari punti è emersa un ampia

merito al perdurare dell’inadeguatezza e
insufficienza dei sistemi di potabilizzazione delle
acque captate dal lago di Vico ed erogate nei
Comuni di Caprarola e Ronciglione, la
Segreteria della Direzione Generale per la
sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero

convergenza, in particolare circa la necessità di
migliorare e potenziare le attività della medicina
del territorio come fondamentale presidio per
contrastare la diffusione dell’infezione da Covid19.

dell’ambiente ha inviato una nota urgente.
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