
IN EVIDENZA

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

Una strategia per difendere le api

Isde: «5G innocuo? Chi lo dice non usi
la scienza a sostegno di ciò che non
può confermare»

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

Con la strategia Farm to Fork parte la
transizione ecologica dell’agricoltura
europea

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

 

SEGNALAZIONI

Stiamo per dire addio all’Amazzonia:
deforestazione e incendi come mai
prima anche in Colombia, in piena
pandemia

Lockdown per tutto tranne per

I LATI OSCURI DEL 5G: Cura Italia e
nuove antenne, diritti negati?

Un’altra medicina di famiglia

Cina: parte la campagna contro
l’inquinamento da ozono

La finestra sul lockdown

Salviamo Api e Agricoltori!

Un nuovo Rinascimento per la Terra

Costruiamo insieme il mondo che
verrà

Le cicogne e il pistolero texano

 

MILLEFIORI

La Segreteria della Direzione Generale
per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua
(SuA) del Ministero dell’ambiente
interviene in merito alla qualità delle
acque captate dal lago di Vico

Covid-19, incontro tra Asl Viterbo e
associazione medici per l’ambiente
Isde
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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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Tanti residui di diverse
sostanze chimiche di sintesi in
uno stesso alimento: questo è il
multiresiduo, una coesistenza
di pesticidi che si trova nel 40%
dei campioni di frutta. Ed è
proprio l’effetto che queste
sostanze, accumulandosi
giorno dopo giorno, possono
sviluppare nel nostro corpo,
che è stato assolto da un
recente studio dell’EFSA

Intervengono Patrizia Gentilini
(medico oncologo, Isde);
Renata Alleva (nutrizionista,
Isde), Angelo Gentili
(Legambiente), Franco Ferroni
(WWF). Conclude Maria Grazia
Mammuccini, presidente
FederBio.

impollinatori è facilmente
intuibile. Meno facile da capire
è perché si faccia così poco per
proteggerle viste le morie che
hanno caratterizzato gli ultimi
anni. Forse però il vento sta
cambiando. Domani, in
occasione della Giornata
mondiale delle api, la
Commissione europea
presenterà la sua strategia
"Farm to Fork" per
un’agricoltura sostenibile che
contiene misure di protezione
valide anche per le api.

«Chi sostiene l’innocuità delle
esposizioni a campi
elettromagnetici ad alta
frequenza e del 5G non utilizzi
la scienza a sostegno di
argomenti che le evidenze
scientifiche non sono in grado
di confermare» è il duro
attacco di Isde-Medici per
l'Ambiente nei confronti
dell'Anci, l'Associazione
nazionale dei Comuni.
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GCND | per la difesa della
salute del pianeta

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.

Con la strategia Farm to
Fork parte la transizione
ecologica dell’agricoltura
europea

Con la Strategia Farm to Fork
presentata oggi la
Commissione Europea avvia il
percorso per una transizione
ecologica dell’agricoltura
europea in sintonia con il Green
Deal, la riforma della PAC post
2020 dovrà essere coerente e
sostenere obiettivi ambientali e
sociali più ambiziosi per una
maggiore sostenibilità della
nostra agricoltura.

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.

L’analisi statistica e i grafici
sono curati dall’ Ing Claudio
Seccia.
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Stiamo per dire addio
all’Amazzonia:
deforestazione e incendi
come mai prima anche in
Colombia, in piena
pandemia

Non c’è pace per le foreste
dell’Amazzonia, letteralmente
press d’assalto su tutti i fronti.
Anche in Colombia le mafie e
gli accaparratori di terra stanno
approfittando dell’emergenza
sanitaria per bruciare la
giungla senza freni e
restrizioni. E’ una situazione
drammatica, senza precedenti.

Lockdown per tutto tranne
per l’emergenza climatica

l coronavirus ha fermato il
mondo. E, per la prima volta da
anni, le emissioni globali di
CO2 sono scese. Non sappiamo
ancora quale sarà la riduzione
definitiva delle emissioni per il
2020, dipende molto da quanto
grave ancora sarà la pandemia,
da quanto rapidamente si
attenuerà e da quanto
velocemente si riprenderà
l’economia ma sulla base delle
ultime previsioni economiche
del Fondo Monetario
Internazionale una riduzione
delle emissioni tra il 5 e l’8% è
l’ipotesi più certa per
quest’anno.

Patocenosi di Covid-19: un
tributo a Mirko Grmek

La teoria della patocenosi,
elaborata dal grande storico
della medicina Mirko Grmek,
apre a una visione ecologica
delle malattie in equilibrio
dinamico fra loro. A volte una
malattia ne eclissa altre, come
fece la peste nera con vaiolo e
morbillo. Comune è anche la
sinergia fra loro, come le
coinfezioni e il potenziamento
della malattia stessa dovuto
alla risposta parossistica degli
anticorpi, come nel caso del
nuovo coronavirus.
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Ambiente & salute: un
nesso spezzato dal nefasto
referendum del 18 aprile
1993

La pandemia da Covid-19 ha
messo a nudo nel modo più
spietato, e funesto per migliaia
di persone e personale
sanitario colpiti, lo stato
disastroso del nostro sistema
sanitario, letteralmente
smantellato da una sistematica
opera di demolizione dei punti
cardine della Riforma Sanitaria,
Legge 833, del 1978, al fine di
favorire potenti interassi
privatistici.

I LATI OSCURI DEL 5G: Cura
Italia e nuove antenne,
diritti negati?

Intervista all’Avv. Luca
Saltalamacchia Nonostante gli
appelli di ampia parte della
comunità medico scientifica sui
rischi ambientali e socio-
sanitari del nuovo standard di
tecnologia wireless, il Governo
Conte ignora il principio di
precauzione e col Decreto
‘Cura Italia’ lancia il 5G in piena
emergenza Covid 19: più poteri
alle compagnie telefoniche e
cittadini sempre più a rischio
overdose elettromagnetica.

Un’altra medicina di
famiglia

Non è facile trovare nella storia
della medicina scelte di politica
sanitaria che abbiano avuto
effetti così catastrofici sulla
salute della popolazione.  Ci
voleva un evento eccezionale,
una pandemia appunto, per
rivelarne in tempi brevissimi
tutta la sua magnitudo.
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Cina: parte la campagna
contro l’inquinamento da
ozono

La Cina ha presentato
ufficialmente una campagna
per ridurre le emissioni
tossiche prodotte dal settore
della raffinazione e dello
stoccaggio del petrolio, dalle
aziende chimiche, dalla
produzione farmaceutica e
dall’industria degli imballaggi.
Il programma
rientrerebbe nell’ambito delle
politiche di Pechino per ridurre
l’inquinamento da ozono
presente nel suolo.

La finestra sul lockdown

Quello che si poteva guardare
dalla finestra di casa durante il
lockdown – un giardino fiorito o
muro di rossi mattoni scrostati
– è il simbolo della condizione
di diseguaglianza sociale che la
pandemia è riuscita ovunque a
far dilatare.

Salviamo Api e Agricoltori!

iamo uniti da tutta l'Unione
europea per chiedere
un'agricoltura favorevole alle
api a vantaggio degli
agricoltori, della salute e
dell'ambiente!

Con la nostra iniziativa dei
cittadini europei, chiediamo
alla Commissione europea di
sostenere un modello agricolo
che consenta agli agricoltori e
alla biodiversità di prosperare
in armonia.
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Un nuovo Rinascimento per
la Terra

Il salto di specie dei virus è
legato alla rottura
dell'equilibrio ambientale. Il
mondo paga le contraddizioni e
l'irresponsabilità di quelle classi
politiche che ritengono che
investire sulla sostenibilità e
sulla conversione ecologica
dell'economia sia superfluo

Costruiamo insieme il
mondo che verrà

Il virus che, all’improvviso, ha
scombussolato le nostre vite 
non viene dal nulla. Non nasce
dal caso. La scienza, quella
stessa scienza a cui ci
affidiamo oggi per capire come
sia sicuro muoversi o quando
sarà possibile tornare alle
attività quotidiane, ci dice che
la nostra salute, il nostro
benessere, sono intimamente
collegati alla salute dei sistemi
naturali, che il genere umano,
con una crescente voracità ,
sta spingendo verso il punto di

Le cicogne e il pistolero
texano

La pandemia di Covid-19 ha
portato con sé un grande
interesse per l'epidemiologia,
che ha ricevuto un'attenzione
senza precedenti anche dai
media e dagli amministratori.
Ma non si può nascondere una
certa preoccupazione per l'uso
distorto o scorretto che si è a
volte fatto dei suoi metodi, e
in particolare delle trappole
rappresentate dalle correlazioni
non-senso (come quella che
associa i nuovi nati con la
presenza di cicogne) e dalla
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collasso, ormai sempre più
vicino.

tendenza a disegnare
l'obiettivo dopo averlo "colpito"
(la cosiddetta sindrome del
pistolero texano).
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La Segreteria della Direzione Generale per la
sicurezza del Suolo e dell’Acqua (SuA) del
Ministero dell’ambiente interviene in merito
alla qualità delle acque captate dal lago di
Vico

A seguito della segnalazione dell’Associazione
medici per l’ambiente-Isde  di Viterbo del 12
maggio 2020 alle competenti Istituzione in
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
dell’ambiente ha inviato una nota urgente.

Covid-19, incontro tra Asl Viterbo e
associazione medici per l’ambiente Isde

L’incontro ha avuto come oggetto  principale i
dieci punti proposti dalla sezione viterbese
dell’Isde (international society of doctors for the
environment) relativamente alla pandemia in
corso da Sars-Cov2 ovvero da Covid-19.

Dalla disamina dei vari punti è emersa un ampia
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 Covid-
19.
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