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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!
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Covid-19: le lezioni da imparare e gli errori

Report EFSA: per le associazioni

da non fare

ambientaliste e del biologico è un maldestro

Come la storia di tutte le epidemie ci ha

tentativo di assoluzione dei pesticidi e
dell’attuale modello di agricoltura non più

insegnato, per combattere il Covid-19 è

sostenibile

indispensabile tenere insieme la tutela della

Il report EFSA riguarda i risultati di due studi pilota

salute e quella dell’ambiente.

retrospettivi su rischi per la salute umana da

E’ questo l’incipit del documento\appello

esposizione cumulativa a multiresiduo di

promosso dall’Associazione Italiana Medici per

pesticidi per via alimentare. Le associazioni ISDE,

l’Ambiente-ISDE Italia assieme a FNOMCEO con

WWF, Legambiente, FederBio, Slow Food, Apab,

l’adesione, a oggi, di Slow Medicine, WWF,

Aiab, Lipu e Pro Natura ritengono che questo

CIPOMO, FederBio, Fondazione Allineare Sanità e

report sia solo un esercizio di tipo matematico-

Salute, Organismo Toscano per il governo clinico,

statistico, costruito su un modello gravemente

GUFI, Navdanya International, AIDA, Rete Humus

lacunoso, in cui si è ricercato solo quello che a

e Terra Nuova Edizioni.

priori era prevedibile non trovare, senza invece
indagare su ciò che la comunità scientifica da
tempo segnala.
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L’impatto dei cambiamenti

crisi considerazioni e

climatica e pandemia (Maria

climatici sulla salute

proposte per la salute,

Grazia Petronio, giunta

materna e infantile non può

l’economia e l’ambiente

nazionale ISDE)

più essere ignorata.

Un breve e appassionato

Non ci sono dubbi che le

L’impatto dei cambiamenti

documento di analisi, una

epidemie sono espressione di

climatici sulla salute materna e

lucida “lettera aperta”

uno stress ambientale e di

infantile non possono più

all’opinione pubblica sulla

un’alterazione dell’equilibrio tra

essere ignorati. Per illustrare il

pandemia influenzale che

l’uomo e il suo ambiente di

problema e le soluzioni a

stiamo vivendo, globale e

vita. Virus e batteri fanno parte

portata di mano, HEAL ha

senza frontiere, che si sviluppa

dell’ambiente naturale così

collaborato con la Federazione

nel terzo millennio, quindi, “con

come l’uomo; nel nostro

internazionale di ginecologia e

conseguenze sul piano

organismo convivono almeno

ostetricia (FIGO) e l’Università

macroeconomico e

10 milioni di miliardi di

della California, San Francisco

internazionale e gravi

microrganismi estranei, che

(UCSF) per lanciare

correlazioni concausative con

hanno partecipato alla nostra

un’infografica di facile

l’inquinamento degli Ecosistemi

evoluzione, contribuendo a

comprensione per i cittadini e

e della Terra”.

dare forma al nostro sistema

per gli operatori socio-sanitari.

immunitario, fanno parte del
nostro patrimonio genetico e
della nostra vita di relazione col
mondo esterno.
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Follow the green: la

Pfas: i veleni chimici che ci

Un mo(n)do nuovo per

narrazione di Eni alla prova

rendono più deboli contro i

vedere il lavoro

dei fatti

virus

Se si dà un’occhiata, in un

Li assumiamo attraverso il cibo

giorno qualsiasi, all’homepage

e l’acqua potabile contaminati.

del sito di Eni, quasi non c’è

E indeboliscono la risposta

traccia di petrolio. Spesso

del sistema

l’apertura del sito è dedicata

immunitario ai vaccini, a

alla riconversione ecologica di

partire dai bambini. Non sono

uno dei leader indiscussi sul

nuovi virus, ma oltre 4700

fronte energetico, che ancora

composti chimici derivanti dal

oggi opera in 66 Paesi, conta

fluoro, prodotti dall’uomo:

32mila dipendenti, produce

i PFAS. Sostanze

1,871 milioni di barili di greggio

perfluoroalchiliche, persistenti

al giorno e vende 73 miliardi di

nell’ambiente, secondo l’Ocse,

metri cubi di gas all’anno.

che hanno inquinato terreni e

Guida alla disillusione dalla
società della crescita
Ci siamo soffermati
sui determinanti che
influenzano la nostra salute e,
in particolare, su come il lavoro
può influire su di essa; abbiamo
fatto un passo indietro
cercando di capire l’origine
delle disuguaglianze sociali e
lavorative, e di spiegarci come
mai, ancora oggi, siano così
imponenti.

falde acquifere in tutto il
mondo, arrivando fino al circolo
polare Artico, accumulandosi
nei nostri organismi.
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COVID-19, un appello per

Una visione sistemica per

Lockdown e qualità dell’aria

una “ripartenza migliore”

affrontare le pandemie e le

in Lombardia

Pubblichiamo un appello alle

loro conseguenze

Il 15 marzo 2020 la Regione

massime cariche dello

La tempesta sanitaria

Lombardia ha emesso un

Stato firmato da una serie di

mondiale, emersa con l’attuale

comunicato nel quale si legge

personalità del mondo della

pandemia da virus Sars-Cov-2,

che il traffico non è la causa

scienza e

esprime la quintessenza di una

principale dell’inquinamento

dell’ambientalismo affinché

crisi ecologica e sanitaria

dell’aria (Inquinamento, studio

non si perda l'occasione della

convergenti, che ha colpito

Arpa conferma che traffico non

"ripartenza" per cambiare ciò

inesorabilmente tutti gli stati,

è la causa principale). L’ARPA

che va cambiato, specialmente

in particolare il nord dell’Italia.

Lombardia ha prodotto due

in termini di sostenibilità

documenti nei primi giorni di
Aprile: uno che propone
una STIMA PRELIMINARE DELLE
EMISSIONI IN LOMBARDIA
DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19 e l’altro che effettua
l’ Analisi preliminare della

qualità dell’aria in Lombardia
durante l’emergenza COVID19.
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Salute pubblica e pesticidi
nel cibo: veramente il
multiresiduo non fa male?
Con la partecipazione di Renata
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ZORBA - C'è tanto da fare
“Zorba” è un omaggio al
grande scrittore cileno Luis
Sepulveda.

Alleva e Patrizia Gentilini,
membri Isde
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Conferenza stampa: linee
guida per il piano d’ambito
dei rifiuti
Verrà illustrata sinteticamente
la proposta delle associazioni

Zorba ora è anche un

per una gestione regionale dei

programma televisivo nato per

rifiuti: sostenibile, verso rifiuti

raccontare il mondo della

zero, secondo i criteri

sostenibilità ambientale e della

dell'economia circolare

salute.
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