
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

Povertà e pandemia (Dottor Carlo

Romagnoli, presidente ISDE

Webinar: 5G: ne sappiamo

davvero abbastanza?

Laghi (Vice-Presidente ISDE Italia

e Presidente ISDE Internazionale)
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IN EVIDENZA



Umbria)

Le principali evidenze disponibili

circa gli effetti della disuguaglianza

sociale sulla esposizione a rischio e

sui danni alla salute da CoViD-

19 indicano che

i determinanti (fattori che

influenzano lo stato di salute di un

individuo e, più estesamente, di una

popolazione) della nuova malattia

infettiva sono più diffusi tra le fasce

più svantaggiate della popolazione,

facendo sì che l’infezione possa

colpire di più queste categorie

sociali.

Venerdì 5 Giugno 

Ore: 17:00 - 19:00

per iscrizioni:

www.isde.it/webinar

su 5G e rischi per la salute

Intervista a Ferdinando Laghi su 5G

su RadioTelevisione svizzera
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Ambiente e Covid-19 

Contrariamente alle strutture

ospedaliere, i Medici di famiglia

possono identificare in maniera più

rapida eventuali nuovi casi di

contagio, svolgendo un’attività di

sorveglianza più tempestiva e

immediata.

Video integrale dell'incontro

nazionale online RIMSA:

Esperienze-guida e progetti-

pilota

 

Papa Francesco in Terra dei

Fuochi, dopo anni di denunce noi

medici per l’ambiente siamo felici

di accoglierlo (Antonio Marfella,

presidente ISDE Napoli)

Nel marzo del 2006 il

magistrato Donato Ceglie al

Pascale tuonava: “Con i miei

carabinieri, io vedo nei Comuni

dove riscontro sversamenti di rifiuti

tossici sino ed oltre il 400% di

aumento di diagnosi

di cancro rispetto all’anno

precedente. Voi medici quando vi

decidete a muovervi e a darci una

mano?”. Cominciava allora il mio

percorso nelle Terre dei Fuochi

come Medico dell’Ambiente.
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Così l’Africa si “mangia” la sua

fauna selvatica. La prossima

pandemia nascerà dal Continente

Nero?

Mentre i riflettori sono puntati sugli

wet market asiatici, in Africa da

PAGHI CHI HA INQUINATO. Via

subito i 20 miliardi di sussidi a

petrolio gas e carbone!

(PETIZIONE)

Vogliamo che si investa per la

conversione e l'efficienza

ISTAT: Impatto dell'epidemia

COVID-19 sulla mortalità totale

della popolazione residente

primo trimestre 2020

Questo Rapporto è prodotto

congiuntamente dall’Istituto

SEGNALAZIONI



almeno venti anni il consumo di

carne selvatica ha aperto la strada

non solo al rischio di pandemie da

“salto di specie”, ma anche a una

catastrofe di estinzioni e

deforestazione

energetica, per il superamento della

plastica, per la conversione agricola

e alimentare, per il trasporto

collettivo e pulito, per la difesa e

l'incremento degli ecosistemi

naturali e del verde urbano.

nazionale di statistica e dall’Istituto

Superiore di Sanità (Iss). L’obiettivo

è fornire una lettura integrata dei

dati epidemiologici di

diffusione dell’epidemia di Covid-19

e dei dati di mortalità totale acquisiti

e validati da Istat.
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Ecco la nuova commissione VIA-

VAS per le valutazione ambientali

A nove mesi della nomina gli

esperti prendono posto nella nuova

Commissione Tecnica di Verifica

dell’Impatto Ambientale. Costa:

“l’organo opererà per assicurare lo

sviluppo economico del paese nel

rispetto dell’ambiente e dei valori

ecosistemici”

 

Virus e inquinamento: rischi

associati o associazioni

rischiose? 

Riceviamo e volentieri condividiamo

una riflessione di Giorgio Ferrari

circa due studi, uno a cura del SIMA

(Società di medicina ambientale) e

uno dell’Università di Harvard, che

hanno ricevuto attenzione

ultimamente. L’interrogazione critica

di Ferrari è soprattutto di carattere

metodologico.

Ispra: “troppe mascherine e

guanti in strada e in spiaggia”. Il

più grande virus sulla Terra è

l’essere umano

Purtroppo è sotto gli occhi di tutti,

tra gli effetti negativi di questa

pandemia vi è il grande uso di

mascherine e guanti usa e getta

che stanno rischiando di diventare

un nuovo problema ambientale di

cui non avevamo certo bisogno. Se

ne vedono troppi abbandonati a

terra e dall’Ispra arrivano le

indicazioni per smaltire

correttamente questi dispositivi, sia

nel caso di persone positive a

Covid-19 che di soggetti sani.
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Sani stili di vita, sostenibilità

ambientale e trasversalità come

strategie integrative alla fase 2

dell'emergenza Covid-19 

In questa seconda fase siamo certi

che sia importante gettare lo

sguardo al di là dell'emergenza per

individuare la giusta rotta da

prendere, per evitare simili drammi

in futuro. Sicuramente il Covid-19 ci

ha colto impreparati, perché ‘fragili’

sia dal punto vista

individuale che sanitario e sociale.

Le ‘fragilità’ trascurate in passato

possono e devono divenire, oggi, il

fulcro del ragionamento di una

società che si ricostruisce.

Richiesta di chiusura della

centrale a biomasse del Mercure

nel Parco del Pollino (PETIZIONE)

La Centrale a biomasse sul fiume

Mercure si trova nel cuore del

Parco nazionale del Pollino, tra

Calabria e Basilicata.

Pur bruciando 340.000 tonnellate

l'anno di legno vergine, produce una

quantità irrilevante di energia.

Il microclima della valle in cui si

trova, favorisce il ristagno delle

emissioni nocive della centrale, con

rischio per la salute degli abitanti

soprattutto dei comuni di

Viggianello e Rotonda.

Salva l'Amazzonia e Giustizia per

gli indigeni (PETIZIONE)

Nel 2019 la deforestazione

dell’Amazzonia brasiliana ha

raggiunto il livello più alto degli

ultimi dieci anni ed il suo tasso

continua ad aumentare, soprattutto

nelle riserve indigene dove cresce

in maniera esponenziale.

Gli esperti hanno ripetutamente

evidenziato la connessione tra

deforestazione e l'emergere di

nuove pandemie di origine animale:

circa una pandemia su tre trova

infatti origine nel cambiamento di

habitat di alcune specie animali,

derivante da modifiche nell’utilizzo

del territorio a causa di incendi o



deforestazione.
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