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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

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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Webinar: 5G, ne sappiamo

Quaranta milioni di

Vivere green è possibile:

davvero abbastanza?

operatori per la salute del

ecco come

Cliccando sotto puoi
rivedere il webinar sul 5G
che si è tenuto lo scorso 5
giugno.

nostro pianeta chiedono ai
governanti del G20 un
mondo più sano ed equo:
ma come? ( di P.Lauriola,
ISDE\RIMSA)

Una minima boccata
d’ossigeno: così gli esperti
hanno liquidato gli effetti del
lockdown sulla Terra. Eppure
siamo in grado di amplificare

Il tentativo di accumulare

quei piccoli benefici. In

ricchezza, trascurando la

occasione della Giornata

protezione dell’ambiente, la

mondiale dell’ambiente,

capacità di affrontare le

abbiamo raccolto alcuni spunti

emergenze e, più in generale, i

per sentirsi oggi più che mai

sistemi sanitari e le reti di

sostenibili

sicurezza sociale, ha
dimostrato di essere una falsa
economia e il conto viene ora
pagato molte volte.
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Aiutiamo il pianeta ad avere

Survey: il coinvolgimento

Si scrive salute. Si legge

un futuro se vogliamo dare

della classe medica nella

democrazia.

un futuro ai nostri pazienti

difesa della salute del

Manifesto per la

pianeta (SONDAGGIO)

L’ azione del Comitato Rodotà,
il protrarsi dell’emergenza e la

responsabilizzazione nella

strategia referendaria

difesa della nostra casa

costutuente.

comune
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COVID-19, internisti e
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Le mascherine di stoffa
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resilienza: lo scoppio nel
nord-sud Italia. (Agostino Di
Ciaula, ISDE)

proteggono anche l’ambiente

Vicenda Eni _ Versalis. Le

La pandemia ha moltiplicato il

Associazioni scrivono al

consumo di materiali e dispositivi

Ministro dell’Ambiente

Secondo i dati dell'OMS, l'Italia

sanitari, e dunque i volumi di rifiuti

Quando il sindaco di Brindisi

è stata particolarmente colpita

(speciali e non) da smaltire, a

Rossi ha emesso l’ordinanza di

dalla pandemia in corso di

cominciare dalle tanto

sospensione dell’impianto di

COVID-19. Il 1° aprile 2020,

discusse mascherine chirurgiche, il

cracking di EniVersalis, ci

l'Italia ha ottenuto, a livello

cui uso nella popolazione generale

siamo chiesti se le motivazioni

mondiale, il numero più alto di

è stato

addotte, non quelle

casi confermati totali (n =

prima scoraggiato, poi consigliato e

abbondantemente

110.574) e decessi (n =

infine reso obbligatorio nel

documentabili, fossero tali da

13.155) dall'inizio

lockdown.

giustificare l’emissione dell’atto

dell'epidemia. Il numero di casi

amministrativo in questione e

è aumentato

non di una diffida con

esponenzialmente,

indicazione dei termini entro

raggiungendo un totale di

cui provvedere al rimuovere le

227.364 soggetti infetti e

cause del danno provocato e

32.330 morti il 
20 maggio.

ripetibile.
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I medici ai leader del G20:

Terra dei Fuochi, i numeri

Perché Toti lo sa: quando

“Rispettiamo l’ambiente o

dell’Atlante di mortalità

una profezia val più di un

le pandemie saranno

della Regione Campania

tampone mai fatto

sempre più frequenti”

confermano quello che

Una lettera firmata da 40

denunciamo da anni

I morti in Liguria sono di nuovo
7 anche oggi: un terzo di quelli

milioni di professionisti della

Ad inizio 2020 è stato

che si contano in Lombardia,

salute, alla quale ha aderito

pubblicato l’Atlante di Mortalità

coi suoi 10 milioni di abitanti e

anche l’Ordine dei medici, è

2006-2014 della Regione

la storia che purtroppo tutti

stata indirizzata ai leader

Campania, in pieno lockdown

conosciamo.

mondiali per chiedere loro

per il Covid-19. La

azioni concrete. Il dottor

pubblicazione è avvenuta nel

Emanuele Vinci, Coordinatore

massimo silenzio istituzionale,

della Commissione ambiente e

come di prassi quando non si

salute, ci ha spiegato perché è

possono fare hollywoodiane

fondamentale rispettare il

conferenze stampa.

Pianeta e cosa rischiamo

I tamponi dovevano esser
tremila al giorno, ma poi il
presidente ha deciso che era
uno sperpero di soldi pubblici,
mica come quelli della
pubblicità del buonumore che
son spesi bene: oggi infatti di

andando avanti di questo

tamponi ne han fatti 1.360

passo.

mentre il macchinone da un
milione di euro del Santo
Martino riposa e chissà se
l’hanno aggiustato.
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Castrovillari (CS). La centrale a biomasse del

Ala vuole dire la sua sul piano discariche

Mercure, nel Parco Nazionale del Pollino,

provinciale

non è compatibile con le esigenze della
salute pubblica, della conservazione della
natura, del paesaggio e della biodiversità.

Il Comune di Ala vuole dire la sua
sulla pianificazione delle discariche inerti, sulla
quale la Provincia è al lavoro. Il perché è facile da

Il nostro Interlocutore è un Medico-Ambientalista

capire, dato che c’è ancora da sciogliere il nodo

di lungo corso e non c’è Questione Ecologica, a

sul progetto della discarica di Pilcante, che vede la

qualsiasi livello, che non rechi anche il concorso

comunità alense fortemente contraria. Per questo

ed il contributo tecnico-specialistico del Dott.

il gruppo di lavoro su questo progetto ha

Ferdinando Laghi. Un’appassionata e tenace

proseguito a riunirsi e discutere,

missione, in primis, rivolta alla sua Terra – la

nonostante l’emergenza Covid-19.

Calabria – ma la sua presenza non difetta in altri
contesti di criticità e, soprattutto, dove la sua
autorevolezza e competenza ravviva e sostanzia i
dibattiti più accesi, sia in Italia che all’estero.
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