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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!

Sostienici

IN EVIDENZA

Piano Colao: Ma il cambiamento dov’è? Una proposta iper-liberista che ripropone come
soluzioni scelte che sono in realtà tra le cause dell’attuale crisi
Il Piano Colao doveva segnare un deciso cambio di passo e mettere sul tavolo del Governo Conte proposte
innovative per un superamento di quel modello di sviluppo che sta ipotecando la possibilità di
sopravvivenza su questo pianeta e di cui le pandemie, come gli eventi climatici estremi, sono segnali che
non possono più essere ignorati. Questo cambio di passo invece non c’è e si continua a programmare
ignorando le cause profonde dell’attuale crisi che non è solo sanitaria e economica, ma anche sociale,
ambientale e climatica.
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Prodi e Guido Giustetto
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con registrazione obbligatoria

comportamenti quotidiani
possiamo contribuire a rendere
il mare e gli oceani più puliti.

Zorba incontrerà diversi ospiti
del mondo scientifico, della
ricerca, del volontariato, della

Bastano pochi gesti per ridurre

medicina, della Pubblica

l'inquinamento del mare e degli

Amministrazione e della

oceani.

formazione per confrontarsi sui

Anche i bambini sono molto
sensibili e attenti al mare.

temi della sostenibilità
ambientale e della salute con
la conduzione di Franz Campi,
comunicatore pubblico,
presentatore, autore e
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l'ambiente.

carichi di azoto. Allevamenti
intensivi continuano a crescere,
ricevendo importanti
finanziamenti pubblici tramite
la Politica agricola comune, a
discapito delle piccole aziende
che producono in modo
ecologico, e che scompaiono in
silenzio
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Apoteca Natura riunisce le farmacie B Corp
Un network internazionale, Apoteca Natura, che

leggere

Turbogas, l’Isde Campania la boccia: a
rischio salute e longevità della popolazione

raggruppa le farmacie impegnate nella

Per il presidente dell’Isde Campania «i dati

promozione di un nuovo approccio più

analizzati mettono in risalto le numerose fragilità

consapevole alla salute strettamente correlata

sanitarie della popolazione di Presenzano,

all’ambiente. È difficile essere sani in un

segnalate già in precedenza ai Ministeri».

ambiente malato

Insomma, «una esposizione di quest’ultima a
ulteriori fattori inquinanti ne comprometterà
seriamente la salute e la longevità».
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