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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!

Sostienici

IN EVIDENZA

Climate action is key to fighting pandemics
Una ripresa che non protegge il pianeta sarà un disastro per la salute. Dovrei saperlo: sono un medico al
centro della crisi italiana da COVID-19, scrive Roberto Romizi.

Continua a leggere

Webinar: Inquinamento

Aboca Talks presenta:

atmosferico e COVID19

"l'impresa come sistema

23 giugno 2020 14.30-16.30
Il webinar “Inquinamento
atmosferico e COVID19” è
organizzato in collaborazione
con l’Associazione Italiana di
Epidemiologia ed è parte del
programma CCM2018 del
Ministero della Salute
“RIAS” con l’obiettivo di
soddisfare i bisogni di
conoscenza degli operatori del
Sistema Sanitario Nazionale
(SSN) e del Sistema Nazionale
a rete per la protezione
dell’ambiente (SNPA) sui temi
della relazione tra esposizioni
ambientali e salute.

vivente"

Question Time con Luca
Saltalamacchia

Quattro incontri live dedicati ad
approfondire una nuova visione

Se volete scoprire perchè

di impresa, capace di creare

#FacciamoCausa e cosa

valore e proteggere il futuro, in

chiederemo al giudice vi

occasione dell’uscita del libro

aspettiamo giovedì 23 guigno

“L’impresa come sistema

sui nostri canali social con il

vivente” di Massimo Mercati,

Question time con Luca

AD di Aboca.

Saltalamacchia.

Gli appuntamenti rientrano
all’interno
della programmazione di Aboca
Talks, la serie di dirette online
con divulgatori, medici,
ricercatori e gli autori di Aboca
Edizioni per promuovere una

Visita il
sito www.giudiziouniversale.eu e
firma l’appello: diventa
protagonista della prima climate
litigation italiana!
#FacciamoCausa

migliore consapevolezza del
rapporto tra uomo e natura e
dei temi della sostenibilità.

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Continua a
leggere

Pandemia e cambiamenti

Covid-19: lezioni

ISDE e Università di Modena

climatici. Chi sono i medici

dall’emergenza

promuovono i martedì di

sentinella per l’ambiente e
perché ne abbiamo ancora

Il nostro Servizio Sanitario

Ambiente e Salute

più bisogno
Da qualche anno,
ormai, l’Associazione Italiana
dei medici per l’ambiente
(ISDE) sta cercando di
organizzare una rete di medici

Nazionale ha fatto il possibile

Unimore e ISDE-Modena hanno

per proteggere la salute

recentemente siglato un

pubblica dall’impatto di Covid-

accordo che prevede

19? Sette raccomandazioni per

l’organizzazione di una serie di

non trovarci impreparati alla

11 incontri (in)formativi in

prossima pandemia.

modalità webinar rivolti a tutti
gli interessati dal titolo “I

di base e pediatri di libera

Martedì di Ambiente e Salute”.

scelta che funzioni da sensore
periferico per i rischi di
malattia derivati dai ben noti
problemi ambientali causati
dall’inquinamento.
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SEGNALAZIONI

Italia veloce? Guardiamo al

Annunciata la creazione di

26 giugno: un ordine del

futuro, lavoriamo per

un gruppo di lavoro UE

giorno in tutti i Comuni.

un'Italia normale

sull’etichettatura del

La proposta “Italia Veloce”

benessere animale

Il prossimo 26 giugno ricorre il

della ministra De Micheli

Nuovo meeting della

75° anniversario

prevede, con alcune delle

piattaforma sul benessere

dell’approvazione della Carta

opere previste tra autostrade e

animale dell’UE: la Direzione

delle Nazioni Unite.

aeroporti, un aumento

generale per la salute e la

vertiginoso di consumo di suolo

sicurezza alimentare della

equivalente ad una superficie

Commissione annuncia la

maggiore di quella del comune

creazione di un gruppo di

di Milano: oltre 200 kmq.

lavoro sull’etichettatura
relativa al benessere degli
animali da allevamento.

75 anni fa un gruppo di politici
di diversi paesi scrisse una
Carta nuova, con un linguaggio
nuovo. Avevano visto la guerra,
il nazismo, il fascismo e si
riunirono per “salvare le future
generazioni dal flagello della
guerra”.
E si impegnarono a
“promuovere il progresso
sociale ed un più elevato
tenore di vita in una più ampia
libertà”. Era il 26 giugno 1945.
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Una cosa da fare subito:

È tempo di ripensarci – Stop

Workshop: dichiarazione

ridurre drasticamente il

all’accordo UE-Mercosur!

sulla salute delle persone,

trasporto aereo

(Firma la lettera qui sotto)

sulla salute del pianeta e

Mentre la catastrofe e’ gia’ in

I negoziati tra l’UE e i paesi del

corso, occorre che l’umanita’

Mercosur (Brasile, Argentina,

decida di fare subito tutto cio’

Paraguay e Uruguay), in corso

che e’ necessario per salvare le

da oltre 20 anni, sono culminati

vite umane e la biosfera.

in un accordo politico nel

Con i cambiamenti climatici

Ridurre drasticamente il

giugno dello scorso anno. Da

incontrollati e l'inquinamento

trasporto aereo e’ una delle

allora la Commissione europea

atmosferico, il tessuto stesso

cose da fare subito.

sta preparando il documento

della vita sulla Terra, incluso

per la firma. Ma questo accordo

quella delle persone, è

è molto controverso. I

gravemente a rischio.

parlamenti di Austria, Olanda e

Proponiamo soluzioni scalabili

Vallonia lo hanno addirittura

per evitare tali cambiamenti

respinto per com’è oggi,

catastrofici. C'è meno di un

mentre alcuni stati membri

decennio per mettere in atto

(Francia e Irlanda) hanno

queste soluzioni per preservare

espresso chiare critiche. È

la qualità della nostra vita per

difficile infatti trovare un

le generazioni future. Il

accordo commerciale più

momento di agire è adesso.

sulla nostra responsabilità,
sui cambiamenti climatici,
l'inquinamento atmosferico
e la salute

ancorato a un pensiero e a una
politica sorpassati di quello con
il Mercosur.
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MILLEFIORI

ISDE Friuli Venezia Giulia -

Isde di Viterbo chiede

Inquinamento

5G alla prova della

approvvigionamento idrico

elettromagnetico e danni

medicina basata sul

per Caprarola e Ronciglione

alla salute: ne parliamo

l'evidenza

con fonti alternative

mercoledì presso la sala

Relatore: dr. Massimo Melelli

L’Associazione medici per

Roia (ISDE Italia, Perugia)

l’ambiente – Isde di Viterbo,

polifunzionale di
Talmassons(UD)

visto quanto stabilito dalla

La nuova tecnologia 5G, che

Deliberazione del n. 276 del 19

sta per essere adottata in

maggio 2020 della Giunta

Italia, sta sollevando parecchi

regionale del Lazio, chiede che

dubbi sulla sua innocuità. La

si provveda immediatamente

comunità scientifica

all’approvvigionamento idrico

internazionale è divisa tra chi

per le popolazioni di Caprarola

non vede alcun danno ed altri

e Ronciglione con fonti

che lo hanno evidenziato. Per

alternative a quelle della

rispondere a questi dubbi

captazione di acqua dal lago di

bisognerebbe eseguire degli

Vico

studi per almeno una decina di
anni, poiché il danno
dell’elettromagnetismo è lento
a manifestarsi.
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Uomo ambiente, alimentazione ed eventi
Giugno 26 - Ore 21:00 - 23:00
Casa della Legalità e della CulturaVia dei Partigiani, 262
Salvaterra di Badia Polesine (RO), Italia
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