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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

Città Sane e Sostenibili
Il Progetto “Città Sane” è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia specializzata delle
Nazioni Unite per la Salute che opera con l’obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute.
È l’unico caso in cui l’OMS lavora direttamente con i Governi locali, tramite il suo Centro per la Salute Urbana ed una rete
di città, le Città Sane, per supportare i Paesi nel promuovere la concezione e la consapevolezza della Salute Pubblica,
sviluppare le politiche locali per la salute ed i programmi sanitari, prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute,
anticipare le sfide future per la salute.
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Zorba, il primo festival digitale su

Rapporto EEA: la gestione dei

ambiente e salute

rifiuti organici in Europa

Ambiente e Salute News

Zorba è il primo Festival Digitale

Questo report fornisce un quadro

rubrica sull’ambiente curata del

che arriva direttamente a casa tua.

sulla prevenzione, produzione,

gruppo dei Pediatri per un Mondo

Un programma per trattare i temi

raccolta e trattamento dei rifiuti

possibile dell’Associazione

dell’ambiente e della salute.

organici in Europa. Esso si pone

Culturale

Condotto da Franz Campi e con un

l’obiettivo di supportare gli Stati

Pediatri. Il gruppo è attivo dal 2005

ricco programma di interviste,

europei nello scambio di esperienze

e da allora sorveglia 23 riviste

rubriche e contenuti offerti da

e buone pratiche. I rifiuti organici

scientifiche internazionali tra le più

scienziati, comunicatori, professori,

possono giocare un ruolo

qualificate, in base a criteri

ricercatori e amministratori pubblici.

importante nella transizione verso

EBM, per diffondere i risultati degli

l’economia circolare, sia nell’ottica

articoli più rilevanti in materia di

di prevenirne la produzione che di

salute dei bambini e malattie

catturarne il potenziale come fonte

ambiente-correlate.

Secondo numero della nuova

di materia seconda.
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Covid-19 e riproduzione: un

Sindrome infiammatoria

Pesticidi nelle acque. Se ne

binomio ancora incerto ma

multisistemica simile a Kawasaki

trovano in 3 punti di

tutt’altro che trascurabile

nei bambini durante la pandemia

campionamenti su 4, 10% di

covida-19 a Parigi, Francia:

crescita in 2 anni

Covid19 e infertilità: sebbene i
risultati disponibili siano al
momento immaturi, stanno

studio osservazionale
prospettico

In tre quarti dei fiumi e dei laghi
italiani sono presenti pesticidi,

emergendo diversi elementi a

La disfunzione endoteliale

derivanti soprattutto dall’uso

supporto dell’ipotesi che l’infezione

preesistente gioca un ruolo nella

agricolo, rivela l’annuario dei dati

da SARS-CoV-2 possa avere effetti

sindrome infiammatoria

ambientali Ispra. È un trend in

negativi anche sulla riproduzione. Il

multisistemica nei bambini con una

ascesa: nelle indagini precedenti,

tema può rivelarsi di interesse

presentazione simile alla sindrome

relative al 2016, la presenza di

primario, considerando il calo delle

da shock della malattia di Kawasaki

pesticidi si rilevava nel 67% dei

nascite in corso da decenni in Italia

punti delle acque superficiali e nel

e la potenziale ulteriore

33% di quelle sotterranee.

accelerazione nel 2020 e 2021, sia
per cause psico-sociali, che come
conseguenza del possibile impatto
dell’infezione sulla funzione
riproduttiva.
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Decarbonizzare il Paese
È intollerabile che ancora ci siano
italiani costretti a scegliere tra

Vaccinazione antinfluenzale.

Il biologico regge il terremoto

Prima di renderla obbligatoria

della pandemia

serve un ampio confronto

Un settore maturo e stabile, quello

ambiente e salute da una parte, e

Lentamente la pandemia dovuta al

biologico, che ha retto il terremoto

lavoro dall’altra. Oggi più di ieri

Covid19 si sta estinguendo (almeno

provocato dall’arrivo della

questo ricatto è inaccettabile perché

lo speriamo tutti) e la vita riprende il

pandemia. Sono cresciuti infatti in

abbiamo le tecnologie e le

suo corso. Non si può escludere,

Italia i consumi di bio anche durante

competenze per conciliare ecologia

però, che con l’arrivo della stagione

il lockdown, con una forte

ed economia, rendendo finalmente

fredda ci possa essere una ripresa

accelerazione nel periodo

giustizia a tante comunità del nostro

dei contagi che andrebbe a

compreso fra il 9 marzo e Pasqua a

territorio.

sovrapporsi con l’usuale epidemia

conferma di un appeal molto forte

invernale di influenza e sindromi

sul consumatore. Anche il numero

parainfluenzali.

di operatori – produttori, preparatori
e importatori – nei primi cinque mesi
del 2020 è aumentato, seppure
manifestando una sostanziale
stabilità su base tendenziale,
probabilmente per le difficoltà legate
al Covid-19.
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Il 5G è pericoloso? I pareri degli

Covid. Fnomceo: “Pandemia non

Agricoltura biologica in evidenza

esperti a confronto: il video

faccia dimenticare grandi

nell’Annuario dei dati ambientali

questioni che riguardano la

2019 dell’Ispra. Benefici per

nostra salute”

biodiversità, riduzione

Il 5G può fare male alla salute? Il
Comune di Schio ha organizzato

inquinamento e degrado

con il Distretto di Scienza e

Cambiamenti climatici,

Tecnologia un dibattito approfondito

antimicrobicoresistenza,

L’Ispra – Istituto superiore per la

e neutrale per comprendere tutte le

disuguaglianze al centro

protezione e la ricerca ambientale –

sfaccettature di questa questione.

dell’agenda di Fnomceo. Per il

ha presentato l’Annuario dei dati

presidente Filippo Anelli, “è questo

ambientali 2019, un documento che

il momento per varare un Piano

fa il punto sullo stato di salute

Marshall che colmi le

dell’ambiente del nostro paese,

disuguaglianze di salute, come la

confrontando, per la prima volta, la

Fnomceo propone da tempo.

situazione italiana con le tendenze

Proprio ora, infatti, la Commissione

europee delineate nello State of the

europea ha messo a disposizione

Environment Report

risorse specifiche per la Sanità, ed

2020 dell’Agenzia europea

è opportuno che al Ministro della

dell’ambiente

Salute sia attribuito il potere di
gestirle a livello centrale, in maniera
equa e solidale”.
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Medici, cooperanti e intellettuali

Un rapporto della Fondazione

Cinque paesi collaborano per

con Guterres: “Un vaccino per la

Nordest

informare le parti interessate

gente”

L'agricoltura è uno dei settori

sugli interferenti endocrini

António Guterres si appella alla

produttivi maggiormente esposti agli

Cinque Stati membri dell'UE stanno

comunità internazionale affinché

impatti derivanti dalla variabilità e

collaborando a un sito web per

ogni tipo di cura e l’eventuale futuro

dal cambiamento del clima.

informare le parti interessate sullo

vaccino contro il Covid-19 siano

Sebbene alcuni effetti

stato delle sostanze identificate

accessibili a tutti. All’iniziativa

del riscaldamento globale possano

come interferenti endocrini o in fase

hanno aderito decine di esperti del

inizialmente portare a un potenziale

di valutazione all'interno dell'UE.

settore medico scientifico,

aumento delle rese, l'aggravarsi

cooperanti ed esponenti del mondo

degli eventi estremi, l'insufficienza

del giornalismo, della cultura e dello

idrica e lo stress termico potranno

spettacolo. L’appello di Guterres,

innescare danni anche irreversibili

rilanciato attraverso un

all'agricoltura e ai sistemi agro-

editoriale della nostra direttrice,

alimentari.

Antonella Napoli, ha l’obiettivo di
ribadire la necessità di costruire
società ed economie più eque per
combattere la pandemia globale del
coronavirus.
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MILLEFIORI

Proposta di potenziamento della

Ambiente, Gubbio si ridesta dopo

Se il Governo che 'tutela

medicina del territorio

il convegno del 10 luglio!

l’ambiente' vuole realizzare la

VITERBO – Un’interessante

è tenuto la sera del 10 luglio a

proposta di potenziamento della

Gubbio, presso la Biblioteca

Spartiacque tra la realizzazione

medicina del territorio è quella di

Sperelliana, l’interessante

infrastrutturale in osservanza delle

allestire in collaborazione con i

convegno informativo sull’utilizzo

direttive comunitarie recepite, e la

comuni e la ASL dei locali o delle

del Combustibile Solido Secondario

deroga arbitraria unilaterale alle

tende per il controllo preventivo

(CSS) nelle cementerie eugubine,

stesse. Come noto la Bretella

sulla popolazione per prevenire una

dopo che il 25 maggio ultimo scorso

Campogalliano-Sassuolo è stata

eventuale nuova diffusione

le due società dei cementieri,

inserita dal Governo tra le opere più

autunnale del Coronavirus.

Colacem e Barbetti, hanno

importanti da realizzare superando

presentato domanda di

ostacoli che si ritengono

autorizzazione semplificata per

'burocratici'. Ma vediamoli questi

procedere alla parziale sostituzione

ostacoli che si intendono

del pet-coke con la parte secca dei

dribblare. Andiamo per ordine e

rifiuti urbani, il cosiddetto CSS

proviamo a riassumere se

(plastiche, pneumatici, scarti tessili,

corrisponde tale progetto alle

pellicole di fotografie, carta, ecc.),

prerogative di efficienza, efficacio

da impiegare come combustibile

ed economicità che spesso l’Europa

nella produzione del clinker.

ci impone, oltre al rispetto delle

Bretella

norme di legge recepite.
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Claudia Zuncheddu: «L’Europa accoglie le istanze
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No CSS nelle cementerie di Gubbio

degli avvocati sardi Scifo e Appeddu sul 5G»
Questo è l’intervento di Dott.Carlo Romagnoli, Presidente
«Una svolta sul 5G. Accolte in Europa le istanze degli

ISDE Umbria. Romagnoli illustra tutta la situazione critica

avvocati sardi Scifo e Appeddu. La Commissione Eu

che c’è nel nostro territorio.

preannuncia grandi rivoluzioni. I potenziali rischi per la
salute da esposizione ai campi elettromagnetici, prodotti

Acqua, aria e suolo sono beni comuni. Poi arriva
qualcuno che se ne appropria e quindi ci espropria di un

dalla tecnologia 5G, verranno valutati da organismi
indipendenti che affiancheranno l’ICNIRP (Commissione

nostro bene comune.

Internazionale per la protezione dalle radiazioni non
ionizzanti) nelle cui linee guida ha sempre escluso ogni
sorta di rischio per la salute.»
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