
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

Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Arezzo

Con articoli di: Gianfranco Porcile, Giovanni Ghirga,
Gianfranco Orbello, Antonella Litta - Gruppo di Lavoro
ISDE Italia su “ Inquinamento da attività portuale”

Celestino Panizza,Presidente ISDE sez. di Brescia

Covid-19 e inquinamento atmosferico: comunicare i
risultati di studi di correlazione geografica

L’editoriale, a cura di Fabrizio Bianchi ( Dirigente di
ricerca del CNR di Pisa e membro del comitato scientifico
di ISDE) e di Liliana Cori (ricercatrice dell’Istituto di
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Sezione di Epidemiologia), propone alcune riflessioni e
alcuni spunti riguardanti i messaggi emersi dagli studi
che hanno utilizzato il disegno di correlazione geografica
o ecologica per indagare la relazione tra inquinamento
atmosferico e Covid-19.
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"Il coronavirus è un pedagogo
crudele perché l'unico modo che
ha per insegnarci è uccidendo":
intervista a Boaventura de Sousa
Santos

È così che ce lo presenta nel suo
nuovo saggio, "La crudele
pedagogia del virus", in cui afferma
che la pandemia covid-19 è il modo
in cui il nostro pianeta ci sta
dicendo basta. Impareremo?
Questa è la grande domanda.

Tuscia, salute pubblica da
tutelare

Medici per l’ambiente ha individuato
i rischi del territorio sfruttato
intensivamente.

Sul modello socio economico
ambientale da concretizzarsi dopo il
coronavirus la trasmissione “Fatti e
Commenti”, in onda questa
settimana su Teleorte, ha
intervistato Antonella Litta, a
responsabile nazionale per il settore
delle acque e dell’inquinamento
aereo di Medici per l’ambiente

Stavamo meglio prima?

A volte ci capita di idealizzare i
tempi passati e dire che le cose non
sono più come una volta. È difficile
vedere gli enormi progressi fatti
dall’umanità  guardando fuori dalla
nostra finestra. Dobbiamo fare
come la gabbianella di Zorba,
alzarci in volo e guardare il mondo
dall’alto.     Prenderemo in
considerazione alcuni  indicatori
proxi come: l’aspettativa di vita, il
lavoro minorile e la mortalità per
aborto.
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“Lo sai che….” clip di marketing
sociale su ambiente e salute al
Green social festival

 

Decreto Semplificazioni: niente
gare e meno ambiente

Affidamenti senza gara, nuove
grandi opere, super-commissari,
sospensione del Codice Appalti,
revisione delle procedure di
valutazione d’impatto, minore
trasparenza e partecipazione. Sono
alcune misure contenute nella
bozza del dl Semplificazioni. Ma
non è togliendo le regole che il
sistema funziona meglio.

Riprendere come prima

I piani alti della politica frenano su
qualsiasi ipotesi di rinnovamento
della sanità. Ma dalla base
qualcosa si muove.
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Cambiamenti climatici più gravi
del COVID: parlano gli esperti

I cambiamenti climatici potrebbero
avere effetti ben più gravi rispetto
alla pandemia di COVID, eppure
non vengono trattati con una simile
attenzione. È quanto sostengono gli
esperti del NHS – il servizio
sanitario nazionale britannico – in
un’iniziativa a cui ha partecipato
anche BBC Wales. L’emittente ha
raccolto la testimonianza di molti
operatori medici, per inoltrare poi
una lettera alle autorità del Galles.

Covid-19 in Germania, tre mesi
dopo

La Germania si è mobilitata. Hanno
fatto squadra i medici di famiglia e
gli ospedali. Il territorio è stato
rafforzato in modo notevole e
creativo. Il sistema delle tre T ha
funzionato.

Un nuovo mo(n)do di fare salute

Secondo l’autorevole rivista «The
Lancet», i cambiamenti climatici
saranno la principale minaccia per
la salute del XXI secolo.
Contemporaneamente, l’acuirsi
delle disuguaglianze alimenta
problemi sociali e di salute, sia
fisica che mentale, in tutta la
popolazione e a tutti i livelli. Al di la ̀
del comune convincimento e dei
tradizionali approcci medici, infatti,
salute e malattia non sono solo o
tanto questioni individuali, ma
elementi plasmati dal contesto –
materiale e sociale – in cui
nasciamo, cresciamo e
invecchiamo.
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Fumi? No grazie. No CSS, un
nuovo patto per il futuro delle
città e delle nuove generazioni

Luglio 10 - 21:00 - 23:30

Biblioteca comunale sperelliana,
Gubbio

 

Poison Free: dai territori
l’alternativa vincente
all’espandersi delle monocolture

L’indagine parte dalla Tuscia,
provincia di Viterbo, dove si trova il
30% dei noccioleti italiani. “Ed è
proprio la Tuscia – si legge nel
reportage – a rappresentare
l’avamposto più importante di un
conflitto che sembra in procinto di
espandersi anche in altre aree del
paese. La Tuscia, dove i problemi
legati alla coltivazione intensiva dei
noccioleti sono più evidenti, diventa
allora un laboratorio dove poter
verificare l’entità del conflitto e la
contestuale tenuta dell’alternativa,
basata sull’agricoltura biologica e
sul coinvolgimento di tutti gli attori
locali all’interno di circuiti economici
virtuosi.

Progetto trattamento delle acque
di produzione Eni Rewind: il
difensore civico risponde agli
ambientalisti

Il Difensore Civico della Basilicata
ha risposto alla
segnalazione/intervento sollecitata
dalle associazioni Mediterraneo no
triv, Cova Contro e Medici per
l’Ambiente Basilicata.

Le associazioni, in effetti, avevano
segnalato quello che a loro parere
costituisce un’indebita mancata
chiusura del procedimento
amministrativo PA.U.R. ID 10/2018
VA per l’impianto di trattamento
delle acque di produzione che la
società Eni Syndial oggi Eni
Rewind, intende realizzare
a Viggiano in C.da Le Vigne.
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