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PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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Farmacia protetta: le buone pratiche per una salute comune
Apoteca Natura, il primo network internazionale di Farmacie Beneﬁt al mondo,
lancia un Protocollo validato di misure di sicurezza in Farmacia per prevenire la diﬀusione
del virus SARS-CoV-2 e proteggere farmacisti e clienti.
Il documento è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Maria Grazia Petronio e della Dott.ssa
Vitalia Murgia di ISDE Italia
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Le miscele di pesticidi danneggiano la salute

Romagnoli ( ISDE Umbria): il SSN dopo la
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Pubblicato un articolo scientiﬁco dal titolo ”
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eﬀetti negativi sulla salute anche quando ogni

Medico specialista in Igiene, Epidemiologia e

singolo pesticida è presente a un livello
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considerato sicuro dalle autorità di
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Presidente di ISDE Umbria.

studio ha anche scoperto che l'uso di tecniche di
analisi molecolare note come "omiche" può
rivelare eﬀetti avversi sulla salute che non
vengono rispettati dalle misure tossicologiche

L’articolo è pubblicato dalla rivista scientiﬁca
Sistema Salute, monograﬁa ” Il SSN dopo la
pandemia Covid 19″

standard utilizzate per supportare le autorizzazioni
normative dei pesticidi.
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Inquinamento dell’aria in

Covid in Liguria: la seconda

5G: eﬀetti sulla salute

Toscana, ancora Lucca tra le

ondata

peggiori
Sono stati pubblicati i nuovi dati
raccolti da Legambiente nel
report Mal’aria edizione
speciale: l’associazione
ambientalista ha stilato una
“pagella” sulla qualità dell’aria
di 97 città italiane sulla base
degli ultimi 5 anni – dal 2014 al
2018 – confrontando
le concentrazioni medie annue
delle polveri sottili (Pm10,
Pm2,5) e del biossido di azoto
(NO2). Delle città toscane il
voto più alto in pagella spetta
a Grosseto con 7, seguono Pisa
e Pistoia con 5, Livorno e Massa
con 4, in fondo alla
classiﬁca Arezzo, Firenze, Prato
e Lucca con 3. Siena è tra i non
classiﬁcati per motivi inerenti il
periodo di riferimento in

Studio sulla situazione Covid in
Liguria al 4/10/2020

Ottobre 9 - Ore: 21:00 23:00
Centro servizi Bellaguarda,
Largo Gnaccarini,
Mantova

questione e le relative
rilevazioni.
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