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I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
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PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

Pubblicato il libro “Pulire

l’aria. La vergogna di

volare”

Pubblicato l’articolo

scientifico sulle tracce di

metalli pesanti nelle unghie

E’ uscita in libreria la

pubblicazione Ambiente e

salute, Conoscere i fattori di

N° 728

Ottobre 2020

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

IN EVIDENZA

https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscriviti/
https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/


Vi comunichiamo che è

disponibile in libreria il

testo “Pulire l’aria. La vergogna

di volare”, edito  dalla Libreria

Editrice Fiorentina. Il testo,

evidenzia il rilevante apporto

del traffico aereo

all’inquinamento dell’aria e

offre un ampia disamina

dell’impatto negativo su

ambiente e salute generato da

questo tipo di sistema di

trasporto che utilizza

combustibili fossili.

di bambini come

bioindicatore di esposizione

ambientale a Forlì

Recentemente gli epidemiologi

si stanno interrogando sulla loro

reale capacità di evidenziare i

rischi ambientali in tempo utile

per una efficace prevenzione.

Secondo alcuni autori i

numerosi studi inconclusivi o

con risultati fortemente incerti,

unitamente al lungo tempo di

latenza che occorre per

riconoscere gli effetti di una

esposizione, concorrono

paradossalmente a ritardare gli

interventi di bonifica

ambientale e ad aumentare il

livello di incertezza nella

popolazione.

rischio per prevenire le

malattie infettive e cronico-

degenerative

Negli anni moltissime

pubblicazioni di Enti,

associazioni, singoli scienziati

ed altri hanno riguardato gli

effetti sanitari legati

all’esposizione a

varie noxae ambientali. Più

difficile è trovare revisioni su

singole patologie che prendano

in considerazione tutti i fattori

di rischio ambientali.
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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 

Continua a leggere

Lettera aperta di

#CambiamoAgricoltura ai

decisori politici europei e

nazionali

È stata inviata ieri ai diversi

decisori politici europei e

nazionali dei 27 Paesi

dell’Unione Europea una lettera

aperta delle organizzazioni non

governative europee, per

chiedere una Politica Agricola

Comune (PAC) allineata con gli

obiettivi del Green Deal

europeo, indicati nelle due

Strategie UE “Farm to Fork” e

“Biodiversità 2030”. Oggi la

Senza confini: come

ridisegnare le cure

all’infanzia e

all’adolescenza, integrando

i servizi, promuovendo

l’equità, diffondendo le

eccellenze. 

“Senza confini” si fonda

sull’evidenza che investire

nell’età evolutiva produce

importanti ricadute su salute,

educazione, equità, coesione

sociale e sostenibilità

ambientale sia a breve che a

lungo termine. Un tale

investimento costituisce

Una roadmap climatica per

l'Italia - Fare della neutralità

carbonica l'asse portante

del Recovery Plan

Conferenza nazionale sul clima

2020

13 OTTOBRE - Sessione

istituzionale - Live streaming

16 OTTOBRE -

WEBCONFERENCE - Live

streaming

La Conferenza nazionale sul

clima costituisce

l’appuntamento più importante

dell’anno di Italy for Climate e

SEGNALAZIONI

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32039-0/fulltext
https://www.isde.it/pubblicato-larticolo-scientifico-sulle-tracce-di-metalli-pesanti-nelle-unghie-di-bambini-come-bioindicatore-di-esposizione-ambientale-a-forli/
https://www.isde.it/e-uscita-in-libreria-la-pubblicazione-ambiente-e-salute-conoscere-i-fattori-di-rischio-per-prevenire-le-malattie-infettive-e-cronico-degenerative/
https://www.isde.it/farmacia-protetta-le-buone-pratiche-per-una-salute-comune/


Coalizione

#CambiamoAgricoltura rilancia

questo appello indirizzandolo ai

decisori politici italiani affinché

in nostro Paese, che vanta la

qualità dei suoi sistemi

agroalimentari, sia un modello

di riferimento anche per la

sostenibilità ambientale e

sociale.

oggi una necessità

improrogabile, in particolare in

un paese in crisi demografica

come l’Italia.

mira a diventare l'evento di

riferimento per fare il punto

sulle performance dell’Italia in

relazione agli obiettivi climatici

Continua a leggere Continua a leggere Continua a leggere

La “Strategia Europea di

Bioeconomia” risulta

dipendente da risorse non

sostenibili, non rinnovabili e

dalle importazioni;

necessaria rielaborazione e

adeguamento alla Strategia

di Biodiversità

La conferenza multidisciplinare

dello scorso 25 settembre apre

la riflessione all’interno del

mondo scientifico e

accademico e un dialogo con le

istituzioni

Ambiente, il giurista

Carducci: “Conte vuole la

sostenibilità in

Costituzione? Non basta:

servono nuovi diritti. Anche

a un clima sicuro”

Introdurre il tema dello sviluppo

sostenibile nella Costituzione

italiana, come proposto dal

premier Conte, non basta. In un

mondo profondamente instabile

occorrono strumenti giuridici

nuovi e più radicali: lo sostiene

il Professore ordinario di Diritto

costituzionale intervistato dal

fattoquotidiano.it
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Le miscele di pesticidi danneggiano la salute

anche quando ogni pesticida è presente a

livelli "sicuri"

Le miscele di residui di pesticidi che si trovano

comunemente negli alimenti nell'UE possono avere

effetti negativi sulla salute anche quando ogni

singolo pesticida è presente a un livello

considerato sicuro dalle autorità di

regolamentazione, mostra un nuovo studio. Lo

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

standard utilizzate per supportare le autorizzazioni

normative dei pesticidi.

 

Romagnoli ( ISDE Umbria): il SSN dopo la

pandemia Covid

Pubblicato un articolo scientifico dal titolo ”

Logiche proprietarie, lavoro cognitivo e crisi della

forma azienda” a cura del Dott. Carlo Romagnoli,

Medico specialista in Igiene, Epidemiologia e

Sanità Pubblica, Esperto in organizzazione,

programmazione e valutazione del servizi sanitari e

Presidente di ISDE Umbria.

L’articolo è pubblicato dalla rivista scientifica

Sistema Salute, monografia ” Il SSN dopo la

pandemia Covid 19″
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Solidarietà di ISDE verso

due ambientalisti impegnati

nella salvaguardia

dell’ambiente, imputati di

avere richiamato

l’attenzione sull’eccessivo

uso dei fitofarmaci nella

melicoltura.

ll 15 settembre si terrà presso il

Tribunale di Bolzano il processo

per diffamazione intentato dall’

Assessorato all’ Agricoltura

della Provincia Autonoma di

Bolzano e da oltre un migliaio di

agricoltori locali, verso due

ambientalisti impegnati nella

salvaguardia dell’ambiente,

imputate di avere richiamato

l’attenzione sull’eccessivo uso

dei fitofarmaci nella

melicoltura.

AGRICOLTURA, AMBIENTE E

SALUTE AI TEMPI DEL

COVID-19, tavola rotonda a

Marciano della Chiana (AR)

Intervista a Valentino

Mercati

“Quale futuro per la

Cittadella? Un restyling da

rivedere”- 9 associazioni

ambientaliste si interrogano

sul futuro del Parco

cittadino

Dopo la presentazione in

Commissione Consiliare Lavori

pubblici del Comune di Parma

del progetto di restyling del

Parco della Cittadella del 29

settembre scorso, si è svolta

questa mattina 2 ottobre nella

sede di Legambiente al Parco

Bizzozero la conferenza stampa

delle 9 associazioni

ambientaliste cittadine che

rivendicano un ruolo nel

progetto in vista anche dei

cambiamenti in atto post

pandemia.
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Inquinamento dell’aria in

Toscana, ancora Lucca tra le

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

Covid in Liguria: la seconda

ondata

Studio sulla situazione Covid in

Liguria al 4/10/2020

5G: effetti sulla salute

Ottobre 9 - Ore: 21:00 -

23:00

Centro servizi Bellaguarda,

Largo Gnaccarini,

Mantova

MILLEFIORI
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questione e le relative

rilevazioni.
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