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PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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IN EVIDENZA

Emissioni climalteranti da

Pesticidi e salute: cosa

L'ecotruﬀa della riforma PAC

trasporto aereo: ISDE scrive

dobbiamo sapere

del consiglio e parlamento

ai Governi che si dovevano

UE

riunire per la Climate

L’impegno per un’agricoltura

Il Parlamento Europeo e il

Change Conference

senza pesticidi e per un cibo

Consiglio AgriFish con le loro

(UNFCCC COP 26) di Glasgow

che coniughi la salubrità della

posizioni sulla riforma della

terra con la salute dell’uomo è

Politica Agricola Comune (PAC)

più che mai di attualità specie

hanno decretato una battuta di

in tempi di Covid, perché –

arresto del percorso di

come vedremo – il nostro

attuazione del Green Deal

sistema immunitario,

europeo. I ministri

fondamentale per difenderci dai

dell’agricoltura dell’UE hanno

rischi infettivi, può essere

infatti adottato una posizione

gravemente compromesso

sulla prossima Politica Agricola

dall’esposizione alle sostanze

Comune (PAC) che demolisce la

chimiche usate nell’ agricoltura

proposta della Commissione UE

industriale, in primis i pesticidi.

e nello stesso momento la

Emissioni climalteranti da
trasporto aereo: una lettera
dell’Associazione medici per
l’ambiente- ISDE ai capi di
Governo che si dovevano riunire
per la Climate Change
Conference (UNFCCC COP
26) di Glasgow. Di seguito il
testo in italiano della
lettera inviata ai
Rappresentanti delle istituzioni

maggioranza dei membri del

internazionali e dei governi dei

Parlamento Europeo hanno

Paesi che prenderanno parte

votato emendamenti

alla conferenza di Madrid (e

peggiorativi della proposta di

alcuni documenti allegati).

riforma della PAC.
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L’epidemiologa Petronio:

#Cambiamoagricoltura: la

Combatti l'inquinamento -

“Se non cambiamo modo di

riforma PAC diventa la

previeni le malattie

vivere, tornerà persino il

pietra tombale del Green

colera”

Deal per l’agricoltura

Nel libro Ambiente e salute sono

europea

La Health and Environment
Alliance (HEAL) è la principale
organizzazione europea senza

ricostruite le cause ambientali

Una sconﬁtta per la biodiversità,

scopo di lucro che si occupa di

che stanno favorendo il

il clima e gli agricoltori virtuosi

come l'ambiente naturale e

riemergere di malattie esotiche

quella decretata ieri dal voto

costruito inﬂuisce sulla salute

come dengue e zika. Secondo la

del Parlamento Europeo in

nell'Unione europea. HEAL

curatrice, "la crisi del clima

seduta plenaria che ha

accoglie con favore la priorità

agisce direttamente, creando

confermato la demolizione della

che il Green Deal dell'UE

condizioni ottimali per le

proposta di riforma della

attribuisce alla lotta

patologie infettive, ma anche

Politica Agricola Comune (PAC)

all'inquinamento per un pianeta

indirettamente: per esempio

della Commissione Europea.

sano per persone sane e il

l’innalzamento del livello dei

Questo voto ﬁnale sulla riforma

previsto piano d'azione

mari diﬀonde il batterio Vibrio

della PAC conferma

dell'UE “Towards a Zero

cholerae"

sostanzialmente gli

Pollution Ambition for air, water

emendamenti, approvati con

and soil – building a Healthier

l’accordo tra S&D, PPE e Renew,

Planet for Healthier People”.

che hanno cancellato ogni
relazione coerente tra politica
agricola europea e il Green
Deal, mettendo una pietra
tombale sull’avvio di una vera
transizione ecologica delle
ﬁliere agricole e zootecniche in
Europa.
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Interferenti endocrini,

Medicina, ambiente e

TerraFutura: il Papa dialoga

eﬀetto cocktail e sicurezza

democrazia

sull’ecologia integrale con

alimentare: i casi degli
ftalati e dei pesticidi che

l’ultimo lavoro di Ivan Cavicchi,

Petrini di "Slow food"

“L’evidenza scientiﬁca in

Negli incontri con il

medicina, l’uso pragmatico

gastronomo-scrittore,

Quando si parla di sicurezza

della verità”, è, come al solito,

Francesco racconta la sua

alimentare ed esposizione ad

acuto e provocatorio, con il

“conversione ecologica”:

interferenti endocrini – sostanze

grande merito di approfondire e

dall'incomprensione, ad

che, appunto, interferiscono con

sollecitare la riﬂessione sulla

Aparecida 2007, per l’insistenza

il funzionamento del sistema

“Medicina nel XXI secolo”.

dei vescovi brasiliani in difesa

endocrino e riproduttivo – uno

Questa deve confrontarsi con

dell’Amazzonia, ﬁno alla

dei temi più spinosi degli ultimi

due questioni di fondo, che,

preparazione dell’Enciclica

anni è sicuramente quello

emerse già nel secolo trascorso,

“Laudato si’”. Bisogna cambiare

dell’eﬀetto cocktail. Perché se

oggi caratterizzano sempre più

in fretta i nostri paradigmi,

ormai molte di queste sostanze

la vita delle persone e delle

spiega, “se vogliamo avere un

sono state studiate

popolazioni e, quindi, anche

futuro”

singolarmente, si sa ancora

l’epistemologia e la pratica

poco sulle conseguenze

della professione medica. Una

dell’eﬀetto combinato di

questione è rappresentata

miscele di interferenti endocrini

dell’aumento esponenziale delle

sull’organismo umano.

“patologie ambientali” e dalle

agiscono sulla tiroide

sempre più evidenti correlazioni
ambiente/salute; l’altra è
rappresentata dal ruolo sempre
più invasivo della scienza e
della tecnica nella vita delle
persone e delle popolazioni.
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VI Congresso Uruguayano di

#CambiamoAgricoltura:

Webinar CISAS -

Tossicologia Clinica e

delude l'intervento della

Comunicazione in aree a

Ambientale e I Convenzione

ministra Teresa Bellanova

rischio

Internazionale

nel consiglio UE Agri-Fish

sull'Ambiente e la Salute dei
Bambini

Roma, 20 luglio 2020. “Ci
aspettavamo nel Consiglio UE

A nome del Comitato

AgriFish di oggi l’assunzione di

Organizzatore, siamo lieti di

responsabilità da parte

invitarvi al VI Congresso

dell’Italia con una convinta

Uruguayano di Tossicologia

adesione agli obiettivi

Clinica e Ambientale e alla I

ambientali della Strategia Farm

Convenzione Internazionale

to Fork, ma per l’ennesima

sull'Ambiente e la Salute dei

volta siamo rimasti delusi dalle

Bambini , che si svolgeranno tra

parole vaghe e sfuggenti della

il 18 e il 20 novembre da

Ministra Teresa Bellanova”,

Montevideo, Uruguay, su una

dichiarano le Associazioni di

piattaforma virtuale.

protezione ambientale e
dell’agricoltura biologica riunite
nella Coalizione
#CambiamoAgricoltura.

16 - 17 Novembre
La Conferenza presenta le
esperienze del progetto CISAS
assieme ad interessanti sviluppi
nazionali e internazionali su
comunicazione, governance e
percezione del rischio. La
pandemia di COVID-19, che ha
modiﬁcato in profondità la
percezione e la comunicazione
del rischio anche su ambiente e
salute, è parte integrante della
riﬂessione.
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Piano Nazionale per

Imparare dalla Pandemia

COVID-19, economia e

l’Assistenza Socio-sanitaria
Territoriale

Due libri usciti a settembre – di
Marco Geddes e Francesca

ambiente: a Padova il
Festival della Salute Globale

Investire in progetti dedicati al

Nava – ci aiutano a capire, a

In questa seconda edizione del

potenziamento dei servizi

conoscere com’è nata e come

Festival, annunciata oggi nel

territoriali, a una loro solida

si è sviluppata la pandemia, a

corso della Conferenza stampa

organizzazione,

sapere cos’è andato storto. Per

di lancio, organizzata dagli

ragionevolmente omogenea su

non ripetere gli stessi errori.

Editori Laterza, si parlerà molto

tutto il territorio nazionale, a

di Covid-19, ma si opererà una

una ben più robusta attenzione

riﬂessione approfondita sul

ai determinanti sociali della

tema della salute globale nei

salute.

prossimi dieci anni, messa in
luce drammaticamente dalla
pandemia da coronavirus. Si
aﬀronteranno i temi della
sostenibilità, dell’innovazione,
delle partnership pubblicoprivate, di comunicazione
scientiﬁca, e di tutte quelle
azioni concrete, basate sulla
ricerca, adottate come misure
precauzionali per far fronte
adeguatamente a potenziali
disastri.
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Jane Fonda - Salviamo il

Governance europea del

Online dal 25 novembre al 9

nostro futuro! - Il mio

clima: a che punto siamo?

dicembre 2020 la

impegno per l‘ambiente,
l’equità e la salute

Se lo scoppio della pandemia ha
portato al rinvio di molti

conferenza dedicata ai
problemi di salute pubblica
nel contesto della pandemia

Nell’autunno del 2019, frustrata

appuntamenti della governance

dall’inazione dei politici e

internazionale in campo

ispirata da Greta Thunberg,

climatico, in primis

In questo momento, in cui

Naomi Klein e dagli scioperi

dell’annuale Conferenza sul

l’attenzione è fortemente

studenteschi, Jane Fonda ha

Clima delle Nazioni Unite (la

concentrata sul tema della

deciso che sarebbe scesa in

COP 26), che si sarebbe dovuta

pandemia, è necessario non

piazza per protestare contro il

tenere a novembre ed è stata

dimenticare gli altri importanti

cambiamento climatico di

rimandata di un intero anno,

problemi di sanità pubblica, ma

fronte al Campidoglio, a

non si è invece interrotto il

anzi, trarre spunto da questa

Washington D.C. L’11 ottobre ha

dibattito europeo rispetto ai

nuova realtà per ampliare

inaugurato così i Fire Drill

nuovi obiettivi e politiche

sempre di più la nostra visuale

Fridays, i “venerdì

dell’Unione, secondo le tappe

verso il tema della “one health”.

dell’esercitazione antincendio”,

delineate nella roadmap del

Nella sessione su ”Esposizione

e da allora, ogni settimana, ha

Green Deal presentato dalla

ambientale e salute” verranno

guidato migliaia di persone in

Commissione alla ﬁne dello

presentati studi sui rischi

una disobbedienza civile non-

scorso anno così come

ambientali dovuti a fattori

violenta di grandissimo

dall’Accordo di Parigi del 2015.

chimici, ﬁsici e biologici nel

COVID-19

successo, che l’ha portata a

Quali sono quindi gli ultimi

contesto dei cambiamenti

essere arrestata più volte.

sviluppi?

prodotti dalla Covid 19.
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MILLEFIORI

Intervista ad Antonella Litta

Corinaldo, Sementi Festival

12th Excellence in Pediatrics

di Medici per l’Ambiente sui

prosegue in digitale.

Virtual Conference

Dopo Umberto

Il 4 dicembre parteciperà il

Galimberti arriva venerdì 23

Dott. Giovanni Ghirga, in

Nell’ intervista televisiva

ottobre Renata Alleva con

rappresentanza di ISDE

concessaci dalla dott.ssa

“Mense BIO: una scelta per la

Italia

Antonella Litta, referente

salute”, un approfondimento

dell’Associazione Medici per

sulle mense biologiche. Vista la

l’Ambiente (ISDE) per la

nuova ondata di casi, la serata

provincia di Viterbo e

sarà accessibile solo tramite

responsabile nazionale della

diretta streaming sui canali

stessa per il settore delle acque

social del Comune di Corinaldo.

rischi della pandemia nella
Tuscia

e dell’inquinamento aereo,
abbiamo approfondito la
situazione socio sanitaria della
Tuscia, in questo periodo
delicato della ripresa
dell’epidemia, oltre ai rischi
ambientali e sanitari del
territorio, analizzando le
pratiche, le sostanze e gli
atteggiamenti che inquinano
l’aria, l’acqua ed il cibo e fanno
perdere le caratteristiche
preziose delle biodiversità dei
nostri territori.

Continua a leggere

Continua a leggere

Continua a leggere

L’esecuzione dei tamponi

«Il Covid ci costerà 3 anni di

Dall'alluvione che ha colpito

rapidi presso gli studi di

vita in meno, è il prezzo già

la Granda impariamo con

medicina generale

calcolato per i ritardi sulle

umiltà a non abusare più

altre prestazioni sanitarie.

dell'ambiente

VITERBO – La dott.ssa
Antonella Litta di Medici per

A partire dai tumori»

Il tema della micidiale alluvione

l’Ambiente ha preso posizione

L’allarme del celeberrimo

che ha devastato i nostri

sulla possibilità di svolgere i

oncologo, Antonio Marfella,

territori mi aveva oﬀerto

tamponi presso gli studi dei

sulla sospensione della sanità

l’occasione per un comunicato

medici di base, di medicina

ordinaria per far spazio al Covid:

stampa che ho perorato presso

generale “Vorrei proporre una

«Mancata prevenzione, meno

la Presidenza nazionale di Isde e

riﬂessione urgente circa la

diagnosi precoci, ne faranno le

non è certo con piacere che mi

necessità di prendere una

spese anche pazienti cardiaci e

trovo costretto a tornare sullo

posizione chiara individuale e/o

nefropatici». E sul virus non ha

stesso argomento ambientale

collettiva e/o di associazione

dubbi: «E’ una guerra che

per aﬀrontarne un altro aspetto.

per contestare il progetto di far

stiamo combattendo con i

La nostra specie dominante,

eseguire i tamponi rapidi presso

farmaci tradizionali, grave il

Homo sapiens, deve imparare

gli studi di medicina generale.

ritardo della ricerca»

con umiltà che non si può
abusare dell’ambiente da lei
così prepotentemente
occupato.
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