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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

L’Italia ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente
I valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera sistematica e
continuata tra il 2008 e il 2017. Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per

inadempimento nei confronti
dell’Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del
territorio italiano, dei valori limite ﬁssati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell’aria»
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Di Ciaula ( Pres. comitato

Cambiamenti climatici in

scientiﬁco ISDE) eletto nel

Italia

Collegium Ramazzini

La Fondazione Centro Euro-

iperconnesso dove anche

La mission del Collegium

Meditterraneo sui Cambiamenti

i rischi per la salute sono

Ramazzini è quella di

Climatici (CMCC) ha elaborato

condivisi. Nella Costituzione

implementare la conoscenza

un rapporto in cui esamina

dell’Organizzazione Mondiale

scientiﬁca sulle cause

i cambiamenti climatici nel

della Sanità (OMS)

ambientali delle malattie e di

nostro Paese

nell’aﬀermare la salute

trasmettere questa conoscenza

come diritto fondamentale di

ai decisori politici, ai media e

ogni essere umano, si riconosce

alla cittadinanza per proteggere

che la salute di tutti è

la salute pubblica, prevenire le

condizione indispensabile per la

malattie e salvare vite umane.

pace e la sicurezza del mondo,

Il Collegium Ramazzini è

dipende dalla piena

indipendente da interessi

cooperazione tra gli Stati e le

commerciali e promuove

disuguaglianze in salute e nel

soluzioni scientiﬁcamente

controllo delle malattie

fondate ai problemi legati alla

costituiscono un pericolo

salute dell’Uomo.

comune.

Continua a leggere

Continua a leggere

Continua a leggere

SEGNALAZIONI

Agricoltura, Raj Patel: o si

AGROECOLOGIA E PAC POST

Emissioni globali di anidride

cambia o si muore

2020 Un nuovo paradigma

carbonica di origine fossile

Nel suo ultimo libro, Storia

del mondo a buon
mercato (Feltrinelli 2018,
coautore Jason Moore), il

per la transizione ecologica
dell’agricoltura europea e
italiana
Novembre 18 - 15:00 - 17:30
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SETTIMANA DI EDUCAZIONE

Allevamenti intensivi. Così

Conferenza stampa: Verso il

ALLA SOSTENIBILITA' 2020
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All’interno del quale
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Sovrintendenze a tutela dei

globale. Una comprensione

la nostra salute.
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sindacale della malattia sta ora
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Bolotana, ampliamento

Inquinamento e Covid: il

Laghi a Tpi: «L'ospedale di

discarica parere dei medici

"No" da Cuneo di Pro

Castrovillari può processare

dell’Isde

Natura, Legambiente e Isde

i tamponi per il Covid-19»

Bolotana, caso di Coronas

alle bruciature nei boschi

L'ex primario di Castrovillari,

bentosas: il Comune si aﬃanca

In piena emergenza Covid, sono

Ferdinando Laghi, è stato

a specialisti

moltissime le

intervistato da Tpi.it, al quale ha

ambientali Dovranno occuparsi

ordinanze emanate dai Comuni

spiegato che l'ospedale
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abbruciamenti di materiale
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Covid-19. Laghi, per vent'anni,
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era a capo del reparto di

inquinamento atmosferico, nel

Medicina Interna dell'Ospedale

periodo 1° novembre -31 marzo

di Castrovillari (in provincia di
Cosenza) oggi presiede l'Isde
Internazionale (Associazione
Medici per l'Ambiente).
«Nell'ospedale di Castrovillari
abbiamo un ottimo laboratorio
analisi, dove sarebbe stato
possibile sin da subito il
processamento dei tamponi o
fare i test sierologici. Erano
necessari solo piccoli
adeguamenti.
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''Fitofarmaci, la Provincia

I Martedì di Ambiente e

Città del futuro e strategie

allarghi il tavolo a università

Salute

green per l'edizione online

e associazioni''

È compatibile lo sviluppo

della Settimana della
Bioarchitettura e

Anche le associazioni
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cambiamenti climatici?

della Tuscia hanno il diritto di
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economica e industriale a
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climatica?

Bioarchitettura e Sostenibilità,

quanto aﬀerma Raimondo
Chiricozzi (Aics e Comitato
acqua potabile) in una lettera

17 Novembre 2020 - ore
16:00-18:00

Sostenibilità 2020
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per l'Energia e lo Sviluppo
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della provincia Pietro Nocchi e

tematiche green.

Alessandro Romoli, presidente
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enti promotori, più di 100

consiliare.

relatori da tutta Italia e
dall'Europa, per oﬀrire una
rappresentazione a 360 gradi
della sostenibilità.
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