
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

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
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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»

Continua a leggere

Globalizzazione e Salute

Covid-19 ci ha ricordato che

viviamo in un mondo

iperconnesso dove anche

i rischi per la salute sono

condivisi. Nella Costituzione

dell’Organizzazione Mondiale

della Sanità (OMS)

nell’affermare la salute

come diritto fondamentale di

ogni essere umano, si riconosce

che la salute di tutti è

condizione indispensabile per la

pace e la sicurezza del mondo,

dipende dalla piena

cooperazione tra gli Stati e le

disuguaglianze in salute e nel

controllo delle malattie

costituiscono un pericolo

comune.

Di Ciaula ( Pres. comitato

scientifico ISDE) eletto nel

Collegium Ramazzini

La mission del Collegium

Ramazzini è quella di

implementare la conoscenza

scientifica sulle cause

ambientali delle malattie e di

trasmettere questa conoscenza

ai decisori politici, ai media e

alla cittadinanza per proteggere

la salute pubblica, prevenire le

malattie e salvare vite umane.

Il Collegium Ramazzini è

indipendente da interessi

commerciali e promuove

soluzioni scientificamente

fondate ai problemi legati alla

salute dell’Uomo.

Cambiamenti climatici in

Italia

La Fondazione Centro Euro-

Meditterraneo sui Cambiamenti

Climatici (CMCC) ha elaborato

un rapporto in cui esamina

i cambiamenti climatici nel

nostro Paese
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Agricoltura, Raj Patel: o si

cambia o si muore

Nel suo ultimo libro, Storia

del mondo a buon

mercato (Feltrinelli 2018,

coautore Jason Moore), il

saggista, docente e attivista

indo-britannico Raj Patel ha

scritto che nel 2050 graveranno

sull’agricoltura i due terzi dei

costi dei cambiamenti

climatici.

AGROECOLOGIA E PAC POST

2020 Un nuovo paradigma

per la transizione ecologica

dell’agricoltura europea e

italiana

Novembre 18 - 15:00 - 17:30

Emissioni globali di anidride

carbonica di origine fossile

A livello globale, nel 2019,

proseguendo un trend già

osservato nel 2017 e 2018,

le emissioni di CO2 di origine

fossile hanno continuato ad

aumentare, anche se ad un

tasso di crescita inferiore

(+0,9% rispetto al 2018).

Queste emissioni sono invece

diminuite di quasi il 3,8%,

risultando inferiori del 25,1%

rispetto ai livelli del 1990, nei

Paesi dell'Unione europea e nel

Regno Unito, la riduzione più

significativa tra le principali

aree economiche responsabili

delle emissioni a livello

mondiale.

SEGNALAZIONI
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SETTIMANA DI EDUCAZIONE

ALLA SOSTENIBILITA' 2020

IL CNES - Comitato per

l'Educazione alla Sostenibilità -

Agenda 2030

della Commissione Nazionale

Italiana per l'UNESCO dedica la

prossima Settimana di

educazione alla sostenibilità -

che aprirà la campagna

informativa ed educative del

2020/2021 - al tema: 

La salute del pianeta e la nostra

salute:cosa dobbiamo fare

davanti ai cambiamenti

climatici e alla pandemia?

Allevamenti intensivi. Così

in Italia macelliamo anche le

risorse naturali

Allevamenti intensivi e

agricoltura stanno

consumando una volta e

mezzo le risorse naturali dei

terreni agricoli italiani. Uno

studio dell’università della

Tuscia e di Greenpeace accende

i riflettori su un sistema nel suo

complesso insostenibile.

All’interno del quale

la zootecnia gioca un ruolo

rilevante.

Conferenza stampa: Verso il

Libro Azzurro - il Manifesto

aperto per una riforma delle

Cure Primarie in Italia". 

La Campagna Primary Health

Care Now or Never presenta il

progetto "Verso il Libro Azzurro

- il Manifesto aperto per una

riforma delle Cure Primarie in

Italia". 
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Tutela dell’ambiente e

alimentazione sana per

migliorare il proprio stile di

vita

L’utilizzo di pesticidi nei campi

e l’inquinamento

atmosferico quanto incidono

sulla nostra salute? Ne parliamo

con la dott.ssa Renata Alleva,

nutrizionista, presidente della

sezione provinciale

dell’ISDE (Associazione medici

per l’ambiente) di Ascoli

Piceno e membro

del PAN (Pesticide Action

network) Italia. Secondo

l’esperta l’esposizione

ambientale e

l’alimentazione sono le prime

variabili da considerare per

la nostra salute.

Ambiente. Difesa delle

foreste: 75 associazioni

scrivono ai Ministri dei Beni

Culturali, dell’Ambiente e

dell’Agricoltura

Tra i firmatari  le associazioni

amitine “Uni Verso AMIATA”,

“Comitato Salvaguardia e

Ambiente del Monte Amiata” e

“AmiataEco”

Appello in risposta alle

lettere indirizzate agli stessi

Ministeri da parte di categorie

professionali e forestali

strettamente connesse al

mondo produttivo e da certi

ambienti accademici, nelle

quali si invita a non tenere in

conto del parere delle

Sovrintendenze a tutela dei

boschi in zona di vincolo.

Syndemics: impegnarsi per

un futuro più sano

Il termine sindemica è stato

coniato per la prima volta negli

anni '90 da Merrill Singer come

nuova prospettiva teorica per

comprendere l'interazione

sinergica di malattie coesistenti

e fattori biologici e ambientali

che peggiorano i complessi esiti

di tali malattie nelle

popolazioni. Questioni come il

riscaldamento globale, il

degrado ambientale, le disparità

sanitarie globali, le violazioni

dei diritti umani, la violenza

strutturale e le guerre

esacerbano i sindacati con

impatti dannosi sulla salute

globale. Una comprensione

sindacale della malattia sta ora

guadagnando riconoscimento

nelle sfere della ricerca

sanitaria pubblica e globale.
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Bolotana, ampliamento

discarica parere dei medici

dell’Isde

Bolotana, caso di Coronas

bentosas: il Comune si affianca

a specialisti

ambientali Dovranno occuparsi

delle osservazioni da presentare

alla Regione in ambito Via

Inquinamento e Covid: il

"No" da Cuneo di Pro

Natura, Legambiente e Isde

alle bruciature nei boschi

In piena emergenza Covid, sono

moltissime le

ordinanze emanate dai Comuni

atte a permettere gli

abbruciamenti di materiale

vegetale, in deroga al divieto

stabilito dalle norme in tema di

inquinamento atmosferico, nel

periodo 1° novembre -31 marzo

Laghi a Tpi: «L'ospedale di

Castrovillari può processare

i tamponi per il Covid-19»

L'ex primario di Castrovillari,

Ferdinando Laghi, è stato

intervistato da Tpi.it, al quale ha

spiegato che l'ospedale

“Ferrari" potrebbe processare i

tamponi per la ricerca del

Covid-19. Laghi, per vent'anni,

era a capo del reparto di

Medicina Interna dell'Ospedale

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

allarghi il tavolo a università

e associazioni''

Anche le associazioni

ambientaliste e l’Università

della Tuscia hanno il diritto di

partecipare al tavolo per

redigere il nuovo regolamento

sull’uso dei fitofarmaci. E’

quanto afferma Raimondo

Chiricozzi (Aics e Comitato

acqua potabile) in una lettera

aperta rivolta al presidente

della provincia Pietro Nocchi e

Alessandro Romoli, presidente

della prima commissione

consiliare.

 

I Martedì di Ambiente e

Salute

È compatibile lo sviluppo

economico con i

cambiamenti climatici?

Quale transizione

economica e industriale a

fronte della emergenza

climatica? 

17 Novembre 2020 - ore

16:00-18:00

Città del futuro e strategie

green per l'edizione online

della Settimana della

Bioarchitettura e

Sostenibilità 2020

Si svolgerà interamente

online, dal 23 al 27 novembre,

la Settimana della

Bioarchitettura e Sostenibilità,

organizzata da AESS Agenzia

per l'Energia e lo Sviluppo

Sostenibile per innescare una

discussione costruttiva sulle

tematiche green.

5 giorni, 11 sessioni, numerosi

enti promotori, più di 100

relatori da tutta Italia e

dall'Europa, per offrire una

rappresentazione a 360 gradi

della sostenibilità.
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