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Sono state poste le legittime

domande se la diffusione

pandemica e la letalità del virus

Covid-19 potessero essere

implementate ed in quale

modo, dal particolato

atmosferico (PM= una miscela

di particelle solide e liquide in

sospensione nell’aria). Le

ipotesi che sottintendono le

domande sono che il particolato

atmosferico contribuisca alla

diffusione della infezione e

renda l’organismo più

vulnerabile alla stessa. 

relazione alla salute globale

e alle minacce ambientali:

lezioni dalla crisi COVID-19

Nel corso della pandemia

COVID-19, è diventato chiaro

che i sistemi sanitari primari

svolgono un ruolo fondamentale

nell'assistenza clinica, come lo

screening dei pazienti, il triage,

il supporto fisico e psicologico e

anche nella promozione di una

buona consulenza e

consapevolezza della comunità

in coordinamento con

assistenza sanitaria e

prevenzione.

Webinar organizzato dalla

coalizione Cambiamo

Agricoltura in collaborazione

con ISDE. Hanno partecipato:

Patrizia Gentilini, Giunta

nazionale ISDE Renata Alleva,

nutrizionista e componente

comitato scientifico ISDE

Salvatore Ceccarelli, esperto di

miglioramento genetico

Al via il corso on-line sui

farmaci, contaminanti

ambientali emergenti

(Febbario 2021 - Febbraio

2022)

In tutto il mondo sono disperse

nell’ambiente (acqua, terreno,

biota) notevoli quantità di

farmaci, sostanze considerate

dalle istituzioni mondiali e

nazionali e dai medici per

l’ambiente: contaminanti di

“preoccupazione emergente”.

Quali sono i danni che

provocano sugli animali e

sull’ecosistema? E quali quelli

potenziali sull’essere umano?

Cosa si può fare per limitare il

fenomeno e i danni correlati? Il

corso FAD aiuta a dar risposta a

queste e molte altre domande

sull’argomento.

L'effetto della non

conformità delle emissioni

dei veicoli diesel con gli Euro

Limiti sulla mortalità nel

Comune di Milano

Lo scarico di diesel è pericoloso

per la salute umana. Col tempo,

questo ha portato l'UE a imporre

ai produttori standard sempre

più bassi di emissioni. Questi

limiti sono particolarmente

impegnativi

per gli ossidi di azoto (NOx)

emessi dai veicoli alimentati a

diesel. Per la città di Milano

(Italia), abbiamo utilizzato un

complesso sistema di

modulazione che tiene conto

delle emissioni di NOx del

traffico veicolare e altre

sorgenti urbane, così come la

loro dispersione e

trasformazioni chimiche

nell'atmosfera legate ai

parametri meteorologici.

Recovery plan: le proposte

di un gruppo di esperti in

ambiente e salute

Entro il 30 aprile tutti gli stati

membri dell’Ue dovranno

sottoporre all’esame della

Commissione il proprio piano

nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), il documento

che definisce gli obiettivi su cui

saranno convogliati i 750

miliardi di euro del Recovery

fund, frutto dello storico

accordo con cui l’Europa cerca

di rispondere alle enormi

difficoltà economiche legate

alla crisi pandemica. Si tratta di

un pacchetto di stimoli che non

ha precedenti anche perché le

risorse del Recovery fund,

programma noto anche

come Next Generation Eu, si

inseriscono nel quadro più

ampio del bilancio settennale

2021-2027 che, in totale, vale

circa 1.800 miliardi di euro.

Webinar: Il brevetto o la vita. Campagna per

il vaccino libero per tutti e tutte

ISDE ha aderito e promuove l’ iniziativa dei

cittadini europei per essere sicuri che la

Commissione europea faccia tutto quanto in suo

potere per rendere i vaccini e le cure anti-

Microplastiche nell’ambiente: fattore di

rischio per la nostra salute?

Recentemente si sono moltiplicate le ricerche

sulle Microplastiche (MPs) e sui possibili danni sia

ambientali, sia sulla salute umana. È una linea di

ricerca nuova, da approfondire per arrivare a

https://www.isde.it/al-via-il-corso-on-line-sui-farmaci-contaminanti-ambientali-emergenti/
https://www.isde.it/wp-content/uploads/2021/03/atmosphere-12-00342.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=crPiM7DDD1s&ab_channel=ISDEItalia
https://www.apotecanatura.it/siamo-benefit/microplastiche-nellambiente-fattore-di-rischio-per-la-nostra-salute/


pandemiche un bene pubblico globale, accessibile

gratuitamente a tutti e tutte.

conclusioni scientificamente solide. Sulla base

delle attuali conoscenze alcuni aspetti meritano di

essere conosciuti.

 

Vaccini. La Salute e il

Profitto

Le aziende difendono i loro

brevetti. Ma i governi non

riescono a difendere la vita dei

loro cittadini. Il capitalismo

all’opera in questa pandemia è

un’ideologia che uccide.

Governo Draghi, Recovery

Fund e de-carbonizzazione

Il discorso programmatico del

Presidente Draghi e il rientro

degli Stati Uniti nell’accordo di

Parigi possono accelerare il

percorso verso la de-

carbonizzazione. Un progetto

essenziale a lungo termine che

necessità il coinvolgimento di

tutti i maggiori attori e che

porterà non solo a rallentare il

cambiamento climatico, ma

anche lavoro, sviluppo

tecnologico e crescita, e

soprattutto salute.

Con la tecnologia non si

risolvono tutti i problemi. In

particolare quelli di salute

In questi anni “big science” e

“big pharma” sono andate a

braccetto nel proporre,

soprattutto attraverso i

“media”, una immagine della

ricerca come uno strumento in

grado di risolvere ogni problema

di salute. È un’illusione che

indebolisce la sanità pubblica e

gli interventi di prevenzione,

osserva il prof. Paolo Crosignani

Cancro al seno e pesticidi:

ancora una conferma

Il cancro al seno è la forma più

diffusa di cancro al mondo.

Negli Usa è la patologia

oncologica al secondo posto

come tasso di mortalità.

Tuttavia non tutte le donne sono

colpite allo stesso modo dal

cancro al seno. Le più soggette

al rischio di sviluppare questo

tumore e morirne sono le donne

afroamericane (40% in più). Le

motivazioni all’origine di queste

differenze nell’incidenza e nella

mortalità del cancro al seno

sono ancora poco chiare. E

probabilmente sono dovute

all’interazione tra diversi fattori

sia genetici che ambientali. 

Come del resto vanno

considerati anche aspetti di

carattere socioeconomico,

legati alla disparità di reddito, a

Transizione ecologica, nel

nostro piano mancano

ancora le parole chiave:

ecosistemi e biodiversità

Abbiamo fatto presente che nel

Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (Pnrr) non sono

utilizzate le parole chiave delle

linee guida che orientano la

redazione del Piano

(biodiversità ed ecosistemi) e

che il mare viene ignorato.

Abbiamo mostrato che la

comunità scientifica italiana ha

realizzato molto nelle scienze

marine, nell’ambito di

importanti progetti europei. Il

fatto che questi temi,

considerati chiave dalle linee

guida, non siano presi in

considerazione nella redazione

del Pnrr evidenzia una profonda

carenza di competenze nella

compagine degli estensori del

piano.

Cambiamento climatico e

salute dei bambini: una

revisione dell'ambito e un

quadro concettuale

ampliato

Il cambiamento climatico può

avere effetti negativi sulla

salute e il benessere dei

bambini. Nonostante

l'imperativo per una piena

comprensione di come il

cambiamento climatico

influenzi la salute e il benessere

dei bambini, un approccio

sistematico e concentrazione

esclusivamente su i bambini (di

età inferiore ai 18 anni) sono

stati carenti.

SEGNALAZIONI
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ritardi nello screening e nella

terapia.

l consumo eccessivo di

carne è una minaccia

all’ecosistema e alla nostra

salute. Ecco gli studi

L’indagine ha valutato il costo

“nascosto” della carne,

stimando che per ogni kg di

carne bovina consumata vi

siano ben 19 euro di costi

ambientali e sanitari; costi

leggermente minori se si tratta

di carne di maiale fresca (10

euro) o di pollo (5 euro), ma

comunque non trascurabili, in

quanto ricadono sull’intera

popolazione.

 

Nuovo studio: Campi da

gioco per bambini

contaminati dalla deriva dei

pesticidi tutto l’anno

All’interno della provincia

italiana dell’Alto Adige sono

stati rilevati 32 diversi pesticidi

agricoli nei parchi giochi per

bambini. Un team

internazionale di scienziati

consiglia vivamente di agire per

la tutela della salute pubblica.

Scienziati provenienti da Italia,

Austria e Germania hanno

dimostrato come la

contaminazione da pesticidi sia

un fenomeno presente durante

tutto l’anno.

Comunicato stampa: La

temperatura globale

cresce? Il freddo si fa

estremo

Il cambiamento climatico che

già stiamo vivendo, insieme ad

un innalzamento della

temperatura media globale

sulla Terra, potrebbe causare

episodi di freddo estremo

sempre più frequenti in tutto

l’emisfero settentrionale. Gli

episodi di forti nevicate e

freddo estremo, in particolare

ad altitudini e latitudini elevate,

che si sono verificati in

quest’inverno 2020-2021, non

smentiscono certo il fatto che il

pianeta si sta riscaldando. 

Coronavirus: in aree

agricoltura non intensiva

meno contagi

In Italia nelle aree dove

resistono sistemi di agricoltura

non intensiva si registra una

minore incidenza del Covid-19

rispetto alle aree ad agricoltura

intensiva: 32 casi ogni 100 km2

rispetto ai 94 ogni 100 km2

registrati nelle Zone agricole

periurbane e ad agricoltura

intensiva, con un parametro nel

Territorio nazionale che indica

47 casi per 100 km2. Lo studio

mette in relazione il numero di

casi di Coronavirus registrati sul

territorio nazionale dalla

Protezione Civile (dati del 9

aprile 2020) e i modelli di

agricoltura presenti nelle varie

zone del Paese.

Biomasse forestali a uso

energetico: impatto su

clima, ambiente e salute

Marzo 25 @ 20:30 - 23:30

Streaming sulla pagina

facebook Gufitalia

Proteggiamo la nostra

salute. Aria pulita adesso!

[PETIZIONE]

Chiediamo all'Unione europea di

allineare urgentemente,

finalmente e pienamente gli

standard di qualità dell'aria

dell'UE con le ultime scoperte

scientifiche disponibili per

proteggere la nostra salute. I

limiti giuridicamente vincolanti

dell'UE per gli inquinanti

atmosferici dovrebbero essere

basati sulla scienza ed essere

rigorosi almeno quanto le linee

guida regolarmente aggiornate

dell'Organizzazione mondiale

della sanità.
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“Berkan B e cimitero delle

navi. Si dichiari l’emergenza

ambientale”

Le Associazioni chiedono

l’emanazione di una Ordinanza

di Protezione Civile e la nomina

di un commissario straordinario,

affinché possa iniziare la

rimozione della Berkan B e degli

altri cinque relitti, e la bonifica

delle acque e dei fondali.

ISDE (Medici per l'Ambiente)

– Prima riunione della

neonata sezione per la

Provincia di Vercelli

La sezione nasce sia dalla

costante e continua necessità di

tenere alta l’attenzione sui

rischi sanitari legati alle

esposizioni ambientali, sia dalle

diverse richieste che si

presentassero da parte del

mondo politico e medico

riguardo a possibili rischi

ambientali nel vercellese.

Non bruciatemi il futuro,

lettera, ennesima, dei

comitati ambientalisti ai

“Palazzi”

Il 9 marzo sono state spedite

numerose lettere al Presidente,

alla Giunta e ai Consiglieri della

Regione Umbria, da parte di

cittadini di Gubbio e non solo. Il

giorno prima l’Associazione

ISDE, Medici per l’ambiente, a

firma di Carlo Romagnoli

Presidente regionale e Giovanni

Vantaggi Presidente della

sezione provinciale, aveva

inviato una lettera aperta al

Presidente dell’Ordine dei

medici della Provincia di

Perugia, Dott.ssa Verena DE

ANGELIS, e al presidente

nazionale dei Medici per

l’Ambiente ISDE-Italia, Dr. R.

Romizi. 

Palma Campania protesta,

nasce il comitato “No

Biogas”

Cresce il malcontento a Palma

Campania per la volontà

espressa dall’amministrazione

comunale di voler realizzare un

impianto di biogas e uno di

multimateriale sul territorio

locale. Disappunto palesato dal

neonato comitato

intercomunale “Terra Nostra” e

da l’ISDE. Al centro delle

polemiche, oltre agli impianti, è

finita la relazione redatta dalla

Commissione consiliare

nominata dalla maggioranza.

 

Isde Campania: urgenza

Screening Oncologici nella

Terra dei Fuochi per ridurre

la mortalità da

inquinamento

Noi dei Medici per l’Ambiente

ISDE Campania, preoccupati per

la importante correlazione tra

Inquinamento e Patologie

Oncologiche rilevate dal

recente studio scientifico

dell’Istituto Superiore di Sanita,

commissionato dalla Procura di

Napoli 2 Nord, lanciamo un

appello al mondo medico

regionale, per implementare,

nonostante la pandemia, gli

Screening

Oncologici soprattutto per il

Tumore al Seno e del Colon retto

ridotti ai minimi termini in

questo ultimo anno.

 

Il consumo eccessivo di

carne è una minaccia

all’ecosistema e alla nostra

salute. Ecco gli studi

L’indagine ha valutato il costo

“nascosto” della carne,

stimando che per ogni kg di

carne bovina consumata vi

siano ben 19 euro di costi

ambientali e sanitari; costi

leggermente minori se si tratta

di carne di maiale fresca (10

euro) o di pollo (5 euro), ma

comunque non trascurabili, in

quanto ricadono sull’intera

popolazione.
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