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atmosferico nelle città italiane

La maggior parte delle città italiane dovrebbe

limitare il traffico veicolare per affrontare i

crescenti livelli di inquinamento atmosferico,

hanno dichiarato oggi l’Alleanza europea per la

salute pubblica (EPHA) e l’Associazione Medici per

l’Ambiente (ISDE), una richiesta che arriva dopo su

un nuovo studio sui trasporti: CE Delft,

Inquinamento atmosferico e politiche dei trasporti

a livello cittadino. Un consorzio di ONG di interesse

pubblico in 12 paesi europei ( Belgio, Spagna,

Francia, Germania, Polonia, Slovenia, Ungheria,

Romania, Bulgaria, Paesi Bassi, Italia, Regno

Unito), guidata dall’organizzazione ombrello

European Public Health Alliance (EPHA), ha

commissionato questo studio. 

Inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri una

serie di raccomandazioni e proposte per il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza legato al

Recovery Plan. 

La lettera inviata a Draghi è stata promossa da 30

personalità appartenenti al mondo scientifico

italiano.

Scienza ed economia alle

prese con la crisi pandemica

Quale sarà la risposta della

politica, ora affidata ai "tecnici"

dopo la crisi dei governi

precedenti, di fronte alla sfida di

una pandemia che sembra non

volersi eclissare e di cui più

volte abbiamo sottolineato le

radici ambientali globali?

Domanda difficile, per

rispondere alla quale torna alla

mente quanto scritto dal

sociologo Luciano Gallino in

«Finanzcapitalismo. La civiltà

del denaro in crisi»

L’importanza delle cure

primarie e di comunità per

far fronte alle minacce

sanitarie globali

Fin dall’inizio della pandemia

COVID-19, è apparso chiaro che

le cure primarie  (ovvero la

medicina sul territorio o di

continuità)  avrebbero potuto

svolgere un ruolo fondamentale

nell'assistenza clinica come lo

screening dei pazienti, il triage,

il supporto fisico e psicologico,

ma anche nella promozione di

una migliore consapevolezza

del rischio e di una condivisione

degli interventi  preventivi da

parte della comunità.

Soprattutto se integrate con

l’assistenza ospedaliera  e i

dipartimenti di prevenzione.

Ora Daria - Intervista a

Ferdinando Laghi

La scorsa settimana il nostro

vicepresidente, Ferdinando

Laghi, è stato intervistato da

Daria Bignardi per parlare

dell'ultimo libro di Aboca: L’arte

di respirare. Non importa cosa

mangi, quanto esercizio fai,

quanto sei magro o giovane o

saggio. Nulla di tutto questo

conta, se non respiri

correttamente. Non c’è niente

di più essenziale per la nostra

salute e il nostro benessere che

respirare: prendere aria,

lasciarla uscire, per 25.000

volte al giorno. Sembrerebbe

così facile e banale, eppure,

come specie, gli esseri umani

hanno perso la capacità di

respirare correttamente,

compromettendo così la propria

salute.

Acqua amara - Inchiesta

video di TPI

Nella provincia italiana con le

bollette più care in assoluto, il

livello di arsenico contenuto

nell’acqua pubblica è il più

elevato d'Italia. Tra connivenze

politiche e favoritismi ad

Biometano e le criticità nel

Piano Nazionale di

Resilienza e Rilancio del

governo Draghi

 La scelta strategica del

governo Draghi si basa

sull’assunto che l’economia

circolare è rappresentata dal

Stop pesticidi: lettera

aperta dell’alleanza ICE

“SALVIAMO API E

AGRICOLTORI” ai decisori

politici italiani

Si chiude domani la “Settimana

europea per le alternative ai

pesticidi” e il coordinamento

https://www.scienzainrete.it/articolo/scienza-ed-economia-alle-prese-con-crisi-pandemica/aldo-di-benedetto/2021-03-22
http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=93853
https://www.capital.it/programmi/le-mattine-di-radio-capital-pt-2-ora-daria/podcast/podcast-del-23-03-2021-4/
https://www.tpi.it/cronaca/arsenico-viterbo-acqua-amara-inchiesta-tpi-gestione-idrica-talete-spa-20210325762839/
https://www.isde.it/17986-2/
https://www.isde.it/stop-pesticidi-lettera-aperta-dellalleanza-icesalviamo-api-e-agricoltori-ai-decisori-politici-italiani/


personam, la mala gestione

idrica da parte della società

Talete S.p.a. ha trasformato un

bene inalienabile come l’acqua

in merce su cui lucrare a danno

di 350mila cittadini.

passaggio dai combustibili

fossili al biometano derivato dal

biogas ed a questo passaggio

assegna ingenti risorse,

affermando che “Il bio-metano

è strategico per la

decarbonizzazione e l’economia

circolare, massimizzando

l’energia di recupero da scarti

biologici agricoli e

agroindustriali” per “sostituire i

combustibili fossili con il

biogas”.

nazionale dell’ICE (Iniziativa dei

Cittadini Europei) “Salviamo api

e agricoltori” invia ai decisori

politici italiani una lettera

aperta per ricordare gli impegni

del nostro paese per la riduzione

dell’uso dei pesticidi. Il Piano di

Azione Nazionale per l’uso

sostenibile dei prodotti

fitosanitari è scaduto nel

febbraio 2018 e il nuovo testo

presentato per la consultazione

pubblica nel 2019 è stato

superato dagli obiettivi delle

Strategie UE “Farm to Fork” e

“Biodiversità” che indicano il

traguardo della riduzione del

50% dell’uso dei pesticidi in

Europa entro il 2030.

Lettera aperta a Draghi e al

Governo su 5G

Lo scorso 11 giugno ISDE ha

espresso preoccupazioni sulla

task force voluta dal

precedente governo con in

comunicato “Piano Colao: Ma il

cambiamento dov’è? Una

proposta iper-liberista che

ripropone come soluzioni scelte

che sono in realtà tra le cause

dell’attuale crisi”  Oggi, in

presenza delle linee di indirizzo

dell’attuale governo, che ha

riscosso ampio consenso e

grandi aspettative nell’intero

paese, rileviamo che

permangono criticità di fondo,

motivo per noi di grande

preoccupazione.

La Legge dell’assistenza

inversa

Chi ha maggiore bisogno di cure

ne riceve di meno. Sono passati

50 anni da quando fu pubblicato

su Lancet il memorabile articolo

di Julian Tudor Hart.

Un’occasione per riflettere su

una questione di rovente

attualità.

Lo spreco di acqua è un

crimine contro l'ambiente e

l'umanità

In Italia sprechiamo 104.000 litri

di acqua al secondo per circa 9

miliardi di litri al giorno, un dato

inaccettabile, un  vero crimine

ambientale, se pensiamo che 

ogni anno nel mondo muoiono 8

milioni di persone a causa della

siccità, delle malattie causate

dalla carenza di servizi igienici 

e di acqua potabile. L’Italia a

causa della dispersione

dell’acqua potabile, dovuta alle

reti idriche obsolete e colabrodo

potrebbe “ assetare” una

popolazione di oltre 44 milioni

di abitanti. Nei 500 mila km di

rete di acquedotti il 42 % di

acqua potabile si perde. 

7 Aprile Giornata Mondiale

della Salute: un pool di

artisti d’eccezione invitano

a fare un click per

“liberare” i brevetti da

Pesticidi illegali usati nei

campi in Toscana. Maxi-

sequestro a Pistoia

Decine e decine di aziende

agricole, inconsapevolmente,

COVID-19 nei bambini e nei

giovani

A causa delle differenze nel

modo in cui il sistema

immunitario dei bambini piccoli

SEGNALAZIONI
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BigPharma con un milione di

firme

Decine di artisti e personalità

fra i più amati e popolari per il 7

aprile, Giornata Mondiale della

Salute,  in diretta Facebook

dalle 18 alle 19,30: un click per

“liberare” i brevetti dei vaccini

da BigPharma con un milione di

firme, una necessità urgente e

indilazionabile.

hanno acquistato pesticidi

illegali da rivenditori che

agivano in maniera fraudolenta,

utilizzandoli per produrre

ortofrutta destinata alla grande

distribuzione in Toscana. Gli

agenti del Corpo forestale di

Pistoia hanno per questo

sequestrato 3 tonnellate di

pesticidi illegali, mentre 2,8

tonnellate sarebbero già state

sparse sui campi coltivati.

risponde alle infezioni, i super-

diffusori COVID-19 sono rari in

età pediatrica.

Articolo di Giovanni Ghirga

(ISDE)

Un nuovo mo(n)do per fare

salute

In un contesto sempre meno

sostenibile in cui, per

massimizzare il profitto di

pochi, si compromettono i

principali determinanti di salute

delle generazioni presenti e

future. Che cosa possiamo fare

di fronte a tutto ciò? In questo

volume la Rete Sostenibilità e

Salute propone spunti teorici e

pratici per un cambiamento

dell’attuale sistema, a partire

da un modo diverso di leggere

la malattia e la cura. 

Webinar: Come gestire i

rifiuti umidi secondo i

principi dell'economia

circolare

Convegno co-organizzato da

ISDE - Associazione Italiana

Medici per l’Ambiente

Coordinamento Provinciale dei

Comitati Ambiente e Salute di

Reggio Emilia con l'adesione di

AIC

ARI - Associazione Rurale

Italiana Medicina Democratica

Extinction Rebellion Italia

Ambiente e salute nei siti

contaminati

Questo libro raccoglie i frutti di

un’appassionata ricerca

scientifica multidisciplinare

dedicata agli effetti

sull’ecosistema e sulle

popolazioni dei fenomeni di

degrado ambientale prodotti

dalle attività umane.

L’attenzione è centrata sui Siti

di bonifica di Interesse

Nazionale, dove l’inquinamento

passato e attuale ha segnato la

storia di ampi territori e delle

comunità, che chiedono di

conoscere e sempre più spesso

sono disponibili a intervenire

per contribuire a risolvere i

problemi esistenti e a

partecipare alle decisioni sul

futuro.

Iniziative su pesticidi: due

«sì» per agricoltura più

ecologica

Le due iniziative antipesticidi

sottoposte al voto il prossimo

13 giugno sono la leva che

permetterà un riorientamento

dell’agricoltura, su cui Consiglio

federale e Parlamento non

entrano in materia. Per questo

una coalizione di organizzazioni

Lettera di Isde al Comune:

perchè se si è rifuitato il

compost si permette

l’impianto per i pallets?

"Come Sezione ISDE di Vercelli

apprendiamo positivamente il

diniego totale, da parte della

giunta Comunale nella figura del

Sindaco Andrea Corsaro, alla

creazione del nuovo impianto

compost che sarebbe dovuto

Associazioni, sindacati e

partiti rispondono a Enel:

“Arroganza e confusione da

Tamburi”

“Questa volta anteporremo la

salute, l’ambiente ed i posti di

lavoro agli affari dell’azienda”. È

la conclusione del comunicato

congiunto a firma di partiti

politici, consiglieri regionali,

associazioni ambientaliste e di

MILLEFIORI
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di protezione dell’ambiente

invita ad accogliere le due

proposte di modifica

costituzionale.

sorgere sul sito Polioli [..] Ci

chiediamo d’altro canto, e

vorremmo anche ricevere delle

delucidazioni a riguardo, per

quale motivo le medesime

criticità (forse anche più

impattanti) non siano state

considerate nella valutazione di

fattibilità dell’impianto

destinato alla produzione di

piattaforme di carico in legno

(pallet) che invece è stato

approvato."

commercianti, sindacati e

medici per rispondere alle

parole del direttore generale di

Enel Italia, Carlo Tamburi sul

futuro di Torre Valdaliga Nord.

Progetto del nuovo Polo

Logistico di via Mantova:

totale contrarietà da parte

di ISDE Cremona

La sezione cremonese di ISDE

Italia, intende esprimere il

proprio dissenso riguardo al

progetto del nuovo Polo

Logistico, in previsione di

costruzione sulla via

Mantova. Tale progetto va

contro ogni logica di

sostenibilità ambientale futura.

Nel 2019 secondo il rapporto

ISPRA, sono stati consumati in

Italia 57 milioni di m2 di suolo

ad un ritmo di 2m2 al secondo,

prima in negativo fra tutte le

regioni, la Lombardia con oltre

il 13% del territorio perso. Con

questo progetto verranno persi

altri 300.000 m2 di suolo

attualmente destinato a

coltivazioni agricole.

Pesticidi, abbiamo un

problema: «In Val di Non

aumento di tumori, autismo

e Parkinson», la ricerca

shock dei Medici per

l’Ambiente

Chiamateli fitofarmaci,

chiamateli pesticidi, chiamateli

prodotti di sintesi: il problema

rimane. La Provincia autonoma

di Trento è al secondo posto in

Italia, dopo il Veneto, per

l'utilizzo di prodotti

fitosanitari, con 1.254

tonnellate, pari a 54 chili per

ettaro. A dirlo recenti dati Ispra,

citati da Patrizia Gentilini,

medico chirurgo specialista in

oncologia ed ematologia e

rappresentante del Comitato

scientifico dell'associazione

Medici per l'Ambiente Isde

Italia, intervenuta ieri ad una

conferenza informativa

organizzata dal Consiglio

provinciale sul tema dell'uso dei

fitofarmaci in natura.

Trentino secondo in Italia

per uso pesticidi. L'allarme

dei medici per l'ambiente. La

Pat: ''C'è lavoro da fare ma

territorio all'avanguardia

per sostenibilità e qualità''

Il presidente Walter Kaswalder

ha accolto la proposta rivolta da

Salvatore Ferrari, ex presidente

di Italia Nostra. La richiesta

nasce dalla esigenza di fare il

punto sull’applicazione in

Trentino del piano nazionale

sull’uso dei prodotti fitosanitari

(Pan) adottato nel 2014 in Italia.

Un lungo incontro nel quale

sono stati analizzati diversi dati

e fatto il punto sulla situazione

trentina.
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