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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
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https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscriviti/
https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/
https://www.isde.it/proposte-per-il-pnrr-di-un-gruppo-di-docenti-ricercatori-ed-esperti-in-ambiente-e-salute/


ISDE Italia sostiene il gruppo di docenti, ricercatori e scienziati impegnati per un Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza più sostenibile e che risponda finalmente alle grandi sfide legate all’ambiente e alla salute Dopo

aver inviato una lettera al Presidente del Consiglio Prof. Draghi e ai Ministri competenti, lo stesso gruppo di

docenti, ricercatori, scienziati e operatori impegnati nell’area tematica ambiente e salute ha deciso, infatti,

di approfondire alcuni degli argomenti di principale interesse del PNRR.

 

Alberi e foreste al bivio:

biomasse per pochi o

benefici per tutti?

Aprile 22 @ 14:00 - 18:30. 

Webinar sulle biomasse

Acqua all’arsenico in 51

comuni del viterbese: il caso

in Parlamento

Una minaccia per la salute, una

tassa salata da pagare e una

gestione dell’ente erogatore a

dir poco opaca. L’acqua

all’arsenico nel viterbese, un

veleno che esce dai rubinetti di

residenti e lavoratori, ristoranti

e bar di 51 comuni della

Tuscia sta diventando una

questione scottante

dopo l’inchiesta «Acqua

Amara» di The Post

Internazionale. Per ISDE, se ne

sta occupando la Dott.ssa

Antonella Litta

Ecoscienza - Sostenibilità e

Controllo Ambientale

Ambiente e salute, una visione

strategica per il futuro

L’integrazione è la chiave per

politiche di prevenzione,

sviluppo e promozione del

benessere sempre più efficaci.

L’esperienza e il contributo

della Rete italiana ambiente-

salute (Rias). Al centro del

nuovo numero della rivista di

Arpae Emilia-Romagna un

ampio servizio di

approfondimento sul progetto

Rias e sui temi di ambiente e

salute in Italia.

Possibile incremento dei limiti di esposizione

a radiofrequenze: una scelta ingiustificabile

per la salute

Lo scorso 24 marzo la Commissione Trasporti,

poste e telecomunicazioni della Camera dei

Deputati ha approvato un parere con osservazioni

al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnnr),

esprimendosi favorevolmente rispetto alla

proposta di adeguare gli attuali limiti italiani sulle

emissioni elettromagnetiche a quelli europei.

Questo potrebbe comportare, al termine dell'iter

parlamentare, un aumento dei limiti di circa 10

volte (dagli attuali 6V / m a 61 V / m) e possibili

conseguenze in termini di rischio sanitario.

Conferenza Stampa: No alla modifica dei limiti

di legge elettromagnetici

Aprile 21 @ 10:00 - 12:00

Parteciperà Fausto Bersani per ISDE Italia

SEGNALAZIONI

https://www.isde.it/evento/alberi-e-foreste-al-bivio-biomasse-per-pochi-o-benefici-per-tutti/
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_aprile_10/acqua-all-arsenico-51-comuni-viterbese-caso-parlamento-0f6ee5a4-9962-11eb-99df-4ccb437fbb81.shtml
https://www.arpae.it/it/ecoscienza/numeri-ecoscienza/anno-2021/numero-1-anno-2021/ecoscienza2021_01.pdf
https://www.simbiosimagazine.it/fatti-e-misfatti/possibile-incremento-dei-limiti-di-esposizione-a-radiofrequenze-una-scelta-ingiustificabile-per-la-salute/
https://www.isde.it/evento/conferenza-stampa-no-alla-modifica-dei-limiti-di-legge-elettromagnetici/
https://www.saluteinternazionale.info/2021/04/vax-covid-a-passo-di-gambero/
https://www.expartibus.it/mipaaf-annuncia-avvio-redazione-piano-strategico-nazionale-pac-post-2022/
http://www.frontierarieti.com/esposizioni-ambientali-e-neurosviluppo-se-ne-parla-in-un-seminario-on-line/


Vax-Covid. A passo di

gambero

Il disastro è sotto gli occhi di

tutti: nel primo trimestre 2021

Big Pharma ha consegnato ai

paesi UE molto meno della

metà delle dosi di vaccino

previste nei contratti. Il caso

Italia e il caso Toscana.

MiPAAF annuncia avvio

redazione Piano Strategico

Nazionale PAC post 2022

Dopo oltre un anno

d’immobilismo finalmente

dovrebbe partire anche in Italia

quel processo partecipato con

gli altri Ministeri, le Regioni, le

Associazioni di categoria e della

società civile, per scrivere il

documento di programmazione

della PAC post 2022, che l’Italia

dovrà trasmettere alla

Commissione UE entro la fine di

quest’anno.

Esposizioni ambientali e

neurosviluppo: se ne parla

in un seminario on-line

Il ciclo di seminari primaverili

del Corso di Laurea in Scienze

della Montagna, organizzato in

collaborazione con la Sabina

Universitas di Rieti, prosegue

con un nuovo incontro dedicato

al tema della salute e del

benessere. Titolo del seminario

in programma giovedì 15 aprile

dalle ore 17 alle ore 19 (aperto

al pubblico su piattaforma

Zoom) è “Esposizioni ambientali

e neurosviluppo”. Relatrice sarà

la dottoressa Patrizia Gentilini.

Medico, specialista in oncologia

ed ematologia, da oltre 20 anni

si occupa di rischi ambientali e

salute umana.

Iscrizione Webinar -

Sostanze chimiche che

disturbano il sistema

endocrino e Salute Pubblica

- In che modo le mutue

stanno agendo [ENG]

Data: 29 apr 2021

Ora: 11:00 AM

 

Una epidemia non è un

terremoto. La proposta:

cambiare adesso perché il

futuro sarà diverso del

passato. Consigli pratici di

prevenzione e

contenimento

“Lavorare, produrre, consumare

così non è compatibile con la

salute e la vita”: riceviamo e

volentieri pubblichiamo

l’intervento del dottor Carlo De

Michele, originario di Nardò, già

medico internista, consigliere

dell’International Society of

Doctors for Environment Isde

(una associazione mondiale di

medici per l’ambiente),

responsabile per la Puglia della

Federazione italiana ossigeno

ozonoterapia.

“100 secondi per

comunicare la sostenibilità”

al Green Social Festival.

Apertura marzo 2021.

Il GreenSocialFestival mette

alla ribalta un ecosistema della

sostenibilità sociale in

equilibrio, che con pratiche

quotidiane influenza un nuovo

modo di concepire e vivere i

territori, le culture, le

produzioni, le economie

emergenti e quelle tradizionali.

Legge riconoscimento

giuridico comunità

intenzionali

Legge sul riconoscimento

giuridico delle comunità

Webtalk: Transizione

biologica. Quaderno di

cambia la terra

Cambia la terra - il progetto

voluto da FederBio assieme a

Il caso Valpadana: l’area più

inquinata d’Europa. Ne

parla Balestrieri di ISDE

Il Dott. Federico Balestrieri (

presidente di ISDE Cremona e

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1iexIQR3ReqclaJiDnho9A?timezone_id=Europe%2FRome
https://www.piazzasalento.it/una-epidemia-non-e-un-terremoto-e-prevedibile-la-proposta-cambiare-adesso-perche-il-futuro-sara-diverso-del-passato-piccoli-consigli-pratici-responsabilita-individuali-e-collettive-comportamenti-178969
https://marketingsociale.net/zorba/
https://buonacausa.org/cause/comunitaintenzionali
https://www.youtube.com/watch?v=b1OnXhe2bis&ab_channel=ISDEItalia
https://www.isde.it/il-caso-valpadana-larea-piu-inquinata-deuropa-ne-parla-balestrieri-di-isde


intenzionali: firma per sostenere

una scelta di vita sostenibile in

Italia. La legge è stata

depositata in commissione

Affari Costituzionali alla

Camera, ma abbiamo bisogno

del tuo supporto per tenere alta

l’attenzione della politica e dare

rappresentanza alle tante

persone che in Italia già vivono

e abitano in maniera

collaborativa e a tutti coloro

che, in futuro, vorranno farlo in

modo semplice.

Legambiente, Lipu, Medici per

l’Ambiente, Slow Food e WWF e

sostenuto da alcune importanti

aziende del bio – ha elaborato

un Quaderno che si aggiunge al

Rapporto Cambia la Terra 2018

e spiega quali sono le ragioni

per chiedere maggiore coraggio

ai decisori pubblici. Perché la

transizione ecologica sia anche

una Transizione Biologica.

Guarda il video dell'evento. 

membro del comitato

scientifico di ISDE Italia) è

intervenuto sulla rivista

National Geographic per parlare

della situazione in Val Padana.

Il Bacino padano, infatti, è una

delle aree dove l’inquinamento

atmosferico è più pesante

in Europa.

ReNature Italy  -

Rigeneriamo la Natura

d'Italia 

La natura non è un optional, è la

vera base essenziale della

nostra esistenza: l’ossigeno

nell’aria che respiriamo, l’acqua

potabile delle nostre sorgenti, il

cibo che possiamo coltivare in

suoli fertili grazie all’azione

degli impollinatori. Senza

contare che anche i principi

medicinali, i più diffusi materiali

tessili, da costruzione e

riscaldamento, vengono dalla

natura. Essa è anche il nostro

principale alleato

per mantenere in equilibrio il

clima del pianeta e difenderci

dagli eventi estremi. Le società

e le economie in salute si

basano su tutto questo.

Uno studio ecologico per

indagare sui collegamenti

tra inquinanti atmosferici

provenienti dall’agricoltura

e mortalità SARS-CoV-2

L’esposizione al particolato

atmosferico e al biossido di

azoto è stata associata

all’infezione e alla mortalità da

SARS-CoV-2. In questo studio

ecologico abbiamo ipotizzato

che l’interazione tra l’infezione

da SARS-CoV-2 e l’esposizione a

contaminanti atmosferici legati

all’agricoltura intensiva

(allevamenti intensivi e utilizzo

di fertilizzanti) possa peggiorare

l’effetto di SARS-CoV-2 sulla

mortalità.

Legno Vivo. Xylella, oltre il

batterio. Proiezione

gratuita del documentario

Aprile 24 @ 20:30 - 23:30

Non c’è pace per la terra

pugliese. Con il pretesto della

Xylella in Puglia si continua ad

abbattere ulivi secolari e

millenari, un patrimonio di

inestimabile valore ambientale,

culturale e agricolo. Ma non

solo. Con il nuovo “Piano di

Azione di contrasto contro la

Xylella” appena emanato, la

regione Puglia ha dato via libera

anche all’eradicazione di piante

da frutto (ciliegi e mandorli in

primis) e ha nuovamente

imposto l’utilizzo di pesticidi ed

erbicidi sulla maggior parte del

territorio regionale.

Potenziamento medicina

territoriale in Molise, IV

Commissione al lavoro

In ottemperanza a quanto

deliberato dal Consiglio

regionale, si è riunita la IV

Commissione Consiliare

permanente, per audire i

referenti delle associazioni

Osservazioni sulla quarta

linea «Ecco le dieci ragioni

del no»

È una risposta forte, chiara e

documentata quella che la città

ha dato al progetto per la

costruzione della quarta linea

dell’inceneritore di San Lazzaro.

Contro Hestambiente si sono

Xylella, le inadempienze

della Regione Puglia

Sono troppi gli interrogativi

senza risposta, le procedure che

lasciano perplessi, i danni che

gli agricoltori stanno subendo.

Interventi discutibili che creano

problematiche e a cui si cerca

MILLEFIORI

https://www.wwf.it/renature_italy/?utm_source=PressOffice&utm_medium=CS&utm_campaign=RenatureItaly
https://www.isde.it/uno-studio-ecologico-per-indagare-sui-collegamenti-tra-inquinanti-atmosferici-provenienti-dallagricoltura-e-mortalita-sars-cov-2/
https://www.isde.it/evento/legno-vivo-xylella-oltre-il-batterio-proiezione-gratuita-del-documentario/
https://www.molisenews24.it/potenziamento-medicina-territoriale-in-molise-iv-commissione-al-lavoro-56998.html
https://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2021/04/04/news/osservazioni-sulla-quarta-linea-ecco-le-dieci-ragioni-del-no-1.40112160
https://www.vglobale.it/2021/04/01/xylella-le-inadempienze-della-regione-puglia/?fbclid=IwAR3eI9h3lyTgu1Rphtm2mXIn_U522SA2jrwtcSQ-FxmONSgwtAaCaTZU5JI


Molise 2030, Molise Domani,

Medici per l’Ambiente, La Fonte

e l’Associazione Ex Consiglieri

Regionali, sul tema del

potenziamento della medicina

territoriale. Il Consiglio

Regionale, lo scorso 9 marzo, ha

approvato, all’unanimità, un

Ordine del Giorno, a firma dei

consiglieri Cefaratti, Manzo e

Fanelli, che recepiva le istanze

delle Associazioni che

chiedevano lumi in merito alla

centralità della medicina

territoriale, per una nuova

visione di sanità nella

consapevolezza della procedura

di commissariamento attiva in

Molise da più di un decennio.

mosse le istituzioni, Comune di

Padova in testa, i partiti politici

(Coalizione Civica, il Verdi, i 5

Stelle, Veneto che Vogliamo), le

associazioni (Legambiente, i

Medici per l’Ambiente), le reti e

i comitati di cittadini (Società

della Cura, comitati Stanga,

Forcellini, San Gregorio,

Camin). Sono decine le

osservazioni depositate in

Regione alla scadenza del 31

marzo. E sono dieci i motivi del

no a un’operazione che per tutti

rappresenta un potenziamento

dell’impianto.

di riparare alla buona. I Piani di

lotta e i monitoraggi

Sanità, le associazioni scrivono a De Grassi:

“Rimettere mano alla medicina territoriale”

“Nel dare il benvenuto alla neo Commissaria alla

Sanità Flori De Grassi e alla sub Anna Maria

Tomassella  le Associazioni Molise 2030, Molise

Domani, La Fonte, Medici dell’Ambiente e

l’Associazione degli ex Consiglieri regionali

chiedono alle neo nominate un impegno costante

per portare il Molise nel più breve tempo possibile

dalla gestione straordinaria alla gestione ordinaria

della Sanità, restituendo agli Organi eletti dal

Popolo molisano i poteri decisionali e

organizzativi”. E’ quanto si legge in una nota

stampa.

 

Lentini - Inceneritori e impatto sul territorio,

venerdì confronto in streaming a più voci

Ultimo appuntamento del ciclo di seminari

organizzato dal gruppo di ricerca Reverse

dell’Università di Catania in collaborazione con il

Coordinamento per il territorio No discarica

Armicci, UniLab e collettivo Ecologia politica

Catania. Ospiti Enzo Favoino e Ferdinando Laghi.

Metis Bombaci: «Sfatiamo falsi miti su impianti

considerati ormai obsoleti».
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