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elettromagnetici. Lettera

alle Istituzioni nazionali

Al fine di tutelare la salute

pubblica, l’Associazione Per la

Prevenzione e la Lotta

all’Elettrosmog (APPLE),

l’Associazione Medici per

l’Ambiente (ISDE Italia),

l’Associazione Italiana

Elettrosensibili (AIE),

l’Associazione Malattie

Intossicazione Cronica e

Ambientale (AMICA), insieme

ad altre 25 associazioni e

comitati hanno inviato al

presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, alla

presidente del Senato Maria

Elisabetta Alberti Casellati, al

presidente della Camera dei

Deputati Roberto Fico e al

presidente del Consiglio Mario

Draghi un documento.

presentazione di ISDE nel

Giornale di Clinica

Nefrologica e Dialisi

L’Associazione Medici per

l’Ambiente – ISDE Italia è nata

nel 1989 da un gruppo di medici

italiani consapevoli che, per

garantire la salute di ciascuno, i

medici devono occuparsi anche

della salute dell’ambiente in cui

viviamo, sia come medici che

come abitanti della terra.

L’Associazione è affiliata

all’International Society of

Doctors for the Environment –

ISDE (costituitasi nel 1990),

analoga Associazione

internazionale, unica al mondo

nel suo genere e riconosciuta

dalle Nazioni Unite e dall’OMS.

 

Sabato scorso si è svolta l'assemblea

nazionale dell’Ente nazionale di

previdenza e assistenza dei

medici(ENPAM): non si investa più nei

combustibili fossili

L’Associazione Medici per

l’Ambiente, Greenpeace e ReCommon hanno

scritto una lettera al presidente Alberto

Oliveti e al Direttore generale Domenico

Pimpinella affinché riconsiderino”

interamente la struttura del “Portafoglio

Strategico Italia“ chiedendo a Eurizon

(gruppo Intesa Sanpaolo), gestore finanziario

di fiducia di ENPAM, una riallocazione che

porti al disinvestimento dai combustibili

fossili, nello specifico dalle società

carbonifere (secondo la Global Coal Exit

List) e dell’Oil&Gas, per l’intera catena del

valore, e sostenga le eccellenze italiane

nelle energie rinnovabili.

Intervista al Dott. Di Ciaula (

Pres. Comitato scientifico

ISDE) di MedicsforCleanAir: I

Recovery plan nazionali

devono dare priorità

all'ambiente e alla salute

L'UE deve sviluppare

urgentemente il pilastro

verde dell'European Health

Union. Inviata una lettera

alla Presidente della

Commissione Europea

Vaccini, sospendere subito i

brevetti per arginare la

diffusione del virus: La

tragedia indiana riguarda

anche noi. E’ in gioco la vita

di tutti. 
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Secondo l'Organizzazione

mondiale della sanità,

l'inquinamento atmosferico è

responsabile di circa 13 milioni

di morti premature in tutto il

mondo. Nell'80% delle nostre

città non vengono rispettati i

limiti di concentrazione di

inquinanti consigliati per

contenere i rischi per la salute.

Di recente abbiamo inviato una

lettera aperta alla presidente

della Commissione europea

Ursula von der Leyen,

chiedendole di sviluppare il

pilastro verde dell'European

Health Union per una sana

guarigione dalla pandemia.

“Quanto sta accadendo in India

è una tragedia di dimensioni

enormi destinata ad avere

pesantissime ripercussioni

anche in Europa: occorre un

intervento immediato della

comunità internazionale per

liberare dai brevetti i vaccini e i

farmaci anticovid, per produrne

in quantità sufficienti ad

arginare la diffusione

incontrollata del virus e delle

sue varianti. Per questo

attendiamo da Draghi una

risposta positiva all’appello

inviato 10 giorni fa per un fermo

e inequivoco sostegno alla

proposta di India e Sud

Africa per una moratoria

temporanea dei brevetti sui

vaccini e sui farmaci anti

COVID-19.

Giornata Mondiale della

Terra 2021, l'impegno di

ISDE Taranto

Giornata Mondiale della Terra

organizzata dai medici Isde

Taranto intervengono Maria

Grazia Serra Isde Ta, Fedele

Moretti Presidente Ordine degli

Avvocati Ta, Frate Vito Antonio

Salinaro Ofm, Rosa Panariello

allieva AB Studio Ta, Sara

Intagliata Soprano.

Referto epidemiologico

comunale di Genova:

raffronto della mortalità

2020 con il periodo pre

Covid-19 a Genova

II Referto Epidemiologico

Comunale (REC) consente di

effettuare un monitoraggio

affidabile, economico e

tempestva della mortalita

totale in tutte le circoscrizioni

di un intero comune come

Genova (crca 593mila abitanti).

L’OMS chiede la fine del

commercio di animali

selvatici nei wet market di

tutto il mondo

Con la pubblicazione di nuove

linee guida, l’Organizzazione

mondiale della sanità (OMS),

l’Organizzazione mondiale per

la salute animale (OIE) e il

Programma delle Nazioni Unite

per l’ambiente (UNEP) hanno

chiesto congiuntamente la

sospensione su scala globale

della vendita di mammiferi vivi

e selvatici nei wet market, a

causa dell’alto rischio che

rappresentano per la

trasmissione di malattie

zoonotiche. Questa guida

redatta dalle agenzie

specializzate delle Nazioni Unite

arriva poche settimane dopo

che l’OMS ha confermato che il

COVID-19 molto probabilmente

proveniva da un animale e che

la trasmissione è avvenuta

tramite zoonosi.
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ISDE Campania: sostegno

all’azione contro

l’inquinamento della

Conferenza episcopale. Ecco

un video-appello

L’Associazione Medici per

l’Ambiente della Campania (

ISDE Campania)  testimoniano

con un video-appello la

vicinanza del mondo scientifico

sanitario alla Conferenza

Episcopale del 17 Aprile sul

tema dell’ inquinamento e della

salvaguardia del Creato.

L’azione della Chiesa in

Campania negli ultimi anni ha

portato una grande

consapevolezza civica della

problematica Ambiente e

Salute. Adesso occorre che ci

sia una forte azione istituzionale

per attuare nel nome della

prevenzione, la tutela della

Salute e della qualità della vita

soprattutto dove l’Impatto

ambientale genera sofferenza.

 

La Salute Umana  numero

Speciale dedicato a Maria

Antonia Modolo

Maria Antonia Modolo ci ha

lasciato il 26 novembre 2020.

Per questo un Numero Speciale

della Rivista che contiene una

selezione di suoi articoli sui

temi a Lei più cari: il Servizio

Sanitario Nazionale che ha

sempre difeso e sostenuto,

l’Educazione Sanitaria, la

Promozione della salute e la

Formazione, elemento

quest’ultimo che ha

caratterizzato ogni giorno della

sua vita. Documenti che ogni

professionista di questi settori

dovrebbe conoscere e che

evidenziano l’intelligenza,

l’autorevolezza e la grande

capacità intuitiva di una donna

che ha davvero anticipato i

tempi.

Legno Vivo, Xylella, oltre il

batterio - Documentario

completo

Cosa sta succedendo agli ulivi?

Alla nostra terra? Legno vivo, il

documentario sulla xylella,

visibile gratuitamente per tutti.

Con questo documentario

vogliamo far luce su ciò che sta

accadendo agli olivi, alla terra e

alle persone 

Continuano le proteste

contro l'inceneritore.

Accerchiata la sede di

Veritas a Mestre

MESTRE. Non si fermano le

proteste popolari contro

l'inceneritore. Circa 200

persone hanno accerchiato

sabato 24 aprile  con una

catena umana la sede di Veritas

spa in via Porto di Cavergnago a

Mestre per chiedere la

retromarcia sul progetto del

nuovo inceneritore di Fusina. La

mobilitazione è stata lanciata

dal coordinamento dei comitati

che si batte contro questa

nuova linea e chiede che venga

abbandonata per principio di

precauzione.

Altra vergogna per l’aiuto

negato ad altri 130 migranti

morti in mare

Quante persone ancora

dovranno morire che potevano

invece essere tutte, tutte

salvate? Sarebbe facile, sarebbe

agevole. Ma i governi europei

preferiscono condannarli a

morte, preferiscono farli morire

di stenti nella traversata di

montagne e deserti,

preferiscono farli morire di

torture e di sofferenze in Libia e

in Turchia e nei Balcani,

preferiscono farli morire

affogati nel Mediterraneo. E i

popoli europei non insorgono

dinanzi a un simile crimine

contro l’umanità dai propri

governi commesso?

Pfas: caso Miteni, rinviati a

giudizio 15 manager. I No

Pfas: grande vittoria

Confermando l’impianto

accusatorio, all’ultima udienza

preliminare del procedimento

sull’inquinamento da Pfas alla

Miteni di Trissino il Giudice per

dell’udienza preliminare,

Roberto Venditti, ha rinviato a

giudizio tutti i 15 imputati, fra

ex manager e dirigenti

dell’ormai fallita azienda, che

sono accusati di avvelenamento

di acque, disastro innominato

aggravato, inquinamento

ambientale e bancarotta

fraudolenta. Il processo

coinvolgerà anche la Mitsubishi

e il fondo finanziario ICIG come

 responsabili.
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Puglia,Xylella: 85

associazioni ambientaliste

contro abbattimenti ulivi e

pesticidi

In data 30 marzo 2021 il

Comitato Ulivivo, sostenuto da

diverse associazionie gruppi di

agncolton, ha inoltrato alla

Regione Puglia e agli enti

competenti un appello affinché

venisse riesaminato il "Piano di

Azione per contrastare la

diffusione di Xylella Fastidiosa

in Puglia", volto allimpasizione

di trattamenti fitosanitari,

pericolosi per lambiente,

l'entomofauna (apie altr insetti

impallinatori) e fa salute

umana, unitamente all'espianto

di ulivi, anche plurisecolari, e di

altre piante il più delle volte

senza un solo sintomo di

disseccamento.

Reggio Emilia,anche il

collegio dei geometri nella

Consulta del verde

Si allarga la composizione della

Consulta verde, l’organo

consultivo istituito dal Comune

per raccogliere pareri e

indicazioni sulle problematiche

relative al verde della città e

per vigilare sulla corretta

applicazione del Regolamento

del verde pubblico e privato.

All’elenco delle associazioni,

enti e ordini già presenti, si

aggiungono ora i rappresentanti

del Collegio geometri e

Geometri laureati della

Provincia e dell’Università Verde

Reggio Emilia che hanno fatto

richiesta di adesione e la cui

proposta è stata accettata dalla

giunta.

Il paradosso della sanità che

provoca oltre il 5% di gas

serra in Svizzera

I Medici per l'ambiente

chiedono una strategia

nazionale per raggiungere un

bilancio neutrale della CO2

entro il 2030.Il loro presidente:

«Se vogliamo persone in buona

salute, dobbiamo adoperarci per

un clima sano».

Lettera dagli ambientalisti:

«Dite no alla maxi-centrale a

Ostiglia»

L'appello di comitati e

associazioni a sindaci, Provincia

è prefetto: «Sarebbe ipocrita

dichiararsi tutti d’accordo nel

combattere l’inquinamento e

poi, quando ci può decidere, si

avalla un suo aumento»

 

ISDE Piemonte:l’utilizzo di

fitofarmaci come diserbati a

Vercelli appare in contrasto

con la normativa regionale

Riceviamo e pubblichiamo la

lettera resa nota dalla dr.ssa

Luisa Memore (ISDE Piemonte –

l’aggregazione internazionale

dei medici per l’ambiente) e

dalla dr.ssa Elena Uga (ISDE VC)

in tema di prodotti fitofarmaci

che il Comune di Vercelli

intende usare per contrastare la

crescita delle erbacce.

Anagni:"Se tolgo i veleni

dalla Polveriera poi mi

criticate"

 Il confronto tra il sindaco ed i

Medici per l'Ambiente. Lo

scontro con la dura realtà: "la

bonifica costa". E con le

polemiche: "Se spendo quei

soldi per l'ex Polveriera poi mi

criticate” Ecco perché i progetti

sono al palo

ISDE Massa Carrara:campi elettromagnetici una petizione contro l’aumento dei limiti

MILLEFIORI
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Campi elettromagnetici: «no all'aumento dei limiti di esposizione, un rischio per la salute di tutti». A lanciare

l’allarme, in una nota congiunta, i circoli Legambiente e i Medici per l’ambiente di Carrara, Lunigiana,

Massa-Montignoso. «La diffusione della banda ultralarga è fondamentale, l’aumento dell’esposizione no –

scrivono – Nel nostro Paese si discute sempre di più della necessità di innalzare i limiti di legge in tema di

elettromagnetismo, anche per cogliere appieno le potenzialità dello sviluppo della tecnologia 5G.
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