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pesticidi. Al via la seconda annualità di lavoro e

raccolta fondi

Nel 2021 la sezione di Verona di ISDE ha realizzato un progetto di

monitoraggio pesticidi nelle aree residenziali che si trovano nelle

vicinanze delle zone a coltivazione agricola. È emersa una

situazione molto critica che sarà illustrata nei prossimi giorni e i

dati raccolti ci impongono ulteriori approfondimenti...

Le

microplastiche

nei polmoni

delle persone

viventi

Un gruppo di

scienziati hanno

affermato che

l'inquinamento da

microplastica è

ormai onnipresente

in tutto il Pianeta,

rendendo

l'esposizione

umana inevitabile e

creando una

crescente

preoccupazione per

le conseguenze

sulla salute

umana...

Benefici per la

salute delle

politiche contro

i cambiamenti

climatici in

Italia

La salute è spesso

ignorata a livello

nazionale e nelle

politiche climatiche

nazionali. La

dissociazione tra le

politiche di salute

pubblica e l'azione

per il clima si

traduce in milioni di

esiti negativi per la

salute e morti ogni

anno...

Banca dati

dell'OMS sulla

qualità dell'aria

2022

Il database

dell'OMS sulla

qualità dell'aria

raccoglie dati sulle

misurazioni delle

concentrazioni

medie annuali di

particolato e

biossido di azoto....

Qualità dell'aria

e salute del

cervello

Sebbene

l'esposizione al

Quadro

strategico per

la

collaborazione

Emissioni di

gas serra e

rischio di

malattia
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p

biossido di azoto e

al particolato fine

(PM2,5) sia stata

associata a un

aumento del rischio

di demenza, rimane

una domanda

importante:

l'inquinamento

atmosferico può

influenzare anche il

declino cognitivo?...

sulla resistenza

antimicrobica

Il quadro stabilisce

per la prima volta,

cosa le nostre

organizzazioni, in

quanto leader nel

sistema

multilaterale sulla

salute umana,

animale, vegetale e

ambientale,

dovranno fare

congiuntamente

per sostenere gli

sforzi dei Paesi per

aumentare le

risposte nazionali

alla resistenza

antimicrobica...

coronarica e

diabete di tipo

2

In un recente

articolo scientifico,

è stata mostrata

l'associazione tra le

emissioni di gas

serra e alcune

malattie. La ricerca

ha interessato

un'ampia coorte di

quasi mezzo

milione di persone

provenienti da nove

paesi diversi....

Corso online su contaminanti ambientali emergenti

L’uso sempre più diffuso di farmaci ha provocato la dispersione

nell’ambiente di notevoli quantità di sostanze inquinanti. I residui

dei prodotti farmaceutici possono diffondersi nell'ambiente in fase

di produzione, utilizzo e smaltimento...

a cura di Vitalia Murgia, ISDE Italia

Esposizione al piombo

nei bambini

Il piombo è un contaminante

ambientale persistente che può

causare tossicità anche a basse

concentrazioni di piombo nel

sangue (BLC). I bambini piccoli

e i feti sono maggiormente a

rischio di danni neurologici, che

possono persistere

nell'adolescenza e nell'età

adulta...

PFAS: battaglia per la

salute contro

l'inquinamento

ambientale

Mamme NO Pfas, Isde,

movimenti, scienziati: ecco chi

sta lottando contro

l'inquinamento dei Pfas e in

difesa della salute in Veneto....
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Brevetti sui

farmaci. Il

giusto e il

rovescio

A favore della

sospensione dei

brevetti con la

conseguente

condivisione delle

conoscenze e delle

tecnologie relative,

si sono

espressamente

esposti il presidente

americano Biden, il

Parlamento

Europeo, l’OMS,

Medici senza

Frontiere, Amnesty

International. A far

da contrappunto

sono, dall’altra

parte, la

Commissione

Europea e le

aziende

farmaceutiche...

Quanti

antibiotici si

usano in Italia?

Secondo il rapporto

AIFA 2020  il

consumo di

antibiotici in Italia

nel 2020 è

diminuito del 18,2%

rispetto al 2019.

Questo calo

rappresenta un

segnale molto

positivo e ha

permesso

finalmente di

raggiungere gli

obiettivi fissati dal

Piano nazionale per

il contrasto

all’antimicrobico-

resistenza...

Convegno di

presentazione

dei risultati "La

compagnia del

Suolo"

Il 27 Aprile dalle 10

alle 13 si terrà un

convegno in

presenza all'

Aranciera dell'orto

botanico a Roma

per presentare i

risultati della

campagna La

Compagnia del

Suolo...

Cremona: Inquinamento e salute

Tenere alta la guardia, non stancarsi di premere sulle istituzioni

civili e sanitarie affinchè attuino una vigilanza costante sulle

correlazioni tra attività economiche e salute: questo il messaggio

arrivato forte e chiaro dalle parole di Edoardo Bai, medico di

Isde...
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