
Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.

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

civico e responsabilità scientifica fa la differenza.
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conclusioni sul glifosato, salute di cittadini e

ambiente a rischio

Il 10 maggio l’EFSA ha annunciato il rinvio del suo parere scientifico

sulla riapprovazione del glifosato. In pratica, ciò significa che la

Commissione europea e gli Stati membri potrebbero tentare di

decidere per un prolungamento di 1 anno dell’erbicida. PAN Europe

denuncia la cattiva gestione del fascicolo da parte dell’EFSA e si

oppone a qualsiasi proroga dell’approvazione...

“Check up pesticidi”: la

coalizione

#CambiamoAgricoltura

lancia in Italia la

campagna europea sui

pesticidi

La Campagna di comunicazione

e sensibilizzazione, promossa

dall’alleanza Europea

GoodFoooodGoodFarming e

coordinata in Italia dalla

Coalizione

Cambiamoagricoltura, vuole

coinvolgere e sensibilizzare i

cittadini e i decisori politici

europei sulla pervasività della

presenza di pesticidi  e dei

rischi per la salute. La

Campagna prevede

di analizzare campioni di

capelli di alcune centinaia di

cittadini europei, tra cui

alcuni testimoni pubblici

individuati tra personalità

dello spettacolo, della

cultura e della politica, per

individuare residui di 30

diversi pesticidi...

Firma per la petizione

europea che chiede la

modifica della

valutazione sui pesticidi

Il 7 febbraio 2022, la

Commissione Petizioni del

Parlamento Europeo ha

accettato la petizione di Toxic

Secrets e di 15 associazioni

europee situate in Francia,

Germania, Italia, Spagna e

Belgio. Questa petizione chiede

studi sperimentali di tossicità a

lungo termine dei pesticidi nella

loro formulazione completa

prima della loro

commercializzazione sul

mercato europeo, in linea con

la sentenza della Corte di

giustizia dell’UE del 1° ottobre

2019. Questa richiesta segue la

scoperta di composti tossici

non dichiarati trovati in alcuni

pesticidi commercializzati...
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Approccio “One Health” e antibiotico-resistenza

Il 21 maggio 2022 si terrà presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri della provincia di Foggia, il congresso su

approccio "One Health" e antibiotico resistenza. L'evento è

organizzato con il patrocinio di : ISDE Italia, Ordine dei Farmacisti

della provincia di Foggia, RIMSA e ASL Foggia..

European

Public Health

Week - Dal 16

al 20 maggio

2022

La Settimana

europea della

salute pubblica

(EUPHW) è

promossa

dalla European

Public Health

Association

(EUPHA). L’evento

ha lo scopo di

aumentare la

consapevolezza

sulla salute

pubblica e di

promuovere la

collaborazione tra

la comunità della

salute pubblica in

Europa. Il tema

della prossima

edizione è "la salute

lungo tutto il corso

della vita"...

 

Ultimo assalto

alla natura: gli

ecosistemi

quotati in Borsa

Si chiama NAC

(Natural Asset

Company). Con

essa la Borsa di

New York ha

svelato il piano più

radicale e

potenzialmente più

distruttivo per

finanziarizzare tutta

la natura e la vita

nella stessa...

Congresso

regionale ISDE

Sardegna: I

medici sardi

chiedono

energie

rinnovabili per

la salute

pubblica

Secondo l'ISDE, è

importante che la

Sardegna passi da

regione tra quelle

in testa nella

produzione di CO2

a isola laboratorio

per la

sperimentazione di

nuovi modelli di

sviluppo.

Fondamentale il

passaggio dallo

sfruttamento delle

fonti energetiche

fossili a quelle

rinnovabili...

Interviste a Scanu e

Zuncheddu ( ISDE

Sardegna) 

A Firenze il IX

convegno

Evento Marcello

Buiatti:
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triennale SIOMI

- La medicina

personalizzata

“La Medicina

Personalizzata .

Modelli ed

esperienze di

integrazione delle

cure” questo è il

titolo del IX

Convegno Triennale

della SIOMI, Società

Italiana di

Omeopatia e

Medicina Integrata,

confermando gli

scopi e il modello

per ottenerli che

hanno sempre

caratterizzato le

iniziative della

Società, dedicate

ad affrontare

aspetti di attuale

interesse in

Medicina e sempre

nell’ottica

dell’integrazione...

Ha partecipato

R.Romizi ( ISDE

Italia) 

Un'eredità per

il futuro

Segnaliamo

l’evento Marcello

Buiatti: Un’eredità

per il futuro, che si

è svolto venerdì 13

maggio 2022,

presso

la Gypsoteca di Arti

Antiche

dell’Università di

Pisa. E' stata

l'’occasione per

dialogare sul

pensiero e sulla

visione politica e

ambientalista di

Marcello Buiatti,

recentemente

scomparso... 

La Terra dei fuochi

sparisce dai

programmi elettorali

di Acerra. Ma i dati

sui tumori sono noti

Tra poco più di un mese i

cittadini di Acerra saranno

chiamati a votare per il

rinnovo del Consiglio

comunale e per il sindaco.

I temi ambientali, la

strage per ecomafia e per

inquinamento – che

continua ogni giorno –

sembrano completamente

spariti sia dal dibattito

politico locale che dai

programmi dei candidati

che si apprestano a

scendere in campo...

Articolo di A.Marfella (

Presidente ISDE Napoli)
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Morbo di

Parkinson, è

giunto il

momento di

indirizzare le

risorse sulla

ricerca human

based

La ricerca

preclinica così

come è stata

condotta fino ad

oggi (basata sui

modelli animali e su

quelli in vitro di

vecchia

generazione) ha

fallito la sua

missione di fornire

risposte

migliorative per la

salute umana.

Questo tipo di

ricerca,

perseguendo in

forma eccessiva il

riduzionismo, ha

puntato la massima

attenzione sul

singolo gene o

proteina,

tralasciando che la

malattia di

Parkinson è una

condizione umana

di maggiore

complessità e ad

eziologia

multifattoriale...

Perché la

maggior parte

dei modelli

animali è

destinata a

fallire

Anche qualora si

spendessero i

prossimi decenni

nel cercare di

migliorare la

validità interna ed

esterna dei modelli

animali, la rilevanza

clinica di tali

modelli, alla fine,

migliorerebbe solo

entro certi

limiti. Questo

perché le differenze

di specie

continuerebbero a

rendere inaffidabile

l’estrapolazione dei

risultati dagli

animali all’uomo...

Il microbiota

umano, un

attore ancora

troppo poco

conosciuto

Sappiamo oggi che

la flora microbica

intestinale gioca un

ruolo chiave per

l’organismo e che

uno suo squilibrio è

in grado di

determinare

alterazioni su

numerose funzioni

organiche; non

solo, sappiamo

anche che lo stato

di salute influisce

sulla composizione

ed eventuale

squilibrio del

microbiota... 

Senso e pratica

del camminare:

tra percorsi

terapeutici,

strategie e

tecniche

A quando una

vera

integrazione tra

Ambiente e

Salute?

Come ci indicano le

grandi Agenzie

Il Ddl

Salvamare è

legge: adesso

finalmente non

è più reato

rimuovere i
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Del senso del

camminare si parla

nel quinto incontro

della Scuola di

ecologia, il 19

maggio

2022. Camminare

come pratica e

terapia, come

pensiero

“rivoluzionario”.

Riappropriarsi del

tempo e dello

spazio per esperire

nuove relazioni,

approcciarsi a sé e

agli altri con

consapevolezza

rinnovata.

Generare curiosità,

mantenere vivo lo

spirito interrogante,

intercettare luoghi

e persone...

dell'OMS, la

strategia One

Health è un

approccio integrato

e unificante che

mira ad equilibrare

e ottimizzare in

modo sostenibile la

salute di persone,

animali ed

ecosistemi. Il

raggiungimento

della visione di

sostenibilità dell'UE

per il 2050 è

veramente messo a

rischio dai venti di

guerra, ma anche

dalla mancanza di

volontà politiche e

cambiamenti

decisivi nel

carattere e

nell'ambizione delle

azioni...

Articolo di F.Bianchi

(CNR Pisa) e Mauro

Valiani ( ISDE

Toscana)

rifiuti da mare,

fiumi e lagune

Salvamare diventa

legge e permetterà

ai pescatori di

recuperare e

smaltire i rifiuti che

inquinano il

Mediterraneo.

Finalmente una

legge che fa bene

al mare

preservandolo

dall’inquinamento,

perché se prima i

pescatori e i

cittadini

commettevano un

reato rimuovendo i

rifiuti che

trovavano

nell’acqua, adesso

finalmente non

sarà più così...

Indagare le dimensioni

ambientali della

resistenza antimicrobica

Una rete leader di 18

eurodeputati impegnati a

promuovere le azioni per

contrastare la resistenza

antimicrobica a livello dell'UE, il

gruppo di interesse dei deputati

sulla resistenza antimicrobica si

riunirà virtualmente il 17

maggio... 

Inquinamento e salute:

un aggiornamento sui

progressi della

Commissione Lancet

2017

La Global Alliance on Health

and Pollution (GAHP) ha

convocato un gruppo di

importanti ricercatori per

aggiornare l'analisi utilizzando i

dati del Global Burden of

Disease 2019 di IHME. Gli autori

presenteranno i risultati chiave

del documento, che sarà

pubblicato martedì 17 maggio

23:30 ora del Regno Unito sulla

rivista The Lancet Planetary

Health...

MILLEFIORI
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Pesaro (PU):

passeggiata

naturalistica

nel cuore del

Parco San

Bartolo

ISDE Pesaro e

Urbino promuovono

l'evento gratuito

(ma con

prenotazione

obbligatoria) di

domenica 22

maggio

"Camminare è

salute". Si potranno

ammirare le

bellezze del Parco

attraverso un

percorso facile di

11 km, con la guida

escursionistica di

Flavio Di Luca e

altri esperti...

Cagliari (CA): il

futuro

ambientale

della Sardegna

al centro di un

convegno

promosso da

ISDE

Dalla transizione

ecologica della

Sardegna ai modelli

energetici

sostenibili ed

economicamente

vantaggiosi,

passando per

l’educazione

ambientale delle

giovani generazioni

e all’inquinamento

elettromagnetico

da 5G: di tutto

questo si è parlato

il 6 maggio durante

il convegno di ISDE

Sardegna dal titolo

“ Quale energia e

quali modelli di

sviluppo e luoghi di

vita per la salute di

oggi e del

futuro?”...

Matera (MT):

metalli pesanti,

screening

gratuito per i

militari

L’Osservatorio

vittime del dovere

di Taranto e il

dottor Pierpaolo

Capece, in

collaborazione con

l’Ona, hanno

organizzato

uno screening

gratuito per la

ricerca di metalli

pesanti. E’ rivolto

ai militari italiani

(ed ex militari), e ai

loro familiari...

Brescia (BS):

tra le arnie con

Matteo

L'evento si svolgerà

il 5 giugno presso

l'apiario didattico

del Parco delle

Cave in via Cerca a

Brescia. L'iniziativa

Badia a Routi

(AR):

L’agricoltura

che fa bene alla

salute e

all’ambiente

Vercelli (VC):

ISDE chiede

chiarimenti

sull'impianto

pallet in

costruzione
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è volta a far

conoscere

l'ecosistema, l'arnia

e i derivati

alimentari prodotti

dalle fatiche

dell'ape, oltre che a

far riflettere sulle

problematiche di

cui l'uomo è

causa...

L'evento avrà luogo

sabato 21 maggio

alle ore 16,30, al

Chiostro

dell'Abbazia di

Badia a Ruoti

(Bucine). Il tema

dell'incontro

saranno le idee per

sostenere le piccole

e medie imprese e

per rigenerare i

territori rurali...

ISDE sezione di

Vercelli, attraverso

il suo Consiglio

scientifico ribadisce

e chiede

chiarimenti per

quanto concerne

l’impianto pallet in

costruzione.

Fortemente

preoccupata

dell’impatto

negativo che avrà

tale sito

produttivo...
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