
Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.

I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?
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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.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

One Health: impariamo il legame tra la salute delle

N° 775

Maggio 2022

I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci

dell’Associazione.

Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima

dell’evento stesso.

La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per

l'Ambiente - ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Chiara Chimenti

IN EVIDENZA

https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscriviti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_775&utm_term=2022-05-05
https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_775&utm_term=2022-05-05
https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/one-health-impariamo-il-legame-tra-la-salute-delle-persone-degli-animali-e-dellambiente?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_775&utm_term=2022-05-05
https://www.fondazionegolinelli.it/it/events/one-health-impariamo-il-legame-tra-la-salute-delle-persone-degli-animali-e-dellambiente?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_775&utm_term=2022-05-05


persone, degli animali e dell'ambiente

A livello globale, la nostra società deve affrontare un'enorme sfida

per nutrire, ospitare e fornire una vita sana alla popolazione

umana in continua crescita, preservando l'ambiente e le risorse

naturali a beneficio delle generazioni future.  L'evento, a cura

di Alce Nero e in collaborazione con Isde Italia, si terrà martedì

10 maggio alle ore 10 presso Opificio Golinelli a Bologna

Intervista a Paolo

Lauriola: "Le

famiglie pagano

caro il costo

dell'inquinamento

domestico"

Video dell'intervista a

Paolo Lauriola (medico

ISDE) sullo studio della

European Public

Health Alliance in

collaborazione con

l’Associazione Medici

per l’Ambiente. La

ricerca ha rilevato che

per colpa

dell’inquinamento

domestico, ogni

famiglia italiana paga

180 euro all’anno di

spese sanitarie...

Quanti pesticidi

ci sono nei

campi agricoli

italiani?

Monitorati da nord

e sud 12 suoli

agricoli

convenzionali e

altrettanti terreni

biologici. Nei campi

convenzionali

trovate ben 20

sostanze chimiche

di sintesi tra

insetticidi, erbicidi e

fungicidi....

Amianto e

mesiotelioma

"Tutti innocenti?

Aspetti biologici ed

epidemiologici

dell’esposizione ad

amianto e

conseguenze

giuridiche", sarà

questo il tema che

ISDE affronterà nel

convegno a Roma il

13 maggio...

Riformare le

norme dell'UE

su

classificazione,

etichettatura e

Strategia

nazionale

biodiversità

2030, aperta la

consultazione

Il glifosato è

presente in un

terreno agricolo

su due

I risultati delle

analisi della

SEGNALAZIONI
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imballaggio

delle sostanze

chimiche

Il regolamento sulla

classificazione,

l'etichettatura e

l'imballaggio (CLP)

stabilisce come l'UE

classifica e

comunica le

proprietà

pericolose delle

sostanze chimiche

e delle miscele. Per

capire perché

l'imminente

revisione del

regolamento può

essere

un'opportunità di

promozione della

salute, l' Health and

Environment

Alliance (HEAL) ha

lanciato

un'infografica di

facile utilizzo…

 

Il Ministero della

Transizione

ecologica, con il

supporto di Ispra,

ha predisposto una

prima versione

della Strategia per

la biodiversità,

sottoposta a fine

2021 a

consultazione di

amministrazioni,

enti e portatori

d’interesse, sulla

base delle

osservazioni

pervenute è stato

predisposto il testo

attuale...

Compagnia del

suolo la campagna

di monitoraggio

promossa

dall’associazione

Cambia la terra:

“Nella metà dei

terreni analizzati

abbiamo trovato

glifosato”...

Crisi climatica... e perdita

della biodiversità

globale?

Le foreste in Europa e Stati

terzi vengono bruciate per

produrre energia falsamente

definita “rinnovabile” – la

combustione e la sottrazione di

biodiversità sta aumentando gli

impatti ambientali – NO alle

foreste nella Direttiva UE sulle

Energie Rinnovabili...

Convegno "La tutela del

suolo passa da

un’agricoltura pulita"

Video riguardante la

presentazione dei risultati sul 

monitoraggio pesticidi. Isde

:"Un quarto della biodiversità

del nostro pianeta si trova nel

suolo. Abbiamo un tesoro sotto

i piedi, e il nostro cibo e il

nostro futuro dipendono da

questo tesoro. Ma la salute del

suolo è minacciata dall’attività

umana, tra l’altro, da

un’agricoltura che non ne

rispetta i cicli naturali"..
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Nel 2021

distrutti 11,1

milioni di ettari

ai Tropici: una

superficie pari

a quella dei

boschi italiani

Le foreste in

Europa e Stati terzi

vengono bruciate

per produrre

energia falsamente

definita

“rinnovabile” – la

combustione e la

sottrazione di

biodiversità sta

aumentando gli

impatti ambientali –

NO alle foreste

nella Direttiva UE

sulle Energie

Rinnovabili...

Programma di

lavoro Glasgow–

Sharm el-Sheikh

sull'obiettivo

globale

dell'adattamento

La COP 26 ha

stabilito un

programma di lavoro

biennale completo

tra Glasgow e Sharm

el-Sheikh

sull'obiettivo globale

sull'adattamento

(2022-2023)...

Pubblicata la

“Watch List” per

le acque

destinate al

consumo umano

La direttiva (UE)

2020/2184, che

stabilisce dei limiti

riguardanti vari

analiti nella acque

destinate al

consumo umano, ha

previsto l’istituzione

di un elenco di

controllo riguardante

sostanze o composti

che destano

preoccupazioni per

la salute presso

l’opinione pubblica o

la comunità

scientifica, quando

presenti nelle acque

destinate al

consumo umano...

Campania: ISDE a De

Luca, dove sono finiti i

soldi per le indagini

epidemiologiche?

Nella giornata in cui il

Presidente della Repubblica

viene proprio ad Acerra, città

ad alto impatto ambientale,

con un inquinamento che miete

vittime e malattie, non è

possibile che le Istituzioni

ignorino che Acerra

rappresenta, tutt’oggi, il

Molise: impatto

ambientale, territoriale e

sociale

Il 28 aprile presso la Sala

consiliare del Comune di

Guglionesi, si è svolta la prima

seduta della Commissione di

studio sull'elettrodotto aereo a

380 kV doppia terna "Gissi-

Larino-Foggia", opera che

interessa il territorio di ben 11

Comuni del Basso Molise, tra

cui quello di Guglionesi per

oltre 12 km...
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simbolo della Terra dei Fuochi in

Campania...

Città di Castello (PG):

sabato 7 maggio

convegno AMMI su

ambiente e salute

“L’ambiente è un bene prezioso

da salvaguardare: proteggere

l’ambiente significa proteggere

la nostra salute”, è Il tema del

convegno dell’AMMI

(Associazione mogli medici

italiani, sezione di Città di

Castello), in programma,

sabato 7 Maggio alle ore 16,30,

presso l’aula Liceo Plinio Il

Giovane, aula magna “Sergio

Polenzani”...

Calabria: parla Laghi «la

politica dovrebbe

eliminare gli

inceneritori»

Il Vicepresidente di ISDE Italia

interviene sul tema del

raddoppio dell’inceneritore di

Gioia Tauro. «Vanno impedite

gravi conseguenze su ambiente

e occupazione»...
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