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Pesticidi: perchè l’Europa deve vietare il glifosato

Il glifosato è il pesticida più utilizzato al mondo, il che è

preoccupante poiché i suoi impatti negativi sulla salute

umana e sull’ambiente sono ben documentati. L’esposizione

ai pesticidi a base di glifosato è stata anche collegata ad effetti

negativi sullo sviluppo umano, sulla riproduzione e sui sistemi

ormonali, secondo le prove della letteratura scientifica

indipendente. Eppure, la Commissione Europea e gli Stati membri

hanno avviato il processo per rinnovare l’approvazione al mercato

del pesticida, che scadrà a dicembre 2022, per 15 anni...

Per un’agenzia

pubblica

europea per la

ricerca e la

produzione di

farmaci

Di fronte alla crisi

pandemica è

risultato chiaro che

è necessario

superare la

disconnessione tra

le scelte

dell’industria

farmaceutica in

tema di ricerca-

sviluppo e

produzione di

farmaci e vaccini e

le priorità di salute

pubblica. Con

questo scopo è

stata avanzata al

Parlamento

Europeo la

proposta di istituire

un’infrastruttura

europea per i

farmaci. Ne

discutiamo con il

presentatore della

proposta, l' 8

Giugno 2022 ore

17,30-20...

L'epidemiologia

contro la guerra

Il gruppo di lavoro AIE-

Pace, quale primo

passo importante sulla

strada del dialogo e

della costruzione di una

cultura di pace, ha

stilato delle richieste

concrete contenute

nella Lettera aperta

al Governo

Italiano “Sull’urgenza

di proteggere l’Italia

e il mondo dalla

minaccia nucleare e

sulla priorità di

aderire al Trattato di

proibizione delle

armi nucleari

(TPNW)”, a cui tutti

possono aderire per

far sentire la propria

voce e portare

avanti il

cambiamento...

Convegno della

rete “Fare di più

non significa
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fare meglio –

Choosing

Wisely Italy

Si svolgerà

mercoledì 15

giugno 2022 dalle

ore 10,00 alle ore

17,30 presso

l’Istituto di Ricerche

Farmacologiche

Mario Negri IRCCS

di Milano il

Convegno della

rete “Fare di più

non significa fare

meglio –

Choosing Wisely

Italy. L'iniziativa

è promossa in

collaborazione

con

l’Associazione

Medici per

l’Ambiente

ISDE...

Nuova Direttiva europea sull’acqua potabile:

l’Associazione medici per l’ambiente ISDE si rivolge

alle Istituzioni con osservazioni urgenti

“IL Bisfenolo A, la Microcistina -LR e  i PFAS- sostanze

perfluoroalchiliche  abbiano il loro valore limite fissato in

zero”  L’Associazione medici per l’ambiente – ISDE, ha scritto al

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Salute

e della Transizione ecologica, ai Senatori e

ai Deputati del Parlamento Italiano, con osservazioni

urgenti in merito al recepimento della nuova Direttiva europea

2020/2184 del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle

acque destinate al consumo umano...

Con il pretesto L’Arpa
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della guerra in

Ucraina, il

Parlamento

invita il

Governo ad

aprire alla

coltivazione di

OGM

La Coalizione

Italia libera da

OGM boccia

l’approvazione da

parte della Camera,

avvenuta l’11

maggio scorso, di

alcune mozioni che

chiedono

al governo di

adottare misure

urgenti con il

pretesto

di fronteggiare gli

impatti della

guerra in Ucraina

sulla nostra

economia. Fra

queste, la richiesta

è di intervenire sul

settore agricolo...

 

Campania

cerca «nasi

esperti» per

valutare i

miasmi di Terra

dei Fuochi,

insorgono i

medici per

l’Ambiente

dell’ISDE

Campania

«Siamo

letteralmente basiti

dalla notizia, che

credevamo una

fake news, relativa

alla procedura di

assunzione part

time di esseri

umani quali

“olfattometri” per il

completamento del

lavoro “scientifico”

del neo costituito

laboratorio di

“olfattometria”

presso l’ARPA

Campania per la

caccia alle “puzze”

in Terra dei Fuochi

campana».

L'agricoltura e i

sistemi

ecologici

raccontati in un

libro

Lo sviluppo

tecnologico e l'uso

della chimica e

della genetica ha

provocato

contraccolpi

problematici a

livello ambientale,

di utilizzo delle

risorse, riduzione

della biodiversità,

vecchie e nuove

disuguaglianze.

L'agricoltura

tradizionale e

inedite forme di

agroecologia

rendono più mosso

e meno lineare un

panorama che

merita di essere

conosciuto perché

ci riguarda da

vicino...

Testo anche a cura

di Celestino

Panizza        (ISDE

Lombardia) 

Associazioni

ambientaliste

dichiarano lotta

all'ammoniaca

Per far calare le

emissioni di

ammoniaca ed

evitare perdite di

azoto, quattro

organizzazioni

ambientaliste

chiedono agli

agricoltori di ridurre

la densità di

Stop alla

chimica,

salviamo il

suolo e le api

Il suolo rappresenta

una risorsa

preziosa dove si

concentra il 90%

della biodiversità.

Senza un suolo

sano non è

possibile avere cibi

sani e acqua pulita.

E invece pesticidi,

Microplastiche

ovunque,

anche nel

sangue

Per la prima volta,

uno studio ha

rilevato

scientificamente

microparticelle di

plastica nel sangue

umano, per la

precisione 1,6 µg

(microgrammi) per

ml di sangue,
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bestiame e puntare

maggiormente su

calorie a base

vegetale...

erbicidi e fungicidi,

lasciano tracce di

sostanze chimiche

di sintesi che

minacciano la

qualità dei raccolti

e la salute degli

ecosistemi...

equivalente a un

cucchiaino di

plastica ogni mille

litri d’acqua. Di

certo non una delle

migliori notizie che

possiamo ricevere

dal mondo della

ricerca...

Gas e nucleare

non sono

energie verdi

Il 21 maggio c'è

stata in tutta

Europa la

mobilitazione per

bloccare il

progetto europeo

sulla tassonomia

verde. Nei

prossimi mesi il

Parlamento

Europeo sarà

chiamato ad

approvare il

progetto

di Tassonomia

Verde in cui gas

fossile e nucleare

sono inseriti come

investimenti

sostenibili...

La crisi

climatica non

aspetta: le

rinnovabili oggi

e domani

In occasione

dell’uscita del

nuovo volume

di  Gianni

Silvestrini, “Che

cos’è l’energia

rinnovabile oggi”

– collana Kyoto

Books di Edizioni

Ambiente, il 26

maggio

2022 l’Associazione

ha organizzato il

convegno “La crisi

climatica non

aspetta: le

rinnovabili oggi e

domani“...

Gli effetti del

cambiamento

climatico sulla

salute dei

bambini

Gli impatti attuali e i

rischi futuri dei

cambiamenti

causati dalle attività

umane superano di

gran lunga quelli di

qualsiasi altra forza

che ha trasformato

l’ambiente

terrestre nella

storia recente e

amplificheranno le

disuguaglianze già

esistenti in materia

di salute dei

bambini...

Come il

rapporto tra

uomo e acqua

ha plasmato la

civiltà

Il nuovo libro di

Giulio Boccaletti,

“Acqua”

pubblicato in Italia

ISDE Arezzo:

con

l’associazione

Valdambra per

discutere di

allevamenti

Proposta di

nuova Direttiva

europea contro

la criminalità

ambientale

La Commissione

Europea ha

adottato

una proposta per
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da Mondadori,

racconta come il

rapporto

dell’umanità con

l’acqua abbia

plasmato la civiltà,

trasformato le

istituzioni politiche

e definito la vita

delle persone...

 

 

intensivi e

inquinamento

Sabato 21 maggio

a Badia a Ruoti,

l’Associazione

Valdambra ha

organizzato

l’incontro

"L'agricoltura che

fa bene alla salute

e all'ambiente" La

dott.ssa Maria

Teresa Maurello,

per ISDE Italia,

sezione di Arezzo

, ha presentato una

relazione su

“Allevamenti

intensivi, salute e

ambiente”...

una nuova direttiva

UE volta a

reprimere la

criminalità

ambientale,

rispettando un

impegno

fondamentale

del Green Deal

europeo. La

proposta intende

rendere più

efficace la

protezione

dell’ambiente

obbligando gli Stati

membri ad

adottare misure

penali...

Tagli boschivi in Toscana,

da un sito del WWF è

nata una rete di

segnalatori di abusi

Forests for life Toscana,

lanciato un anno fa, offre

una mappatura dei tagli

ritenuti devastanti. E

attraverso un modulo

chiunque può fare

segnalazioni...

 

 

L’ipocrisia della

transizione ecologica

I dati Ispra 2000-2020

mostrano il fallimento totale

delle politiche sui rifiuti, dal

momento che la raccolta

differenziata in molte città ha

superato il 60/70 per cento

mentre non si è ridotta la

quantità dei rifiuti urbani

prodotti...

Caivano (NA)

Marfella ha

incontrato Don

Maurizio, il

Arezzo (AR):

sperimentazione

animale versus

nuovi approcci

Vicenza (VI):

salva le api,

salva te stesso

MILLEFIORI
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convegno sulla

Terra dei fuochi

"Dal 2019 ad oggi,

nessun report

aggiornato”. Sono

queste le parole

dell’oncologo Antonio

Marfella in visita

con ISDE Napoli alla

Parrocchia San Paolo

Apostolo nel Parco

Verde, per ritornare a

discutere con la

presenza di Don

Maurizio Patriciello,

della Terra dei

fuochi...

metodologici di

ricerca

Il convegno dal titolo

"Sperimentazione

animale versus

nuovi approcci

metodologici di

ricerca”, si terrà

presso la sede

dell'Ordine dei

Medici di

Arezzo, venerdì 10

giugno 2022 dalle

ore 9,00 alle ore

13,15. L'iscrizione al

convegno è gratuita

e rilascerà n. 4

crediti formativi

ECM, per un totale

di 40

partecipanti...

L'evento si propone

di informare i

cittadini sui pericoli

per la salute degli

esseri viventi e

dell'ambiente

derivanti dall'uso

inappropriato di

insetticidi e pesticidi

negli ambienti

domestici e urbani.

Sarà trasmesso

esclusivamente

online il 3 giugno

2022 alle ore

20,30 sulla

pagina Facebook

di ISDE Italia...

Tra i relatori :

Vincenzo Cordiano

(medico

presidente ISDE

Veneto) e Giovanni

Beghini

(medico presidente

ISDE Verona)

 

Pesaro-Urbino (PU):

video della camminata

nel San Bartolo in

occasione della giornata

internazionale della

biodiversità

Domenica 22 Maggio 2022

ISDE Medici per l’Ambiente di

Pesaro e Urbino presidente

Dott. Simone Domenico

Aspriello ha promosso una

Passeggiata Naturalistica nel

Cuore del Parco San Bartolo...

Taranto (TA): ISDE

Taranto e Università di

Bari insieme per formare

i nuovi medici

La necessità di dare un respiro

più ampio alla medicina ha

spinto gli studenti della Facoltà

di medicina e chirurgia

dell’Università Aldo Moro di Bari

( sede di Taranto) a scegliere i

medici ISDE per avviare un

corso ADE ( Attività didattiche

elettive) su ambiente e salute...
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