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produzione di farmaci

Di fronte alla crisi pandemica è risultato chiaro che è necessario

superare la disconnessone 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 abbiamo parlato con il presentatore

della proposta Massimo Florio.

 

L’incontro è stato coordinato dal Dr. Celestino Panizza (Presidente

ISDE Lombardia)

Una nuova campagna

denuncia la crescente

presenza dei 55 pesticidi

più nocivi sul mercato

dell'UE

Come mostra il nuovo rapporto

sui pesticidi, la loro presenza

negli alimenti è aumentata

drammaticamente negli ultimi

dieci anni.  PAN Europe e le

organizzazioni membri

chiedono il divieto diretto

dei 12 pesticidi più tossici e

l'eliminazione totale di tutti

i 55 pesticidi molto nocivi,

entro il 2030...

Webinar "Salva le api,

salva te stesso"

L’evento per informare i

cittadini sulla salute degli esseri

viventi e dell’ambiente

derivanti dall’uso inappropriato

di insetticidi e pesticidi negli

ambienti domestici e urbani...

Interventi di Vincenzo Cordiano

(Medico Presidente di ISDE

Veneto), Giovanni Beghini

(Medico Presidente di ISDE

Verona), Flavio Zambon

(Assessore all’Ambiente

Comune di Sarego)

Nuova iniziativa

formativa di UNIMORE,

AUSL-MO, AOU-MO e

ISDE in tema di

Ambiente e salute

È

La Rosa dei 20, prima

puntata dedicata

all’inquinamento indoor

La programmazione di

TeleAmbiente si amplia con

un nuovo programma di

approfondimento a cura di

Mario Messina, La Rosa dei
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È stato di recente siglato un

accordo tra importanti

istituzioni modenesi (Università,

ISDE, AUSL e AOU) per la

realizzazione di un corso di

perfezionamento in

“Alimentazione, salute e

sostenibilità:

approfondimenti per

operatori in ambito di

salute e ambiente” che

inizierà ad ottobre 2022...

20. Venti saranno i minuti a

disposizione per approfondire,

in ogni puntata, temi relativi a

inquinamento, ambiente,

territorio, mare ed energia;

mentre “la rosa” è la rosa di

esperti che ogni mese

aiuteranno i telespettatori a

comprendere i dettagli del

tema della puntata. Il focus

della prima puntata è stato

l’inquinamento indoor...

Inquinamento atmosferico e salute: seminario

internazionale il 17 e 18 giugno

Il 17 e 18 giugno si terrà a Milano il Seminario Internazionale 2022

“Recent Advances on Air Pollution and Health”, organizzato come

evento ibrido – in presenza e online -, al fine di fornire spunti non

solo sullo stato attuale dell’arte, ma anche uno sguardo sul futuro

della qualità dell’aria e dei relativi sforzi di ricerca. La

partecipazione all’evento, sia in presenza che a distanza, è

gratuita, ma occorre registrarsi.

Salute

ambientale e

salute dei

minori

Alcune tra le

principali Società

scientifiche e

Associazioni

pediatriche (ACP,

FIMP, SIMP, SIN,

SIP) unitamente al

gruppo di lavoro del

progetto CCM

“Ambiente e primi

1000 giorni” hanno

pubblicato un

documento di

consenso su

Antibioticoresistenza:

anche l’ambiente va

controllato

Nel Piano nazionale di

contrasto

dell’antimicrobico-

resistenza (Pncar) 2017-

2020 (prorogato fino al

2021) non ve ne è

praticamente traccia,

eppure anche l’ambiente

ha la sua parte nello

sviluppo

dell’antibioticoresistenza.

Quando i primi antibiotici

videro la luce, la resistenza

agli antibiotici è una

reazione naturale e
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inquinamento

atmosferico e

salute , che

ribadisce come la

popolazione in età

pediatrica risulti

essere

particolarmente

suscettibile agli

effetti legati

all’esposizione a

inquinanti

atmosferici...

 

inevitabile che i

microrganismi sviluppano

nei confronti delle

sostanze antibatteriche

presenti nell’ambiente...

Le Red Rebels

di Extinction

Rebellion

consegnano

una lettera a

Cingolani

Alla sede del

Ministero della

Transizione

Ecologica una

nuova

manifestazione

performance di

Extinction Rebellion,

per ricordare al

Ministro Cingolani

l’impegno a

proseguire sul

dialogo

faticosamente

iniziato a marzo

con gli attivisti

ecologisti...

 

Il via libera

all’uso dei

glifosato divide

e crea allarme

anche nei

campi

C’è grande attesa

anche nel

Bresciano per per il

rinnovo (o meno)

Le

insospettabili

che rapirono

Salvini

Un docu-romanzo

di Andrea Tomasi

che vede

protagoniste

quattro donne,

quattro mamme

che attraverso

Usare di più le

centrali a

carbone in

Italia

aumenterà le

emissioni

europee di

CO2?
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dell’autorizzazione

all’uso del glifosate,

ma l’alto numero di

osservazioni

arrivate alle

autorità europee ha

fatto slittare i

tempi...

un’azione eclatante

vogliono imporre

all’attenzione della

politica e

dell’opinione

pubblica il dramma

di chi vive in un

territorio

contaminato...

L’esistenza del

sistema di emission

trading (in vigore

dal 2015) sembra

sconosciuto a molti

sedicenti esperti di

clima ed energia... 

Un dialogo tra

nonno e nipote

sui disastri

ambientali:

"Incendi" di

Antonio Pinna

Nel 2021 in

Sardegna gli

incendi del

Montiferru e della

Planargia sono

stati molto

devastanti per

l’ambiente e le

attività umane.

L’autore inquadra

la cronaca la

riflessione e i pareri

degli esperti su

questi disastri nella

storia dei boschi e

della

deforestazione

nella nostra isola...

La sfida del

cambiamento

climatico nella

promozione

della salute e la

sostenibilità

per le persone

 Il seminario si

svolge in una

prospettiva

transdisciplinare

a cui prendono

parte studiose e

studiosi afferenti

a diversi approcci

disciplinari.

Intervento di

Roberto Romizi

(Presidente ISDE

Italia)

 

Proposta di

nuova Direttiva

europea contro

la criminalità

ambientale

La Commissione

Europea ha

adottato

una proposta per

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... 

Convegno “ASBESTO – La

tutela delle vittime di

amianto in Toscana”

Ad Arezzo, i professionisti del

BCM Legal Team, insieme ad

Le associazioni firmatarie

chiedono al Consiglio

Regionale della Toscana

di approvare la proposta
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Arco Aps, hanno promosso il

convegno “ASBESTO – La tutela

delle vittime di amianto in

Toscana”.Il Convegno si è

rivelato una preziosissima

occasione per fare il punto sulla

situazione delle vittime

all’esposizione all’amianto

sui luoghi di lavoro, a 30 anni

dalla messa al bando

dell’utilizzo dello stesso...

 

di legge sui tagli

boschivi

La proposta di legge,

presentata dalla Consigliera

Silvia Noferi, è mirata a

impedire che i boschi pubblici,

anche all’interno di aree

protette, vengano trattati alla

stregua di deposito di legname

con il quale far cassa, con tagli

frequenti e gravemente

impattanti sull’ecosistema

forestale...

Viterbo (VT): Degrado

dell’ecosistema del lago

di Vico, Antonella Litta

(ISDE Viterbo) ha

incontrato la nuova

garante al Servizio idrico

integrato

Presso la sede della Regione

Lazio, la dottoressa Antonella

Litta referente

dell’Associazione medici per

l’ambiente (ISDE di Viterbo) ha

incontrato la nuova garante al

Servizio idrico integrato avv.

Manuela Veronelli...

Viterbo (VT):I dati del

Report Balneazione

2021, confermata la

preoccupazione per

l’ecosistema del lago di

Vico e per il possibile

rischio sanitario

connesso

ISDE di Viterbo: “Anche i dati

del report Balneazione

2021, redatto dall’Arpa

Lazio, confermano ancora

una volta la preoccupazione

per l’ecosistema del lago di

Vico e di conseguenza

anche la preoccupazione

per il possibile e connesso

rischio sanitario ”...
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