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della circolarità

e delle

raccomandazioni

dietetiche

nazionali per i

prodotti animali

in cinque paesi

europei

Le linee guida

alimentari nazionali

(FBDG) sono

generalmente

progettate dal punto

di vista della salute

umana e spesso

ignorano gli aspetti

di sostenibilità. I

sistemi di produzione

alimentare circolari

sono una soluzione

promettente per

ottenere diete sane

e sostenibili...

aspetti

demografici

distributivi dei

benefici per la

salute derivanti

dalla

decarbonizzazione

dei trasporti

Le conoscenze sulla

distribuzione dei co-

benefici per la salute

della riduzione degli

inquinanti atmosferici e

delle emissioni di

carbonio nel settore

dei trasporti tra le

popolazioni sono

limitate. Questo

articolo descrive una

valutazione

dell'impatto sulla salute

utilizzata per stimare i

co-benefici sanitari di

scenari alternativi di

trasporto terrestre...

Progettazione

urbana,

trasporti e

salute

Una buona

pianificazione

urbana produce co-

benefici per la

salute e il

benessere

individuale e

planetario. Nel

2016, la serie

Lancet su

progettazione

urbana, trasporti e

salute ha

richiamato

l'attenzione

sull'importanza
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delle politiche

urbane integrate a

monte come

percorso per la

creazione di città

sane e sostenibili e

ha proposto una

serie di indicatori di

pianificazione

urbana che

potrebbero essere

utilizzati per

confrontare e

monitorare i

progressi...

Statistiche

mondiali sulla

salute 2022

L'Organizzazione

Mondiale della

Sanità ha

pubblicato la sua

ultima serie

completa di

statistiche sulla

salute mondiale

fino al 2020. Le

statistiche rivelano

la misura in cui la

pandemia ha

colpito i sistemi

sanitari di tutto il

mondo, in alcuni

casi limitando

gravemente

l'accesso ai servizi

vitali. È probabile

che queste

interruzioni

ostacoleranno il

progresso globale

sia sull'aspettativa

di vita che

sull'aspettativa di

vita in buona salute

realizzati nei primi

20 anni del secolo...

Non così sicuri

a casa: una

nuova ricerca

indica livelli più

elevati di

microplastica

nell'aria indoor

Il nuovo studio di

uno scienziato di

Canterbury ha

trovato circa dieci

volte più minuscoli

pezzi di plastica

nell'aria delle case

della Nuova

Zelanda rispetto

all'esterno. La fonte

delle microplastiche

aerodisperse erano

principalmente

minuscole fibre di

materiali sintetici

utilizzati in tutto, dai

tappeti, alle tende,

ai vestiti...

I dieci elementi

essenziali per

rendere le città

resilienti

 Le azioni

individuate

nell'ambito di

ciascun elemento

essenziale

dovrebbero essere

parte della

riduzione generale

del rischio di

catastrofi e del

processo di

pianificazione

resiliente e

influenzare la

pianificazione e la

progettazione dello

sviluppo urbano. Lo

sviluppo di una

struttura

organizzativa

significa avere

strategie e politiche

di riduzione del

rischio ben

definite..

IN EVIDENZA
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Giudizio Universale: la nuova udienza contro lo Stato

Italiano per inazione climatica

Si è tenuta il  21 giugno 2022, alle ore 12.30, nelle aule del

Tribunale Civile di Roma, la seconda udienza dell’azione

legale climatica intentata da 203 soggetti contro lo Stato

Italiano per inazione climatica. Per la prima volta dal deposito

dell’atto di citazione, avvenuto nel giugno del 2021, le parti si sono

trovate l’una di fronte all’altra per presentare alla giudice le

proprie argomentazioni. 

Prima dell’udienza in nove città italiane (Roma, Firenze, Brindisi,

Genova, Potenza, Cagliari, Cremona, Torino e San Vito Chietino, in

Abruzzo) cittadinə e attivistə, riunitə sotto

l’hashtag #ColpadiStato hanno manifestato con cartelli e

ombrelli, vestiti con i colori della campagna, per chiedere al

governo di varare misure ambiziose di contrasto ai cambiamenti

climatici...

Il ruolo del medico

nella visione

sanitaria olistica

della salute

Qual è il ruolo del

medico in questa

visione?L’abbiamo

chiesto a due medici

che appartengono a due

diverse generazioni, a

prima vista distanti, ma

uniti dalla stessa

consapevolezza e

dall’idea che, se tutti

siamo responsabili per

l’ambiente, forse i

medici lo sono ancora di

più...

 

Intervista a Stefania

Borgo (ISDE ITALIA) e

Salvatore

Biodiversità: la

Commissione

europea adotta e

presenta il

Pacchetto Natura

La Commissione

europea ha fatto

proprio il

cosiddetto “Pacchetto

Natura”, ovvero la

proposta di legge per

il ripristino degli

habitat naturali

europei

(“Restoration Law”)

e il regolamento per

l’uso sostenibile dei

pesticidi (che

sostituisce la

precedente direttiva).

Entrambi, quando

approvati,

diventeranno
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Mazzeo (Doctors4Future)

a cura di Aurora

Pianigiani e Francesco

Romizi (Comunicazione

ISDE)  

regolamenti vincolanti,

a vantaggio della

biodiversità, del clima e

del benessere dei

cittadini...

I gruppi sanitari

accolgono con

favore il piano

dell'Europa per

ridurre la

dipendenza dai

pesticidi, ma

chiedono

misure di

protezione più

forti

Francesco Romizi,

responsabile della

comunicazione dell'

Associazione

Medici per

l'Ambiente (ISDE)

Italia, afferma: “La

ricerca mostra che

l'esposizione ai

pesticidi durante la

gravidanza e

l'infanzia è

fortemente

associata a un

aumento del rischio

di leucemia,

linfoma e tumori

cerebrali. Serve

una legislazione più

forte per vietare

l'esposizione ai

pesticidi: la salute

deve venire prima

del profitto

privato»...
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Bambini e api, connubio

possibile, anzi necessario

Bambini e api? Un binomio

fantastico! Ne sono convinti

anche Pediatri di Acp

(Associazione Culturale

Pediatri) e Isde (Associazione

Medici per l’Ambiente), che

hanno partecipato a Brescia a

un’iniziativa, ideata e

organizzata dall’Associazione

Matteo Chiesa, dal titolo Nelle

arnie con Matteo...

L'esposizione

all'inquinamento causa il

10% di tutti i casi di

cancro in Europa

L'esposizione all'inquinamento

atmosferico, al fumo passivo, al

radon, alle radiazioni

ultraviolette, all'amianto, ad

alcune sostanze chimiche e ad

altri inquinanti causa oltre il

10% di tutti i casi di cancro in

Europa, secondo un rapporto

dell'Agenzia europea

dell'ambiente (AEA) pubblicato

oggi. La buona notizia è che

questi rischi sono prevenibili...

Prima indagine sulla presenza di PFAS in esemplari di

stenella striata spiaggiati sulle coste toscane

 I risultati di questo primo studio mostrano che sono stati trovati

PFAS con vari livelli di concentrazione in tutti i campioni di delfini

recuperati dalla rete dell’Osservatorio Toscano per

la Biodiversità lungo le coste toscane

ARPAT ha partecipato al IX Simposio Internazionale su Il

Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di

misura che si è tenuto a Livorno dal 14 al 16 giugno 2022 presso il

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo riunendo studiosi/e delle

aree costiere dei paesi rivieraschi che hanno fatto conoscere il loro

lavoro di ricerca...

SEGNALAZIONI
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Piano

Strategico

Nazionale della

Pac Post 2022:

chi l’ha visto?

Dal 19 aprile scorso

non si hanno più

notizie dal MIPAAF

sulla revisione della

bozza del PSP dopo

le osservazioni

pervenute dalla

Commissione

UE. 17

Associazioni

chiedono al

Ministro

Patuanelli la

convocazione del

Tavolo di

Partenariato per

condividere la

nuova versione

del documento di

programmazione

della PAC post

2022...

Rachel Carson, a

60 anni da

“Primavera

silenziosa” un

evento per

celebrarla

Per celebrare

l'anniversario,

la Scuola di

ecologia promossa

da Sapereambiente,

in collaborazione con

l’oasi Lipu di Ostia

(Roma), organizza un

evento

speciale martedì 5

luglio, a partire

dalle 19:30, nella

splendida cornice

del Centro Habitat

Mediterraneo (in via

dell’Idroscalo, alle

spalle del Porto

Turistico di Roma)...

Due video sui

fitofarmaci da

un progetto

europeo

coordinato

dall’Agenzia

tedesca per

l’ambiente

Il

progetto HBM4EU,

condotto

dall’Agenzia per

l’Ambiente tedesca,

in collaborazione

con l’Agenzia

europea per

l’ambiente (EEA)

coordina e

promuove il

biomonitoraggio

umano in Europa.

HBM4EU sta

studiando l’effettiva

esposizione dei

cittadini alle

sostanze chimiche

e dei possibili effetti

sulla salute al fine

di sostenere

l’elaborazione delle

politiche...

 

EcoFoodFertility,

la ricerca sul

rapporto tra

ambiente e

salute

riproduttiva

Quando si parla

della Terra dei fuochi

non si può

nascondere

l’importanza per la

ricerca scientifica.

Comitato Stop

5G: i consigli

per un uso

consapevole

del cellulare

Il Comitato Stop 5G

Casale Monferrato

ha realizzato

questo video per il

conto e in

collaborazione con

le associazioni

nazionali A.P.P.L.E-
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Ecofoodferility è la

prima ricerca al

mondo che analizza

il rapporto tra

ambiente,

alimentazione, stili di

vita e salute

riproduttiva,

condotta dalla rete

nazione

interdisciplinare per

la salute ambientale

e riproduttiva 

(R.I.S.A.R.)...

elettrosmog e AIE-

elettrosensibili. A

queste si è

aggiunta ISDE, per

informare il

pubblico sulle

modalità di uso

degli oggetti

connessi che

espongono

maggiormente gli

utenti e le persone

vicine... 

Concorso Cambiamenti Climatici - The

Grand Challenge

L’associazione Shylock Centro Universitario

Teatrale di Venezia nel 2022 bandisce la

decima edizione del concorso internazionale

di comunicazione e creatività “Cambiamenti

climatici - The Grand Challenge”. Il concorso

ha acquisito, nel corso degli anni, il titolo di

“Climate ChanCe” con l’intenzione di valorizzare

le proposte con cui i partecipanti interpretano la

crisi climatica...

Video Workshop:

"Sperimentazione

Animale versus Nuovi

Approcci Metodologici di

Ricerca"

Il workshop si è svolto il 10

giugno 2022, presso l' Ordine

dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri di Arezzo.

Promosso da Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di

Arezzo, in collaborazione con

“Oltre la Sperimentazione

Animale – OSA” ...

Apertura a cura di Roberto

Romizi e con l'intervento di

Gianni Tamino (ISDE Italia)

Bayer, nuova stangata

dalla Corte federale Usa

sul diserbante Roundup

La Corte Suprema americana

non protegge Bayer da

potenziali danni multimiliardari

legati alle ondate di cause

contro lo storico e diffuso

diserbante Roundup, portato in

tribunale per effetti

cancerogeni...
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Bagnoli (NA):

Sentenza

assolutoria sul

disastro

ambientale, i

medici dell’Isde

«Ingiustizia è

fatta»

«Ci è impossibile

tacere sulla

tragica sentenza

assolutoria in

merito all’acclarato

disastro ambientale

di Bagnoli»,

scrivono i medici

per l’ambiente

dell’Isde regionale

in una nota di

commento alle

motivazioni della

Corte d’Appello

firmata da Antonio

Marfella, Gaetano

Rivezzi, Gennaro

Esposito, Luigi

Costanzo e

Pasquale Ruffolo...

Acerra (NA):Il

report

Osservasalute

non cita i dati

sui rifiuti

speciali

Il report della

Università Cattolica

di Roma, ormai da

molti anni, è una

preziosa fonte di

dati da studiare e

da ben divulgare

per la migliore e più

efficace

comprensione delle

dinamiche che

influenzano la

salute pubblica in

Italia. Dal report

mancano  i rifiuti

speciali, industriali

e tossici che ormai

da decenni sono la

principale quota di

rifiuti la cui pessima

gestione causa i

danni alla salute

pubblica che si

registrano nei

territori campani ed

in particolare modo

ad Acerra...

Lamezia Terme

(CZ): Crisi

climatica e

salute

L'incontro si terrà il

1 luglio 2022 alle

ore 18:00, presso il

Chiostro caffè

letterario di

Lamezia Terme.

Durante l'evento si

parlerà degli effetti

della crisi climatica

sulla nostra salute.

"I cambiamenti

climatici sono un

problema globale

con varie

implicazioni

ambientali, sociali,

economiche,

distributive e

politiche e

costituiscono una

delle principali sfide

dell'umanità" (Papa

Francesco, Laudato

Sì)...

 

Interventi di Maria

Grazia Petronio e

Paolo Lauriola (ISDE

Italia)

Viterbo (VT) : Conferenza Stampa "Acqua Bene

Essenziale"

Si svolgerà giovedì 30 giugno alle ore 11:00 presso il Dipartimento

DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia la conferenza

stampa Acqua Bene Essenziale...

MILLEFIORI
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