
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.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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Vaccini e farmaci: l’appello alle istituzioni UE e ai
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governi a sostegno di un’infrastruttura pubblica

europea

Scienziati, economisti e rappresentanti di organizzazioni della

salute lanciano un appello a sostegno della proposta di

un’infrastruttura pubblica europea che sviluppi vaccini e

farmaci come bene comune che verrà discussa il 28 settembre

presso il Parlamento Europeo.

Per aderire, scrivere a: perbiomedeuropa@gmail.com

Vertici ENPAM,

ISDE e

Recommon si

confrontano in

incontro

pubblico. Stop

agli

investimenti

inquinanti degli

enti

previdenziali

Nel contesto del

Congresso

Nazionale di ISDE

Italia, si è svolto un

importante

momento di

confronto online

che ha visto per la

prima volta

interagire i vertici di

ENPAM ( l’ente

nazionale di

previdenza dei

medici italiani), con

i campaigner

dell’associazione

ReCommon,

Simone Ogno e

Daniela Finamore,

con la

partecipazione del

dr Emanuele Vinci

(Commissione

Ambiente e Salute

FNOMCEO) e la

Firmato il

protocollo

d’intesa tra le

Associazioni

ISDE Italia e

Green Impact

ISDE e Green

Impact si

impegnano a

promuovere,

realizzare e

sviluppare in

comune accordo

sono: iniziative

comuni di studio

e ricerca su temi

relativi alla

salvaguardia e al

miglioramento

delle condizioni

dell’ambiente,

della tutela della

salute degli uomini

e degli animali,

della prevenzione e

della identificazione

dei fattori di rischio

in relazione

all’ambiente e agli

stili di vita, con

possibilità di

coinvolgimento di

ulteriori organismi

ed enti di ricerca ...

ISDE:

"Privatizzare

l'Istat mette a

rischio la

democrazia e la

salute"

ISDE lancia

l'allarme: la

privatizzazione

dell'ISTAT mette a

rischio la

democrazia e

anche la salute

degli italiani,

danneggiando le

attività di

prevenzione  "Dopo

aver assistito per

anni al

depotenziamento

dei Dipartimenti di

Prevenzione e delle

Agenzie Regionali

per l’Ambiente,

ulteriori rischi per la

democrazia e per la

tutela sanitaria e

ambientale nel

nostro Paese

derivano oggi dalla

privatizzazione

dell’Istat"...
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moderazione del dr

Marco Calgaro

(ISDE Italia)...

Appello ai Ministri Speranza E Patuanelli: sostenete la

riduzione dei pesticidi e aiutateci a monitorare la

contaminazione delle persone

La Coalizione #CambiamoAgricoltura invita i Ministri della Salute e

delle Politiche Agricole, competenti sul tema pesticidi, a sottoporre

ad analisi un campione dei loro capelli aderendo alla campagna

europea “Check Up Pesticidi”, a cui possono partecipare anche tutti

i cittadini...

Scienziati al PE

contro

biomasse a uso

energetico

Diverse decine di

scienziati hanno

inviato una lettera

pubblica ai Governi

degli Stati Membri

dell'Unione Europea

e al Parlamento

europeo in merito

alle preoccupazioni

relative alle

disposizioni in

materia di

bioenergia del

piano "FIT for 55",

esortando i membri

del Parlamento

europeo a

modificare le

disposizioni in

materia di

bioenergia della

proposta di legge

"FIT for 55"... 

Seminare fame,

raccogliere

profitti

Fin dall’inizio

dell'invasione russa

dell'Ucraina, si è

diffuso l'allarme di

una crisi alimentare

globale. L'invasione

in corso starebbe

mettendo sotto

pressione sia

l'offerta globale che

i prezzi globali dei

prodotti di base,

con un calo delle

forniture alimentari

globali poiché la

Russia e l'Ucraina

rappresentano il

25-30% del

commercio globale

di grano e più del

50% del commercio

di olio, semi e

farina di girasole...

La Marmolada

ha parlato:

rinunciamo alle

Olimpiadi

Quanto

successo domenica

3 luglio sulla

Marmolada dovrebbe

suonare come

l’ennesimo

campanello

d’allarme e farci

capire che,

veramente, non c’è

proprio più tempo.

Tempo per fare

cosa? Per decidere

di cambiare il

nostro stile di vita,

le abitudini, i

consumi, come

primo atto concreto

collettivo per

combattere

il riscaldamento del

Pianeta... 
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Uniti per la

biodiversità, in

centinaia alla

passeggiata

naturalistica sul

San Bartolo

organizzata da

ISDE

Domenica 22

Maggio ISDE Pesaro

e Urbino ha

promosso una

passeggiata

naturalistica nel

cuore del Parco San

Bartolo. Ricorre

infatti la Giornata

Internazionale per

la Biodiversità

promossa dall’ONU

perché il 22 maggio

1992 è la data in

cui fu stilata, a

Nairobi, la

Convenzione sulla

Diversità

Biologica...

L’autonomia

differenziata in

sanità

Gli “argomenti

istituzionali”

sembra abbiano,

nella realtà italiana,

la caratteristica di

essere adottati,

come si dice in

termini calcistici, in

“zona Cesarini”. Già

le modifiche al

Titolo V della

Costituzione furono

approvate a stretta

maggioranza dal

Governo Amato

(nella convinzione –

errata – di

recuperare i voti

nel Nord del paese)

alla fine della XIII

legislatura e

confermate da un

Referendum in cui

votarono il 34%

della popolazione...

Corso di

perfezionamento

in

Alimentazione,

Salute e

Sostenibilità

Il corso ha durata

annuale, rilascia 15

crediti formativi

universitari (CFU)

agli studenti

universitari e 50

crediti ECM a medici,

infermieri, veterinari

e biologi

nutrizionisti. 

UNIMORE lo

organizza in

collaborazione con la

International Society

of Doctors for the

Environment (ISDE)-

Modena, la AUSL di

Modena e l’Azienda

Ospedaliero-

Universitaria di

Modena...

Crisi climatica, l’Ordine dei medici di Firenze:

«Dobbiamo farci portavoce verso i nostri pazienti»

Di fronte alla crisi climatica e all’inquinamento ambientale i medici

non possono stare a guardare. L’inquinamento ambientale

determina direttamente patologie di diversi apparati, quali

patologie tumorali, cardiovascolari, polmonari ed anche mentali...

 

MILLEFIORI
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Viterbo (VT):

Litta,ecco le

conclusioni

della

conferenza

“Acqua Bene

Essenziale"

Si è svolta giovedì

30 giugno 2022,

presso il

Dipartimento

DAFNE

dell’Università degli

Studi della Tuscia –

Unitus,la

conferenza

stampa Acqua

Bene Essenziale.

Nell’ambito

dell’incontro sono

state presentate

sette proposte

del Biodistretto

della Via Amerina e

delle Forre per

affrontare

l’emergenza idrica

territoriale e per

tutelare,

conservare e

recuperare in

salubrità, qualità e

quantità le acque...

Viterbo (VT): lago

di Vico, schiuma e

alghe sospette,

scatta l'allarme

inquinamento

Schiuma e alghe

sospette: è di nuovo

allerta inquinamento

al lago di Vico.

Mentre il sindaco

di Ronciglione sceglie

la riserva naturale

come sfondo del suo

video di replica a

Vittorio Sgarbi sulla

vicenda della donna

sfrattata, rivendicando

con orgoglio la grande

bellezza del lago,

alcuni frequentatori

delle spiagge

ronciglionesi

denunciano

l’apparizione di una

strana schiuma bianca

mista ad alghe

marroni sulla riva...

Treviso (TV) : Che

aria si respira?

incidono

sull’inquinamento

atmosferico ed

acustico le

attività

aeroportuali?

Se ne è discusso

venerdì 8 luglio 2022

nell’ambito della

rassegna Ambiente
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bene comune:

tutelarlo per il futuro

di tutti. Tra i relatori la

dottoressa Antonella

Litta referente

dell’Associazione

medici per l’ambiente

(ISDE)... 
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