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quanto incidono le

attività dei sistemi

sanitari sul

riscaldamento globale?

Risponde Guido Giustetto,

Componente della

Commissione Ambiente e

Salute e del Comitato Centrale

Fnomceo. Roberto Carlo Rossi,

Presidente Omceo di Milano, ci

ricorda alcuni consigli utili per

affrontare il caldo...

tecnologie, stesse

malattie. Il caso di Milano

Nelle zone di maggiore

esposizione e ricadute delle

emissioni dell’inceneritore si

registrano un alto tasso di

mortalità per cause

respiratorie, ne parla Il Fatto

Quotidiano con un intervento

del Dott. Paolo Crosignani (

comitato scientifico ISDE)... 

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...

Lesioni renali da

SARS CoV-2 e

fibrosi

Le lesioni renali si

osservano con una

certa frequenza in

corso di infezione da

Covid 19, senza

tuttavia sapere se

esse siano un effetto

diretto del virus o

invece esiti secondari

di altri processi

patogenetici. Questo

studio, basato

Modernizzare la

ricerca medica a

beneficio di umani

ed animali

L’uso degli animali nella

ricerca è stato oggetto

di un notevole dibattito

pubblico e di

preoccupazione. Alcuni

sostengono che gli

esperimenti sugli

animali siano

essenziali per il

progresso medico,
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interamente sulla

biologia umana, ha

permesso di

chiarire ed

evidenziare come il

virus esplichi

un’azione lesiva

diretta sul tessuto

renale,

determinando una

fibrosi tubulo

interstiziale

rilevabile nei

campioni renali

autoptici... 

mentre altri

ritengono che

questa pratica non

sia etica e non

produca risultati che

possono essere

applicati in modo

affidabile alle

persone. Grazie alla

crescente

disponibilità di

tecniche ed approcci

moderni si potrebbe

sostituire l’uso degli

animali e fornire

risultati più rilevanti

per i pazienti...

La necessità di

attuare una

sinergia delle

metodologie

human based

attualmente

conosciute

L’industria ha una

necessità

impellente di avere

a disposizione

metodiche di studio

incentrate sulla

biologia umana ed

è per questo che

sono nate e

continuano a

svilupparsi

metodologie di

ricerca human

based quali sono i

NAM. Tuttavia è

necessario che le

singole metodiche

siano unite tra loro

in quello che viene

definito come il

progetto NGRA

(next-generation

risk assessment)

ovvero nella

valutazione del

rischio sulla base

delle metodiche di

prossima
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generazione

incentrate

sull’uomo...

Le ondate di caldo

peggiorano le condizioni

di salute mentale

Le ondate di caldo hanno un

enorme impatto sulla nostra

salute fisica e mentale. I medici

di solito li temono, poiché i

pronto soccorso si riempiono

rapidamente di pazienti che

soffrono di disidratazione,

delirio e svenimento. Studi

recenti suggeriscono un

aumento di almeno il 10% delle

visite al pronto soccorso

ospedaliero nei giorni in cui le

temperature raggiungono o

superano il 5% superiore

dell'intervallo di temperatura

normale per un

determinato luogo ...

Un’alternativa alla

sperimentazione animale

è possibile

Si è svolto lo scorso 10 giugno

ad Arezzo presso la sede

dell’Ordine dei Medici e degli

Odontoiatri il workshop:

“Sperimentazione animale

versus nuovi approcci

metodologici di ricerca”

organizzato dall’Associazione

scientifica O.S.A. (Oltre la

Sperimentazione Animale).

L’obiettivo è stato quello di

fornire una panoramica delle

nuove tecnologie e dei NAM

disponibili, delle opportunità e

delle sfide associate alla loro

applicazione nell’ambito della

ricerca biomedica...

Venafro (IS): i

dati sugli

inquinanti sono

insoddisfacenti

Sgombriamo il

campo da

ipotetiche posizioni

egoistiche o di

protagonismo di

facciata, ISDE

Molise (sezione di

medici per

l’ambiente di ISDE

Italia) è almeno dal

2003 che tenta di

collaborare con le

amministrazioni, i

Bolotana(NU):

Valutazione di

impatto

ambientale su

progetto di

variante della

piattaforma di

gestione rifiuti

speciali in

località

“Coronas

Bentosas"

Acerra(NA):Il

qr-code per la

tracciabilità

della

pummarola San

Marzano

dovrebbe

esserci anche

per i rifiuti

Grandissimo risalto

mediatico su come,

tramite la

tracciabilità con qr-
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comitati e le

associazioni di

Venafro nel solo

segno della verità.

Verità sui tanti

dubbi che

riguardano la salute

dei cittadini dei

comuni siti nella

piana di Venafro...

Il Comune di

Bolotana ha

incaricato il Dott.

Domenico Scanu (

presidente ISDE

Sardegna) di

produrre

Osservazioni al

progetto...

code, primi in Italia,

in Campania siamo

riusciti a garantire

qualità e

provenienza del

migliore “oro rosso”

della penisola,

ingiustamente

“attaccato”... 
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