
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.
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I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci

dell’Associazione.

Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima
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l'Ambiente - ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Aurora Pianigiani
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energetica e

alimentare, una

strada per la

pace e la

giustizia

climatica

IL CNESA2030

- Comitato per

l'Educazione alla

Sostenibilità -

Agenda 2030 - della

Commissione

Nazionale Italiana

per l'UNESCO

dedica la prossima

Settimana di

educazione alla

sostenibilità al

tema: AUTONOMIA

ENERGETICA E

ALIMENTARE, UNA

STRADA PER LA

PACE E LA

GIUSTIZIA

CLIMATICA...

AUSL insieme a

ISDE per

promuovere

l’alimentazione,

la salute e la

sostenibilità

UNIMORE, insieme

ad Azienda

Ospedaliero –

Universitaria di

Modena, Azienda

Unità Sanitaria

Locale di Modena e

l’Associazione

Medici per

l’Ambiente di

Modena (ISDE),

organizza un Corso

di Perfezionamento

sul tema

“Alimentazione,

salute e

sostenibilità:

approfondimenti

per operatori in

ambito di salute e

ambiente” che avrà

inizio il 1° ottobre

2022 e terminerà

l’11 marzo 2023, la

scadenza per le

iscrizioni è il 5

settembre 2022...

l’ambiente

chiedono di

ripensare le

Olimpiadi

invernali

Milano-Cortina

Le Olimpiadi

2026 avranno un

impatto negativo

sull’evoluzione

della crisi

climatico-

ambientale che si

sta manifestando

a livello globale e

locale con una

accelerazione

drammatica. Il

buon senso obbliga

a un atto di

responsabilità e di

ripensamento circa

la natura del

progetto. Le gravi

alterazioni

dell’ecosfera

innescano

dinamiche

secondarie che

accelerano il

processo

degenerativo

globale a tutti i

livelli, come

evidenziato dagli

eventi estremi di

questi ultimi mesi...

Cambiamento

climatico,

anche in Italia il

caldo record

uccide: a luglio

+21% di

decessi

Trattamento

anti-zanzare?

Rischi simili «a

quelli dei Pfas»

La denuncia è del

presidente di

Isde Veneto,

Vincenzo

Cordiano, che

Assemblea

nazionale: Chi

si cura di te?

Tre giorni in cui

studenti, medici

specializzandi,

camici grigi, medici

precari da tutta

Italia potranno

incontrarsi per
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Anche in Italia il

caldo uccide.

Secondo i ì dati

diffusi dal ministero

della Salute, nelle

prime settimane

di luglio il caldo

record ha causato

un aumento della

mortalità del 21%

rispetto alle

previsioni basate

sugli anni

precedenti,

ovvero 733

decessi in

più nelle 34

città italiane

monitorate...

sull'argomento ha

inviato un esposto

in procura: nel

mirino alcune

pratiche «per

disinfestazione»

adoperate nella

città palladiana e

forse pure in

provincia: «a rischio

non solo gli uomini

ma anche gli

animali, api

incluse»....

discutere delle

proprie condizioni

di formazione e

lavoro, del ruolo del

medico nella

società,

dell’accesso alle

cure e il diritto alla

salute per tutti....

Con la

partecipazione di

Claudio Gianotti

(responsabile

giovani ISDE

Italia) – 11

settembre alle

ore 11.00

Ambiente e Salute News: quaderno dell'Associazione

Culturale Pediatrica

La presenza di spazi verdi nelle scuole e nelle aree urbane si

conferma una scelta vincente per la salute dei bambini come le

indicazioni al non utilizzo nei primi 1000 giorni di devices elettronici.

In questo numero vengono riassunti sinteticamente i principali

articoli pubblicati nelle riviste monitorate, che ci permettono di

approfondire questi temi. Tutti gli articoli e gli editoriali ritenuti

degni di attenzione vengono elencati divisi per argomento, con un

sintetico commento. Questo numero si basa sul controllo

sistematico delle pubblicazioni di Marzo e Aprile 2022...

La sete della

Terra. Intervista

a Nicoletta

Dentico

La sete della Terra

ormai è

pandemica, e

lambisce anche i

paesi del pianeta

Decrescita:se

non ora

quando?

Dal 7 al 10

settembre si tiene a

Venezia la

manifestazione

"Decrescita: se non

ora quando?

Un’indagine

globale sull’uso

di materiali e

reagenti di

origine animale

nella

SEGNALAZIONI
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p p

che mai in passato

si erano posti il

problema della

disponibilità

dell’acqua. L’ultimo

rapporto sullo stato

di siccità del

mondo, Drought in

numbers 2022,  è

stato pubblicato lo

scorso maggio, alla

vigilia del 15mo

meeting degli Stati

Parte della

Convenzione ONU

sulla

Desertificazione. Lo

studio dipinge un

quadro della

situazione piuttosto

cupo. I numeri

fanno molto

riflettere...

Dall'illusione della

crescita verde a

una democrazia

della terra"

promossa

dall'Associazione

per la Decrescita in

collaborazione con

altre realtà e

movimenti sensibili

alla tematica. Gli

incontri si

svolgeranno dal 7

al 9 settembre

presso la sede di

Santa Marta, ex

Cotonificio

Dorsoduro 2196,

dell’Istituto

Universitario di

Architettura di

Venezia; il 10

settembre si

terranno invece al

Venice Climate

Camp...

 

sperimentazione

scientifica

OSA in

collaborazione con

EURL-ECVAM ed altri

partners ha

recentemente

completato uno

studio sull’utilizzo di

tali materiali e

reagenti, sotto

forma di

sondaggio. I risultati

dello studio sono

stati pubblicati sulla

rivista

scientifica Engineeri

ng in Life Sciences e

verranno utilizzati

per lanciare una

campagna di

sensibilizzazione per

promuovere l’utilizzo

di alternative

completamente

animal-free...

L'avvocato Stefano

Palmisano premiato

ai Legalcommunity

Italian Awards 2022

Stefano

Palmisano, specializzato

in diritto dell'ambiente e

dell'economia circolare,

diritto agroalimentare, e

nella responsabilità da

reato delle imprese, lo

ha portato ha ricevuto il

premio AVVOCATO

DELL'ANNO

AMMINISTRATIVO

AMBIENTALE...

Effetto deriva: i

pesticidi in

agricoltura

arrivano nel

giardino di casa

La sezione

veronese dei Medici

per l’Ambiente

(ISDE), insieme ad

alcuni tecnici del

settore, ha voluto

capire quale sia

l’impatto

dell’agricoltura

veronese

sull’ambiente e

quindi sulla salute

umana. Verona è

la provincia

veneta con il più

alto consumo di

pesticidi, una

delle più alte in

Europa...
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Dal 2035 solo

motori elettrici

o a idrogeno

Con 339 voti a

favore e 249

contrari l’8 giugno

2022 l’Europa ha

confermato le

indicazioni

contenute nel Fit

for 55 approvato

nel luglio del 2021.

Dal 2035 le

automobili con

motore

endotermico non

potranno più essere

vendute mettendo

al bando i motori

termici sia a

benzina che

Diesel...

Inquinamento da PFAS e

conseguenze sulla salute

nel loro utilizzo come

impermeabilizzanti nei

contenitori per alimenti

Inquinamento ambientale,

agricolo ed allevamento da

PFAS, uso dei PFAS:

conseguenze sulla salute

umana, uso dei PFAS nei MOCA

e legislatura: se ne parla in un

seminario nazionale il prossimo

6 ottobre. 

Terra dei Fuochi, il mio

legame speciale col

giudice Bisceglia e la

nostra comune battaglia.

Di Antonio Marfella (

ISDE Napoli)

“Gentilissimo Dottore, forse non

le hanno raccontato che io

sono una specie di ‘pecora

nera‘ nel mio Istituto e non so,

forse magari può chiedere alla

mia amministrazione la

consulenza di oncologi migliori

di me”, risposi. “Ho scelto lei e

chiedo solo la sua

consulenza perché forse lei

non sa o non ricorda ma io ho

indagato su di lei per quella

querela per diffamazione per il

suo concorso a primario e il suo
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curriculum credo di conoscerla

per questo certamente meglio

del suo direttore che non l’ha

scelta come primario! Ed anche

io ne sono rimasto del tutto

sconcertato”. Divenni così

il consulente tecnico del

magistrato Bisceglia...

Vercelli

(VC):"Cause di

mortalità,

servono

indagini più

raffinate"

La replica di Isde ai

risultati dello studio

epidemiologico di

Comune, Asl e Upo.

Nella banca dati

delle pubblicazioni

scientifiche

Pubmed sono

disponibili fin dal

2007 analisi

epidemiologiche

che mostrano

come il territorio

dell'Asl Vc e il

capoluogo

presentino

incrementi di

mortalità e ricovero

per diverse cause

quali colon retto,

tumori cerebrali,

neoplasie del

sangue... 

 

Brescia (BS):

Ambiente

degradato,

unica vera

connessione tra

Covid e

Legionella

Sergio Perini, che

fa parte anche

dell’Associazione

Medici per

l’Ambiente, ha

analizzato le

similitudini e le

differenze tra la

Legionella che circa

quattro anni fa ha

colpito soprattutto

sette comuni

bresciani e il Covid.

Il principale punto

di contatto,

secondo il medico

bresciano, sta nelle

criticità ambientali

che caratterizzano i

luoghi dai quali i

virus si sono

diffusi...

Modena (MO):

Di che cosa

discutono i

veterinari?

Gli allevamenti,

principalmente gli

intensivi, hanno un

altissimo impatto

ambientale e

ovunque creano

danni che è

semplicemente

disonesto chiamare

"collaterali". Eppure

ancora se ne

discute e il sospetto

è che se ne discuta

solo per

l'imponenza degli

interlocutori...

Eva Rigonat,

Veterinaria ISDE

Modena

 

 

Taranto (TA): Terra, lavoro e futuro

MILLEFIORI
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26, 27 e 28 agosto.

Incontro con aziende agricole, movimenti e associazioni per

un'agricoltura ecologica. Agricoltura e pesca sostenibile a Taranto.

Incontro tra associazioni, attivisti e movimenti di Taranto. Incontro

con esperienze innovative e sostenibili promosse dall'ASP Con Tatto

e l'incubatore fraterno d'impresa CoviAmo...   
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