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Medici e pandemia: non può più bastare limitarsi a

diagnosi e terapia. Necessaria una visione ampia che

guardi ad ambiente, squilibrio demografico,

disuguaglianze socio-economiche e iniquità

L’articolo “Environmental health, Covid‑19, and the syndemic:

internal medicine facing the challenge”, di autori ISDE pubblicato

su Internal and Emergency Medicine, mette in evidenza il legame

indissolubile che c’è tra ambiente e salute e la necessità impellente

di trattare le questioni sanitarie allargando lo sguardo a

problematiche di tipo ambientale, sociale ed economico.

L’approccio che auspicano gli autori è quello integrato “One

Health”, basato sulla concezione della salute dell’uomo,

dell’ambiente e degli animali come una sola salute...

VIDEO | Pfas e

salute? «Aderite

al nostro studio

scientifico»

È questo l'appello

che due medici della

provincia berica

(Francesco Bertòla

ed Enrico Ioverno)

lanciano in queste

ore agli uomini di una

specifica fascia di età

che risiederono nei

comuni della

cosiddetta zona

rossa...

Chi ha i titoli per

aderire alla

campagna può

raggiungere la

pagina web creata

ad hoc da Isde Italia

ovvero www.isde.it/

pfas. Per ogni

informazione del

caso ci sono un

indirizzo di posta

elettronica

(uominiepfas@isde.it)

ed un numero di

telefono

(+3904441497308)

L’appello di

ISDE Sardegna:

“I dati sono

chiari, la nostra

terra è

gravemente

malata”.

Incontro

pubblico il 15 a

Iglesias

ISDE ha prodotto

un documento sul

rapporto ambiente

e salute del Sulcis e

intende proporre e

invitare i Sindaci dei

39 comuni del SIN

(Sito di Interesse

Nazionale) Sulcis

Iglesiente e

Guspinese e i

cittadini del

territorio a un

incontro pubblico il

prossimo 15

Ottobre ad

Iglesias...
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Le attuali misure

di riduzione dei

pesticidi non

riescono a

proteggere i

gruppi vulnerabili

dall’inquinamento

da pesticidi, come

dimostra un

nuovo studio

italiano su

Bolzano e Alto

Adige

Un nuovo studio

condotto nella

provincia italiana di

Bolzano-Alto Adige

rivela che, nonostante

le misure adottate

dalle autorità locali

per ridurre

l’inquinamento da

pesticidi, i pesticidi

sintetici che possono

danneggiare la salute

umana e l’ambiente

sono ancora rilevati

nei parchi giochi e nei

cortili delle scuole...

Pesticidi: ridurre l’uso della chimica di sintesi in

agricoltura entro il 2030, come e perché

#CAMBIAMOAGRICOLTURA Convegno in presenza il 12 ottobre

2022. A Roma, Sala Spazio Europa Via Quattro Novembre 149
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(Rappresentanza Commissione Europea e Parlamento Europeo in

Italia) “Pesticidi: ridurre l’uso della chimica di sintesi in agricoltura

entro il 2030, come e perché”...

Interverrà la Dott.ssa Laura Reali ( Presidente ISDE Roma)

Piano strategico nazionale della PAC post 2022: Una

nuova occasione persa per una vera transizione

ecologica

La nuova versione del documento di programmazione della PAC

post 2022 che il MIPAAF invierà alla Commissione UE continua a

ignorare la necessità di contrastare i cambiamenti climatici e la

perdita di biodiversità...

Un Ponte Tra

Salute E

Sostenibilità

Ambientale. La

Proposta SALUS

portata Al

Parlamento

Europeo

Il 28 e 29

settembre al

Parlamento

Europeo di

Bruxelles si è svolta

la conferenza

internazionale

“Promuovere salute

e sostenibilità: la

via d’uscita

naturale dallo stato

di emergenza

permanente”.

Grazie alle

europarlamentari

X Congresso

Nazionale

Medicina

Democratica –

13/16 ottobre

2022 Torino

Si svolgerà a Torino,

dal 13 al 16

ottobre il X

Congresso 

Nazionale di

Medicina

Democratica, presso

il Centro Studi

Sereno Regis,Via

Garibaldi 13...

 

ISDE parteciperà con

Roberto Romizi,

Edoardo Bai e

Celestino Panizza

Evi (Verdi),

contro la crisi

alimentare no

all'uso di più

fertilizzanti

"Il tema dei

pesticidi è

particolarmente

attuale oggi più che

mai, in un

momento in cui

stiamo assistendo

alla

strumentalizzazione

del conflitto in

Ucraina per

sdoganare una

narrazione fallace

secondo cui la crisi

alimentare va

risolta con una

maggiore

produzione grazie

ad un uso

SEGNALAZIONI
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Rosa D’Amato e

Manuela Ripa e al

gruppo Greens/Efa

è stato possibile

portare in un luogo

istituzionale il tema

della promozione

della salute legata

alla sostenibilità

ambientale...

Per ISDE ha

partecipato il Dott.

Giuseppe Miserotti

aumentato di

fertilizzanti"...

Microplastiche

nell’ambiente: effetti

sulla salute umana. Se

ne è parlato a Tirana con

Lauriola ( Isde Italia)

Nei giorni 3-5 Ottobre si è

svolto a Tirana un Workshop

nell’ambito del programma

TAIEX (Technical Assistance and

Information Exchange

Instrument) della UE, sul

tema: Microplastics and One

Health, what’s

next? Priorities for research

and actions in the SEEHN

Member States (Western

Balkans and beyond)...

Disponibili gli atti del

convegno “Inquinamento

atmosferico e danni alla

salute: cosa devono

sapere e cosa devono

fare il medico e

l’odontoiatra”

Ringraziamo l’Ordine dei Medici

di Udine per aver accettato la

proposta della sezione Friuli

Venezia Giulia di ISDE-

Medici per l’ Ambiente di

indire questo convegno, per

mettere al corrente  medici e

odontoiatri sulle problematiche

ambientali...

Napoli (NA) e

Caserta (CE):

Inquinamento e

alunni con

disabilità,

sempre più

Isernia (IS):

Molise presente

a Bruxelles

all’evento

“Mayors and Ee

policies

Nuoro (NU):

Proiezione

documentario

Chemical Bros

Lunedì 10 ottobre

alle ore 17 presso

l’aula conferenze

MILLEFIORI
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richieste di

sostegno

Si muore di

tumore ‘soprattutto

dove

l’inquinamento

ambientale è più

elevato, anche se

si tratta di zone in

cui le abitudini di

vita sono in genere

più sane’. Dal 2008,

inascoltati, lo

abbiamo urlato

soltanto noi Medici

dell’Ambiente...

- Articolo di Antonio

Marfella, Presidente

della sezione di

ISDE Napoli

 

 

together for

healthy living

spaces”

Pesticidi, Molise

presente alla

Conferenza

internazionale

presso il

parlamento

europeo di

Bruxelles con

Vanna Antonelli,

presidente dell’ISDE

(Associazione

Italiana Medici per

l’Ambiente) della

provincia di

Isernia...

“Donata Marchi” in

via Antonio

Gramsci, 59.

La produzione e

l'utilizzo del fluoro

ha conseguenze

terribili per

ambiente e salute,

nella vita di tutti i

giorni.

“Chemical Bros.”

indaga e

documenta le

realtà coinvolte

nell'estrazione,

nella lavorazione e

in varie produzioni

industriali di

fluoro...

 

 

 

 

Venezia (VE):Convegno #VIS2022, consapevolezza

ed azione dei medici a difesa dell’ambiente

Curare la Terra,l’Ambiente è Salute, il convegno inserito nel

programma di Venezia in Salute 2022 (#VIS2022), organizzato

sabato 24 settembre all’Auditorium del Museo M9 di Mestre,

dall’OMCeO lagunare e dalla sua Fondazione Ars Medica, per

la prima volta in collaborazione con la sezione veneziana di

ISDE...
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