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Pfas: la società civile

europea chiede il divieto

totale

I Pfas rappresentano un rischio

inaccettabile per le generazioni

attuali e future. A dirlo è il

manifesto per l’urgente messa

al bando delle sostanze

perfluoroalchiliche, firmato da

circa 60 realtà della società

civile europea, tra cui ISDE,

Greenpeace e Mamme No

PFAS..

Italia Pro Glifosato?

L’Italia dice SI al rinnovo

dell’autorizzazione per un altro

anno del diserbante, mentre

Francia, Germania e Slovenia si

sono astenuti facendo mancare

la maggioranza qualificata per

la proroga della scadenza

prevista il prossimo 15

dicembre. Quale sarà la

posizione del nuovo Governo

nazionale?...

 

«Inquinamento e salute bambini, con cambiamento

climatico rischi aumentati». L’allarme della pediatra

Reali (ISDE Lazio)

Il cambiamento climatico, ormai sempre più incalzante, rischia di

fare da amplificatore agli inquinanti ambientali. «L’altra faccia

dell’inquinamento» lo definisce la pediatra Laura Reali,

presidente di ISDE Lazio, redattrice della rivista Quaderni

ACP dal 2007, e referente per la Formazione dell’ACP (Associazione

Culturale Pediatri). Al suo attivo anche il libro “Inquinamento e

salute dei bambini”, giunto alla seconda edizione...

Contaminati dai

pesticidi: ecco i

risultati del

ceck-up

Il Check Up

europeo sui

pesticidi

dell’iniziativa Good

Food Good Farming

rivela che una 1

persona su 3 è

Un giorno in

bicicletta per la

salute dei

bambini e la

salute del

pianeta

ISDE ha

collaborato,

insieme alla Società

Italiana di

Mancato

impegno della

Commissione

Europea sulla

revisione del

regolamento

sulle sostanze

chimiche
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contaminata da

pesticidi nei capelli

(28% del

campione), 25 su

30 pesticidi

analizzati sono stati

rilevati nei

campioni (80% dei

pesticidi ricercati)...

Pediatria e

a Pediatri per un

Mondo Possibile,

 all’organizzazione

della

campagna “Un

giorno in bicicletta

per la salute dei

bambini e la salute

del pianeta” che

prevederà una

giornata in

bicicletta aperta

alla popolazione,

con il

coinvolgimento dei

pediatri...

La Commissione

Europea ha rifiutato

di impegnarsi ad

andare avanti con

la revisione del

regolamento sulle

sostanze chimiche (

REACH) sulla scia di

una profonda

spaccatura tra i

socialisti e i gruppi

di centrodestra del

Parlamento

europeo...

Cambiamenti

climatici e cibo,

qual è il

legame?

Nell’ambito della VI

edizione di La

Scienza in Tavola , il

20 ottobre 2022 si

è svolta la

conferenza dal

titolo “Cambiamenti

climatici e cibo,

qual è il legame?”

Tra gli altri è

intervenuta la

Dott.ssa Renata

Alleva di ISDE Italia

L'appello di 50

scienziati e

premi Nobel:

via il 2% alle

spese militari,

più pace nel

mondo

La questione si è

imposta sulla

ribalta mediatica

mondiale il mese

scorso, durante la

26esima

Conferenza Onu sul

cambiamento

climatico...

Ecco il video

del corso

"Acqua, vita e

salute, un

legame

indissolubile

ma quanto

compromesso?"

Il corso ha visto la

partecipazione

della Dott.ssa

Antonella Litta,

referente di ISDE

Viterbo e

responsabile

nazionale acqua di

ISDE

Transizione

ecologica e

salute

Video e materiali

scaricabili della

tavola rotonda sul

Rendere

difficile

parcheggiare

Disincentivare l’uso

dell’auto privata

attraverso una

Ora legale tutto

l’anno? Ne

parla Maurello

di ISDE Arezzo
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tema “Transizione

energetico-

ecologica e salute”

che si è tenuta

nell’ambito

del Congresso

Nazionale

dell’Associazione

italiana medici per

ambiente...

riduzione degli

spazi dedicati per

favorire altre

modalità di

spostamento. Si è

svolto a Pisa presso

l’Auditorium di

Palazzo Blu un

convegno per una

gestione diversa

dello spazio viario

nelle città... 

Ora legale tutto

l’anno? La società

italiana di medicina

ambientale (Sima)

ha chiesto al

Governo di istituire

l’ora legale tutto

l’anno, che

consentirebbe di

guadagnare un'ora

in più di luce solare

al giorno, con un

notevole risparmio

energetico e anche

con un impatto

positivo sulla

salute. 

Intervento della

Dott.ssa

Mariateresa

Maurello,

referente ISDE

Arezzo

Udine (UD):La

formazione tra

pari dei PLS

come

strumento di

miglioramento

delle buone

pratiche

cliniche

"Inquinamento

atmosferico e danni

alla salute dei

bambini. Cosa deve

sapere e cosa deve

fare il medico ed il

pediatra".

L'incontro del 21

ottobre 2022

presso la sala

Polifunzionale

Presidio

Ospedaliero S.

Maria della

Misericordia...

Firenze (FI):

Premiazione

scuole per

concorso

campagna

sensibilizzazione

inquinamento

dell’aria

Premiazione delle

classi partecipanti

alla realizzazione di

una locandina per la

campagna di

sensibilizzazione

sugli effetti del

cambiamento

dell'aria e dei

cambiamenti

climatici sulla salute.

Il 21 ottobre 2022

alla Gipsoteca del

Liceo Artistico Porta

Romana..

Pratola Peligna

(AQ): Snam,

l’opposizione

dei medici-

consiglieri

E’ un monito quello

che arriva

direttamente dai

medici Caterina Di

Rienzo, Maurizio

Proietti e Maurizio

Balassone, nonché 

consiglieri comunale

di maggioranza

all’interno

dell’amministrazione

Di Piero. Arriva

anche da loro il

“no”, secco, alla

realizzazione del

metanodotto Snam

sul territorio peligno,

nonché alla

costruzione della

centrale di

MILLEFIORI
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Conclusioni e

riflessioni del Dott.

Mario Canciani

(Presidente sez.

regionale ISDE Friuli

Venezia Giulia)

 

 

compressione a

spinta del gas...

 

 

 

 

Montalto Uffugo

(CS) : Le

associazioni

chiedono

l'interramento

dei cavi

dell'elettrodotto

Forum

Ambientalista

Calabria, Comitato "

Insieme per la

Salute" e ISDE Italia

- Sez. Calabria

chiedono che si

proceda

all'interramento dei

cavi e di evitare

spese per

l'installazione di

centraline di

rilevazione dei

campi magnetici

"sarebbero soldi

spesi male"...

 

Piombino (LI):

VIDEO del

Convegno

Rigassificatore

Metropolitano

Al convegno,

indetto dal Comune

di Piombino, si sono

relazionate tutte le

componenti

tecniche che in

questi mesi hanno

analizzato il

progetto SNAM ed

evidenziato le

numerose

incongruenze,

imprecisioni e

sottovalutazioni del

progetto relativo ad

un impianto così

pericoloso e

impattante...

E' intervenuto il

Dott.Fabrizio

Bianchi,

componente del

comitato scientifico

di ISDE

Greve in

Chianti (FI):

Evento per

un’agricoltura

contadina in

Chianti

Venerdì 28 ottobre

2022 alle ore 16,30

presso la Casa del

Popolo di Greve in

Chianti. Evento

aperto al pubblico. 

Con l'intervento di

Francesco Romizi,

responsabile della

comunicazione di

ISDE Italia

 

 

 

Napoli (NA) : Il congresso

regionale Salute &

Pavia (PV): Il convegno

sul delicato rapporto tra
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Ambiente di ISDE

Presso l’Ordine dei Medici di

Napoli il 1 Ottobre scorso si è

svolto un interessantissimo

convegno scientifico sulla

“Responsabilità e la Formazione

professionale dei medici della

Campania” organizzato dalla

Federazione OM di Napoli  in

collaborazione con la Sezione

Regionale della Società

scientifica ISDE ( International

Society Doctors for

Environment) presieduta dal Dr

Gaetano Rivezzi...

 

salute e ambiente

nell’approccio One-

Health

Se ne parlerà sabato 22

ottobre 2022 a partire dalle ore

9.00 nel corso del

convegno “La tutela della

salute e dell’ambiente: il

delicato rapporto nell’approccio

One Health”, che si svolgerà

presso la Sala conferenze

Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di

Pavia...
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