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I Medici per l’Ambiente:

«Con il nuovo governo

speriamo in una

maggiore sinergia tra

ambiente e salute»

L’Associazione Medici per

l’Ambiente (ISDE Italia), auspica

che con la nuova legislatura si

raggiunga una maggiore

integrazione tra i Ministeri di

ambiente e salute e che si

lavori per l’integrazione di

politiche su una serie di

questioni che sono tra i due

ambiti strettamente connesse...

COP 27 in Egitto: anche

ISDE e FNOMCEO

presenti. Perdite, danni,

adattamento,

mitigazione e

finanziamento per far

fronte alla crisi climatica

Dal 6 al 18 novembre Sharm El

Sheikh, in Egitto, sarà la sede

della Cop27 (Conferenza delle

parti), l’annuale conferenza

delle Nazioni Unite sul clima. In

preparazione di questo evento

sono state organizzate diverse

iniziative internazionali volte a

sensibilizzare i cittadini e il

mondo politico a sostegno

dell’ambiente...

 

Ambiente, economia e

salute: il caso della

pandemia Covid 19

Isde ha promosso una

pubblicazione internazionale

che affronta la questione.

L’articolo, pubblicato sulla

rivista Internal and Emergency

Medicine da un gruppo di autori

Isde, chiarisce la necessità di

allargare l’analisi della crisi

pandemica

alla correlazione tra fattori

ambientali, sanitari ed

economici...

VIDEO I Il pericolo della

deforestazione

nell'inchiesta di Spotlive

"l'affare dei tagli

boschivi"

RaiNews24 ha parlato del

pericolo deforestazione con

Ludovica Jona, autrice

dell'inchiesta di Spotlight

"l'affare dei tagli boschivi", in

studio Gaia Angelini, presidente

di Green Impact, collegati

Alessandro Bottacci, del

Gruppo Unitario per le Foreste

Italiane, già Direttore del Parco

Nazionale delle Foreste

Casentinesi e Ferdinando

Laghi, vice presidente di

"Isde -Medici per

l'Ambiente" Italia...
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Perché la “sovranità alimentare” non c’entra nulla

con sovranismo e retorica “Made in Italy”

Era il 1996 e a Roma presso la Fao si teneva il World Food Summit.

In contemporanea al forum istituzionale, la società civile aveva

organizzato un incontro alternativo presso la stazione Ostiense:

centinaia di persone provenienti da Paesi diversi, con

la leadership culturale di Via Campesina (rete mondiale dei piccoli

agricoltori), per discutere di alternative al pensiero economico

liberista. È in questo humus culturale che nasce il termine

“sovranità alimentare”..

Inquinamento e

malattie:

«Medici in

primo piano su

monitoraggio e

prevenzione»

Sul versante

della prevenzione

sanitaria, le

indagini genetiche

e i dosaggi di

alcune sostanze

tossiche non

vengono praticati

perché poco

conosciuti in primis

dai medici che non

sempre sanno

correlarli alle

diverse patologie, e

in seconda battuta

dai laboratori...

L’etica del

medico nel

rapporto tra

ambiente e

salute

I medici devono

sapere rispondere

alle nuove

necessità. Una

parte della

categoria, seppur

minoritaria, mossa

da sensibilità o

curiosità

intellettuale o – più

comunemente ‒

per una riflessione

approfondita

sull’incremento dei

casi di tumore o di

patologie croniche

in età sempre più

precoci, ha

compreso

l’importanza

dell’ambiente come

determinante di

salute...

Articolo del Dott.

Giuseppe

Miserotti ( ISDE

Genova

"avvolta dalle

emissioni

tossiche delle

navi": il dossier

ll grido d'allarme di

Cittadini per l’aria:

“A Genova le navi

continuano a

fumare

nell’indifferenza

degli armatori e di

chi governa: i fumi

delle navi in porto

sono un rischio per

le persone, esposte

a livelli di

inquinamento

molto elevati”...
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Italia) e del

Dott. Gianfranco

Porcile (referente

per la regione

Liguria di ISDE)

Il nuovo Piano regionale

per la transizione

ecologica (PRTE)

La Regione Toscana ha

approvato la legge (L.R.T. n. 35

dell’11 ottobre 2022) che

istituisce il Piano regionale per

la transizione ecologica che

da attuazione al programma

regionale di sviluppo, con

finalità di valorizzazione e

conservazione delle risorse

ambientali in una prospettiva di

transizione ecologica...

Vecchie, poco elettriche

ma soprattutto troppe: le

auto in Italia

Le principali responsabili delle

emissioni nazionali legate ai

trasporti sono le nostre

automobili. Analizzare come è

composto il parco circolante e

come sta evolvendo il mercato

nazionale può fornire qualche

spiegazione sul perché il

trasporto su strada in Italia

segue ancora un modello di

mobilità particolarmente

insostenibile...

Atlante dei pesticidi

2022. Fatti e cifre sulle

sostanze chimiche

tossiche in agricoltura

Il nuovo "Atlante dei pesticidi"

della Heinrich-Böll-Stiftung,

di Friends of the Earth Europe e

di PAN Europe, rivela l'impatto

tossico globale delle pericolose

sostanze chimiche utilizzate in

agricoltura...

Perché la melamina

dovrebbe essere

aggiunta alla lista nera

delle sostanze chimiche

nocive di REACH

I potenziali impatti irreversibili

della melamina sulla salute

umana e sull'ambiente

giustificano ora un'azione

normativa. Questo è il motivo

per cui HEAL sostiene la

proposta tedesca di identificare

la melamina come una

sostanza estremamente

preoccupante...
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Modena (MO): Cambiamenti climatici e disuaglianze.

Le scelte dei paesi ricchi pesano sul mondo

Cosa possiamo fare per contribuire a realizzare gli obiettivi

dell'Agenda ONU 2030 in un mondo in cui le risorse stanno finendo,

il cambiamento climatico ha modificato pesantemente le condizioni

ambientali e la popolazione sta crescendo rapidamente, al pari

delle esigenze alimentari?...

L'evento si terrà sabato 19 novembre 2022 dalle 8,30 alle 12,30

presso la Sala G.Ulivi ( Via Ciro Menotti, 137 - Modena) e in diretta

sul canale FB di ISDE Italia

Bellinzona

(CH): 12

associazioni

unite per la

tassa di

collegamento

Dodici associazioni

si sono unite per il

Sì: ATA

(Associazione

Traffico e

Ambiente), WWF,

Cittadini per il

Territorio, Pro

Natura Ticino,

Greenpeace, ACSI,

SEV, Medici per

l'ambiente, SOS

Mendrisiotto

Ambiente, ASTUTI

(Associazione

Ticinesi Utenti

Trasporti Pubblici),

ALRA (Associazione

Liberale Radicale

per l'Ambiente)...

 

 

Nola (NA):

Polveri sottili, i

Medici per

l'Ambiente

invocano

ordinanza per

"respirare"

La commissione

ambiente

presieduta da Veria

Spampanato ha

accolto i dati

dell'ISDE e rimette

nelle mani del

sindaco la decisione

di emettere

l'ordinanza ad

horas che vieta

sostanzialmente

l'abbruciamento

all'aperto di legna,

fuochi d'artificio,

barbecue e falò...

Sulcis

Iglesiente

Guspinese :

Primo

convegno rete

sarda difesa

sanità pubblica

Isde-Medici per

l’Ambiente e Rete

Sarda Difesa Sanità

Pubblica, hanno

promosso il primo

convegno itinerante

sul tema Salute e

ambiente nella

transizione

ecologica e

Smantellamento

del sistema

sanitario pubblico in

Sardegna.

Il convegno

itinerante è partito

dal Sulcis Iglesiente

Guspinese, tra le

aree più inquinate

d’Italia...  
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Trento (TN): Inceneritore,

i medici sono contrari.

“L’ambiente ha un valore

economico che va

preservato”

Paolo Bortolotti (ISDE) : «Il

motto per attirare i turisti è

"respira trentino", anche per

questo qualsiasi aumento delle

emissioni inquinanti, per lieve

che sia, va in una direzione

diversa da quella di valorizzare

la risorsa»...

 

 

Gabicce Mare (PU):

Attività motoria e dieta

per una sana longevità

L'evento si terrà venerdì 11

novembre 2022 alle ore 18,00,

a Creobicce Via XXV Aprile

(Gabicce Mare)...

- Con l'intervento di Antonello

Senni (Nutrizionista Genomico

e Segretario di ISDE sez. Pesaro

- Urbino)
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