
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.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

N° 789

Dicembre 2022

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

dell’evento stesso.

La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per

l'Ambiente - ISDE Italia a cura di Francesco Romizi e Aurora Pianigiani                     

                      

IsdeNews è registrata presso il Registro stampa del Tribunale di Arezzo n.4 del 2022

IN EVIDENZA

https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscriviti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.isde.it/trento-il-convegno-gli-inquinanti-persistenti-un-danno-che-si-allunga-nel-tempo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.isde.it/a-torino-il-convegno-nazionale-su-inquinamento-cambiamenti-climatici-e-perdita-della-biodiversita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01


A Trento un convegno

sugli inquinanti

persistenti, un danno che

si allunga nel tempo

Interverranno esperti e medici

di ISDE che tratteranno il tema

degli inquinanti che hanno

causato danni  ingenti nei nostri

territori come i Pfas in Veneto e

il Piombo tetraetile in Trentino...

Il 3 dicembre 2022, dalle

8,30 alle 13,30 presso la

Sala di rappresentanza

della Provincia autonoma di

Trento

 

A Torino il convegno

nazionale su

“Inquinamento,

cambiamenti climatici e

perdita della

biodiversità”

Il programma del convegno

prevede interventi che

tratteranno di aria pulita, di

impatto climatico del trasporto

aereo, di riscaldamento

globale, di cambiamenti

climatici, di perdita della

biodiversità, di transizione

ecologica, di salute globale e

instabilità internazionale, di

fattori ambientali e

vulnerabilità individuali,

dell’impegno e del ruolo di

medici e giovani attivisti nel

contesto ambiente e salute.

Il 2 dicembre 2022, dalle

8,30 alle 13,30 presso la

sede OMCeO di Torino e

online sulla piattaforma

zoom 

 

I leader sanitari si

pronunciano contro

l'inquinamento da

pesticidi in Europa

I leader di enti sanitari di tutta

Europa chiedono misure

urgenti per ridurre l'esposizione

ai pesticidi nocivi a seguito

della loro partecipazione al

progetto scientifico dei cittadini

" The Pesticide-CheckUp" , i cui

risultati sono stati pubblicati

nell'ottobre 2022....

L’arteriosclerosi è tra le

malattie che risentono

degli effetti

dell’inquinamento

atmosferico

Al congresso nazionale della

Società Italiana per lo Studio

dell’Arteriosclerosi (SISA) si

evidenzia la correlazione tra

ambiente e salute. Una delle

prime sessioni del convegno è

stata dedicata a questo tema e

il Dr. Agostino Di

Ciaula (Presidente del

comitato scientifico ISDE), ha

presentato una relazione

su “Inquinamento
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atmosferico e

arteriosclerosi..

 

Per la

decarbonizzazione

della Legge di

Bilancio 2023.

Economia

circolare e

transizione

ecologica nella

nuova legislatura

Il 13 dicembre alle ore

9:00 a Roma, presso

l’Hotel Nazionale,

Kyoto Club presenta le

proprie proposte per la

Legge di Bilancio

2023...

ISDE alla

COP27

Ecco il report della

nostra presenza

alla COP 27 che si è

svolta in Egitto. 

VIDEO del

convegno

Cambiamenti

climatici e

disuaglianze:

Le scelte dei

paesi ricchi

pesano sul

mondo

L’ incontro

organizzato da

 ISDE Modena  e

MOXA  (Modena per

gli Altri) ha voluto

sollecitare i

cittadini, le

associazioni

ambientaliste e di

cooperazione

internazionale e le

Istituzioni a

lavorare insieme,

per promuovere

politiche che

riducano le cause di

inquinamento in

tutti i settori, a

partire da quello

agroalimentare...

Sugar tax e

plastic tax

addio? Arriva

Metodologie

scientifiche

senza animali

Nuovi approcci

metodologici

senza animali

SEGNALAZIONI
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un nuovo

rinvio, mentre il

governo valuta

l’abolizione

Slitta ancora una

volta l’entrata in

vigore della sugar

tax e della plastic

tax in Italia. Come

riferisce

l’agenzia Ansa, nel

testo della legge di

bilancio approvato

nella tarda serata

del 21 novembre fa

capolino l’ennesimo

rinvio di un anno

(dal 1° gennaio

2023 al 1° gennaio

2024)...

di ultima

generazione e

intelligenza

artificiale

contribuiscono

alla sicurezza

alimentare

La sicurezza

alimentare si

riferisce alla

manipolazione,

preparazione e

conservazione degli

alimenti in modo da

ridurre il più

possibile il rischio

di  malattie di

origine

alimentare...

per studiare gli

effetti di SARS-

CoV-2 sullo

sviluppo del

cervello

È stato ipotizzato

che l’esposizione in

utero a SARS-CoV-2

influenzi il cervello

in via di sviluppo,

probabilmente

interrompendo lo

sviluppo

neurologico dei

bambini... 

Foggia (FG): Un manifesto contro l’antibiotico

resistenza. Ordine dei Medici “Fenomeno pericoloso”

L’Italia registra il primato di morti in Ue per antibiotico-resistenza:

oltre 10mila morti ogni anno, un terzo di quelli di tutta Europa.È

stato presentato presso l’Ordine dei Medici di Foggia il Manifesto

contro l’antibiotico-resistenza. Sei punti per far capire la

pericolosità. Questo si è realizzato grazie al lavoro della

Commissione ordinistica “Ambiente e Salute”. Nella squadra di

lavoro anche i Medici per l’Ambiente ISDE/sez. di Foggia –

RIMSA (Rete Italiana Medici Sentinella per l’Ambiente)...

 

 

Gubbio (PG):

Un equilibrio

compromesso

Trichiara (BL):

Quale futuro

Basilicata:

Progetto Eni

Rewind, le

MILLEFIORI

https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-plastic-tax-addio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2022/11/22/manovra-nuovo-stop-per-plastic-e-sugar-tax_37275748-390c-40ef-8701-82b4e13fe70d.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/metodologie-scientifiche-di-ultima-generazione-e-intelligenza-artificiale-contribuiscono-alla-sicurezza-alimentare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/nuovi-approcci-metodologici-senza-animali-per-studiare-gli-effetti-di-sars-cov-2-sullo-sviluppo-del-cervello-del-feto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.immediato.net/2022/11/19/a-foggia-un-manifesto-contro-lantibiotico-resistenza-ordine-medici-fenomeno-pericoloso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.immediato.net/2022/11/19/a-foggia-un-manifesto-contro-lantibiotico-resistenza-ordine-medici-fenomeno-pericoloso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.isde.it/evento/un-equilibrio-compromesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.isde.it/evento/un-equilibrio-compromesso/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.amicodelpopolo.it/2022/11/26/trichiana-quale-futuro-per-lagricoltura-bellunese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.amicodelpopolo.it/2022/11/26/trichiana-quale-futuro-per-lagricoltura-bellunese/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/progetto-eni-rewind-associazioni-mediterraneo-no-triv-cova-contro-e-medici-per-lambiente-le-acque-di-produzione-trattate-finiscono-poi-nel-depuratore-asi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01
https://www.sassilive.it/economia/lavoro/progetto-eni-rewind-associazioni-mediterraneo-no-triv-cova-contro-e-medici-per-lambiente-le-acque-di-produzione-trattate-finiscono-poi-nel-depuratore-asi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=isde_italia_news_789&utm_term=2022-12-01


Convegno su

salute, ambiente,

economia...

Sabato 3

dicembre al

Centro Servizi

Santo Spirito di

Gubbio

 

per l’agricoltura

bellunese?

All'incontro ha

partecipato il

Dott. Ernesto

Rorai, medico

endocrinologo

dell’Associazione

Italiana Medici per

l’Ambiente, che ha

illustrato i motivi

per cui gli

interferenti

endocrini agiscono

a dosi bassissime...

acque di

produzione

trattate

finiscono poi

nel depuratore

pubblico?

Con oltre 13 giorni

di ritardo il

Dipartimento

Ambiente ha

pubblicato il giorno

29 novembre, sul

sito istituzionale

della Regione

Basilicata, il verbale

della Conferenza di

Servizi che si è

svolta il giorno 15

novembre 2022...

 

 

Pesaro e Urbino (PU): ISDE coinvolta nella gestione

dell’incontro su urbanizzazione e salute durante il

convegno “La mia vita con il diabete: una relazione

possibile”

Le città occupano il 5 per cento del suolo terrestre, ma ci vive più

della metà della popolazione mondiale. Nel 2050 sarà urbanizzato

l’86 per centro del territorio delle nazioni sviluppate.  Da qui nasce

l’Health City Report (1), realizzato grazie all’impegno dei ricercatori

e degli esperti dell’Health City Institute...
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