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AGRICOLTURA E SALUTE

SAFE al Monsanto Tribunal
Safe Food Advocacy Europe – SAFE, ha partecipato al Monsanto Tribunal all’Aya, in Olanda e il
Board ha poi deciso di costituire presso SAFE un albo speciale per ricercatori, medici, biologi e
altri professionisti del settore, indipendenti dall`industria per rappresentarli con l`EFSA e tentare
di proteggerli dagli attacchi diffamatori che alcuni si sono visti recapitare dopo la pubblicazione di
lavori scomodi per l’industri agro alimentare.
Per maggiori info: www.monsanto-tribunal.org
Mele e pesticidi
A partire dell’autunno, la mela è uno dei frutti più utilizzati, per le merende, come snack in
ufficio, nella preparazione di torte da dare ai bambini, e sicuramente offre molti vantaggi, ma
forse è necessario sapere qualcosa prima di sceglierle. Vi invitiamo a leggere questo articolo su
mele e salute, a cura di Renata Alleva sezione ISDE Ascoli Piceno.
Leggi l’articolo: http://www.renataalleva.it/mele-e-salute-cosa-accade-al-dna-di-chi-vive-acontatto-con-i-pesticidi/

EVENTI E SCADENZE

Un convegno organizzato da ISDE per studiare gli interferenti endocrini
Interferenti endocrini, ecosistemi e salute pubblica. Attualità, rischi ambientali e implicazioni
sociali di un problema emergente, è questo il titolo del convegno che si svolgerà il 24 novembre a
Milano, presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca. L’evento è organizzato da ISDE Italia,
sezione Lombardia. Info: isde.brescia@gmail.com
Guarda il programma: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/11/ISDE-LombardiaConvegno-EDC_112416.compressed.pdf
Un Workshop sulla “Decarbonizzazione della Puglia”
La Regione Puglia, organizza per il prossimo 25 novembre a Roma, presso la sala del Consiglio
della Camera di Commercio in Piazza Pietra, il Workshop dal titolo “Decarbonizzazione della
Puglia” in attuazione degli accordi di Parigi sul cambiamento climatico e del percorso delineato a
Marrakech in occasione della Conferenza COP22 con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS). Info: http://www.barlettanews.it/confronto-roma-decarbonizzazione-emiliano-pugliaesperienza-pilota-italia-europa/
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Costruire una politica pubblica per la salute e l’ambiente
E’ questo il titolo della 6° Conferenza Nazionale sulla Salute Globale, organizzata in occasione
della ricorrenza dei 30 anni dalla Carta di Ottawa, alla Fortezza da Basso (Firenze) per il prossimo
29 novembre. La Conferenza si articolerà in due sessioni, la prima riguardante “Agricoltura,
biodiversità e salute dei territori” e la seconda relativa a “Clima, territorio, e salute”. La promozione
della salute va al di là dell’assistenza sanitaria. Essa colloca la salute nell’ordine del giorno di
coloro che compiono le scelte politiche in tutti i settori e a ogni livello, per renderli più consapevoli
delle conseguenze che hanno le loro decisioni sulla salute e per far accettare le loro responsabilità
nei confronti della salute. Una politica di promozione della salute richiede che vengano identificati
gli ostacoli all’adozione di politiche pubbliche per la salute nei settori non sanitari e i modi per
superarli. Lo scopo deve essere quello di fare in modo che le scelte più sane siano quelle più facili
da realizzare anche per coloro che compiono le scelte politiche.
Processi di combustione e salute umana
E’ questo il titolo del corso di aggiornamento che si terrà a Pistoia sabato 3 dicembre, presso
l’Hotel Villa Cappugi (via Collegigliato, n. 45). Scopi del Convegno sono: fornire strumenti di
conoscenza e di aggiornamento alla classe medica sul tema Ambiente-Salute, inquadrare il
problema, individuando i principali inquinanti e le loro ricadute sulla salute, delineare soluzioni
possibili che permettano di superare l’attuale modello produttivo basato su processi lineari,
trasformandolo in un modello, coerente con i cicli della Natura, basato su processi circolari che
utilizzino come fonte primaria l’energia solare. Per partecipare al Convegno, aperto anche ad
uditori esterni (fino ad esaurimento posti), è necessario registrarsi: info@omceopistoia.it
La partecipazione è gratuita.
Info: 0573 22245 (OMCeO Pistoia) 0575 22256 (ISDE Arezzo) cell. 3405995091 cell. 3297973354
Errata Corrige: Corso post laurea in “Medicina Ambientale Clinica”
Partiranno a gennaio 2017 due Scuole di Formazione in Medicina Ambientale Clinica che si
svolgeranno rispettivamente a Milano e a Roma. Il numero minimo per l’avvio dei corsi è di 25/26
iscritti e le lezioni si articoleranno in 7 fine settimana. Le Scuole sono rivolte ai medici, farmacisti,
odontoiatri e operatori sanitari e prevedono un costo d’iscrizione.
Il link segnalato nello scorso numero di ISDE Italia News per accedere al corso era errato, ci
scusiamo pertanto con tutti i nostri lettori e con gli interessati, quello giusto da seguire per tutte le
informazioni è il seguente: http://assimas.it/area-didattica/corsi-di-formazione-per-medici/
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SEGNALAZIONI
I° Giornata nazionale di studio sugli effetti del trasporto aereo
É disponibile e scaricabile sul sito www.isde.it la mozione della I° Giornata nazionale di studio
sugli effetti sanitari e ambientali del trasporto aereo.
Segui il link: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2016/11/2016.11.29-Mozione-I-Giornatanazionale-di-studio-sugli-effetti-sanitari-e-ambientali-del-trasporto-aereo.pdf
Petizione promossa da Avaaz.org su Trump
E’ on line la petizione promossa da Avaaz.org che si schiera contro il nuovo presidente americano
Donald Trump. Il gruppo di Avaaz ha intenzione di far diventare la lettera un manifesto per i
prossimi 4 anni e promette sarà pubblicata anche sui maggiori giornali e proiettata addirittura
sulla Trump Tower a New York! Per chi volesse sottoscrivere la petizione:
https://secure.avaaz.org/campaign/it/deartrump/?cVkYDab
In farmacia arrivano i test infezioni per un buon uso degli antibiotici
Federfarma.it ha pubblicato un articolo che cerca di sensibilizzare ad un uso consapevole degli
antibiotici. L’idea arriva dall’Inghilterra dove le persone con il mal di gola potranno andare in
farmacia a fare il test per sapere se hanno un’infezione da batteri o da virus, senza fare visite dal
medico, evitando l’uso inappropriato e spesso inutile di antibiotici. Lo ha annunciato il National
Health Service inglese, che spera di risparmiare milioni di sterline in farmaci.
Info: https://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/novembre2016/14-11-2016-15-3550.aspx
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MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio

I determinanti ambientali di salute
Centro Fondazione Lama, Aviano – 18 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Gustavo Mazzi, Presidente ISDE Pordenone
Info: isdepordenone@gmail.com
Salute e territorio
Via Rivierta di Chiaia, Napoli – Venerdì 18 e sabato 19 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Giuseppe Comella Presidente ISDE
Napoli e Gaetano Rivezzi, Coordinatore ISDE Campania.
Info: 081 660544 fax 081 7614387 Tel. ordmed@ordinemedicinapoli.it
Il rischio ambientale
Ordine dei Medici di Treviso, Vicolo Concordia , Treviso – 19 Novembre
Organizzato da Francesco Cavasin, Presidente ISDE Treviso
Info: http://www.ordinemedicitv.org/eventi-scientifici-patrocinati-dall-ordine/920-convegno-isdeil-rischio-ambientale
Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità delle professioni intellettuali per un uso sostenibile
Centro di Ricerca Energia e Ambiente, Viale Matteotti, Colle di Val d’Elsa (SI) – 19 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Carlo Romagnoli, Referente ISDE Umbria
e Giuliana Bondi ISDE Siena.
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Info: giulianabondi@gmail.com
Una trasmissione da RadioStereo5
ISDE Italia, sezione Cuneo organizza in occasione della Giornata Nazionale dei Medici per
l’Ambiente una trasmissione radiofonica alle ore 21 – 23 Novembre
Sintonizzati e ascolta la trasmissione: http://www.ascoltareradio.com/stereo-torino/
La rivoluzione epigenetica e la genesi delle malattie
ATS della Val Padana, Via dei Toscani, Mantova – 24 Novembre
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Ernesto Burgio, Presidente del Comitato
Scientifico ISDE.
Info: Tel. 0376/334477 Mail. formazione@aslmn.it
Congresso Regionale Ligure dei Medici per l’Ambiente
Valletta Carbonara dell’Associazione Le Serre di san Nicola, Genova Castelletto – 26 Novembre
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Valerio Gennaro e Gianfranco Porcile
ISDE Genova
Info: https://leserresannicola.wordpress.com/
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