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AGRICOLTURA E SALUTE  

Nuova sede per ISDE Italia! 
I Medici per l’Ambiente hanno lasciato la storica sede di Via della Fioraia, 17, e, dal primo febbraio 

2017, si sono spostati in un nuovo e più funzionale ufficio, situato al terzo piano del “Palazzo 
d’oro”, in Via XXV Aprile, 34, ad Arezzo. Una sede nuova, più facile da raggiungere, nel centro 
della città di Arezzo e vicina alla stazione. Un nuovo “contenitore” che permetterà ai Medici per 

l’Ambiente di ISDE Italia di lavorare ancora meglio, sempre più stimolati nel difendere ambiente e 
salute! 

Da oggi il nostro nuovo indirizzo è ISDE Italia – Via XXV Aprile, 34 – 52100 Arezzo. 
Contattateci allo 0575 23612 oppure al 334 1250028 

Scriveteci a isde@isde.it e seguiteci su facebook.com/isdeitalia e su twitter cercando @ISDEItalia 
 

Per noi di ISDE Italia - Associazione Medici per l'Ambiente  il 2017 rappresenta l'occasione per 
chiedervi sostegno, perché ISDE Italia ha bisogno di sottoscrittori per continuare a lavorare sia a 

livello nazionale che locale. Questa è l’occasione giusta per far parte dei Medici per l'Ambiente! Se 
pensate che ISDE Italia svolga un compito importante per stimolare il dibattito su ambiente e 

salute e per sensibilizzare i cittadini all'idea che vivere in un ambiente sano significa anche vivere 
una vita sana, diventate nostri sostenitori! 

Aiutare i Medici per l'Ambiente è semplice! Collegati al nostro sito www.isde.it e segui la pagina --> cosa 
puoi fare tu --> sostienici (http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/) 

Con il tuo contributo aiuterai a proteggere l'ambiente e la salute di tutti! 
 

 
 

 
 
 
Nuovi OGM: perché l'Italia ha detto sì? Tutte le conseguenze  
Fonte: GreenBiz www.greenbiz.it  
E’ questo il titolo dell’articolo pubblicato sul portale GreenBiz dove è anche intervenuto Agostino 
Di Ciaula, Coordinatore Comitato Scientifico di ISDE Italia. Nell’articolo Di Ciaula spiega: 
“Il voto dell’Italia a favore dell’introduzione di nuovi OGM in Europa sarebbe particolarmente 
preoccupante se fosse la prima espressione di un cambiamento di rotta da parte del nostro Paese, nel quale le 
colture OGM sono vietate. Ci auguriamo che così non sia in un momento nel quale da un lato, quello dei 
cittadini della Comunità Europea e di un numero crescente di produttori agricoli, si sente un forte bisogno 
di un modello di agricoltura fondato sulla biodiversità, sulla sostenibilità, sulla sicurezza alimentare, sulla 
qualità del cibo e su un rapido allontanamento dai rischi da contaminazioni chimiche, mentre dall’altro, 
quello delle speculazioni legate all’industrializzazione forzata dell’agricoltura, si vorrebbe anche in Europa 
un irrobustimento del dominio di poche multinazionali e della chimica, alla quale si vorrebbe attribuire un 
valore superiore a quello della tutela ambientale e sanitaria. La comunità scientifica non ha ancora espresso 
un parere unanime sul rischio sanitario da OGM, ma è anche vero che in questo settore vi sono pesanti 
conflitti di interesse, e che è in crescita il numero di pubblicazioni che fanno sorgere timori legati all’uso di 
prodotti necessari alle colture OGM come il glifosato, già ora in cima alla lista dei contaminanti di suolo e 
falde acquifere. Prima ancora di ricordare la necessità, ormai consolidata in ambito comunitario, del rispetto 
del principio di precauzione, sarebbe necessario che il nostro Governo decida da che parte stare, e che 

mailto:isde@isde.it
http://www.greenbiz.it/
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chiarisca senza ambiguità la propria posizione ed i propri indirizzi futuri in ambito sia nazionale che 
comunitario.” 
Leggi l’articolo: https://www.greenbiz.it/panorama/opinioni/15416-italia-si-ogm-conseguenze  
 
Un anno di piattaforma FederBio contro le frodi: BIOFACH 2017  
Si è tenuta a Norimberga il 16 febbraio, la tavola rotonda organizzata da FederBio, in occasione 
della BIOFACH 2017, il Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici. I Congressi BioFach e 
Vivaness rappresentano la più grande piattaforma del sapere del settore e si distinguono per il 
trasferimento di conoscenza ai massimi livelli. Il congresso BIOFACH punterà i riflettori sui temi 
della varietà e della responsabilità, tra l’altro anche nei forum su sostenibilità, politica e scienza.   
Mentre il congresso VIVANESS sarà focalizzato su quattro aree tematiche: mercati ed analisi, 
commercio e vendita, customer insight e comunicazione e infine design e performance. 
Info: http://www.feder.bio/agenda.php?nid=1113  
 
Terra, lavoro, salute e dignità 
Il 25 marzo 2017 sarà il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma che ha dato vita alla CEE e 
alla Politica Agricola Comune (PAC) con i suoi obiettivi originali, quali quello di garantire una 
vita giusta alle comunità agricole, stabilizzare i mercati, garantire l’approvvigionamento 
alimentare della Europa con prezzi degli alimenti che fossero accessibili a tutti i consumatori. Oggi 
questi obiettivi sono tutti largamente disattesi, ma noi, lavoratori della terra, contadine/i e 
braccianti, di questo paese sentiamo con forza la responsabilità di produrre un’alimentazione sana 
e di buona qualità a cui possano accedere tutti, in particolare quanti, spinti dentro una spirale di 
povertà dalle politiche neoliberiste, dalla ristrutturazione del mercato del lavoro e, più in generale, 
da una crisi economica che continua ad arricchire un numero sempre più ristretto di persone, 
hanno visto ridurre i loro consumi alimentari ormai dal 2011 (ISTAT). La spesa per generi 
alimentari e bevande (media mensile) era di 477,08 € del 2011, nel 2013 era di 460,72€, di 436,06€ 
nel 2014 e risalire a 441,5€ nel 2015. La povertà assoluta in Italia tocca l’11,7% delle famiglie che 
dipendono da un salario operaio. Sale, nel 20015, al 32,1 % delle le famiglie di soli stranieri nel 
Nord. Cresce se misurata in termini di persone. E’ per questo che l’ARI (Associazione Rurale 
Italiana, collegata a Via Campesina) chiede che, finalmente, la Politica Alimentare e Agricola 
Comune consideri l’alimentazione come diritto umano universale e non come merce per fare 
profitto; fissi come priorità di produrre gli alimenti, per la popolazione umana e non, all’interno 
della stessa Europa e consideri il commercio internazionale agricolo come residuale, rigettando i 
trattati di liberalizzazione dei mercati internazionali. 
Info: https://buonacausa.org/cause/appello-25-marzo  
 
Stop Glyphosate! 
Chiediamo che la Commissione Europea consideri ufficialmente le nostre richieste di un divieto 
Europeo dell’uso del glifosato. Perché vogliamo un futuro libero da pesticidi tossici!  
Firma la petizione: https://stopglyphosate.org/it/  
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EVENTI E SCADENZE 

SEGNALAZIONI 

 
 
 
 
7 aprile 2017: giornata europea di azione per la salute  
Fonte: Rete Sostenibilità e Salute rete-sostenibilita-e-salute@googlegroups.com  
Ogni giorno piccoli ospedali e servizi territoriali sono chiusi, la lista d’attesa per visite e esami si 
allunga, le condizioni di lavoro dei medici e degli operatori peggiorano, l’accesso a servizi di 
qualità e per tutti non è più garantito a migliaia di persone. Questa realtà presente in molti paesi 
europei non è una fatalità! E’ solo la conseguenza di politiche perseguite dai vari governi e dalle 
istituzioni europee con un obiettivo chiaro: vendere la nostra salute privatizzandola. Per questo 
motivo e con modalità diverse da paese a paese il servizio pubblico si riduce o viene distrutto 
completamente e ciò avviene togliendo le risorse umane e i finanziamenti necessari per il suo 
buon funzionamento. In tutta Europa, movimenti e organizzazioni si battono per salvaguardare la 
salute pubblica. Nonostante la potenza dei nostri nemici delle privatizzazioni non si sono 
realizzate, dei servizi non sono stati chiusi e degli ospedali sono tornati pubblici! 
Contro un futuro che ci viene imposto noi diciamo: Salute per tutte/i e accesso universale alle cure! 
Diritti sociali, economici, culturali e ambientali per tutte/i! Facciamo un appello: alla mobilitazione 
per il 7 aprile 2017 in Europa contro la commercializzazione della salute, ad esporre un lenzuolo 
bianco alla finestra lo stesso giorno per fare passare questo messaggio:#health4all #salutepertutti! 
Info: sebastian.franco@sante-solidarite.be www.europe-health-network.net  
 
 
 
  
 
 
 
 
ISDE Italia a Roma incontra il Cardinale Peter Turkson  
Una delegazione dell’Associazione italiana medici per l’ambiente - ISDE Italia, martedì 31 gennaio 
2017 a Roma, ha incontrato il Cardinale Peter Turkson, prefetto del nuovo dicastero per il Servizio 
dello sviluppo umano integrale. In questo dicastero, voluto espressamente da Papa Francesco, 
sono confluiti i quattro consigli pontifici: Giustizia e Pace, Cor Unum, Pastorale migranti e 
Operatori sanitari. La delegazione è stata composta da Roberto Romizi, Roberto Ronchetti, 
Antonella Litta, Ugo Corrieri, Valerio Gennaro, Vincenzo Migaleddu e Luigi Della Valle. 
Leggi ‘articolo: http://www.isde.it/isde-italia-a-roma-incontra-il-cardinale-peter-turkson/  
 
Ambiente è salute #ParliamoneAscuola 
Articolo pubblicato su Sistema Salute, di Maria Grazia Serra, Coordinatore Nazionale ISDE 
Progetto Scuola e Roberto Romizi, Presidente ISDE Italia. 
“Ambiente è Salute #parliamoneAscuola” è un idea di ISDE medici per l’ambiente e di Apoteca 
Natura una rete di 550 farmacie sparse su tutto il territorio Italiano che si occupa di prevenzione. Il 
progetto prevede di creare un intesa con le scuole per una diffusione capillare, su tutto il territorio 
italiano, delle conoscenze scientifiche sui temi ambiente-salute. Il fine è quello di formare una 

mailto:rete-sostenibilita-e-salute@googlegroups.com
mailto:sebastian.franco@sante-solidarite.be
http://www.europe-health-network.net/
http://www.isde.it/isde-italia-a-roma-incontra-il-cardinale-peter-turkson/
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nuova generazione che si preoccupi concretamente delle ricadute dell’inquinamento sulla salute 
dell’uomo e degli ecosistemi, applicando i principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente e 
conseguentemente di prevenzione e precauzione. Medici ISDE e farmacisti Apoteca Natura sono 
gli attori di questa iniziativa e coinvolgono studenti ed insegnanti in un viaggio alla scoperta delle 
criticità causate da un progresso mal gestito. Si discute nelle aule di fronte a slides di incisivo 
impatto visivo e ricche di contenuti. Si attira l’attenzione degli studenti attraverso il racconto di 
esperienze reali e si stimola l’impegno individuale per realizzare nel quotidiano pratiche 
rispettose della salute e dell’ambiente. Il progetto partito a gennaio 2016 ha visto. fino a giugno 
2016, il coinvolgimento di 7 regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Puglia e 
Sicilia con il coinvolgimento di 2600 studenti frequentanti scuole medie di primo e secondo grado. 
Gli studenti sono stati promotori di iniziative di vario genere e si sono attivati per contagiare i 
coetanei con nuove idee volte al cambiamento ecosostenibile. Le nuove generazioni sono il futuro, 
aiutarli a comprendere come proteggere l’ambiente e il mondo in cui vivranno, deve partire dai 
banchi di scuola. La relazione con personale specializzato in questioni di ambiente e salute 
contribuisce ad alimentare concretamente il desiderio di cambiamento. Il progetto può crescere 
con il sostegno dei medici ISDE e dei farmacisti di Apoteca Natura e rappresentare un momento di 
crescita verso nuove politiche che tutelino il bene comune. 
Inviaci una mail per ricevere l’articolo completo pubblicato su Sistema Salute. Scrivi a isde@isde.it. 
 
5 mosse per noi e l’ambiente 
E’ questo il titolo dell’articolo pubblicato su Altroconsumo, a firma di Marta Buonadonna. 
L’articolo è basato sulle 5 pratiche a rischio di inappropriatezza indicate dall’Associazione Medici 
per l’Ambiente ed è stato messo a punto da Gianfranco Porcile, coordinatore ISDE Liguria. La 
salute passa sicuramente per una dieta corretta, esami e farmaci solo quando servono, ma anche 
da buone abitudini, per non fare male né a noi né all’ecosistema. 
Le 5 pratiche, spiegate nell’articolo, riguardano svariati ambiti della nostra vita e della nostra 
salute e contribuiscono anche al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. Seguile anche tu: 
1- Meglio scegliere acqua di rubinetto invece di quella in bottiglia: è altrettanto buona! 
2- Difendiamo l’aria che respiriamo: sì a fonti rinnovabili e a mezzi alternativi all’auto 
3- Antibiotici: solo se indispensabili e su prescrizione, non bisogna mai fare di testa propria 
4- A tavola le scelte più salutari per noi sono anche le più rispettose dell’ambiente. In primis meno 
carne… 
5- Radiografie: il meno possibile 
Leggi l’articolo: http://www.isde.it/wp-content/uploads/2017/02/2017-Altroconsumo-5-mosse-per-
noi-e-lambiente.pdf   
 
Prevenzione primaria, ecco i video del convegno  
Segnaliamo che sono disponibili on line i video degli interventi del convegno sulla prevenzione 
primaria svoltosi a Reggio Emilia: 
https://youtu.be/h7QkgQZk_HY - Intervento di Carla Ruffini 
https://youtu.be/32zgt3vQ3ZQ - Intervento di Marco Cervino 
https://youtu.be/CuctaloZLGg - Intervento di Gianni Tamino 
https://youtu.be/felsIgSb9bI - Intervento di Valerio Gennaro 
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ISDE su Radio RAI a “Voci del mattino” 
Segnaliamo che martedì 14 febbraio è andata in onda su Radio RAI, durante il programma "Voci 
del mattino", l’intervista ad Agostino di Ciaula (ISDE Puglia), sulla questione xylella in Puglia. 
L'audio è disponibile al seguente link, al minuto 22 circa: 
http://www.vocidelmattino.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-bf8236f9-9c74-48b2-9ba3-
a6575ef0cd70.html   
 
La salute disuguale: la lezione di Sir Michael Marmot 
Fonte: EpiNews epicentro@iss.it  
L’epidemiologo Michael Marmot ha presentato all’Iss e al Senato l’edizione italiana del suo libro 
“La salute disuguale” in cui affronta il tema delle disuguaglianze di salute, ripercorrendo le tappe 
della sua lunga attività di ricerca scientifica e di azione in sanità pubblica, analizzando le cause e 
offrendo possibili soluzioni. Al seminario anche Walter Ricciardi, presidente Iss, che ha 
sottolineato come gli interventi per ridurre le disuguaglianze siano cruciali per dare più 
opportunità a ciascuno in ogni fase della vita e per fare in modo che tutti sentano di avere 
maggiore controllo sulla propria esistenza. La riflessione a cura di Simona Giampaoli e Giuseppe 
Traversa (Iss). 
Info: 
http://www.epicentro.iss.it/temi/politiche_sanitarie/MarmotIss2016.asp?utm_source=newsletter&
utm_medium=email&utm_campaign=26gennaio2017  
 
L’ultimo appello per dire no al CETA 
Fonte: WeMove 
Questo momento è decisivo per bloccare il CETA, il trattato tra Canada e Unione europea tanto 
pericoloso quanto assolutamente anti-democratico. I membri del Parlamento europeo (MEP) 
voteranno nella giornata di mercoledì e alcuni dei nostri membri italiani giocheranno un ruolo 
decisivo. Sarà l’ultima volta in cui l’Unione europea verrà chiamata in causa – l’approvazione del 
CETA da parte del Parlamento europeo equivarrebbe a un “sì” definitivo dell’Unione europea. La 
comunità di WeMove Europe (www.wemove.eu) in Italia farà pressione sugli eurodeputati 
italiani indecisi. ISDE Italia ha già firmato, fallo anche tu! Firma la petizione cliccando sul link: 
https://act.wemove.eu/campaigns/no-finale-contro-il-ceta  
 
Complessità, Multiprofessionalità e Medicina narrativa 
E’ questo il titolo del Corso di Perfezionamento indetto, per l’anno accademico 2016/2017, presso 
la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. E’ partito il 
pubblico concorso per l’ammissione a n. 25 posti del Corso che scaturisce dalla necessità di 
superare la frammentazione del processo di care/cure tipica del paradigma bio-medico dominante. 
La medicina narrativa è una risposta innovativa a questa problematica. Il corso ha un taglio 
metodologico ed è volto all’integrazione di diversi saperi in situazioni complesse. Il Corso ha la 
durata di sei mesi con un impegno orario di 125 ore pari a 5 CFU di cui 60 di didattica frontale e 65 
di esercitazioni, studio di casi e studio individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di 
formazione a distanza (webinari, social network, software dedicato, e così via) . Il corso si articola 
in 5 moduli di 12 ore su 5 aree tematiche.  
Per info: ugiani@unina.it Per ogni altro dettaglio: http://www.unina.it/-/11611214-
pe_sp_complessita-multi-professionalita-e-medicina-narrativa-un-approccio-multimetodologico  

http://www.vocidelmattino.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-bf8236f9-9c74-48b2-9ba3-a6575ef0cd70.html
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http://www.unina.it/-/11611214-pe_sp_complessita-multi-professionalita-e-medicina-narrativa-un-approccio-multimetodologico
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MILLE FIORI  

 
 

Gli eventi con ISDE sul territorio  

 
Contaminanti nelle acque: rischi per la salute? 
Istituto Regina Pacis, Via S.S.Trinità, 16, Mortara (PV) – 24 Febbraio 
Interviene per l’Associazione Medici per l’Ambiente Renata Alleva ISDE Ascoli Piceno  
Promosso dall’Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina 
Info: futurosostenibilelom@tiscali.it  
 
Cibo e ambiente 
Seminario di discussione, Via Benedetto Croce, 25, Brescia – 7 Marzo 
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Roberto Delbono e Carlo Modonesi, ISDE 
Brescia. 
Info: isdebrescia@gmail.com  
 
La Giornata Mondiale della Salute 
Tenuta Ippocrate, Montefredane, Avellino –  6/7/8 Aprile  
Si svolgerà in occasione della Giornata Mondiale della Salute.  
Intervengono per l’Associazione Medici per l’Ambiente Franco Mazza, ISDE Avellino e Gaetano 
Rivezzi, ISDE Campania. 
Info: fuscorc@libero.it  

 
 
 

mailto:futurosostenibilelom@tiscali.it
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