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ISDE Italia News 
a cura dell'Associazione Medici per l'Ambiente 

  

Numero 574 (10 Giugno 2015) 
  

 
Diffondila ai tuoi contatti!!! 

  
 

ADERISCI ALL'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA  
O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE! 

 
Per sostenere le attività dell’ISDE, per combattere le cause delle malattie,  

associati o rinnova la tua iscrizione! 
http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/ 

 

 
  

Solo per i soci ISDE saranno disponibili i vari documenti 
che verranno segnalati tramite questa newsletter. 

 
 

In questo numero……… 
Nella rubrica "Eventi e scadenze": 

- Cibo: un diritto di tutti - 12-14 Giugno, Modena. 
- Per un progetto globale di salute a partire dal Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 - 

26 Giugno, Arezzo. 
- Un pianeta. Una famiglia - 28 Giugno, Roma. 
- Ecomafia 2015 - 30 Giugno, Roma. 

- Edizione 2015-2016 Master di I° livello “Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non 
convenzionali” - da Novembre 2015, Università di Milano-Bicocca. Iscrizioni entro il 20 

Settembre. 
Nella rubrica “Agricoltura e salute": 

- Expo Milano, Petrini: "Esposizione del commercio. Ripartiamo dai giovani contadini". 

- Dal cibo industriale a quello organico. 
- L’Italia dell’Expo e dei pesticidi: dalla presa di coscienza alle soluzioni. 

- Parere tecnico di due professori universitari brasiliani sul glifosato. 
- Via Campesina denuncia che Expo 2015 e’ nelle mani degli interessi corporativi. 

Nella rubrica " Segnalazioni": 

- Annullato stamane il dibattito TTIP a Strasburgo. STOP TTIP Italia: la mobilitazione 
continua. 

- 2nd International Roundtable on Choosing Wisely. 

Nella rubrica “Mille fiori": 
- Acqua del sindaco, buona per la salute e per l’ambiente – 10 Giugno, Cuneo. 

- Fanghi in agricoltura: “Quale impatto sul territorio e sulla nostra salute?” – 12 Giugno, 
Cremona. 

- Pig business: la carne come non l’avete mai vista – 18 Giugno, Padova. 

 
 

http://www.isde.it/cosa-puoi-fare-tu/sostienici/iscrizioni/
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CIBO: UN DIRITTO DI TUTTI 
Dal 12 al 14 Giugno 2015 a Modena, in Piazza Matteotti, si terrà la 9° Festa delle associazioni 

modenesi di Cooperazione Internazionale. L’evento verterà su alcuni nodi cruciali della sfida 
alimentare globale, sulle tematiche della sicurezza alimentare e della lotta alla fame nel mondo. 

Info: festacoopint@gmail.it 
 

PER UN PROGETTO GLOBALE DI SALUTE A PARTIRE DAL PIANO NAZIONALE DI 
PREVENZIONE 2014-2018 
Il 26 Giugno 2015 ad Arezzo, presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato, si terrà 

un Convegno Regionale per parlare di prevenzione come necessità per la qualità della vita delle 
persone e la sostenibilità stessa del Servizio Sanitario Nazionale. 

Info: www.centrobasaglia.it; associazione@centrobasaglia.it 
 
UN PIANETA. UNA FAMIGLIA 

Fonte: Policy Officer FOCSIV. 
Il 28 Giugno 2015 a Roma, si terrà la marcia per salutare l’Enciclica ecologica di Papa Francesco 

che verrà diffusa il 16 Giugno 2015. Il percorso inizierà da Campo dei Fiori per terminare a 
Piazza San Pietro. 
Info: www.cibopertutti.it/pianeta-famiglia-umana-marcia-per-salutare-lenciclica-ecologica-papa-

francesco/ 
 

ECOMAFIA 2015 
Il 30 Giugno 2015 a Roma, presso la Casa del Jazz, si terrà il dibattito “Ecomafia 2015. Corrotti, 
clan e inquinatori. I ladri di futuro all’assalto del Belpaese”, in cui Legambiente presenta la 12° 

edizione del rapporto sulla criminalità ambientale. In serata si brinderà con quanti hanno 
condiviso la marcia ventennale che, con la Legge 68 del 22/07/2015, ha portato all’introduzione 

degli ecoreati nel Codice Penale. 
Info: www.legambiente.it 
 

EDIZIONE 2015-2016 MASTER DI I°LIVELLO “SISTEMI SANITARI, MEDICINE 
TRADIZIONALI E NON CONVENZIONALI”, UNIVERSITA’ DI MILANO-BICOCCA  

Il Master di I°livello su “Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali”, sarà avviato 
nel mese di Novembre 2015 presso l’Università di Milano-Bicocca in collaborazione con il 
Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro 

il 20 Settembre 2015. 
Info: www.master-sistemisanitari-medicinenonconvenzionali.org  

 
 

 
 
EXPO MILANO, PETRINI: "ESPOSIZIONE DEL COMMERCIO. RIPARTIAMO DAI GIOVANI 

CONTADINI" 
Fonte: Corriere della Sera, 20 Maggio 2015, articolo di Dario Vico. 

Il fondatore di Slow City attacca la manifestazione milanese: "La politica italiana non ha saputo 
sfruttare l’opportunità". Come sta procedendo l’Expo non gli piace. E Carlin Petrini, il fondatore 
di Slow Food, non ha remore a spiegare il perché: "Sono tutti venuti a vendere. Tanti padiglioni, 

pochi contenuti. Mi sarebbe piaciuto invece che Expo 2015 fosse un’agorà nella quale le varie 
scuole di pensiero potessero confrontarsi sulle contraddizioni del sistema alimentare. Possono 

stare assieme l’agricoltura industrializzata e quella di piccola taglia? Sono portato a pensare di 
no". 

Info: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_20/expo-milano-petrini-esposizione-
commercio-ripartiamo-giovani-contadini-9803c9ea-feca-11e4-ab35-8ecb73a305fb.shtml 

mailto:festacoopint@gmail.it
http://www.centrobasaglia.it/
mailto:associazione@centrobasaglia.it
http://www.cibopertutti.it/pianeta-famiglia-umana-marcia-per-salutare-lenciclica-ecologica-papa-francesco/
http://www.cibopertutti.it/pianeta-famiglia-umana-marcia-per-salutare-lenciclica-ecologica-papa-francesco/
http://www.legambiente.it/
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http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/15_maggio_20/expo-milano-petrini-esposizione-commercio-ripartiamo-giovani-contadini-9803c9ea-feca-11e4-ab35-8ecb73a305fb.shtml
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DAL CIBO INDUSTRIALE A QUELLO ORGANICO 
Fonte: Movimento Sem Terra Brasile 

Si segnala la visione di un breve video che riferisce i risultati di analisi dei campioni di urine di 
una famiglia, dopo due settimane di passaggio da cibo industriale a cibo organico. 

Info: www.youtube.com/watch?v=oB6fUqmyKC8 
 

L’ITALIA DELL’EXPO E DEI PESTICIDI: DALLA PRESA DI COSCIENZA ALLE SOLUZIONI 
Sono disponibili on line i video degli interventi del convegno svoltosi ad Ancona lo scorso 26 
Maggio 2015. 

Info: www.youtube.com/watch?v=QuowswlxuX8; www.youtube.com/watch?v=3sicwyeEFPg; 
www.youtube.com/watch?v=9LiZ6r7fC2c; www.youtube.com/watch?v=vIigHr5R1zc 

 
PARERE TECNICO DI DUE PROFESSORI UNIVERSITARI BRASILIANI SUL GLIFOSATO 
Due Professori Universitari brasiliani, Sonia Corina Hess e Rubens Onofre Nodari, hanno redatto 

un parere tecnico sui rischi connessi al glifosate, pesticida di uso autorizzato in brasile. A 
conclusione delle tesi descritte dai due professori, si deduce che l’uso diffuso di prodotti a base 

di glifosato ha provocato contaminazione ambientale non solo nelle regioni in cui è stato 
applicato, ma raggiunge anche bersagli molto distanti dai siti di applicazione. 
Chi fosse interessato a ricevere il testo originale (in portoghese) e la versione tradotta in 

italiano, a cura di Antonio Lupo, può richiederla alla nostra segreteria all’indirizzo di posta 
elettronica isde@ats.it 

 
VIA CAMPESINA DENUNCIA CHE EXPO 2015 E’ NELLE MANI DEGLI INTERESSI 
CORPORATIVI 

LaVia Campesina (LVC), un movimento mondiale che rappresenta milioni dicontadini, lavoratori 
agricoli, i villaggi indigeni e popolazioni nomadi, denuncia la proprietà aziendale di Expo di 

Milano e la complicità del governo. 
Info: www.vasonlus.it/?p=15162 
 

 

 
 

ANNULLATO STAMANE IL DIBATTITO TTIP A STRASBURGO. STOP TTIP ITALIA: LA 
MOBILITAZIONE CONTINUA 
Fonte: Campagna Stop TTIP Italia, Fonotizia #TTIP. 

Dopo che la spaccatura tra i Socialdemocratici, merito della mobilitazione della società civile, ha 
fatto slittare ieri il voto della Relazione Lange sul TTIP, a data da destinarsi, il dibattito sul 

Trattato transatlantico di stamane a Strasburgo è stato annullato, tra le proteste di alcuni 
eurodeputati che hanno indossato le t-shirt della campagna Stop TTIP Italia. Gli oltre 120 
emendamenti presentati tornano in Commissione Commercio Internazionale (INTA) con il 

tentativo di cancellarne alcuni. Per Stop TTIP Italia, la coalizione italiana che si oppone al 
negoziato: l'annullamento del dibattito di stamane all'europarlamento dimostra quanto gli spazi 

di discussione sul TTIP siano limitati. Le mobilitazioni continueranno fino alla sospensione dei 
negoziati, monitorando l'operato degli Europarlamentari fin dalle prossime settimane. 

Info: http://stop-ttip-italia.net; www.facebook.com/StopTTIPItalia 
 
2nd INTERNATIONAL ROUNDTABLE ON CHOOSING WISELY 

Fonte: Slow Medicine. 
Il 28 e 29 Maggio 2015 a Londra si è tenuto il “2nd International Roundtable on Choosing 

Wisely”, dove sono state presentate anche le 5 pratiche a rischio di in appropriatezza di ISDE. 
Info: www.isde.it/cosa-facciamo/campagne/fare-di-piu-non-significa-fare-meglio/ 
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ACQUA DEL SINDACO, BUONA PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE 

Sala del Centro di Documentazione Territoriale, Largo Barale (adiacente al cinema Monviso), 
Cuneo - 10 Giugno 2015. 
Info: www.isdecuneo.org 

 
FANGHI IN AGRICOLTURA “QUALE IMPATTO SUL TERRITORIO E SULLA NOSTRA 

SALUTE?” 
In rappresentanza di ISDE Italia interverrà Federico Balestreri, Presidente ISDE Cremona. 
Palestra Comunale di Certosa, via Palmiro Togliatti 14 (PV) – 12 Giugno 2015. 

Info: federicobalestreri53@gmail.com  
 

PIG BUSINESS: LA CARNE COME NON L’AVETE MAI VISTA 
Sala A, Colle dell’Ordine dei Medici, Via San Prosdocimo 6, Padova - 18 Giugno 2015. 
Info: www.isde.padova.it 

 
Scadenza per segnalazioni di eventi e manifestazioni  

Chi fosse interessato a segnalare eventi affinché vengano pubblicati nell'ISDE Italia News, può 
farlo inviando l'informativa entro 15 giorni prima dell'evento stesso. Sarà così possibile elaborare 

le news e pubblicarle in un arco di tempo che renderà possibile ai lettori di organizzarsi 
nell'eventualità che vogliano partecipare all'iniziativa d'interesse. 
  

 
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia, curata da Elena 
Nannini, Silvia Caruso e Roberto Romizi. 
Vi invitiamo alla lettura, alla diffusione e a farci pervenire le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti e i vostri 

commenti a isde@ats.it 
Seguiteci anche su Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 
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