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AGRICOLTURA E SALUTE
GIUSTIZIA
L’Italia può dire NO al glifosate: lo dice l’UE
L’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE Italia ha scritto al Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali chiedendo che l’Italia autonomamente vieti l’impiego del glifosato sulla base di
quanto stabilito dalla Commissione Europea.
Leggi la lettera: www.isde.it/litalia-puo-dire-no-al-glifosate-lo-dice-lue/
Xylella Fastidiosa: quali sono gli interventi da attuare per contrastare l’emergenza?
Fonte: www.greenbiz.it, 20 Maggio 2016, articolo di Roberta De Carolis.
Xylella: l’emergenza continua. E con essa le lotte degli agricoltori per la difesa degli ulivi sani, che il
Governo prevede di abbattere per contrastare l’avanzata del batterio. Moltissimi i ricorsi arrivati alla
Corte di Giustizia Europea, che ha deciso di accelerare i tempi per l’esame delle domande.
Purtroppo l’infezione non si arresta ma non tutti concordano sulle misure di eradicazione messe in atto dal
nostro Paese. Il fronte biologico propone delle cure che sembrano dare più risultati del previsto. Ma
Xylella non si ferma, e gli agricoltori sono in difficoltà.
Quali sono i possibili interventi da attuare per contrastare l’emergenza? Il mondo dell’agricoltura si
divide.
No alle eradicazioni. Il punto di Agostino Di Ciaula, Comitato Scientifico Associazione Medici per
l’Ambiente (ISDE) Italia.
Info: www.greenbiz.it/panorama/opinioni/14849-emergenza-xylella-eradicazione;
agostinodiciaula@tiscali.it
Consumare carne. Problematiche ambientali, sociali, salutistiche di marco ciot.
Edito da Libri dei consumatori. Fondazione ICU (Istituto Consumatori e Utenti), Supplemento n. 1 al
n. 87/2016 di Tera e Aqua.
L'ecoistituto veneto Alex Langer assieme alla associazione dei consumatori ICU ha pubblicato un
libro sul consumo alimentare di carne e i suoi effetti su salute e ambiente. E' una tesi di laurea vincitrice di
un concorso, molto documentata e ben fatta.
Chi fosse interessato a riceverla può richiederla al nostro indirizzo di posta elettronica isde@ats.it
International Monsanto tribunal in the Hague
Il Tribunale Monsanto, una mobilitazione internazionale della società civile che chiede che Monsanto venga
processata per crimini contro l'umanità ed ecocidio.
Supportato da più di cento organizzazioni, il Tribunale è presieduto da giudici internazionali che
daranno opinioni legali in merito alle domande raccolte. Seguendo le stesse procedure della Corte
Penale Internazionale, i giudici ascolteranno le opinioni degli esperti, degli avvocati come pure le
testimonianze delle vittime dei prodotti chimici Monsanto, dei suoi brevetti e delle sue pratiche
agricole.
L'obiettivo del Tribunale è quello di evidenziare gli strumenti legali esistenti – e quelli mancanti – affinché
grandi corporation multinazionali siano giudicate responsabili per i loro crimini. Se il tribunale dovesse
infatti concludere che Monsanto ha violato i diritti umani, o il diritto internazionale umanitario,
differenti comunità da diverse parti del mondo potrebbero usare il pronunciamento in altrettanti casi
contro compagnie come Monsanto.
Info: www.monsanto-tribunali.org
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Terra di fuochi non di padri, l'inquinamento mette a rischio la fertilità maschile
Fonte: www.repubblica.it, 23 Maggio 2016, articolo di Paola Emilia Cicerone.
Metalli, pesticidi, insetticidi danneggiano sperma e Dna. Ora la ricerca internazionale "Ecofoodfertility"
nei luoghi più contaminati d’Italia vuole scoprire in che modo. L'obiettivo del progetto è quello di
definire dei parametri tali da mettere i medici in condizione di cogliere i primi segnali di allarme. Tra
gli studi promossi da Ecofoodfertility, ce n'è anche uno che analizza i possibili vantaggi di
un'alimentazione con prodotti esclusivamente provenienti da agricoltura biologica.
Info: www.repubblica.it/salute/benessere-donna/fertilita-einfertilita/2016/05/23/news/terra_di_fuochi_non_di_patri_infertilita_maschile-140433380/;
luigimontano@gmail.com

EVENTI E SCADENZE
36° Simposio Internazionale Dioxin
I migliori scienziati e ricercatori al mondo si confronteranno sulla tematica di alto impatto prodotta
dagli alogenati sull’ambiente dal 29 Agosto al 2 Settembre 2016 a Firenze.
Il 36° Simposio Internazionale Dioxin 2016 si svolge in contemporanea con il 40° anniversario del
disastro di Seveso del 10 Luglio 1976 allorché grandi quantità di diossina furono rilasciate nell’aria a
seguito di un incidente agli impianti della ICMESA di Meda con gravi conseguenze sulla salute degli
abitanti. Da allora si impose una profonda revisione dei rapporti fra l’uomo, l’industria e l’ambiente.
Il Simposio continuerà in base alla sua lunga tradizione scientifica di monitoraggio della grande area
di inquinanti organici persistenti in diversi aspetti come l’origine, il metabolismo, gli effetti tossici,
l’epidemiologia e l’impatto sulle aree popolate e naturali.
Info: www.dioxin2016firenze.org
Basta violenze! Organizziamo una grande Marcia Perugi-Assisi
Il Cairo, Bagdad, Aleppo, Dacca, Nizza, Fermo, Istanbul, Gerusalemme, Andria, Giuba, Varese, San
Teodoro, Baton Rouge, Kabul, Ansbach, Rouen,...
Ogni giorno la televisione e la rete ci mostrano immagini sconvolgenti di violenze che si susseguono
in ogni parte del mondo. Atti di guerra e di terrorismo, violenze contro le donne, violenze in famiglia
e nelle nostre città, atti di razzismo, di intolleranza, di bullismo, cyberbullismo e omofobia contro gli
immigrati, le persone con disabilità.
Dietro a tutto ciò, e a tutte quelle a cui spesso non prestiamo la giusta attenzione, ci sono molte cause
e molte responsabilità.
E’ tempo che ciascuno faccia i propri conti e si impegni a creare pace.
Aiuta ad aprire un grande dialogo organizzando assieme il 9 Ottobre 2016 una grande Marcia della
Pace e della Fraternità. Da Perugia ad Assisi.
Info: segreteria@perlapace.it; www.perlapace.it
5° Congresso Nazionale della Corte di Giustizia Popolare per il Diritti alla Salute
Si terrà dal 18 al 20 Novembre 2016 al Palacongressi di Rimini.
La Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute è l’organismo nazionale di Senior Italia
FederAnziani che riunisce medici e pazienti allo scopo di individuare insieme le criticità del Servizio
Sanitario Nazionale e promuovere soluzioni concrete e proposte utili alle Istituzioni per contribuire
all’evoluzione del Sistema Sanitario a misura di anziano.
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Nell’ambito del Congresso Nazionale della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, i
Medici di Medicina Generale, i Medici Specialisti, i Farmacisti, le Istituzioni Nazionali e Regionali e
gli anziani stessi si incontrano con il compito di individuare, trasversalmente alle diverse patologie,
le problematiche delle diverse aree ed elaborare documenti programmatici su ambiti di rilevanza
strategica per gli anziani come il miglioramento della connessione tra ospedale e territorio, la
riorganizzazione della Medicina Generale e del territorio, l’organizzazione dell'Assistenza
Domiciliare Integrata ADI e dell’RSA, la promozione dei corretti stili di vita, la prevenzione, la
corretta presa in carico del paziente.
Info: www.cortegiustiziapopolare.it/docs/753/programma-congresso.pdf;
segreteria@cortegiustiziapopolare.it; cortegiustizia2014@aimgroup.eu
Quale riforma strategica per la Sanità? Pagare la Salute, non la Malattia
La giornata di studio, promossa da Sindacato Medici Italiani-SMI, Fondazione Centro Studi Allineare
Sanità e Salute e Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco” Università degli Studi
di Milano, è prevista per Sabato 3 Dicembre 2016 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Milano (Via Conservatorio 7 - Aula 11).
Analisi comparative dei sistemi sanitari hanno dimostrato che i SSN conseguono l’obiettivo di tutelare e
promuovere la salute nell’insieme meglio di Sistemi Sanitari basati su Assicurazioni, e con una spesa sanitaria
media più contenuta.
Il fenomeno dilagante del disease mongering e la continua offerta di tecnologie e prestazioni sempre
più sofisticate e costose, in combinazione con la crisi economica internazionale, stanno mettendo in
crisi la sostenibilità dei SSN anche nei paesi a più alto reddito.
Alla base dell’inflazione dei costi della Sanità non sta anzitutto l’invecchiamento della popolazione, il
progresso tecnologico o l’aumento delle aspettative dei cittadini, ma piuttosto la pressione di produttori
di tecnologie sanitarie (farmaci, dispositivi, diagnostica…) e di erogatori di prestazioni, i cui interessi
finanziari oggi non sono allineati alla salute, ma addirittura in parziale conflitto con essa.
Una risposta razionale è di promuovere e utilizzare solo tecnologie e prestazioni di documentata
efficacia e con un buon rapporto costo-efficacia, che soddisfino bisogni clinicamente e socialmente
rilevanti, rimettendo in discussione la pletora di pratiche di scarso o nessun valore. Ma perché ciò
accada si ritiene necessario riconsiderare per i diversi attori in sanità il modello di remunerazione
(elemento base del “sistema premiante”), per allineare i loro interessi con la mission del Sistema
sanitario: la difesa e promozione della salute dei singoli assistiti e della comunità.
Info: segreteriaorganizzativasmi@gmail.com

SEGNALAZIONI

Il Tavolo nazionale conclude la consultazione sull’economia circolare
Fonte: Sviluppo Sostenibile Newsletter - Numero 63, Luglio 2016.
Il Pacchetto sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea e attualmente in
discussione al Parlamento europeo, è stato oggetto di una consultazione svolta dalla Fondazione per
lo sviluppo sostenibile e dal Ministero dell’Ambiente, che si è svolta attraverso il Tavolo nazionale di
consultazione sull’economia circolare coinvolgendo 52 Organizzazioni di imprese.
In conclusione di questa fase di consultazione è stato organizzato un incontro riservato agli
stakeholders coinvolti nel processo partecipativo dal titolo “Sviluppo dell’economia circolare nella
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gestione dei rifiuti: il punto nella definizione delle nuove direttive europee” tenutosi lo scorso 26 Luglio a
Roma.
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org/tavolo-nazionale-conclude-la-consultazionesulleconomia-circolare/
ISDE nell'Osservatorio permanente su innovazione, problematiche del trattamento rifiuti e
cogenerazione
ISDE ha aderito all'Osservatorio permanente su innovazione, problematiche del trattamento rifiuti e
cogenerazione. E' stata indicata come nostra rappresentante la Dr.ssa Laura Rossi di Vicenza, biologa
e componente del Direttivo provinciale, che da tempo si occupa delle questioni inerenti l'impatto
ambientale e sanitario del trattamento dei rifiuti.
Info: laurarossi.schio@libero.it
ISDE su Torino Medica
Si segnala che il giornale dell'Ordine dei Medici di Torino, “Torino Medica”, ha pubblicato due
articoli che vedono ISDE coinvolta:
- uno è il testo firmato dal tavolo delle associazioni che mette in guardia sui pericoli da
glifosate;
- l'altro la rielaborazione della lettera di Roberto Ronchetti e Pietro Massimiliano Bianco sullo
virus Zika.
Il tutto tra pagina 40 e 50 della rivista on line: www.torinomedica.org/torinomedica/wpcontent/uploads/2016/07/torinomedica3_2016_web.pdf
FAD gratuita: indagini Radiodiagnostiche in Età Evolutiva
Dal 16 Marzo 2016 al 15 Marzo 2017 è possibile partecipare alla FAD "Indagini radiodiagnostiche in età
evolutiva. Approccio clinico ragionato e criteri di appropriatezza in pediatria e odontoiatria".
Obiettivo dei corsi, gratuiti, è valorizzare l’approccio ragionato alla diagnostica per immagini secondo i criteri
di giustificazione e di appropriatezza in odontoiatria, nefrourologia, infettivologia, ortopedia e neurologia
pediatriche.
La FAD è rivolta a Pediatri, Neonatologi, Medici di Medicina Generale, Radiologi e Odontoiatri, ma
anche a Studenti Universitari prelaurea, Studenti delle Scuole di Specializzazione e delle Scuole di
Formazione Specifica in Medicina Generale.
L’attribuzione dei crediti ECM è riservata agli operatori sanitari della Regione Lombardia (i discenti
fuori Regione riceveranno un attestato di partecipazione):
- corso per Pediatri, Neonatologi e Medici di Medicina Generale 24 crediti ECM
- corso per Odontoiatri 7,5 crediti ECM
- corso per Radiologi 28,5 crediti ECM
Per accedere ai corsi online è necessario registrarsi al sito www.policlinico.mi.it/prep.html
E’ online il nuovo sito web della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Fonte: Sviluppo Sostenibile Newsletter - Numero 63, Luglio 2016.
Aggiornato il look sul web: è infatti on line il sito internet della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, più ricco e di più facile consultazione.
Info: www.fondazionesvilupposostenibile.org/online-sito-web-della-fondazione/
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