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AGRICOLTURA E SALITE
Tradotto l’appello sui pesticidi di PAN International
Come ISDE Italia, e successivamente anche come ISDE Internazionale, era stato firmato l'appello sui
pesticidi di PAN International.
Adesso l'appello è stato tradotto in inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano.
Chi è interessato alla versione italiana può richiederla al nostro indirizzo di posta elettronica
isde@isde.it
Glifosato, scattano alcune restrizioni in Italia
Fonte: www.repubblica.it, 22 Agosto 2016.
Il diserbante non potrà essere usato subito prima del raccolto. Vietato anche nelle aree urbane come i parchi e i
giardinetti per bambini. Coldiretti scettica: "Occorre controllare anche l'import. Un pacco di pasta su
cinque è fatto con grano estero trattato con l'erbicida".
Info: www.repubblica.it/ambiente/2016/08/22/news/glifosato_scattano_alcune_restrizioni_in_italia146421691/?ref=HREC1-16
La Danimarca passerà al 100% di agricoltura biologica
Fonte: http://dorsogna.blogspot.it/, articolo di Maria rita D'Orsogna, 20 Luglio 2016.
La Danimarca, 5 milioni e mezzo di anime, non contenta dei suoi record di energia rinnovabile, si è
posta un nuovo obiettivo: tutto quello che sarà prodotto sul proprio suolo domestico sarà biologico,
sostenibile, pesticidi-free.........
L'Italia è appena uscita dall'Expo, dedicato al cibo. Cosa è rimasto? Che impegni ci sono per il futuro in questo
senso? Ci sono degli obiettivi per l'agricoltura più salutare? Per incentivare l'organico - prodotto e consumato
in Italia? E per una volta ricopiare le cose buone degli altri?
Info: http://dorsogna.blogspot.it/2016/07/la-danimarca-passera-al-100-di.html
Sostegno morale e finanziario al Tribunale Monsanto
Il Tribunale Monsanto è una mobilitazione internazionale della società civile che chiede che Monsanto venga
processata per crimini contro l'umanità ed ecocidio.
Seguendo le stesse procedure della Corte Penale Internazionale, basandosi quindi sui “Princìpi guida
sulle imprese e i diritti umani” approvati nel 2011 dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
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.
E' possibile supportare, anche moralmente, il Tribunale sia come organizzazioni (clicca qui) sia come
singole persone (clicca qui)
Ma chi finanzierà il Tribunale Monsanto, il cui costo stimato è di un milione di euro? Tutti, sperano i
suoi promotori. Il 3 dicembre 2015 è stato lanciato un appello “a tutti i cittadini e le cittadine del
mondo” affinché partecipino “attraverso la più vasta operazione di crowdfunding internazionale mai
realizzata fino a oggi”. Per farlo clicca qui.
Info: www.internazionale.it/notizie/2015/12/07/monsanto-tribunale-giustizia;
www.ilcambiamento.it/inquinamenti/tribunale_monsanto.html
Corpo Forestale dello Stato: i controlli dei prodotti fitosanitari in Toscana
Fonte: ARPAT News n. 151-2016.
Il Corpo Forestale dello Stato ha reso noti gli esiti della campagna di controllo dei prodotti fitosanitari in
Toscana, avviata nel Maggio scorso. I controlli hanno interessato l'intera filiera, in ambito agricolo ed extra2

agricolo, dai rivenditori agli utilizzatori di prodotti fitosanitari presenti nella nostra regione,
verificando il rispetto della normativa europea, nazionale e regionale dalla distribuzione all'utilizzo
del prodotto fitosanitario.
L'attività di controllo in questo settore è di particolare importanza in quanto non solo tende alla
protezione dell'ambiente ma soprattutto alla tutela della salute. I fitofarmaci, infatti, se non correttamente
utilizzati, finiscono nella catena alimentare e possono potenzialmente creare problemi alla salute
umana. Effettuate oltre 100 verifiche: riscontrati illeciti penali ed amministrativi, controllato anche
l'utilizzo di Glyphosate.
Info: www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2016/151-16/151-16-corpo-forestale-dello-stato-icontrolli-dei-prodotti-fitosanitari-in-toscana

EVENTI E SCADENZE
2° Workshop Nazionale Consumismo Sanitario
Si svolgerà presso l’Ordine dei Medici di Arezzo Mercoledì e Giovedì 21-22 Settembre 2016, promosso
dall'Ordine dei Medici di Arezzo, con il patrocinio di FNOMCeO (richiesto), in collaborazione con
Slow Medicine e ISDE Italia.
L’evento vuole essere un approfondimento su principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie. Segnatamente vuole essere un momento di confronto tra istituzioni, comunità
scientifica e società civile su aspetti legati al consumismo sanitario.
Il settore sanitario è probabilmente il più importante settore economico di largo consumo di beni e servizi
caratterizzato dalla complessità, dall’incertezza, dall’asimmetria informativa, dalla qualità poco o non
misurabile, dai conflitti di interesse nonché dalla variabilità delle decisioni cliniche.
È inammissibile colpevolizzare i pazienti del sovraconsumo e dell’inappropriatezza quando da
decenni sono sottoposti ad un sistematico "brainwashing" dei media e dei vari "guru" nazionali,
regionali e locali sull’efficacia di tutto quanto è proposto dalla cosiddetta "razionalità" medica. La
medicina non è una scienza esatta in quanto la proposta diagnostica e terapeutica può variare in
funzione del medico consultato o del servizio attivato.
La partecipazione all’evento rilascerà ai Medici Chirurghi che ne faranno richiesta 8 Crediti ECM.
Info: chirurghi@omceoar.it
Esami, farmaci e prescrizioni: dite la vostra!
Il prossimo 4 Ottobre a Milano si terrà il convegno di presentazione dei risultati dell’indagine “Esami,
farmaci e prescrizioni: dite la vostra!” promossa dal Laboratorio di ricerca sul coinvolgimento dei
cittadini in sanità/PartecipaSalute e Altroconsumo, nell’ambito del progetto “Fare di più non significa fare
meglio - Choosing Wisely Italia”, a cui hanno partecipato oltre 2000 persone.
Durante il convegno verranno presentati e discussi i risultati in un’ottica di continuo coinvolgimento della
popolazione generale nelle scelte in sanità. Nella mattina ci sarà la vera e propria discussione dei risultati,
mentre nel pomeriggio ci sarà spazio per lavori di gruppo e una discussione di idee/proposte:
un’occasione di confronto tra cittadini, pazienti e loro rappresentanze.
Info: gianna.costa@marionegri.it
Congresso Nazionale ISDE Italia 2016
Il 7-8 Ottobre 2016 ad Arezzo presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo si svolgerà
il Congresso Nazionale ISDE Italia a cui seguirà la mattina del 9 Ottobre l'Assemblea dei soci. I soci
ISDE Italia possono segnalare proposte sui temi da trattare in occasione del Congresso e di predisporre
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un breve abstract entro il 12 Settembre 2016. Dopo tale data gli abstract non verranno accettati. Il
Comitato Scientifico del Congresso valuterà l’ammissibilità e l’eventualmente presentazione in forma
di comunicazione orale o di poster. Di tale decisione verrà data opportuna informazione agli autori entro
il 30 Settembre.
Info: isde@isde.it

SEGNALAZIONI
Diritto alla salute, quali verità dietro gli inceneritori di nuova generazione?
Fonte: Il Fatto Quotidiano, 23 agosto 2016, articolo di Patrizia Gentilini.
Patrizia Gentilini, partendo dal comunicato della SItI (Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica) con 7 “verità” a supporto della presunta utilità e innocuità degli inceneritori di
nuova generazione (posizione che sarebbe condivisa anche dall’Istituto Superiore di Sanità),
enfatizza i dissensi di ISDE Italia e Medicina Democratica. "Davanti ad argomentazioni così banali e
superficiali della SItI c’è solo da arrossire: come si può pretendere che i cittadini abbiano fiducia nella
classe medica se una parte qualificata di essa si dimostra quanto meno così poco informata?
Personalmente voglio ancora credere nel ruolo dei medici e della sanità pubblica e non rassegnarmi davanti a
quella che vorrei fosse solo superficialità e incompetenza, ma non vorrei nascondesse intrecci con interessi che
nulla hanno a che fare con la tutela della salute".
Info: www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/23/diritto-alla-salute-quali-verita-dietro-gli-inceneritori-dinuova-generazione/2988622/#disqus_thread
Ogni mezzo è buono per proteggere il business dell'amianto
Fonte: E&P anno 40 (3-4), maggio-agosto 2016, articolo di Dario Mirabelli,
Nello scorso numero di E&P si è narrato di un caso patente di conflitti di interesse coinvolgente
alcuni ricercatori legati all'industria dell'amianto, un articolo contenete informazioni e la rivista che li
pubblica. La vicenda ha però avuto un seguito, perchè la medesima rivista in un numero successivo
ha pubblicato un altro lavoro in cui gli autori ( tre dei quali avevano firmato anche l'articolo
precedente) perseverano a diffondere notizie distorte in materia di amianto.
Chi fosse interessato a ricevere questo articolo può richiederlo alla nostra segreteria all'indirizzo
isde@isde.it
Info: dario.mirabelli@cpo.it
Petizione Epatite C
Vi informo che E' partita su Saluteinternazionale.info una campagna di petizione promossa da
Gavino Maciocco per consentire a tutti i pazienti di accedere ala terapia per l'Epatite C, a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
Produrre i farmaci anti-epatite C sotto forma di generici, a un prezzo ragionevole e accessibile, è consentito
dallo stesso trattato che regola i brevetti attraverso il meccanismo della "licenza obbligatoria", a cui si può
ricorrere quando si verifichi un’emergenza nazionale di sanità pubblica. Per ottenere ciò è necessaria una forte
spinta dal basso.
Si tratta di una campagna con obiettivo concreto e contemporaneamente con valore simbolico, contro
il totale dominio del mercato in sanità pubblica.
Per aderire scrivere a gavino.maciocco@gmail.com
Info: www.saluteinternazionale.info/2016/07/epatite-c-il-diritto-alla-cura/
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Centri urbani senza auto, si può fare: alcuni esempi
Gli esempi di quartieri, centri urbani, città intere che si vanno liberando delle auto sono sempre più
frequenti e qualificanti. La capitale della Slovenia, Lubiana, è diventata un punto di riferimento
internazionale in questo senso ed è la dimostrazione concreta di come sia possibile esaltare lo splendore
degli agglomerati urbani liberandoli dalle auto con tutta la straordinaria conseguenza di effetti positivi che ne
conseguono a cascata.
Anche sulla mobilità si può fare altrettanto: spiegare bene gli interventi alla cittadinanza, renderla
partecipe e soprattutto incentivarla nella direzione giusta con una convenienza individuale diretta
oltre quella collettiva.
Info: http://nuovomovimento.blogspot.it/2016/07/centri-urbani-senza-auto-si-puo-fare.html
Napoli e spazzatura, tanti i luoghi comuni da sfatare
Fonte: Il Fatto Quotidiano, 20 Agosto 2016, articolo di Antonio Marfella.
Napoli è una antichissima capitale europea, con oltre 25 secoli di storia: una bellezza struggente
unica al mondo.
In questi ultimi decenni la sua immagine è stata massacrata con le false “emergenze rifiuti urbani”
che avevano come unico scopo quello di coprire la malagestione pubblica dei rifiuti urbani e quella
privata dei rifiuti speciali prodotti in regime di evasione fiscale.
Tutti i dati confermano che a Napoli e in Campania si incenerisce troppo, non ci sono impianti di
compostaggio a sufficienza, ma soprattutto non si riesce a comprendere che le leggi o si rispettano e si
fanno rispettare da tutti alla stessa maniera (italiani e non) o non riusciremo a sopravvivere nessuno
in buona salute e in un ambiente di vita salubre al minimo.
Soprattutto confermano che i veri rifiuti da tempo e oggi del tutto fuori controllo, a Napoli come nel resto
di Italia, sono i rifiuti speciali, industriali e tossici di gestione privata.
Info: antomarf@alice.it

MILLE FIORI

Gli eventi con ISDE sul territorio
Diritto all’informazione e alla salute
Manfredonia (FG) – LUC “Peppino Impastato” – 25 Settembre 2016.
In rappresentanza di ISDE Italia Annibale Biggeri e Agostino Di Ciaula, membri del Comitato Scientifico.
Info: rosapedale@gmail.com
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Medicina di Genere: il passato e il presente
Ordine dei Medici di Arezzo - 12 Novembre 2016.
In rappresentanza di ISDE Italia Patrizia Gentilini, membro del Comitato Scientifico.
Info: isde@isde.it
Antibiotici: uso ed abuso. La responsabilità delle professioni intellettuali per un uso sostenibile
Centro di Ricerca Energia e Ambiente (CREA) di Colle Val d’Elsa (SI) – 19 Novembre 2016.
In rappresentanza di ISDE Italia Giuliana Bondi (veterinaria ISDE Siena), Maria Grazia Petronio
(Vicepresidente ISDE Italia Centro), Carlo Romagnoli (Referente ISDE Umbria)
Info: isde@isde.it; giulianabondi@gmail.com
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