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8,30	 REGISTRAZIONE	PARTECIPANTI	
	 	
9,00	 PRESENTAZIONE	DEL	CONVEGNO	
	 Vincenzo	Cordiano	

	
SALUTO	DEL	PRESIDENTE	DELL’ORDINE	
Michele	Valente	

	 	
	 PRIMA	SESSIONE	

Moderatori:	E.	Ioverno,	F.	Bertola	
9,15	 IL	FALLIMENTO	DELLA	RIVOLUZIONE	

VERDE	E	ALTERNATIVE	
ALL’AGRICOLTURA	CONVENZIONALE	
Gianni	Tamino	

09,45	 COLTIVARE	LA	BIODIVERSITÀ	PER	
COLTIVARE	SALUTE	
Patrizia	Gentilini	

10,15	 PESTICIDI	E	MALATTIA	di	PARKINSON	
Sarah	Ottaviani	

10,45	
	
	
11,15	

EFFETTI	DEI	PESTICIDI	SULLA	SALUTE	
DEL	BAMBINO	
Angela	Pasinato	
DISCUSSIONE	

11,30		 Pausa		
	 	

	 	
	 SECONDA	SESSIONE	
	 TAVOLA	ROTONDA	

Moderatore:	Vincenzo	Cordiano	
12,00	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
13,30	

LE	 BUONE	 PRATICHE	 AGROCOLTURALI	 E	
PERSONALI	 PER	 RIDURRE	 L’ESPOSIZIONE	 A	

PESTICIDI	E	ALTRI	INTERFERENTI	ENDOCRINI.		
- Le	monocolture,	attacco	alla	biodiversità.	

Il	caso	del	Prosecco,	F.	Cavasin	
- L’agricoltura	 biologica	 nel	 vicentino.	 	 G.	

Cortiana	
- Come	 il	 cittadino	 può	 condizionare	 il	

mercato	del	cibo.	Rete	GAS	vicentina	
Discutono:	 Gianni	 Tamino,	 Patrizia	
Gentilini.	Il	pubblico			
	
	
	
	
CONCLUSIONI	
	
	

	
	

GIORNATA MEDICA VICENTINA SU INQUINAMENTO AMBIENTALE E DANNI ALLA SALUTE– 2° EDIZIONE – I PESTICIDI  

	
PROGRAMMA	

Effetti	del	glifosate	–	Vigneto	del	vicentino	 ISDE	HA	PRODOTTO	RECENTEMENTE	NUMEROSI	
DOCUMENTI	SU	PESTICIDI,	RUOLO	DELL’AGRICOLTURA	
BIOLOGICA	E	INQUINAMENTO	PIÙ	IN	GENERALE.	PUOI	

SCARICARLI	DAL	SITO	WWW.ISDE.IT	
Facebook https://www.facebook.com/isdeitalia 
https://www.facebook.com/isdevicenza 
Twitter @ISDEItalia - 
Instagram https://www.instagram.com/isde_italia/  



  
		

	

	

	 	
GIORNATA MEDICA VICENTINA SU 

INQUINAMENTO AMBIENTALE E 

DANNI ALLA SALUTE– 2° EDIZIONE –  

I PESTICIDI  
PEST IC ID I E DANNI ALLA  SALUTE UMANA E  AMB IENTALE-  RUOLO 

DELL’AGR ICOLTURA  BIOLOGICA  NELLA PREVENZ IONE  DELLE  
MALATT IE  E DELLA TUTELA DELLA SALUTE  ANIMALE E 

DELL’AMBIENTE   

 

	
 

SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 9-13 
PRESSO LA SALA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  

VIA PAOLO LIOY, 13- VICENZA 

 

   IL FALLIMENTO DELLA RIVOLUZIONE VERDE 
 
La “rivoluzione verde”, iniziata a metà degli anni 1960, era 

fondata sul paradigma dell’aumento della produzione di cibo 
a basso costo per sfamare la crescente popolazione del 
mondo. Tale “rivoluzione agricola “ è fallita: ha 
contaminato una considerevole parte del suolo e delle falde 
acquifere; ha danneggiato, spesso irreversibilmente, la 
biodiversità; ha fornito un contributo sostanzioso alla crisi 
climatica; ha causato il depauperamento di popolazioni 
povere sottoposte al land grabbing; ha distrutto foreste per 
far posto a monocolture, spesso OGM, destinate, più che 
alla nutrizione umana, alla produzione biocarburanti e alla 
nutrizione di animali in mostruosi allevamenti intensivi, fonti 
di emissione di gas serra e inquinamento. In Veneto impatti 
devastanti causano il disboscamento d’intere colline per far 
posto a vigneti che richiedono un consumo crescente e 
diffuso di pesticidi che minacciano la salute umana, la 
biodiversità e impoveriscono i terreni. Il Veneto ha il triste 
primato del maggior consumo di pesticidi in Italia. 

L’accentuazione dell’ineguale distribuzione della ricchezza 
e delle risorse impedisce a quasi un miliardo di persone di 
accedere a una quantità sufficiente di cibo, mentre oltre due 
miliardi sono in sovrappeso o obesi e sprecano un terzo del 
cibo cui hanno facile accesso.  
   Nonostante goda il sostegno di governi miopi e 
neoliberisti, l’agricoltura innaturale oggi soddisfa una 
porzione relativamente piccola della produzione alimentare 
globale che, in maggioranza, è ancora prodotta da piccoli e 
medi agricoltori. Il lavoro di questi resistenti va sostenuto e 
adeguatamente incentivato con politiche che favoriscano un 
equo compenso e tutelino la biodiversità e l’integrità dei 
suoli, con l’adozione su larga scala di pratiche agronomiche 
che portino alla completa eliminazione dei prodotti chimici 
di sintesi.  
   L’agricoltura biologica sta vivendo una fase di 
“inarrestabile crescita” poiché anche una delle principali 
organizzazioni di coltivatori, che finora ha sempre avuto 
posizioni critiche, ha deciso recentemente di “salire sul 
carro” e di  favorire il biologico fra i suoi associati. Anche il 
consorzio del Prosecco ha deciso di eliminare gradualmente 
l’uso del glifosato. 
  L’agricoltura priva di pesticidi può diventare quindi un 
valido strumento di prevenzione di numerose malattie 
tumorali, dismetaboliche e neurodegenerative, come 
cercheranno di dimostrare i relatori nel corso 
dell’importante convegno organizzato da ISDE Vicenza con 
il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri di Vicenza.  

 

SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA	E	
SCIENTIFICA	

	Vincenzo	Cordiano	e	Francesco	Bertola.			
È	gradita	la	preiscrizione	inviando	una	email	a	
isdeveneto@gmail.com	o	un	sms	al	numero	
3355801177.	Avranno	la	precedenza	i	Medici	e	
gli	iscritti	ISDE.	Causa	la	capienza	della	sala	il	
numero	dei	partecipanti	sarà	limitato	a	100.	

	
ISCRIVITI	O	ISDE	SUL	SITO	WWW.ISDE.IT		O	DONA	IL	TUO	
5	PER	1000	SCRIVENDO		IL	CODICE	FISCALE		ISDE	SULLA	
TUA	DICHIARAZIONE	DEI	REDDITI	
	

COME RAGGIUNGERCI 
 
 A Piedi: 10 minuti dalla Stazione Ferroviaria 
In Macchina: Uscita Vicenza Est , Parchrggi nelle vicinanze 
In Treno/Bus: Stazione di Vicenza, a 50 mt autostazione bus, 
prendere autobus n°5 per due 
 fermate. Da lì, 3 min a piedi e si raggiunge la sede del 
Convegno 


