Pesticidi a Tavola. I veleni autorizzati che mangiamo e respiriamo.
Saverio Pipitone. Arianna Editrice
Quali sono gli alimenti più contaminati? Che effetto possono avere sul nostro organismo?
Possiamo fare qualcosa per evitarli?
Cereali, succo di arancia, gelati, biscotti, pasta, farina, birra, vino, pane, ortofrutta,
lenticchie, ceci, caffè, miele, uova, panna e molto altro. Questi cibi e bevande, presenti ogni
giorno sulle nostre tavole e serviti ai nostri cari, dalla prima colazione alla cena, potrebbero
essere contaminati da residui di mix di pesticidi, in particolare dall’erbicida più utilizzato
nel mondo: il glifosato.
Perché queste pericolose sostanze avvelenano quello che mangiamo? Quali sono i motivi
per cui le autorità non intervengono?
Che effetti possono avere sul nostro corpo?
Saverio Pipitone, in modo divulgativo, ripercorre la storia dei pesticidi in generale e del
glifosato in particolare, chi li hai inventati, come funzionano, come e perché sono stati
introdotti in agricoltura, quali sono i rischi per l’ambiente e quali malattie provocano.
Riporta le ricerche sulla presenza di tracce pesticide negli alimenti, i principali studi
scientifici sui rischi patologici per esposizione diretta da lavoro o indiretta da consumo,
pareri di esperti interpellati e casi di persone che si sono ammalate.
Tutto quello che devi sapere sui pesticidi e cosa fare per evitare che finiscano nel tuo piatto.
Saverio Pipitone, giornalista pubblicista, laureato in Scienze Politiche e master in
Responsabilità Sociale d’Impresa. È stato coordinatore della rivista Consapevole e ha
collaborato con il mensile Largo Consumo. Autore dei libri Shock Shopping. La malattia
che ci consuma(Arianna Editrice) e Forno a Microonde? No Grazie. Danni e rischi per la
nostra salute (Macro Edizioni). Coautore dei libri Schiavi del supermercato (Arianna
Editrice) e Etica, Finanza e Sviluppo Sostenibile (Edizione Inves). Attualmente lavora in
un’agenzia di informazioni e analisi economico-finanziarie.
Blog: saveriopipitone.blogspot.com
Il tema del libro "Pesticidi a tavola" può collegarsi al precedente libro "Additivi alimentari" di
Stefania Testa e Marina Mariani. Macro Edizioni.
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