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ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO RAMAZZINI
SABATO 24 MAGGIO 2014 > Castello di Bentivoglio (Bologna) - Via Saliceto, 3

PROGRAMMA

09.30 > BILANCIO CONSUNTIVO 2013

  • Lettura del Bilancio al 31/12/2013

  •  Relazione del Consiglio  
di Amministrazione sulla gestione

  • Relazione del Collegio Sindacale

  • Deliberazioni conseguenti

 •  Rinnovo delle cariche sociali  
per il triennio 2014-2016

 -  Elezione dei Membri del Consiglio  
di Amministrazione

 -  Elezione dei Membri del Collegio Sindacale

 •  Proposta nomina del Presidente Onorario  
ai sensi dell’art. 42 dello Statuto

 • Varie ed eventuali

Il primo studio di biologia molecolare riguar-
derà studio dell’espressione genica di cam-
pioni di tessuto mammario di ratte esposte a 
campi elettromagnetici a bassa frequenza e/o a 
radiazioni ionizzanti. 

Lo studio di cancerogenicità a lungo termine 
che ha generato i campioni di tessuto mamma-
rio da sottoporre all’analisi biomolecolare, ha 
dimostrato per la prima volta l’esistenza di un 
forte effetto sinergico dei due trattamenti per 
la mammella. 

Le nuove indagini ci consentiranno quindi di 
individuare i meccanismi di azione alla base 
dell’aumento dell’incidenza dei tumori mam-
mari osservata ed identificare i possibili mar-
ker espositivi correlati, potenzialmente utiliz-
zabili anche nella prevenzione delle patologie 
associate a tali esposizioni nell’uomo e nella 
donna.

CIRCA UN ANNO FA, su questo stesso giornalino, vi 
presentavo le motivazioni che ci hanno spinto a 
perseguire questo nuovo progetto legato all’alle-
stimento di un laboratorio di biologia molecolare 
dedicato e le sue caratteristiche principali.

Ecco di seguito un breve aggiornamento sullo 
stato di avanzamento del progetto:
•  Il 24 dicembre scorso è terminata l’attività di 

adeguamento e ristrutturazione dei locali che 
accoglieranno il laboratorio. I lavori hanno 
previsto: 1) il rivestimento dei muri esistenti 
con nuove pareti di carton gesso tinteggia-
te con vernice lavabile come richiesto dalle 
normative vigenti; 2) il rifacimento dell’im-
pianto elettrico ed idraulico e 3) della pavi-
mentazione.

•  Lo scorso gennaio, grazie alla 
concessione del contributo li-
berale di 8.000 euro da parte 
dell’Associazione Komen Italia, 
si è acquistato il primo strumen-

to: il NanoDrop, uno spettrofotometro UV-
visibile molto innovativo in grado di deter-
minare la concentrazione e la qualità degli 
acidi nucleici. 

•  Grazie anche all’interessamento di associa-
zioni del nostro territorio e la partecipazione a 
bandi per erogazione dei contributi finalizzati 
alla ricerca di base da parte di fondazioni ban-
carie, si provvederà entro l’inizio dell’estate 
all’acquisto della restante strumentazione ne-
cessaria per l’avvio delle attività sperimentali. 
Proprio all’inizio di maggio siamo stati in-
formati che i Rotary club del gruppo estense, 
con capofila il Club “Giulietta Masina” di San 
Giorgio di Piano, hanno accettato di sponsoriz-
zarci l’acquisto della strumentazione di base; 
nello stesso periodo, la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Imola ha deliberato 
l’erogazione di un ulteriore contri-
buto di 2.000 euro per l’acquisto di 
reagenti necessari al primo progetto 
che verrà realizzato.

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
Stato di avanzamento delle attività

Michela Padovani
Ricercatrice del Centro  
di Ricerca sul Cancro  

Cesare Maltoni

Grazie alla concessione 
del contributo liberale 
di 8.000 euro da parte 
dell’Associazione Komen 
Italia, si è acquistato  
il primo strumento.


