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I NTRODUZIONE METODOLOGICA
I principi di redazione del Bilancio Sociale ai quali ci siamo attenuti sono quelli espressi nelle Linee
guida del DLG N.112/2017:
1. la rilevanza data dall’inserimento senza omissioni di tutte le informazioni utili ad una valutazione da
parte degli stakeholder;
2. la completezza nell’ individuazione di tutti i principali stakeholder per l’inserimento di informazioni
rilevanti di interesse di ognuno di essi;
3. la trasparenza con cui devono essere evidenziati i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
4. la neutralità per cui le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando sia gli
aspetti positivi che quelli negativi della gestione sociale;
5. la competenza di periodo nel rendicontare le attività relative all’anno di riferimento;
6. la comparabilità dei dati inseriti che consentano il confronto temporale (cambiamenti nel tempo
dell’ente) e spaziale (confronto del dato con quello di altri enti simili);
7. la chiarezza mediante l’uso di un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di specifica
competenza tecnica;
8. la veridicità e verificabilità in riferimento alle fonti utilizzate;
9. l’attendibilità di dati oggettivi che non presentino sovrastime o sottostime né dati incerti presentati
come se fossero certi;
10. l’autonomia richiesta a soggetti terzi che collaborino alla redazione del bilancio, cui va garantita
autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

BILANCIO SOCIALE E AGENDA 2030
Gli impegni sottoscritti nel 2015 dai 193 Paesi membri dell’Onu e racchiusi in quella che chiamiamo
Agenda 2030 rappresentano un orizzonte non solo coerente ma anche auspicabile rispetto alla missione all’orizzonte tracciato dal lavoro dell’Istituto Ramazzini. La presa in carico degli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile e di alcuni dei traguardi in cui sono articolati, e quindi un atto di
responsabilizzazione collettivo ma anche il riconoscimento di molte delle attività che l’Istituto
Ramazzini porta avanti.
In particolare, abbiamo scelto di connotare le nostre iniziative rispetto ad alcuni dei target dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, utilizzando ii simboli che l’Onu stessa ha creato nell’ambito di
questo percorso.
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OBIETTIVO 3:
ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETÀ
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso
la prevenzione e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale;
3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, efficace, di qualità e a prezzi
accessibili a medicinali di base e vaccini per tutti;
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo;
OBIETTIVO 4:
FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITÀ
DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie
a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della
cultura allo sviluppo sostenibile;
OBIETTIVO 8:
INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA E
SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA ED UN LAVORO
DIGNITOSO PER TUTTI
8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di
risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente
al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più
sviluppati in prima linea;
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari;
OBIETTIVO 11:
RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E
SOSTENIBILI
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti;
OBIETTIVO 12:
GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre
sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla
salute umana e sull’ambiente;
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LETTERA DEL PRESIDENTE

Con orgoglio vi presento la terza edizione del bilancio sociale dell’Istituto Ramazzini. Con orgoglio e con la
voglia di condividere assieme a tutti voi – soci, lavoratori, collaboratori, sostenitori – le soddisfazioni che ci
hanno portato le tantissime attività che descriviamo in queste pagine.
La prima di queste soddisfazioni viene dalla constatazione del raggio, sempre più ampio, dell’efficacia del
nostro lavoro quotidiano, che tiene assieme esperienze e percorsi molto distanti e diversi tra loro. La possibilità di mettere in relazione e in comunicazione, attraverso di noi, i pionieri della scienza con i cittadini e le
cittadine preoccupati per temi come la salute pubblica e l’ambiente, ha un valore enorme e realizza uno degli
obiettivi che hanno determinato, ormai quasi 40 anni fa, la nascita della nostra cooperativa. Sfogliando queste pagine è possibile cogliere questa filiera straordinaria, che parte dai cittadini, i nostri soci in particolare,
dalla loro domanda di salute, di ricerca indipendente, di sviluppo sostenibile. Attraverso la loro mobilitazione,
si attiva un circuito virtuoso che ci permette da un lato di finanziare studi importanti, indipendenti, sulle
sostanze e le tecnologie che incontriamo quotidianamente nei nostri luoghi di vita e di lavoro. Dall’altro lato,
riusciamo grazie al sostegno dei nostri soci a implementare la nostra attività clinica, cercando di rispondere
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alla domanda di servizi che il sistema pubblico, seppur molto efficiente nel nostro territorio, non riesce a soddisfare completamente. Pertanto, sia l’attività di ricerca sia quella clinica restituiscono valore alla collettività
- in termini di competenze, informazioni, servizi, assistenza – realizzando quel mutualismo che alla base del
modello cooperativo e dei valori a cui abbiamo scelto di aderire. Di questo straordinario processo trovate un
racconto dettagliato in questo documento, fatto di numeri, di grafici e di tabelle, ma anche di tante fotografie,
che ci restituiscono il calore e l’empatia che sono propri del nostro lavoro.
Quest’anno, nel costruire il bilancio sociale, abbiamo scelto di cambiare completamente il filo del discorso e
l’organizzazione dei contenuti: lo abbiamo fatto per porre l’accento sulle tre dimensioni in cui opera l’Istituto
Ramazzini, cioè la ricerca, la prevenzione e la divulgazione, trattandole con lo stesso dettaglio e la stessa
attenzione. Non solo: abbiamo messo in relazione le nostre storiche battaglie con i traguardi che la comunità
internazionale, attraverso i suoi organismi, si è data per i prossimi decenni.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il documento adottato dai Capi di Stato in occasione del Summit
sullo Sviluppo Sostenibile del 2015, che fissa gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzare entro il
2030, individuando 17 Obiettivi (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target.
L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. Nel farlo, tocca diversi ambiti, interconnessi
e fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione
delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali all’affermazione di modelli di produzione e consumo
sostenibili.
Insomma, la traiettoria che i capi di stato hanno voluto tracciare va nella stessa direzione intuita già negli
anni Settata del secolo scorso dal nostro fondatore, il professor Cesare Maltoni.
Un’intuizione che lo guidò nella creazione di tutto ciò che siamo oggi.
Gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 ci offrono perciò la possibilità di tradurre la nostra attività e di misurarne l’efficacia usando i parametri con cui oggi la comunità internazionale si mobilita. Camminiamo da decenni
nella direzione di una società sostenibile, dal punto di vista dell’ambiente, della salute, della distribuzione
delle ricchezze, del consumo delle risorse. Oggi che quel cammino è diventato un’azione globale è importante
dire che ci siamo anche noi, che ci siamo sempre stati e che siamo pronti, da sempre, a fare la nostra parte.
Infine, il momento in cui si tracciano i bilanci è anche quello in cui dobbiamo sentire il bisogno di dire “grazie”:
ai soci e alle socie, che sono un motore inesauribile di entusiasmo e di caparbietà; ai lavoratori e alle lavoratrici dell’Istituto Ramazzini, che non si risparmiano e sentono forte la responsabile delle sfide che portiamo
avanti; ai professionisti che collaborano con noi e che mettono a nostra disposizione il loro patrimonio di
competenze; a tutti coloro che ci sostengono, in tanti modi, che ci fanno sentire lo slancio di una comunità
che condivide i nostri valori e accompagna il nostro cammino.
A tutte queste persone vogliamo consegnare questo documento affinché lo sentano loro quanto nostro, e ne
traggano – ci auguriamo - la giusta soddisfazione.
Simone Gamberini
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IDENTITÀ

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2019

11

L’Istituto Ramazzini è una Cooperativa Sociale Onlus, impegnata nella battaglia contro il cancro e le malattie
ambientali e professionali. Fu fondata nel 1987 dal medico e scienziato Cesare Maltoni, oncologo di fama internazionale, e da altre personalità della società civile ed accademica, con l’obiettivo dello studio ed il controllo dei
rischi ambientali professionali e delle malattie che ne conseguono, con particolare riguardo ai tumori, mediante
una serie di interventi, previsti dallo statuto:
• studio dei tumori ed in genere delle patologie professionali e ambientali e delle modificazioni degli ecosistemi che ne sono all’origine;
• controllo dei tumori e delle malattie ambientali, ai vari livelli: preventivo, diagnostico e terapeutico;
• raccolta ed elaborazione delle informazioni nei settori di competenza, anche in collaborazione con il Collegium Ramazzini, un’accademia internazionale attiva da più di 30 anni, costituita da 180 membri, selezionati
sulla base dell’indipendenza e della eccellenza in campo scientifico;
• formazione ed aggiornamento professionale e scientifico degli addetti ai lavori nei settori di competenza
(prevenzione e rapporti fra ambiente e salute);
• diffusione dell’informazione nei settori di competenza alla Comunità scientifica, agli operatori addetti ai
lavori, agli Enti ed alle Istituzioni pubbliche e private, alle industrie, ai sindacati, all’opinione pubblica, agli
insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie ed ai mezzi di comunicazione in generale;
• consulenza per interventi preventivi nel settore oncologico;
• attività clinica di prevenzione oncologica tramite diagnosi precoce.

L’Istituto Ramazzini si finanzia grazie al contributo dei suoi soci, alle donazioni dei cittadini, all’attività clinica che
svolge e ai fondi pubblici e privati destinati alla ricerca.
La cooperativa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al numero A105219,
di cui all’art. 2512 del C.C. nella Sezione Cooperative a Mutualita Prevalente di Diritto.
La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci fornendo agli stessi servizi socio-sanitari di medicina
oncologica preventiva. Per quanto riguarda la prevalenza si precisa che la società, in quanto cooperativa sociale,
non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C., così come stabilito
dall’art. 111- septies 1° periodo D.L. 6 del 17/01/2003. Detta norma prevede, in specifico, che le “cooperative
sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991,n. 381, sono considerate, indipendentemente
dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente”.
All’uopo si precisa che la cooperativa: ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; ha
inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all’art. 2514 del C.C.; è iscritta nella sezione dell’Albo Nazionale delle
cooperative sociali; è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali.
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1 . 1 LA STORIA DELL’ISTITUTO RAMAZZINI

LE ORIGINI

1987
Viene fondata la cooperativa
Istituto Nazionale per lo Studio
e il Controllo dei Tumori e
Malattie Ambientali “Bernardino
Ramazzini”. Tra i suoi fondatori,
il Professor Cesare Maltoni.

2009
L’Istituto Ramazzini assume la
gestione del Centro di Ricerca
sul Cancro “Cesare Maltoni”,
nella struttura del Castello di
Bentivoglio.

Ricerca e
formazione
indipendente

STUDI SPERIMENTALI
SUGLI EFFETTI A
LUNGO TERMINE
DELL’ESPOSIZIONE
AD AGENTI CHIMICI E
FISICI TOSSICI PRESENTI
NELL’AMBIENTE DI VITA
E DI LAVORO.

Cloruro di Vinile (CVM),
Benzene, Formaldeide,
Radiazioni ionizzanti, Metilter-Butil etere (MTBE),
Onde elettromagnetiche a
radiofrequenza, Aspartame
e Sucralosio, Pesticidi e
miscele di essi.
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LE ATTIVITÀ

1973

1977

Il CVM viene dichiarato
cancerogeno multipotente
che induce, fra gli altri, il
tumore angiosarcoma epatico.

Pubblicazione dei risultati
preliminari che indicano per la
prima volta che il benzene è
un agente cancerogeno.

1987

1991

Inizio di un grande progetto
sperimentale per valutare la
cancerogenicità di vari tipi di
carburanti. Si dimostra per la prima
volta che la formaldeide è un agente
cancerogeno multipotente.

A seguito del disastro di
Chernobyl, viene avviato
un mega-esperimento per
studiare gli effetti cancerogeni
delle basse dosi di radiazioni
ionizzanti.

1993
Prima dimostrazione che il metilterbutil etere (MTBE), un additivo
ossigenato che sostituisce il
piombo nelle “benzine verdi”,
provoca leucemie e tumori del
testicolo.

2002

14

Primo Poliambulatorio
Oncologico dell’Istituto
Ramazzini in Via Libia 13/a a
Bologna. Visite oncologiche
preventive per tutti/e, gratis
per +65 anni.
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2001
Parte il programma di ricerche
sperimentali per studiare i
potenziali rischi cancerogeni
associati all’esposizione a onde
elettromagnetiche della corrente
elettrica e della tecnologia della
telefonia mobile.

2004
L’Istituto Ramazzini
diventa Cooperativa
sociale ONLUS.

2006

2005
Comunicazione dei primi
risultati sulla cancerogenicità
dell’aspartame.

2010

Pubblicazione sugli Annali della NYAS
dei risultati di Aspartame, CocaCola e Arsenico. La cancerogenicità
dell’Aspartame viene confermata
da ulteriori studi, pubblicati su
Environmental Health Perspectives
(2007) e American Journal of Industrial
Medicine (2010).

Pubblicazione dei risultati
preliminari dello studio
sperimentale sulle onde
elettromagnetiche a bassissima
frequenza (50Hz) combinate con
le radiazioni gamma.
Si evidenzia un aumento di
tumori mammari maligni.

2013
Pubblicazione dei primi risultati
sulla cancerogenicità delle polveri
del World Trade Center.
Si evidenzia aumento dei tumori
e delle lesioni precancerose
polmonari.

2015

2015

Pubblicazione dello studio sugli effetti di
alcuni interferenti endocrini (dietilftalato,
metilparaben, triclosan) a
bassissime dosi. Si evidenziano
alterazioni del microbioma e dello
sviluppo della ghiandola mammaria
durante l’allattamento con conseguente
aumento della mortalità perinatale.

Inaugura il Centro clinico
di prevenzione oncologica
di Ozzano dell’Emilia, con
ambulatori dell’AUSL di
Ozzano-San Lazzaro.

2016

2018

Inizio studio sul
glifosato e sulla
nicotina.

Presentazione dei risultati sullo studio di
cancerogenicità dei campi elettromagnetici
a radiofrequenza dei telefonini (antenne
radiobase) che evidenziano un aumento dei
tumori delle cellule nervose

2019

Avvio dell’esperimento a lungo termine sul
glifosato e sui sui principali formulati.
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1.2 VALORI COOPERATIVI
I principi ed i valori in cui ci riconosciamo sono quelli universali della cooperazione, aggiornati, rispetto a quelli
originali e storici dei Probi Pionieri di Rochdale, dal congresso del Centenario dell’Alleanza cooperativa Internazionale, tenutosi a Manchester nel 1995. Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si
uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni
attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.
Le cooperative sono basate sui valori dell’auto-aiuto, della democrazia, dell’uguaglianza, dell’equità e della solidarietà. I soci delle cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale
e dell’attenzione verso gli altri.

PRI NC I P I
I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.
1° Principio: Adesione Libera e Volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e disposti
ad accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale,
politica o religiosa.
2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente a
stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono
responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una
testa, un voto), e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della cooperativa. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se disponibile, sul capitale sottoscritto come requisito per l’adesione. I soci
allocano gli utili per uno o più dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve,
parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con
la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
4° Principio: Autonomia e Indipendenza
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui sottoscrivano
accordi con altre organizzazioni, inclusi i Governi, o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono
tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci ed a mantenere la loro indipendenza
cooperativa.
5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione
Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e lavoratori,
così che essi possano contribuire efficacemente allo sviluppo delle proprie cooperative. Le cooperative inoltre
informano il pubblico generale - in particolare i giovani e gli opinion leaders - sulla natura ed i benefici della
cooperazione.
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6° Principio: Cooperazione fra cooperative
Le cooperative servono più efficacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme
attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.
7° Principio: Interesse verso la Comunità
Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai
propri soci.
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale di tipo A, iscritta all’albo delle Cooperative Sociali – Sez.A (nella
quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi), istituito dalla
Regione Emilia Romagna, secondo le norme dettate dalla L.R. n. 7 del 1994, successivamente modificata dalla
L.R. n. 6 del 1997.
La nostra cooperativa è quello che si dice una “Onlus di diritto”.
Questa sua natura deriva dal rispetto di ciò che è contenuto nella legge 8/11/1991, nr. 381, la quale disciplina le cooperative sociali e alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti cui queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario.
Ai sensi del DLgs n. 460 del 1997 le organizzazioni che rispettano la legge di cui sopra sono di diritto ONLUS
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ciò signfica che tanto la cooperativa quanto si suoi sostenitori
(persone fisiche o società) godono di tutte le agevolazioni previste dalla normativa fiscale in materia.

1.3 LA MISSION
La mission dell’Istituto Ramazzini è contrastare l’incidenza dei tumori e delle malattie ambientali e professionali
attraverso la promozione della ricerca, dell’assistenza clinica e della divulgazione scientifica sui temi correlati. I
medici e i ricercatori, assieme a tutti i collaboratori dell’Istituto Ramazzini, lavorano per sviluppare strategie di
prevenzione, controllo e contrasto dei tumori e delle malattie ambientali, basandosi sui risultati delle ricerche
scientifiche condotte nei laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni” e sui programmi di sorveglianza oncologica e diagnosi precoce delle patologie tumorali e ambientali in fasce di popolazione a rischio.
L’attività scientifica e di prevenzione che il nostro istituto svolge è indipendente, cioè non vincolata all’economia
dell’industria ma, al contrario, interamente a carico della cooperativa e dei suoi soci.
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1.4 AMBITI DI ATTIVITÀ
Le attività dell’Istituto Ramazzini sono incentrate in tre aree di intervento:
• ricerca scientifica
• diagnosi precoce
• divulgazione
La ricerca scientifica è finalizzata all’identificazione e quantificazione, su base sperimentale, dei rischi cancerogeni, oltre che alla valutazione di efficacia e tollerabilità di farmaci e principi attivi, utilizzabili per contrastare l’insorgenza e/o la progressione dei tumori. Gli studi sperimentali vengono effettuati presso i laboratori del Castello
di Bentivoglio, intitolati a Cesare Maltoni, con l’obiettivo di valutare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ad
agenti chimici e fisici che possono essere presenti nell’ambiente di vita e di lavoro.
La diagnosi precoce viene effettuata presso i nostri Poliambulatori – a Bologna e a Ozzano dell’Emilia - con
l’obiettivo di scoprire tempestivamente l’insorgere del tumore e consentire ai pazienti di iniziare tempestivamente una terapia. Il Poliambulatorio di prevenzione oncologica dell’Istituto Ramazzini, in via Libia a Bologna, è
stato attivato nel 2002 mentre nel 2015 è stato attivato il Centro Clinico di prevenzione oncologica, a Ozzano
dell’Emilia, una moderna struttura sanitaria di proprietà dell’Istituto Ramazzini che ha come obiettivo arricchire
l’offerta sanitaria di un territorio vasto, composto di più comuni tra Imola e Bologna.
La divulgazione è la funzione trasversale alle due precedenti e che rende pubblico il patrimonio di nozioni e
competenze che l’Istituto Ramazzini produce attraverso le proprie strutture.
Tale funzione si esercita innanzitutto attraverso la rete soci, che produce un denso calendario di eventi
di raccolta fondi e di divulgazione. Ai soci, ma non solo, sono poi dedicati alcuni strumenti di comunicazione: il “Ramazzini News”, una rivista semestrale recapitata per posta in cartaceo, e via mail in formato digitale, a tutti i soci e le socie e disponibile al pubblico nei poliambulatori dell’Istituto Ramazzini e, in pdf, sul
sito web; una newsletter mensile che raccoglie tutte le news pubblicate sul sito della cooperativa; un programma di eventi divulgativi realizzati in partnership con altri soggetti cooperativi o associativi del territorio.
Gli studi del Centro di ricerca “Cesare Maltoni”, pubblicati su autorevoli riviste scientifiche peer-reviewed, vengono anche comunicati all’opinione pubblica e alla comunità scientifica attraverso un costante lavoro di ufficio
stampa, di cui si trova rassegna in appendice a questo documento. Infine, gli esperti dell’Istituto Ramazzini portano gli esiti dei propri studi in tutte le sedi istituzionali in cui essi vengono richiesti, a partire dagli enti locali fino
alle istituzioni nazionali e internazionali.
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GOVERNANCE,
ORGANIZZAZIONE
E PARTECIPAZIONE
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2.1 GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE E DI
RAPPRESENTANZA
Il sistema di amministrazione adottato dall’Istituto Ramazzini è quello tradizionale, che prevede:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente;
• il Collegio Sindacale con funzione di revisione;
L’Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria e/o straordinaria e rappresenta l’interesse della totalità e
generalità dei soci. Essa elegge il Consiglio di Amministrazione, composto di 11 consiglieri che hanno un mandato di esercizio triennale (il Cda può restare in carica fino a tre esercizi consecutivi).
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (2017-2019) è così composto:
Simone Gamberini (Presidente)
Irene Montanari (Vice Presidente)
Doriana Ballotti (Consigliere)
Franca Guglielmetti (Consigliere)
Vladimiro Longhi (Consigliere)
Loretta Masotti (Consigliere)
Sergio Principe (Consigliere)
Giuseppe Ramina (Consigliere)
Rino Ruggeri (Consigliere)
Karen Tolomelli (Consigliere)
Domenico Valli (Consigliere)

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione. L’attuale Collegio Sindacale (2017-2019) è così composto:
Claudio Mengoli (Presidente)
Marco Benni (Sindaco effettivo)
Piero Landi (Sindaco effettivo)
Giovanni Bragaglia (Sindaco supplente)
Elisabetta Grannonio (Sindaco supplente)
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche:
Pier Paolo Busi (Direttore Generale)
Morando Soffritti (Presidente Onorario)
Fiorella Belpoggi (Direttrice del Centro di Ricerca di Bentivoglio);
Angela Guaragna (Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio di Bologna Via Libia)
Angela Fini (Direttrice Sanitaria del Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia)
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2.2 IL COMITATO SCIENTIFICO
L’Istituto si avvale del Comitato Tecnico Scientifico Clinico in qualità di organo consultivo che ha lo scopo di
valutare e approvare i programmi annuali di attività tecnico-scientifica-clinica proposti dalla Direzione. Durante
il 2019, su invito del Presidente e della Direttrice del Centro di ricerca, si è unito al Comitato anche il Dr Kurt
Straif, già direttore della sezione monografie di IARC.
Esso è composto da:
Philip J. Landrigan

Direttore del programma globale di sanità pubblica; Direttore, Osservatorio globale su inquinamento e salute; Professore del
Biology Schiller Institute for Integrated Science and Society Boston College, USA;

Linda S. Birnbaum

Direttore del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) del National Institutes of Health e del National
Toxicology Program (NTP), USA;

Pietro Comba

già Direttore del Dipartimento di epidemiologia ambientale, Istituto Superiore di Sanità, Italia;

Melissa McDiarmid

Professore di medicina e direttore del programma di medicina del lavoro della School of Medicine della University of Maryland,
USA;

Ellen Silbergeld

Professore di Scienze della salute ambientale, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimora, MA, USA;

Lennart Hardel

Professore di oncologia ed epidemiologia, Orebro, Svezia;

Marie-Noel Brune Drisse

Uruguay. Dipartimento di salute dei bambini, OMS;

Kurt Straif

già Direttore della Sezione MonagraHie di IARC (International Agency for Research on Cancer).
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2.3 I SOCI E LE LORO SEZIONI
L’Istituto Ramazzini, fin dall’anno della sua costituzione, ha dedicato molta attenzione allo sviluppo di una
base sociale estesa ed eterogenea. Il corpo sociale si estende su tutto il territorio nazionale, con particolare
concentrazioni in Emilia-Romagna, in Veneto e in Lombardia. Possono diventare soci della cooperativa tutti
coloro (persone fisiche o giuridiche) che vogliono condividere l’impegno in studi e prestazioni sanitarie per
prevenire l’insorgenza dei tumori e di altre malattie correlate all’alterato rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
Per diventare soci è sufficiente compilare l’apposita domanda di ammissione (scaricabile dal sito internet
www. Ramazzini.org) e versare la quota sociale di 25 euro o suoi multipli.
La quota è vitalizia. L’ammissione a socio avviene attraverso la presentazione della domanda al Consiglio di Amministrazione, che in ogni seduta delibera riguardo l’ammissione, il recesso e la cancellazione dal libro soci.
Nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’ammissione di 1.474 soci e la cancellazione
di 55 soci per decesso e 1 per recesso.
I soci, al 31 dicembre 2019, risultano 31.001.
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Ai soci dell’Istituto Ramazzini è riconosciuto uno sconto del 20% su tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici erogati dai poliambulatori di Bologna e Ozzano dell’Emilia. Essi inoltre ricevono, ogni sei mesi presso il
proprio domicilio, una copia del Ramazzini News, l’house organ della cooperativa, e nella propria casella di posta
elettronica la newsletter mensile.
I soci dell’Istituto Ramazzini sono riuniti in Sezioni territoriali, che hanno lo scopo di favorire la partecipazione e di
consolidare il vincolo associativo e solidaristico attraverso l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali, di iniziative per la raccolta fondi e la diffusione delle informazioni sul tema della qualità dell’ambiente e la tutela della salute.
Durante il 2019 una nuova sezione soci è stata inaugurata, la prima in Lombardia: si tratta della sezione Onde
del Gerundo del Comune di Crotta d’Adda, in provincia di Cremona.
Nella sezione 5 di questo documento riportiamo la lettera che il gruppo promotore di cittadine e cittadine di quel
territorio ha indirizzato alla nostra cooperativa.

Qui di seguito è riportato l’elenco delle Sezioni Soci attive nel 2019:
Anzola dell’Emilia (Bo)
Argenta (Fe)
Bologna Pianura (Bo)
Bologna Borgo Panigale (Bo)
Bologna Corticella-Bolognina (Bo)
Bologna San Vitale – San Donato (Bo)
Calderara di Reno (Bo)
Casalecchio di Reno (Bo)
Castello di Serravalle (Bo)
Castenaso (Bo)
Cento (Fe)
Crevalcore (Bo)
Crotta D’Adda (Cr)
Imola (Bo)
Loiano – Monghidoro (Mo)
Medicina (Bo)
Minerbio (Bo)
Monterenzio (Bo)
Ozzano dell’Emilia (Bo)
Pianoro – Rastignano (Bo)
Sala Bolognese (Bo)
San Lazzaro di Savena (Bo)
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Volpago del Montello (Tv)
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2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Istituto Ramazzini è articolato su quattro sedi operative: il Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” di
Bentivoglio, il Poliambulatorio di prevenzione oncologica di Bologna, il Centro clinico di prevenzione oncologica di Ozzano dell’Emilia, la sede amministrativa di Bologna.
Alle sedi corrispondono articolazioni organizzative, facilmente riconoscibili nell’organigramma.
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2 .4.1. L’O R G A N I G RA M M A
LA GOV ERN AN CE D E L L’ISTITU TO RA M A Z Z IN I
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2 .4.2. I L AVORATO R I E L E LAVO RATR I CI
° Dipendente
* Libero Professionista
^ Collaboratore / Consulente
UFFICI AMMINISTRATIVI

Pier Paolo Busi, Direttore Generale °
Vincenzo Branà, comunicazione °
Federica Gaiba, impiegata amministrativa °
Giovanna Marcozzi, impiegata amministrativa °
Elisabetta Poli, impiegata amministrativa °
Erica Tommasini, impiegata amministrativa°

CENTRO DI RICERCA SUL CANCRO CESARE MALTONI
Fiorella Belpoggi, Direttore del Centro di Ricerca *
Maura Ball, addetta alle pulizie
Luciano Bua, medico ricercatore °
Luana De Angelis, tecnico di laboratorio °
Laura Falcioni, veterinaria °
Federica Gnudi, biologa °
Daniele Mandrioli, medico ricercatore °
Marco Manservigi, biologo °
Fabiana Manservisi, biologa °
Isabella Manzoli, biologa °
Ilaria Menghetti, biologa ° (fino a maggio 2019)
Rita Montella, biologa °
Simona Panzacchi, biologa °
Livio Pedrini, addetto alle pulizie °
Sebastiano Serra, addetto alle pulizie ° (fino ad agosto 2019)
Valentina Strollo, biologa °
Eva Tibaldi, biologa °
Giovanni Vecchi, veterinario ^

POLIAMBULATORIO DI VIA LIBIA BOLOGNA
Angela Guaragna, medico oncologo, direttore sanitario °
Paolo Cernuschi, medico di medicina interna *
Giuseppe Corrado, medico urologo *
Alberto Galli, medico radiologo *
Sara Galli, impiegata °
Massimo Lazzari, medico radiologo *
Gianni Leonardi, medico cardiologo *
Chrystele Leonarduzzi, infermiera °
Sara Mantovani, tecnico di radiologia *
Rebecca Marzocchi, medico nutrizionista *
Domenico Meringolo, medico endocrinologo*
Francesca Mingardi, medico cardiologo*
Bruna Pazzaglia, medico fisiatra *
Maria Grazia Poggi, medico ginecologo*
Michela Polazzi, biologa °
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Dia Radico, medico ginecologo *
Remo Ramini, medico radiologo *
Andrea Repaci, medico endocrinologo *
Angelo Rossi, medico gastroenterologo *
Vera Tengattini, medico dermatologo*
Martino Vacchi Suzzi, medico otorino *
Annalucia Virdi, medico dermatologo *

CENTRO CLINICO DI OZZANO EMILIA
Angela Fini, medico oncologo, direttore sanitario*
Accorsi Franco, medico angiologo*
Maria Luisa Bonci, medico ginecologo*
Raffaele Borghi, medico ortopedico*
Bruno Camillò, medico chirurgo*
Sergio Dalla Rovere, medico radiologo *
Giorgio Gentile, medico urologo*
Domenico Meringolo, medico endocrinologo*
Francesca Mingardi, medico cardiologo*
Marcella Nardi, medico ginecologo*
Elena Pellizzaro, ostetrica°
Flavia Purificato, infermiera°
Elena Saccani, medico dermatologo*
Pietro Sangiorgio, medico cardiologo*
Federica Scagliarini, impiegata°
Emanuela Tisatto, biologa nutrizionista*
Vera Tengattini, medico dermatologo*
Alberto Torreggiani, medico oculista
Valerio Vagnoni, medico urologo *

I costi sostenuti dall’Istituto Ramazzini per remunerare i dipendenti, i collaboratori esterni e i liberi professionisti, che nel corso del 2019 hanno messo la loro professionalità a disposizione della cooperativa, sono stati di
1.720.277 Euro. Il 66% è stato utilizzato per sostenere i costi del personale dipendente (n. 27 dipendenti), il
31% è stato impiegato per sostenere i costi dei professionisti attivi presso il Poliambulatorio di via Libia, presso il
Centro clinico di Ozzano e presso il Centro di Ricerca, mentre il restante 3% ha coperto i costi dei collaboratori.
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2 .4.3 . W E L FA R E E FOR M A ZI O N E
La qualità dell’occupazione è un obbiettivo che l’Istituto Ramazzini si pone con costanza, da molti anni: il saldo
positivo delle assunzioni, in questo come negli anni passati, testimonia una crescita reale, che ha saputo resistere alla crisi economica e mantenere un passo di evoluzione costante.
Contribuisce a dare qualità all’occupazione l’offerta di welfare e di formazione che la cooperativa destina ai
lavoratori e alle lavoratrici.
La cooperativa ha attivato per tutti i propri dipendenti l’assicurazione sanitaria Unisalute. Qualora il di-pendente
decidesse di effettuare visite o prestazioni presso le strutture cliniche dell’Istituto Ramazzini, la cooperativa si
fa carico dell’eventuale franchigia prevista, pertanto sul dipendente non grava alcun costo. Durante il 2019 le
prestazioni erogate al personale dipendente dell’Istituto Ramazzini sono state 61.
Dal punto di vista della formazione, durante il 2019 sono stati organizzati diversi percorsi, calibrati su singoli
o piccoli gruppi, per affinare competenze e strumenti rispetto a precise funzioni strategiche. Tra questi il corso
“Pianificazione Finanziaria e Controllo di gestione” , destinato a 4 dipendenti dell’amministrazione con 30 ore
di aula con un docente esterno, il percorso formativo sulla digital transformation “Going Digital” promesso da
Legacoop e Bologna Business School e destinato a 1 dipendente dell’area comunicazione, il corso in sede tenuto
dalla società Tuo Tempo sulla “App Ramazzini” destinato a 4 dispendenti, seminari formativi per tutto lo staff del
Centro di ricerca “Cesare Maltoni” nell’ambito del programma di BPL, giornate formative per il personale amministrativo in tema di comunicazione web, bilancio sociale, strategie commerciali.
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2.5 I PORTATORI DI INTERESSE
Fin dalla sua costituzione nel 1987, l’Istituto Ramazzini ha adottato una forma societaria di tipo cooperativo allo scopo di aggregare, in maniera semplice, attorno a sé quante più persone possibile, spinte dall’interesse comune di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. In questo contesto, il termine portatore di
interesse (dall’inglese stakeholder), se riportato a questo particolare interesse, diventa potenzialmente estendibile all’infinito. È per questo motivo che il Prof. Maltoni, alcuni suoi colleghi e altri semplici cittadini diedero vita ad un’istituzione che voleva crescere dal basso, dai cittadini e dalle cittadine, per affidarsi a loro innanzitutto nel sostegno a una ricerca scientifica indipendente e alla divulgazione libera dei suoi risultati.
Oggi, il successo di quella scelta è dimostrato dall’ampiezza della base sociale (oltre 31.000 soci) e dalla sua eterogeneità (semplici cittadini, associazioni, gruppi organizzati, aziende, pubbliche amministrazioni).
Ma le relazioni dell’Istituto non si fermano ai propri soci, si allargano a tutti coloro che hanno deciso di sostenere
la ricerca scientifica attraverso le erogazioni liberali, a tutti coloro che hanno effettuato delle visite di prevenzione oncologica, a tutti coloro che hanno partecipato ad eventi culturali e ricreativi organizzati da soci, a chi chiede
informazioni e parere ai nostri esperti, a chi legge le nostre pubblicazioni.

2 .5.1 . CIT TA D I N I , ASSO C I AZI O N I , O RG AN I ZZA ZI O N I
Tanto l’attività di ricerca, attraverso la divulgazione, quanto l’attività clinica mettono in campo una rete consistente di relazioni con i cittadini, siano essi in forma individuale o organizzata.
Poliambulatorio e Centro clinico, innanzitutto, hanno negli anni costruito un rapporto di fidelizzazione con i
propri utenti, basato sul riconoscimento della qualità dell’offerta sanitaria e dal senso di appartenenza che una
realtà come il Ramazzini suscita, in virtù della sua storia e delle sue battaglie. Il radicamento delle due strutture
nel territorio bolognese si esprime anche nelle numerose convenzioni che la cooperativa ha siglato con associazioni e enti per fornire prestazioni sanitarie a prezzo agevolato ai loro associati.
Accanto ai due presidi sanitari, le tante sezioni soci in cui si articola la cooperativa costituiscono una rete in grado di allacciare numerose relazioni sul territorio e di rappresentare un’interfaccia e un canale per portare temi
complessi come la prevenzione e la ricerca scientifica a contatto diretto con la popolazione.
In scia alla pubblicazione dei primi dati relativi all’esperimento realizzato dall’Istituto Ramazzini sulle onde a
radiofrequenza, avvenuta nel 2018, e in corrispondenza con le prime implementazioni sperimentali della tecnologia 5G nelle telecomunicazioni, l’istituto Ramazzini è stato impegnato durante tutto il 2019 in un lavoro molto
intenso di divulgazione, fatto di oltre 50 eventi in tutta Italia, corrispondendo all’invito di enti locali, comitati
cittadini, associazioni ambientaliste o di consumatori. Un’attività molto significativa che ha spesso creato opportunità di visibilità e di divulgazione sui media locali, a rinforzo sella visibilità che l’Istituto Ramazzini ha sulle
testate nazionali e sulle reti televisive.
Infine, durante il 2019 si sono rinnovate, nel territorio bolognese, le partnership con il centro sociale “Fiorenzo
Malpensa” di San Lazzaro e con i Consigli di Zona di Coop Alleanza 3.0 di Bologna San Vitale, Bologna Savena
e Imola: in entrambi i casi le collaborazioni hanno dato vita a un cartellone di eventi di-vulgativi sui temi della
ricerca e della prevenzione.
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2 .5.2. L E I ST I T U Z I O N I
Fin dalla sua costituzione l’Istituto Ramazzini ha dato grande importanza alla creazione di sinergie con i Comuni
della provincia di Bologna e di altre province. I Comuni dedicano ovviamente grande attenzione ai problemi
dell’ambiente, del suo degrado e delle malattie ambientali dovute all’inquinamento dei luoghi di vita e di lavoro.
In risposta a tali problematiche, i Comuni attuano nei propri territori di competenza non solo quelle politiche socio-sanitarie atte a tutelare il benessere e la salute dei cittadini, ma anche e soprattutto iniziative di informazione
pubblica. Fin dagli anni ’90, la presenza di convergenze tra i programmi socio-sanitari dei Comuni, in particolar
modo quelli dedicati alle strategie di prevenzione, e le attività istituzionali dell’Istituto Ramazzini, ha permesso la
realizzazione di convenzioni per interventi nell’area della tutela dell’ambiente (di vita e di lavoro) e delle malattie
ambientali e professionali, con particolare riguardo ai tumori.
Attraverso queste convenzioni i Comuni e l’Istituto Ramazzini stabiliscono accordi di collaborazione su tematiche di reciproca competenza e interesse: campagne di sensibilizzazione alla diagnosi precoce, campagne di
screening oncologici alla popolazione a rischio, analisi dei fattori di impatto ambientale a danno della salute
dell’uomo, aggiornamenti sullo stato dell’arte della ricerca scientifica contro il cancro.
Normalmente queste convenzioni prevedono la possibilità per il Comune di diventare socio dell’Istituto Ramazzini e di dare un contributo annuale alle sue attività istituzionali.
Nel corso del 2019, i contributi provenienti dagli enti locali convenzionati e non, hanno raggiunto
Euro 4.550.

I NCASSO CO N T R IBU T I A FO N DO PER D U TO DA EN TI PU B B LI CI A N N O 2019
ENT E ER OG A N T E

I M P O RTO

CAUSA L E

Comune Monterenzio

500

contributo a fondo perduto a sostegno
ricerca

Comune Loiano

1.000

contributo a fondo perduto a sostegno
ricerca

Comune Sala Bolognese

500

contributo a fondo perduto a sostegno
ricerca

Comune Ozzano dell’Emilia

1.250

contributo a fondo perduto a sostegno
prevenzione oncologica

Comune Anzola

750

contributo a fondo perduto a sostegno
ricerca
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2 .5.3. GL I I ST I T U T I D I C R EDI TO
L’Istituto Ramazzini, essendo una cooperativa sociale a proprietà diffusa, sconta forti limiti di capitalizzazione,
infatti per affrontare gli investimenti necessari, sia alla realizzazione del Centro Oncologico di Ozzano, sia a sostegno dell’attività di ricerca presso il Centro Cesare Maltoni di Bentivoglio, ha dovuto ricorrere fortemente al
credito bancario.
Il rapporto con gli Istituti di Credito è essenziale e strategico per lo sviluppo dell’Istituto Ramazzini;
grazie alla pianificazione finanziaria interna e alla gestione di cassa, a cui aggiungere la crescita dell’attività clinica
ha generato maggiore liquidità ha è ridotto l’utilizzo del credito a breve, si è cercato poi di spostare l’indebitamento bancario su mutui a medio lungo periodo.
Inoltre abbiamo utilizzato forme di leasing bancario per gli investimenti in attrezzature diagnostiche quali gli
ecografi e il mammografo, questi investimenti hanno permesso di rafforzare il posizionamento dei poliambulatori in un settore quello della prevenzione e della diagnosi precoce con una sensibile crescita dell’attività clinica,
del numero degli afferenti e dei ricavi.
La vocazione dell’Istituto Ramazzini di essere parte dell’offerta sanitaria pubblica è stata certamente centrale in
questa crescita dell’attività clinica.
Questa vocazione è stata compresa dagli Istituti di Credito che in questi anni hanno finanziato l’Istituto Ramazzini, sia nella attività di ricerca indipendente sia negli investimenti tecnologici:
UNICREDIT BANCA, BANCA DI BOLOGNA, UNIPOL BANCA, CARISBO, BANCA POPOLARE EMILIA RO-MAGNA, BANCO POSTA, EMIL BANCA, BANCA PROSSIMA, MONTE DEI PASCHI, BANCA ETICA
Nel mese di ottobre 2019 abbiamo attivato un’importante linea di finanziamento con Emil Banca, di cui condividiamo le finalità sociali, etiche e mutualistiche, per ristrutturare in parte il nostro debito, più precisamente chiudere un fido ipotecario che gravava su un immobile di nostra proprietà, con considerevoli oneri finanziari, in parte per generare una maggiore liquidità utile a sviluppare le nostre attività di ricerca e di prevenzione oncologica.
Anche nel 2019 abbiamo utilizzato forme di leasing bancario per gli investimenti in attrezzature diagnostiche,
quali n. 2 ecografi da utilizzare in entrambi gli ambulatori di Bologna e Ozzano dell’Emilia.

2 .5.4. I D ON ATO R I
Nella sua qualità di ente no-profit, l’Istituto Ramazzini fa affidamento da sempre alle donazioni e ai contributi
volontari che provengono da tutti coloro che credono nell’importanza della ricerca scientifica. Le donazioni effettuate all’Istituto Ramazzini possono assumere diverse forme, dal versamento tramite conto corrente postale
oppure bonifico, all’adesione alle iniziative di crowdfunding, alla destinazione del 5 per mille nella dichiarazione
dei redditi o altrimenti attraverso la partecipazione a tutti quegli eventi che sono organizzati per raccogliere
fondi.
Tra i donatori dell’Istituto Ramazzini troviamo semplici cittadini, aziende, cooperative, associazioni
imprenditoriali, libere associazioni, gruppi organizzati, enti locali e i soci con le loro sezioni.
In particolare, per quanto riguarda il 5 per mille, la progressiva contrazione della cifra raccolta ogni anno, seppur
in linea con gli andamenti contestuali, ha portato durante il 2019 al restyling della campagna di comunicazione,
riadattata in chiave multimediale per essere utilizzata in tutti i canali di comunicazione.
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IMPRESE ED ASSOCIAZIONI

PRIVATI

2 .5.5. L A COM U N I TA’ SC I EN TI FI CA E I L CO LLEG I UM
RA MA Z Z I N I
Il Collegium Ramazzini è un’accademia internazionale indipendente, fondata nel 1982 da Irving J. Selikoff, Cesare Maltoni e altri eminenti scienziati provenienti da tutto il mondo, che oggi comprende 180 membri, esperti di
fama internazionale nel campo della salute, dell’ambiente e della medicina del lavoro.
Il Collegium Ramazzini costituisce un ponte tra il mondo delle scoperte scientifiche e quelle funzioni sociali
e politiche che devono utilizzare queste scoperte per la conservazione della vita. Il Collegium si concentra in
particolare sull’identificazione dei danni o malattie attribuibili all’ambiente in generale o a quello di lavoro e trasmette le sue valutazioni agli organismi politici, alle autorità, alle agenzie preposte alle normative e al pubblico.
Mediante l’organizzazione di congressi e simposi, le pubblicazioni dei risultati di ricerche e la disseminazione
dei suoi pareri, il Collegium Ramazzini si prefigge di aiutare i legislatori e gli altri organismi decisionali a meglio
comprendere le implicazioni politiche che le scoperte scientifiche possono avere per il governo della società. Il
suo obiettivo è quello di progettare soluzioni possibili ai problemi di sanità pubblica che riguardano le malattie
da ambiente e da lavoro.
Del Collegium Ramazzini fanno parte tre ricercatori dell’Istituto Ramazzini, in continuità con il forte legame che
l’Istituto ha sempre avuto con questo importante consesso: i fellow del Collegium sono infatti, all’interno della
comunità scientifica, i primi interlocutori di riferimento per gli studi del Centro di ricerca sul cancro “Cesare
Maltoni”. Nel 2019 si è svolta la 35esima edizione: in quella sede o staff del CRCCM ha avuto l’occasione di illustrare lo stato di avanzamento dei progetti in corso e le relazioni sono state apprezzate dal prestigioso pubblico
presente.
Infine, la direzione e lo staff del Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” sono stati invitati a partecipare,
durante il 2019, a diverse audizioni nazionali e internazionali presso IARC, EFSA e OMS.
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3.1 RICERCA
3 .1.1. GL I ST U D I I N COR S O
Studio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEMRF)
Lo studio sui CEMRF comprende:
• Cancerogenesi dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz)
• Sincancerogenesi di campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz) associati ad una
esposizione a Radiazioni Gamma a bassa dose.
Per quanto riguarda l’esperimento di cancerogenesi, nel corso del 2016 sono stati eseguiti tutti i preparati istologici degli animali appartenenti al gruppo di controllo e all’ alta dose. In seguito ai risultati di uno studio analogo
del NTP/NIEHS che aveva messo in evidenza un effetto cancerogeno su cuore e cervello, sono stati valutati
istologicamente gli encefali ed i cuori di tutti gli animali sperimentali. Approfondimenti diagnostici su questi
organi target sono stati eseguiti mediante tecniche immunoistochimiche e indagini molecolari sono attualmente
in corso presso il laboratorio NTP. Nel 2018 sono stati pubblicati i risultati parziali relativi all’aumento di tumori
delle cellule nervose del cuore e di tumori del cervello nei gruppi trattati rispetto al gruppo di controllo. Nel 2019
è proseguita la valutazione patologica e l’elaborazione dei dati di tutti gli altri organi e tessuti (2448 animali). È
in corso inoltre la stesura della pubblicazione sui risultati delle indagini molecolari svolte in collaborazione con
NTP. Nel 2019 è stato infine prodotta una revisione della letteratura sugli effetti sperimentali delle radiofrequenze prodromica per lo studio del 5G.
Lo studio di sincancerogenesi è invece ancora in corso di elaborazione istopatologica. Si prevede di concludere
la parte operativa entro il 2020.
Finanziamento: Fondazione CARISBO, Fondazione del Monte di Bologna, Children With Cancer;
Manu tencoop, ISPESL (oggi INAIL), ARPAE, Protezione Elaborazioni Industriali (P.E.I.), Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, Environmental Health Trust, AIE-Associazione Italiana Elettrosensibili.
Alimentazione
Le tecniche oggi utilizzate per la produzione di cibi destinati all’alimentazione umana tengono conto di requisiti
dovuti ad esigenze di carattere economico-produttivo e dettate dalle diverse abitudini alimentari dei consumatori.
È per questo che nell’alimentazione umana sono entrati a far parte contaminanti (pesticidi, fertilizzanti, conservanti, ecc.) derivanti dalle tecniche di produzione; additivi (dolcificanti, aromatizzanti, coloranti, emulsionanti,
nanoparticelle, ecc.) utilizzati per rendere più appetibili gli alimenti; integratori alimentari (vitamine, energetici,
ecc.) e cibi funzionali (in particolare ipocalorici) per adeguare la dieta ad esigenza ritenute più salutistiche.
Dolcificanti artificiali
Dopo le pubblicazioni relative allo studio sull’aspartame, nel 2016 sono stati pubblicati i risultati sul sucralosio
dai quali emerge un aumento dosecorrelato di leucemie nei topi maschi.
Un ulteriore dolcificante artificiale testato presso l’IR è l’Acesulfame K Si è recentemente conclusa l’inclusione
dei preparati, abbiamo in programma il relativo taglio e la lettura istopatologica. Nel corso del 2016-2017, le critiche delle Agenzie Regolatorie in merito alle diagnosi istopatologiche dei linfomi/leucemie insorti negli animali
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trattati con entrambi i dolcificanti artificiali, hanno reso prioritario e necessario un approfondimento diagnostico
dei preparati mediante tecniche di immunoistochimica (IHC) attualmente in corso. L’IHC rende possibile distinguere sulla base della monoclonalità delle cellule (tutte dello stesso tipo o clone) leucemie e linfomi dalle reazioni
immunitarie alle infezioni di tipo policlonale, cioè con cellule di tipo diverso.
Finanziamento: IR, Federide

Pesticidi
• Studio pilota sul Glifosato e sul relativo formulato commerciale Roundup
L’Istituto Ramazzini ha avviato nel 2016 uno studio sperimentale denominato “Studio pilota sul Glifosato” per
valutare il livello di tossicità sui ratti del principio attivo GLIFOSATO e dei suoi formulati detti Glyphosate Based
Herbicides (GBHs) utilizzato a livello mondiale in agricoltura e ad un livello di dose considerato sicuro per l’uomo. Il nostro progetto sul Glifosato è soprattutto finalizzato ad approfondire e chiarire i molteplici aspetti critici
correlati alla inadeguatezza dei diversi dati disponibili nella letteratura corrente, soprattutto per quanto riguarda
la somministrazione di basse dosi di Glifosato e di Roundup (formulato commerciale). La fase sperimentale dello
studio “pilota”, terminata nel 2019, e propedeutica allo studio a lungo termine, ha permesso di ottenere informazioni generali relative alla possibile tossicità del Glifosato e del formulato Roundup in diversi periodi della
vita (neonatale, infanzia e adolescenza), e soprattutto ad identificare possibili biomarkers espositivi. Glifosato e
Roundup sono stati testati entrambi ad una sola dose, corrispondente alla dose giornaliera ammissibile di Glifosato attualmente consentita negli Stati Uniti (Acceptable Daily Intake- ADI USA) pari a 1,75 mg/Kg/peso corporeo. Per avviare questo studio l’Istituto ha costruito un’autorevole rete di partner che comprende l’Università di
Bologna (Dipartimento di Agraria, Veterinaria e Biostatistica), l’Istituto Tumori di Genova, l’Istituto Superiore di
Sanità, la Mount Sinai School of Medicine e la George Washington University, Washington, DC, USA. Alla luce
dei risultati ottenuti, oggi possiamo affermare che il Glifosato ed il Roundup, anche a dosi ritenute sicure (ADI
USA) e per un periodo espositivo relativamente breve (corrispondente all’incirca ad uno studio di tossicità a
90 giorni, cioè, in termini di età equivalente nell’uomo, dalla vita embrionale ai 18 anni di età), sono in grado di
alterare alcuni parametri biologici di rilievo che riguardano soprattutto marker correlati allo sviluppo sessuale,
alla genotossicità e all’alterazione della flora batterica intestinale. In generale, sono state riscontrate variazioni
dell’assetto ormonale negli animali trattati rispetto agli animali di controllo; di particolare rilevanza è l’effetto
androgenico dei GBHs riscontrato specialmente nei ratti femmina appartenenti alla coorte con trattamento
prolungato. Tale dato, unito alle variazioni significative di parametri clinici legati allo sviluppo sessuale, fornisce
una possibile indicazione di un effetto dei GBHs a livello del sistema endocrino.
Finanziamento: IR, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; NIH/NIEHS grant P30ES023515; Comune
di Bologna; Regione Emilia-Romagna; Coop Reno; Coopfond Fondo Mutualistico Legacoop, ISDE Medici per
l’Ambiente, Susan G. Komen Italia Onlus.
• Studio a lungo termine sul Glifosato
Lo studio pilota, proprio per le sue caratteristiche e finalità, non chiarisce definitivamente le incertezze relative alla possibile cancerogenicità del glifosato/Roundup, così come anche altri aspetti tossici del glifosato
e del suo formulato. Lo studio pilota sul Glifosato pertanto rappresenta l’inizio di un progetto più articolato
e a lungo termine volto ad indagare la tossicità riproduttiva-neurotossicità-cancerogenesi (della durata di almeno tre anni) del singolo principio attivo e del formulato commerciale Roundup alle dosi corrispondenti a:
0.5 mg/kg di peso corporeo (p.c.) (Acceptable Daily Intake – ADI Europa); 5 mg/kg/ p.c.; 50 mg/kg p.c. (No
Observed Adverse Effect Level - NOAEL Europa). Lo studio integrato a lungo termine è partito nel 2019 e
si concluderà entro il 2022, ovvero prima della scadenza del rinnovo limitato a 5 anni della licenza per il gli-
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fosato, concesso nel Novembre 2017 dagli Stati Membri dell’Unione Europea. L’esposizione parte durante la
gestazione delle madri e saranno valutati nel dettaglio gli effetti tossici, anche in termini di espressione genica
e i parametri relativi alla fertilità, ai difetti dello sviluppo, effetti sul sistema nervoso, oltre che le eventuali differenze dell’incidenza dei diversi tumori correlabili al trattamento. L’idea è quella di effettuare un unico studio,
utilizzando tutti gli animali di una stessa generazione e valutando contemporaneamente i parametri di rilievo
relativi alla tossicità subcronica, cronica e cancerogenesi, alla tossicità dello sviluppo e riproduttiva, a eventuali
effetti neurotossici e di alterazione del microbioma. Il nostro protocollo sperimentale consente l’applicazione
simultanea di più linee guida OECD integrate così da evitare la frammentazione delle indagini sperimentali in
più studi, magari prodotti in tempi diversi, oltre che in diversi laboratori, fattori che comportano sicuramente
l’utilizzo di un maggior numero di animali sperimentali, appartenenti a diverse generazioni e maggiori costi.
Lo studio prevede l’utilizzo di oltre 5000 animali e rappresenta il più grande studio sperimentale mai effettuato
su pesticidi. Per sostenere lo studio, l’IR ha lanciato una campagna globale di crowd-funding che ha avuto un
grande successo ed è risultata determinante per il supporto dello studio. Lo studio è iniziato nell’ottobre 2019.
Finanziamento: IR, Coop Reno; Heartland Study; Coopfond Fondo Mutualistico Legacoop.
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• Studio a breve termine sulle miscele di pesticidi
La presenza di miscele di sostanze tossiche nelle acque è uno degli aspetti critici evidenziati dal recente rapporto nazionale ISPRA (2015-2016). Nei campioni analizzati sono state trovate contemporaneamente fino a un
massimo di 55 sostanze diverse. La valutazione del rischio deve, pertanto, tenere conto del fatto che l’uomo e
gli altri organismi viventi sono spesso soggetti all’esposizione simultanea a diverse sostanze pericolose. l’Istituto
Ramazzini, alla luce di questi risultati, ha avviato nel 2018 uno studio sperimentale, in collaborazione con la
prestigiosa Università King’s College di Londra, per valutare la tossicità del principio attivo Glifosato, del suo
formulato commerciale Roundup e una miscela composta da Glifosato in associazione con altri 5 tra i pesticidi
maggiormente riscontrati come residui sui prodotti alimentari commercializzati in Europa (Azoxystrobin, Boscalid, Chlorpyrifos, Imidacloprid, Thiabenzadole), somministrati per 90 giorni in acqua da bere. L’Università King’s
College di Londra ha contribuito allo studio con le analisi di biologia molecolare sugli organi target (fegato e reni).
La parte in vivo è terminata e nel 2019 sono stati pubblicati i primi risultati sugli effetti sul microbioma. Sono
inoltre in corso varie analisi di biologia molecolare con la finalità di pubblicare i risultati entro la prima metà del
2020.
Finanziamento: IR, King’s College of London, UK

Analisi Molecolari su campioni dell’Archivio Tessuti IR
• Caratterizzazione molecolare di linfomi e leucemie
Nel corso del 2016-2017, le critiche delle Agenzie Regolatorie in merito alle nostre diagnosi istopatologiche dei
linfomi/leucemie insorti negli animali di diversi esperimenti passati e attuali di diversi esperimenti (una decina di
studi su 210 eseguiti), ha reso prioritario e necessario un approfondimento diagnostico dei preparati mediante
tecniche di IHC che rendono possibile distinguere marker per leucemie/linfomi (nei quali tutte le cellule sono
geneticamente identiche o monoclonali) dalle infezioni (nelle quali le cellule si differenziano geneticamente le
une dalle altre, o policlonali). La caratterizzazione IHC è stata svolta in parte al CRCCM e in parte al laboratorio
del National Toxicology Program (NTP) americano. Nel 2013 è stato pubblicato un primo articolo sull’IHC in
collaborazione con l’Istituto di Ematologia Seragnoli dell’Università di Bologna. Nel 2014 il progetto è proseguito
in collaborazione con la Fondazione Federide e nel 2015, durante le Giornate Ramazziniane di Carpi (MO) sono
stati presentati i risulta-ti preliminari sui casi di linfoma relativi allo studio sull’Aspartame. Nel 2016 la collaborazione con Federide è proseguita con l’intenzione di estendere la caratterizzazione IHC dei linfomi diagnosticati
nel cor-so dello studio sui campi elettromagnetici a bassa frequenza combinati a formaldeide (CEMBF), poiché
alcuni studi epidemiologici su CEMBF hanno messo in evidenza un aumento dei linfomi nei bambini. Sono stati quindi selezionati i casi insorti in età giovanile e morfologicamente paragonabili ai linfomi di tipo B (come i
linfomi Hodgkin o non Hodgkin) con l’obiettivo di caratterizzarli impiegando gli stessi marcatori utilizzati per la
diagnosi differenziale nell’uomo. Sono state eseguite tutte le colorazioni IHC (marcatori: CD30, CD15, Pax 5,
CD20, Ki67, CD3 e CD68) sui tessuti sperimentali (milza, timo, linfonodi e polmoni) ed in particolare sui linfomi
localizzati nel polmone di femmine e maschi trattati con aspartame. I risultati sono stati elaborati e sono attualmente in corso di pubblicazione sul giornale Acta Histochemica
Finanziamento: National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS/USA), Fondazione Isabella
Seragnoli, Fondazione Federide.
• Steatoepatiti Chimiche
Lo studio, dal titolo “Toxicant associated fatty liver disease and toxicant associated steatohepatitis (TAFLD/
TASH): a bench to bedside approach with identification of hepatotoxic agents in a large series of rat models and
prospective validation in a human cohort of patients diagnosed as non-alcoholic fatty liver”, è iniziato nel 2019.
Obiettivo dello studio è l’identificazione e la conferma dell’effetto steatogeno e pro infiammatorio di un gruppo
di sostanze tossiche partendo da studi sperimentali condotti presso il CRCCM. Verranno selezionati preparati
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di tessuto epatico da rivalutare mediante analisi istopatologica ed eventuali tecniche di immunoistochimica/
biologia molecolare. Questo permetterà di identificare le caratteristiche istologiche riconducibili alla steatosi
epatica dovuta ad esposizione a sostanze tossiche. Mediante un approccio traslazionale, tali risultati verranno
confrontati e convalidati in una coorte di pazienti con steatosi epatica non alcolica, esposti professionalmente
e/o residenzialmente a sostanze chimiche con potenziale azione epatotossica. Il progetto potrà portare ad una
migliore conoscenza della steatosi epatica non alcolica e aprire la strada a possibili ed efficaci strategie di salute
pubblica, attraverso azioni di prevenzione primaria, cioè limitazione dell’esposizione a sostanze tossiche, e prevenzione secondaria cioè screening della popolazione ad alto rischio esposta a sostanze tossiche che causano
TAFLD.
Finanziamento: IR, Ministero della Salute
REVISIONI SISTEMATICHE
Dal 2016 l’Istituto Ramazzini ha proseguito con successo nello sviluppo di una nuova metodologia per effettuare
“revisioni sistematiche” (o systematic review) in grado di identificare in maniera oggettiva gli studi scientifici di
migliore qualità, sui quali poi basare le scelte di salute pubblica. Questa nuova metodologia è stata sviluppata in
collaborazione con Istituzioni leader mondiali proprio nell’ambito della salute pubblica, quali l’Università Johns
Hopkins di Baltimora, l’Università di Sidney, l’Università della California, l’Università di Washington, la Cochrane
Collaboration, il National Institute of Health e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tale progetto risulta
di grande rilevanza per redigere nuove e più so-lide linee guida scientifiche, incluso lo sviluppo delle linee guida
GRADE utilizzate dall’OMS per valutare le evidenze scientifiche nell’ambito di salute ambientale ed occupazionale. La partecipazione ai tavoli di discussione e regolatori relativi alle problematiche di attendibilità e qualità dei
dati scientifici prodotti, consente la valorizzazione degli studi indipendenti e di elevato rigore scientifico propri
dell’Istituto Ramazzini, spesso oggetto di pareri controversi, ma che evidenziano altrettanto spesso un conflitto
di interesse da parte dei produttori. A tal proposito, l’Istituto Ramazzini ha pubblicato nel 2016 una ricerca che ha
dimostrato proprio il maggior valore predittivo degli studi indipendenti rispetto a quelli finanziati dall’industria.
È stato pubblicato il protocollo ed è in corso di pubblicazione di una revisione sistematica in collaborazione con
WHO/ILO sulle pneumoconiosi legate all’esposizione globale ad amianto, silice e carbone. Inoltre, è in corso una
revisione sistematica sull’esposizione a pesticidi nel miele in collaborazione con il gruppo europeo EU-COST DiMoPex. I risultati degli studi dell’Istituto Ramazzini sono stati presentati in diversi importanti convegni scientifici
nazionali ed internazionali.
Finanziamento: IR, EU-COST
RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
La rilevanza dei risultati dell’attività di ricerca dell’IR per la sanità pubblica, insieme alle iniziative di carattere
culturale e scientifico promosse hanno contribuito ad attivare contratti di collaborazione e protocolli di intesa
con importanti istituzioni nazionali ed internazionali. Nel 2019 è inoltre cominciato il percorso istituzionale per
il riconoscimento dell’Istituto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).
Il Centro di Ricerca Cesare Maltoni risulta unica realtà cooperativa del mondo nell’ambito della ricerca sul cancro
e delle malattie di origine ambientale: con oltre 200 composti studiati per la loro cancerogenicità, è il secondo
centro di ricerca nel mondo per numero di sostanze studiate dopo il US National Toxicology Program che fa
capo al Ministero della Salute degli Stati Uniti. L’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione è
testimoniato dalle numerose richieste di interviste e pubblicazioni sulla stampa di diffusione. Oltre ai maggiori
giornali italiani, l’attività dell’IR è stata riportata su molti quotidiani e televisioni internazionali.
In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un costante incremento del numero di soci e ad un aumento dell’attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mass media. Il nostro credito nel mondo sociale e scientifico è
indiscutibilmente consolidato e dobbiamo sicuramente lavorare per mantenerlo ed incentivarlo.
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Siamo stati anche protagonisti di importanti dibattiti e convegni scientifici nazionali ed internazionali.
Abbiamo partecipato al IARC Advisory Group for Priorities 2020-2024, alla stesura della monografia 120 sul
benzene e parteciperemo al tavolo di esperti della prossima Monografia 125 della IARC/WHO. Siamo stati invitati ad alcune audizioni al Parlamento Europeo e al Parlamento Italiano. Sono stati tenuti seminari in diverse
Istituzioni statunitensi, nonché alla sede di Bonn e Ginevra della WHO. Nel 2019 è cominciato lo studio a lungo
termine sul Glifosato è lo studio sperimentale più grande mai fatto su pesticidi e rappresenta un vero cambio di
paradigma per gli studi tossicologici. Le istituzioni locali sempre più ci interpellano come esperti su importanti
tematiche ambientali quali l’amianto, pesticidi, le plastiche, le centrali a biomassa, l’inquinamento dell’aria correlato alla mobilità, la telefonia mobile e il 5G. Il nostro contributo è coerente con la scelta che da sempre ci ha
caratterizzato, cioè quella di dire sempre la verità al servizio dei più deboli.
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3 .1.2. L E P U B B L I CA Z I ON I
Durante il 2019, i ricercatori e le ricercatrici del Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” hanno pubblicato
tre studi:
1. Manservisi F, Lesseur C, Panzacchi S, Mandrioli D, Falcioni L, Bua L, Manservigi M, Spinaci M, Ga-leati G,
Mantovani A, Lorenzetti S, Miglio R, Andrade AM, Møbjerg Kristensen D, Perry MJ, Swan SH, Chen J, Belpoggi F. The Ramazzini Institute 13-Week Pilot Study On Glyphosate-Based Herbi-cides Administered At
Human-Equivalent Dose To Sprague Dawley Rats: Effects On Develop-ment And Endocrine System. Environmental Health. (2019) 18:15
2. Perry M, Mandrioli D, Belpoggi F, Manservisi F, Panzacchi S and Irwin C. Historical evidence of glyphosate
exposure from a US agricultural cohort. Environmental Health. (2019) 18:42
3. Panzacchi S, Gnudi F, Mandrioli D, Montella R, Strollo V, Merrick A, Belpoggi F, Tibaldi E. Effects of short
and long-term alcohol-based fixation on Sprague-Dawley rat tissues morphology, protein and nucleic acid
preservation. Acta Histochemica 121 (2019) 750-760.
I primi due in particolare sono stati accompagnati da una strategia di comunicazione sulla stampa generalista
in quanto relativi allo studio pilota sul glifosato, pesticida al centro di un dibattito internazionale in cui già in
passato l’Istituto Ramazzini aveva preso parola. Più nel dettaglio, lo studio pubblicato su Environmental Health
mostra che l’esposizione ad erbicidi a base di glifosato (GBHs), incluso il Roundup, ha causato diversi effetti sullo
sviluppo e il sistema riproduttivo in ratti, sia maschi sia femmine, esposti a dosi attualmente considerate sicure
negli USA (1.75 mg/Kg/die). In particolare, l’esposizione a GBHs è stata associata ad alcuni effetti androgeno-simili, incluso un aumento statisticamente significativo della distanza anogenitale (AGD), sia nei maschi sia nelle
femmine, oltre ad un ritardo nel primo estro ed un aumento del testosterone nelle femmine. L’AGD, ovvero la
distanza tra ano e genitali, è un marker sensi-bile per le sostanze che agiscono come interferenti endocrini già a
livello prenatale e sono in grado di al-terare il normale sviluppo del feto.
Questo è il quarto di una serie di articoli sulla fase pilota dello Studio Globale sul Glifosato pubblicati dall’Istituto
Ramazzini: i primi risultati sono stati presentati presso il Parlamento Europeo il 16 Maggio 2018. Le precedenti
pubblicazioni scientifiche peer-reviewed hanno mostrato che l’esposizione a GBHs è associata a diversi effetti
avversi, inclusa l’alterazione del microbioma dei ratti durante il periodo dello sviluppo, in particolare prima della
pubertà. Lo studio è stata realizzato dall’Istituto Ramazzini in collaborazione con una rete di autorevoli partner
scientifici, che includono l’Università di Bologna, l’Ospedale San Martino di Genova, l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università di Copenhagen, L’Università Federale del Paranà, la Icahn School of Medicine at Mount Sinai di
New York e la George Washington University. I 300,000 € per lo studio pilota sono stati raccolti grazie agli oltre
30.000 soci dell’Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale ONLUS.
Alla luce dei risultati della fase pilota, è attiva una campagna di crowdfunding per finanziare uno studio integrato
a lungo termine sugli effetti dei GBHs.

3 .1.3. L E R I C E R C H E A CON TRATTO BP L: G LP LI FE TEST
Il centro di saggio GLP Life Test dalla sua nascita conta diversi progetti che hanno avuto come scopo quello di
studiare la tossicità prevalentemente di farmaci per uso animale o farmaci ad uso oncologico.
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Attualmente il nostro laboratorio BPL si sta specializzando per supportare scientificamente le aziende che intendono sviluppare prodotti anche per uso umano e per accompagnarle nella messa in commercio di composti
sicuri per la salute, sia essi di origine naturale o meno. Per fare ciò si avvale di test in vivo di tossicità subcronica
(14, 28 e 90 giorni) e cronica/cancerogenesi (24 o 30 mesi), studi di tossicocinetica e metabolismo e consulenze
per la nuova legislazione REACH e CLP. Nel 2019 è stato condotto un buon numero di esperimenti in buone
pratiche di laboratorio con un buon indice di miglioramento del bilancio.
Conclusosi il “progetto Stevia”, che ha rappresentato la prima ricerca di grandi dimensioni svolta dal laboratorio
GLP Life Test, sono state eseguite numerose fasi istopatologiche con aziende biotecnologiche e farmaceutiche
e uno studio in vivo di tossicità a 90 giorni relativo alle proprietà antiossidanti del trifoglio rosso.
Finanziamento: Aziende private.
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3.2. PREVENZIONE
3 .2.1. P IA N O SA N I TA R I O REG I O N A LE
L’Istituto Ramazzini condivide gli obiettivi contenuti nel Piano Sociale e Sanitario 2017-2019 approvato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna con delibera n. 120 del 12 luglio 2017, in particolar modo dove si affrontano le tematiche legate alla prevenzione con particolare riferimento alla prevenzione ocologica.
Il Piano Sanitario Regionale insieme al Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, individuano le linee strategiche rispetto agli obiettivi indicati nel Piano della Prevenzione Nazionale.
Inoltre, la programmazione sanitaria, che è interna ad un sistema di finanza pubblica derivata, nella sua predisposizione deve tenere conto del vincolo di bilancio pubblico regionale (DEFR) e degli obiettivi di economia e
finanza statali (DEF).
Per il nostro Istituto è di grande importanza la continuità data dai programmi di screening oncologici, che continuano una attività di prevenzione avviata diversi anni fa, e che oggi manifesta una buona dose di copertura tra
la popolazione.
Infatti la Regione Emilia Romagna promuove tre programmi di screening oncologici aventi l’obiettivo di
promuovere nella popolazione una concreta pratica di prevenzione in particolare:
• screening cervicale rivolto a donne comprese tra i 25-64 anni;
• screening mammografico rivolto a donne comprese tra i 45-74 anni;
• screening colonrettale rivolto ad una fascia di popolazione compresa tra i 50-69 anni.
A questa attività di screening occorre poi promuovere una moderna concezione di prevenzione, un prendersi
cura di sè con stili di vita adeguati, cercare di ridurre l’esposizione, soprattutto in ambito lavorativo, a sostanze
dannose per la salute umana, ridurre l’impatto di sostanze inquinanti nella filiera alimentare, costruire politiche
ambientali sostenibili, ecc
Certamente l’attuazione del Piano amianto regionale, approvato con DGR n. 1945/2017 articolato in diverse
azioni, ad es “assistenza informativa e sanitaria ai lavoratori ex-esposti ad amianto consolidando le attività degli
ambulatori attivati presso i DSP, in raccordo con l’implementazione della Rete regionale per la presa in carico del
paziente affetto da mesotelioma”, va nella direzione giusta, al contempo si deve accelerare per lo smaltimento di
tutto l’amianto ancora in essere negli edifici pubblici e privati.
Inoltre deve essere maggiormente sviluppato e totalmente implementato il Registro regionale dei tumori, secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del registro stesso, questo anche nella
continuità data ad un importante strumento di prevenzione epidemiologica voluto e realizzato a suo tempo dal
Prof. Maltoni fondatore del nostro Istituto.
Si segnala che, con un importante sforzo economico, il Ramazzini ha reso disponibile la propria struttura di Ozzano ad accogliere nei propri spazi il poliambulatorio ASL Bologna e la sede della Pubblica Assistenza di Ozzano
e San Lazzaro, che insieme al Poliambulatorio Ramazzini delineano una moderna Case della Salute, in una logica
di integrazione dei servizi sanitari e sociali.
Nella lotta al cancro abbiamo sempre più bisogno di una popolazione consapevole, informata e attrezzata culturalmente, per ridurre il rischio cancerogeno, quindi occorrono più interventi di informazione, formazione e
assistenza, da affiancare ad interventi di vigilanza e controllo.
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Nel nostro Paese le dinamiche demografiche indicano un progressivo invecchiamento della popolazione:
a fine 2016 gli over 65enni erano oltre il 22,3% del totale.
Gli studi indicano una stretta correlazione tra incidenza del tumore e invecchiamento della popolazione, a conferma della necessità che la diagnosi precoce dei tumori debba essere programmata soprattutto per le fasce di
popolazione più anziana, perciò gli ultra sessantacinquenni, i più a rischio di sviluppare un tumore, godono nelle
strutture dell’Istituto Ramazzini, della gratuità della prima visita oncologica, mentre sono in essere convezioni ed
agevolazioni con diverse realtà del territorio bolognese.

3 .2.2. L E ST R U T T U R E SA NI TARI E
Il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica e il Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia si propongono di fornire
un contributo nella diagnosi precoce dei tumori attraverso:
• visite specialistiche oncologiche con indagini diagnostiche di prima istanza;
• visite specialistiche ed esami strumentali di approfondimento diagnostico;
• identificazione di percorsi diagnostici in particolare per quelle patologie per le quali la diagnosi precoce
risulta efficace;
• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della mammella;
• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori del colon-retto;
• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori ginecologici;
• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della prostata;
• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della cute.
I Poliambulatori sono altresì impegnato nella programmazione nel tempo dei controlli previsti dal followup e
nella sorveglianza oncologica dei pazienti sopravvissuti al tumore. Propone gratuitamente la visita di prevenzione oncologica per gli ultrasessantacinquenni, i quali, per l’età, rappresentano la fascia più a rischio di sviluppare
tumori. In collaborazione con imprese, sindacati, associazione di lavoratori esposti si propone inoltre nella sorveglianza di categorie di lavoratori a rischio.
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3 .2.3. IL P O L I A M B U L ATOR I O DI BO LO G N A
Nel 2019 si sono rivolte al Poliambulatorio 5.132 persone per un totale di 11.737 prestazioni.
Nel corso del 2019 abbiamo riscontrato un ulteriore seppur modesto aumento delle prestazioni a pagamento
(10.946 contro le 9.776 del 2018), le prestazioni gratuite sono state 790 (7%) così suddivise: 46% per età, 21%
per paziente con patologia oncologica in follow-up e 33% per soci attivi, amici, artisti del Ramazzini e gratuità
varie. Tali prestazioni corrispondono, pur in linea con la mission dell’Istituto, a un mancato ricavo.
Un dato importante del 2019 è stato rappresentato dall’aumento del numero dei nuovi pazienti che si sono
rivolti al Poliambulatorio (1.608 contro i 1.507 del 2018). Il 60% delle prestazioni sono state eseguite per i Soci
dell’Istituto.
Nel 2019 627 persone che si sono rivolte al Poliambulatorio sono diventati soci del nostro Istituto corrispondente al 43% sul totale dei nuovi soci dell’anno 2019 ed a +15.700,00 euro di capitale sociale.
I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2019 sono stati pari a 659.987,96 euro.
Il totale dei ricavi del Poliambulatorio (da prestazioni e contributi) è stato di 665.217,25 euro.
Il ricavo medio delle prestazioni sanitarie, durante il 2019, è stato di 60 euro.
I costi sono stati pari a 662.081,42 euro con un utile di 3.135,83 euro. Tale risultato evidenzia il continuo sforzo
nel contenimento del disavanzo che nel 2008 era infatti di – 312.600,00 euro e nel 2017 di – 18.952,17 euro.
L’analisi dei dati ha mostrato un significativo aumento delle prestazioni riguardanti: visita senologica, ginecologica, cardiologica, chirurgica, mammografie, densitometria ossea, diagnostica vascolare; mentre abbiamo osservato una riduzione di prestazioni riguardanti: visita oncologica, nutrizionale, dermatologica, otorinolaringoiatrica.
Il punto prelievi ha mostrato un aumento degli afferiti del 5% rispetto al 2018 per un totale di ricavi di euro
24.265.
Contestualmente si riafferma il ruolo del Poliambulatorio svolto in questi anni nel promuovere un modello riproducibile di prevenzione oncologica che ha permesso ad una percentuale di nostri utenti storici di rivolgersi al
nuovo Centro clinico aperto ad Ozzano dell’Emilia.
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66.136
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POLIAMBULATORIO

2013

2014

2015

2016
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2019

TOT.

2.113

2.080

2.229

2.276

2.364

2.391

2.853

16.306

24

43

67
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ONCOLOGIA
CHIRURGIA
LABORATORIO

378

375

289

283

296

246

236

2.103

MAMMOGRAFIA

1.487

1.506

1.733

1.758

1.581

1.738

2.185

11.988

DENSITOMETRIA
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235

248
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283

396
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841

871
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833
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60

66
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GINECOLOGIA

1.319

1.484

1.632

1.911

2.326

2.302

2.476

13.450
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311

326

257

258

187
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234

1.835

DERMATOLOGIA

1.012

1.120

1.130

1.092

1.077

1.297

1.217

7.945

DIETOLOGIA

204

215

182

256

197

377

330

1.761
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151

136

115

135

159

351

259

1.306

GASTROENTEROLOGIA

45

27

35

38

30

25

27

227
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56

113

81

66

92

108

95

611

FISIATRIA

15

114

16

15

12

10

13

195

PSICOLOGIA

9

79

49

95

1

1

0

234

CARDIOLOGIA

20

87

86

94

105

164

294

850

TOTALE

8.200

8.796

8.885

9.435

9.587

10.488

11.737

67.128

3 .2.4. IL C E N T R O C L I N I CO DI OZZA N O
Nel corso del 2019 hanno preso consistenza le attività specialistiche di ginecologia, dermatologia, urologia,
ecografia, diagnostica vascolare, cardiologia, oculistica, ortopedia, chirurgia ambulatoriale e medicina sportiva,
ed è stata introdotta la specialistica di otorinolaringoiatria. Importante è stato l’impegno dei professionisti che
collaborano con il Centro Clinico ed anche del personale infermieristico ed amministrativo strutturato, che ha
operato con competenza e professionalità.
Il 2019 ha visto un incremento dell’attività del Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia.
I ricavi da prestazioni sanitarie nel 2019 hanno registrato un aumento del 20% rispetto al 2018, raggiungendo
l’importo di Euro 286.350. In totale le persone che hanno utilizzato la struttura di Ozzano dell’Emilia sono state
1.998 con una percentuale di ultrasessantacinquenni pari al 26%.
Anche le prenotazioni on-line stanno diventando una procedura sempre più utilizzata.
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P R IN C IPALI BRANCHE DAL 20 15 AL 20 19
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341

517
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0
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56

0
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0

1.293

30
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3 .2.5. L E CA M PAG N E D I P REV EN ZI O N E
Durante il 2019, in entrambe le strutture cliniche dell’Istituto Ramazzini sono state attivate campagne di prevenzione associate a scontistiche, volte a promuovere determinate prestazioni presso un determinato target.
Innanzitutto, in occasione della festa della donna, l’8 marzo, l’Istituto Ramazzini ha rivolto a tutte le donne una
promozione relativa alla visita senologica, alla visita oncologica, all’ecografia mammaria e alla mammografia, con
uno sconto del 30% rispetto ai prezzi di listino. Poi, come ogni anno, l’Istituto Ramazzini ha aderito alla settimana
mondiale della Tiroide, dal 20 al 26 maggio, offrendo una giornata di visite endocrinologhe gratuite.
A cavallo del periodo estivo, sono poi state attivate campagne per incentivare buone pratiche di prevenzione:
“Ready?” è il pacchetto di prevenzione dermatologica e nutrizionale attivato per uomini e donne al fine di effettuare un check up completo prima delle vacanze; “Do it better” è il pacchetto per la salute andrologica, urologica
e ginecologica dei ragazzi e delle ragazze under 35 che ha attivato una scoutistica del 30% per tutti i mesi estivi;
“Fatto?” è il pacchetto di prevenzione pensato per le persone over 50, focalizzato sulla salute endocrinologica
e sulla densità ossea: anche in questo caso visite ed esami sono stati erogati con uno sconto del 30%. Infine,
“Start!” è la promozione che l’Istituto Ramazzini ha predisposto per tutte le persone – di ogni genere e di ogni
età – che praticano sport, in maniera amatoriale o agonistica, e che vogliono praticarlo in sicurezza.
A loro, le prestazioni di Medicina Sportiva sono state erogate con una speciale tariffa di circa il 30% inferiore
all’ordinaria.
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3 .2.6. NUOV E T EC N OLOG IE DI AG N O STI CHE
Nell’anno 2019 sono stati acquisiti nuovi ecografi, nei nostri due poliambulatori
I numeri annuali delle Ecografie eseguite nelle due sedi, dati 2018-2019:
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S EDE

2018

Bologna

3636

3879

Ozzano dell’Emilia

963

1007
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2019

DI F F

+ 243
+ 44

3.3. LA DIVULGAZIONE E L’ATTIVITÀ SOCIO
CULTURALE
La divulgazione, intesa come traduzione e condivisione di tutte le informazioni che l’attività indipendente dell’Istituto Ramazzini porta alla luce, è uno degli assi fondamentali della mission della cooperativa. Essa si concretizza attraverso numerose azioni, ordinarie e straordinarie, pensate per raggiungere pubblici diversi, per strumenti,
per familiarità coi temi e per accesso alle informazioni. La divulgazione, in particolare la comunicazione degli
esiti degli studi indipendenti, rappresenta la restituzione a coloro che sostengono le attività dell’Istituto Ramazzini di quanto è loro dovuto: la trasparenza di questo processo è uno dei tratti fondanti e caratterizzanti
dell’Istituto Ramazzini.
La scansione del pubblico a cui l’Istituto Ramazzini rivolge la propria attività di divulgazione individua cinque
classi di destinatari, con conseguenti linguaggi, canali, strumenti, strategie.
I soci e le socie: essi rappresentano una comunità mobilitata nel sostegno costante delle attività dell’istituto. Ne ricevono riscontro attraverso pubblicazioni dedicate, come il Ramazzini News e la newsletter mensile.
I soci e le socie sono inoltre protagonisti di molte iniziative di divulgazione.
La comunità scolastica: studenti, studentesse e personale docente delle scuole medie e superiori sono interlocutori costanti dell’Istituto Ramazzini. In particolare, il centro di ricerca rivolge alle scolaresche moduli didattici
sull’educazione alimentare e sull’uso corretto del telefono cellulare, realizzati in classe o durante le visite guidate
al castello di Bentivoglio.
Le istituzioni e le comunità locali: l’Istituto Ramazzini rappresenta un punto di riferimento per istituzioni o gruppi di cittadini che si trovano a dover affrontare questioni relative all’impatto ambientale di nuove infrastrutture o
alla contaminazione del territorio da agenti chimici, per citare le categorie di eventi più frequenti. In particolare,
durante il 2019 il dibattito pubblico sull’introduzione della tecnologia 5G nel campo delle telecomunicazioni ha
impegnato moltissimo l’Istituto Ramazzini, che proprio nel 2018 aveva pubblicato i dati relativi all’esperimento
sugli effetti delle onde a radiofrequenza (RFR) prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. Questo impegno si è tradotto nella partecipazione dei ricercatori e delle ricercatrici dell’Istituto Ramazzini a oltre 50
iniziative su tutto il territorio nazionale.
Il pubblico generalista: attraverso mass media e social media, così come nei numero eventi sul territorio, l’Istituto Ramazzini raggiunge un ampio pubblico, che va molto oltre i confini della sua base sociale. Questo pubblico riconosce al Ramazzini un’autorevolezza su alcuni temi che si traduce in un’aspettativa di informazioni e
strumenti: proprio per corrispondere a questa aspettativa l’Istituto Ramazzini cura con particolare attenzione la
propria comunicazione sui canali generalisti.
La comunità scientifica: la condivisione degli esiti degli studi all’interno della comunità scientifica è un passaggio fondamentale dell’attività dell’istituto Ramazzini e si realizza a più livelli, attraverso diversi canali, su scala
nazionale e internazionale. In particolare, i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto Ramazzini sono costantemente
impegnati in un’intensa attività convegnistica ed è l’Istituto Ramazzini ha farsi carico degli aspetti organizzativi
delle Giornate Ramazziniane, l’evento che ogni anno chiama a raccolta a Carpi gli oltre 100 fellow del Collegium
Ramazzini, accademia fondata da Cesare Maltoni e che riunisce i più grandi esperti l mondo sui temi del cancro
e delle malattie ambientali. Inoltre, l’Istituto Ramazzini è editore dell’European Journal of Oncology, rivista scientifica che nel 2020 riprenderà le pubblicazioni con nuovo titolo e nuova veste.
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3 .3.1. L E AT T I V I TÀ I ST I T U ZI O N A LI
V I VERE C HE RIS CHIO : IL DOCUF IL M S U L L A V ITA D I C ESA R E M A LTON I
Già a partire dal 2016, l’Istituto Ramazzini ha intrapreso una serie di iniziative per valorizzare la figura del suo
fondatore, il professor Cesare Maltoni. Dopo la morte avvenuta nel 2001, la città di Bologna, il mondo accademico e la sanità pubblica hanno rapidamente accantonato il contributo di quello che è stato uno dei più eminenti
scienziati di livello internazionale nel campo della ricerca sul cancro. Il professor Maltoni non si limitò a ricercare
i meccanismi della malattia: indagò le cause che ne provocano l’insorgere e promosse, soprattutto nella popolazione femminile, i primi screening di massa per prevenirlo. Fondò il centro di ricerca che opera nel Castello di
Bentivoglio e ideò, senza poterne vedere la realizzazione, il primo hospice destinato a migliorare le condizioni
di vita delle persone affette da tumore. Il suo fu un contributo generoso e appassionato e a beneficiarne fu per
prima la popolazione del Bolognese e dell’Emilia-Romagna.
Per strappare dall’oblio questa figura, nel corso degli anni è stato prodotto uno spettacolo teatrale sulla vita di
Cesare Maltoni e realizzato un sito web (www.cesaremaltoni.it) nel quale sono disponibili i tanti materiali conservati nella sua abitazione. Inoltre è stata creata una voce su Wikipedia dedicata al professor Maltoni ed è stato
prodotto un volume, edito dalla casa editrice Pendragon, che ne racconta la vita e la carriera scientifica.
Alcune di queste attività hanno attirato l’attenzione sull’opera e la vita del professor Maltoni da parte della
Mammut Film di Michele Mellara e Alessandro Rossi, documentaristi bolognesi che hanno partecipato a festival
internazionali e ricevuto numerosi premi (gli utlimi documentari sono stati God Save The Green e La febbre del
fare), i cui lavori sono stati programmati dalle reti televisive di tutto il mondo e diffusi in dvd in Italia e all’estero.
In partnership con Mammut Film abbiamo prodotto un docufilm sul professor Maltoni che è stato presentato
al Biografilm Festival nel giugno del 2019 e che in quella occasione ha ricevuto il premio del pubblico come
miglior documentario della kermesse. Vivere, che rischio - questo è il titolo del film scritto e diretto da Michele
Mellara e Alessandro Rossi - grazie a testimonianze uniche e repertori inediti, ripercorre la carriera di un uomo
brillante e determinato, che non ha mai esitato a battersi per quello in cui credeva, salvando così tantissime vite
e rischiando la propria.
“Vivere, che rischio”, oltre a premio del pubblico al Biografilm, ha ricevuto il Premio Cinema del reale e il Premio
AAMOD Miglior Film Documentario al Festival SiciliAmbiente: da ottobre 2019 è distribuito nelle sale di tutta
Italia e viene associato di frequente a eventi di divulgazione e raccolta fondi dell’Istituto Ramazzini.
Inoltre, è in produzione un dvd che verrà utilizzato per ulteriori attività di divulgazione, in particolare nelle scuole.

I L LABORATORIO ARIA
Durante il 2019, sul invito della Fondazione per l’innovazione Urbana di Bologna, l’Istituto Ramazzini ha iniziato
la sua collaborazione con il Laboratorio Aria: nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna e Università di
Bologna, Arpae Emilia-Romagna, Ausl Bologna e Città metropolitana di Bologna, il Laboratorio ha messo in campo un percorso sperimentale di confronto e collaborazione tra soggetti diversi per creare attenzione e azione
intorno al tema della qualità dell’aria. Gli obiettivi principali del Laboratorio, in particolare, sono: costruire una
rete di soggetti attivi a vario livello sul tema della qualità dell’aria (Istituzioni, Associazioni, Comitati, Comunità
formali e informali) disponibili a collaborare per aumentare la consapevolezza e l’ingaggio dei cittadini su questa problematica; definire strategie e strumenti condivisi per mettere in rete, diffondere e ampliare le basi dati
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di monitoraggio della qualità dell’aria sia di natura istituzionale che “dal basso”; definire strategie, contenuti e
strumenti condivisi per informare e comunicare in modo continuo ed efficace sulla problematica della qualità
dell’aria e sui comportamenti individuali che possono aiutare a contenerla.
Nell’ambito delle azioni che il Laboratorio Aria ha messo in campo c’è un decalogo – Inquinamento dell’aria e
salute. 10 domande agli esperti – che raccoglie consigli e buone pratiche, costruiti a partire dalle numerose
domande raccolte tra i cittadini sul tema della qualità dell’aria in relazione alla salute. In particolare, ne sono state
selezionate 10 tra quelle più frequenti, per le quali sono state elaborate risposte grazie a un lavoro di redazione
svolto da Azienda USL di Bologna, Arpae e Istituto Ramazzini.
Il Decalogo - disponibile anche sul sito ramazzini.org - mira a fornire, da un lato, elementi di conoscenza sul tema
dell’inquinamento e, dall’altro, suggerimenti utili sui comportamenti da tenere per ridurre i rischi per la salute,
in modo particolare per i soggetti più esposti come bambini, anziani, persone con malattie respiratorie e/o cardiache. Il decalogo ha inoltre l’obiettivo di sensibilizzare e accrescere la consapevolezza sulla problematica della
qualità dell’aria e sui comportamenti individuali che possono aiutare a contenerla.

CAREGI VE R FAMILIARE, UN A GUI DA A M IC H E VOL E
“Caregiver familiare, una guida amichevole” è un opuscolo realizzata dal Tavolo Integrato delle Malattie Professionali, a cui aderisce anche l’Istituto Ramazzini. La pubblicazione, distribuita gratuitamente e disponibile anche
sul sito dell’Istituto Ramazzini, fa chiarezza sulle norme che riguardano gli oltre sette milioni di persone che
assistono quotidianamente un parente non autosufficiente.

N ATALE P LAST IC FREE CO N COO P
Grazie al sostegno del Consiglio di zona Bologna Savena di Coop Alleanza 3.0, l’Istituto Ramazzini in occasione
del Natale 2019 ha realizzato una particolarissima strenna: una borraccia in alluminio, utilissima per la scuola, il
lavoro, le passeggiate, pensata per ridurre il consumo di plastica e perciò l’impatto sull’ambiente. Alle borracce
sono stati associati buoni prevenzione e – su richiesta – dei piccoli manufatti in tema natalizio. Le strenne dell’Istituto Ramazzini hanno contribuito all’attività di fundraising per le attività di ricerca indipendente del Centro
di ricerca di Bentivoglio.
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3 .3.2. L E AT T I VI TÀ D E L L E SEZI O N I SO CI
Le attività promosse dalle Sezioni Soci rappresentano una delle fonti principali di ricavi per l’Istituto.
La tabella seguente mostra l’incidenza dei contributi provenienti/raccolti dai soci, rispetto al totale delle
donazioni.

CO N T R I B UT I DA S E Z IO NE SO CI

euro 446.903

D O N A Z I O N E E L AS C I TI

euro 282.737

CO N T R I B UTO 5 P E R MI L L E

euro 243.428

TOTA LE

euro 973.068

CO N T R IB UT I DA S E Z IO N I

500.000

480.000

460.000

440.000

420.000

380.000
2014

2015

2016

2017

ANNI

IMPORTO

2014

496.673

2015

461.986

2016

485.163

2017

458.823

2018

428.227

2019

446.903

2018

2019

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2019

63

Novanta eventi di raccolta fondi e trenta gite ed escursioni: è questo il saldo delle attività 2019 delle sezioni soci
dell’Istituto Ramazzini. Pranzi, cene, merende, convegni, concerti, spettacoli teatrali, camminate, serata danzanti, banchetti, mercatini: un calendario fitto di eventi che testimonia una comunità vivace e operosa, impegnata
nella raccolta delle risorse necessarie e garantire l’indipendenza dell’Istituto Ramazzini e nella divulgazione delle
ricerche e delle buone pratiche elaborate dagli esperti dell’Istituto.
Attraverso queste iniziative la comunità cresce e si consolida, raccogliendo l’entusiasmo di nuovi cittadini che scelgono di associarsi alla cooperativa per contribuire in prima persona alle sue sfide. Le iniziative sono il frutto spontaneo
dell’impegno dei soci attivi, pertanto variano in modo molto ampio nella tipologia, nel genere e nella complessità.
Tuttavia, tutte contribuiscono allo stesso modo alla concretizzazione degli obiettivi dell’Istituto Ramazzini.

AGOSTO CON N OI
É stata senza dubbio l’edizione record di “Agosto con noi” la trentatreesima, che si è tenuta a Ozzano dell’Emilia
dal 3 al 16 agosto 2019. Agosto con Noi è la più longeva delle iniziative organizzate dalle sezioni soci dell’Istituto
Ramazzini, un connubio di gastronomia emiliana e spettacoli dal vivo per sostenere le attività di ricerca e prevenzione, con uno stand gastronomico in funzione tutte le sere e numerosi artisti che si alternano sul palcoscenico
in una vera e propria maratona di arte e solidarietà.
Tra i quasi duecento ospiti dell’edizione 2019 Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, Ivan Cattaneo, Marco Ferradini,
Iskra Menarini, Wilma Goich, Cristiano Cremonini, Fio Zanotti, Franco Fasano, Roberta Giallo, I Corvi, Franz
Campi, Marco Dondarini e Davide Dalfiume, Nearco, Mirko Casadei, Massimo Budriesi, Davide Salvi, Stefano
Linari, Roberto Scaglioni e molti altri. L’edizione 2019 di Agosto con Noi ha raccolto la cifra record di 64mila euro,
di ben 15mila euro superiore all’anno precedente.
L’edizione dei record, oltre al corposo assegno, ha consegnato una serie di numeri di tutto rispetto: durante le
14 serate di “Agosto con Noi”, nello stand ristorante, che ha raggiunto 700 coperti ogni sera, sono stati servizi
6060 primi piatti, tra cui 1707 piatti di tagliatelle e 2110 porzioni di polenta. Inoltre, ai tavoli sono arrivati 1819
piatti di ranocchie, 878 cosce di pollo, oltre a 2060 porzioni di patatine. Piatto forte della festa le crescentine: ne
sono state servite 13439, utilizzando circa 90 kg di impasto ogni sera. Infine, durante la festa sono stati serviti
1827 gelati e 3254 caffè.

UOVA DI PASQ UA PER LA RICERCA IN D IPE N D E N TE
Come ogni anno a Pasqua l’Istituto Ramazzini ha lanciato la sua campagna di fundraising con buonissime uova
di cioccolato, al latte e fondente, del peso di 500 grammi.
Acquistando le uova di Pasqua del Ramazzini, i cittadini e le cittadine possono sostenere le attività di ricerca e di
prevenzione del cancro e delle malattie ambientali dell’Istituto. Durante il 2019 la vendita delle uova ha potuto
contare come sempre sull’impegno delle sezioni soci, che ha permesso di raggiungere il traguardo delle 5000
uova distribuite, con un ricavo di oltre 50mila euro.
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3 .3.3 . CO N V EG N I E CON F EREN ZE
CI NQUE CON F EREN ZE A IMOLA CON COOP A L L E A N Z A 3 .0
Durante il 2019 è proseguita la collaborazione con le zone soci di Coop Alleanza 3.0. In particolare, conclusa
l’esperienza con la zona Savena di Bologna, durante il 2019 gli esperti dell’Istituto Ramazzini sono stati ospiti
della zona soci di Imola, in un programma di cinque incontri per parlare di Ambiente e Salute: il ciclo – a ingresso
libero – si è tenuto o nella Sala delle Stagioni, presso la Casa della cooperazione di Imola. A tutti i partecipanti
è stato distribuito un coupon prevenzione per ottenere sconti del 20% sulle prestazioni sanitarie erogate dai
poliambulatori del Ramazzini di Bologna e Ozzano dell’Emilia.

T UM ORI DI ORIGIN E PROF ES S IO N A L E N E L COM PA RTO E D IL E
Molti dei cancerogeni studiati dall’Istituto Ramazzini risultano di particolare rilevanza per l’edilizia, in particolare
benzene e diesel (Maltoni et al 1997), solventi (es. formaldeide, tricloroetilene) (Soffritti et al 2002) (Maltoni et al
1988), e fibre minerali (es. amianto e fibre ceramiche) (Maltoni et al 1989, Belpoggi et al 2011, Gualtieri et al 2017).
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha individuato diversi composti tra quelli utilizzati in edilizia
come cancerogeni per l’uomo (gruppo 1), ma i lavoratori spesso non sono informati sugli effetti di queste sostanze.
In una recente indagine del National Hazard Exposure Worker Surveillance (NHEWS, 2012) su diversi settori industriali, il settore delle costruzioni è stato identificato come quello avente la più alta prevalenza di esposizione
potenziale a polveri di legno (30%), acidi e alcali (35%) e polveri da materiali lavorati (17%) e avere un’elevata
prevalenza di potenziale esposizione alla luce diretta del sole (60%); “polvere” (cemento, polvere di legno, “polvere ambientale” e “polvere di strada”) (65%); e gas, vapori e fumi (23%).
La prevalenza della potenziale esposizione a “sostanze chimiche” era (44%), le sostanze chimiche più comuni sono
solventi, vernici o colle, cemento e prodotti per la pulizia. Lavoratori edili nello studio di NHEWS hanno avuto la
più lunga esposizione ai prodotti chimici in termini di ore settimanali; e un’alta prevalenza di esposizione cutanea a
cemento e calce, a pitture, vernici e inchiostri, solventi organici e idrocarburi combustibili non bituminosi. In Italia,
secondo i dati INAIL raccolti tra il 2010 e il 2016, il settore delle costruzioni risulta uno dei maggiormente affetti
da patologie neoplastiche di origine occupazionale, con 253 neoplasie riconosciute come malattia professionale.
Nell’attuale contesto dell’edilizia 4.0, dove il digitale e l’innovazione la fanno da padroni, anche l’informazione
e la promozione della sicurezza ai lavoratori devono essere implementati, come dimostrato recentemente da
INAIL nell’ambito dell’industria 4.0, utilizzando nuove tecniche di comunicazione e cercando di coniugare innovazione tecnologica e sicurezza ( https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-seminario-industria-4-0.html ).

Proprio la regione Emilia-Romagna, terra natia di Bernardino Ramazzini, il “padre” della medicina del lavoro, è uno dei territori nazionali dove il comparto edile risulta più sviluppato e innovativo.
Nel 2018 l’Istituto Ramazzini ha lanciato un progetto per informare i lavoratori e gli addetti del comparto edile della regione, sui principali rischi cancerogeni dovuti all’esposizione a sostanze presenti nel loro contesto lavorativo, utilizzando in maniera integrata i più moderni strumenti di comunicazione.
Il progetto è realizzato in collaborazione con INAIL Emilia-Romagna e con il Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe), che da anni lavora insieme
all’Istituto Ramazzini sul tema delle fibre minerali e i loro effetti sulla salute.
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I cancerogeni individuati nel progetto come prioritari sono: amianto, benzene, polveri di legno, formaldeide, silice cristallina, radiazioni UV, diesel, tricloroetilene, fumi di saldatura, fumo di sigaretta.
Il progetto, che si è articolato nel 2019 in 20 seminari su tutto il territorio regionale, è stato ufficialmente
presentato il 16 Aprile 2019 presso il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni del Castello di Bentivoglio
durante l’evento “Tumori di origine professionale nel comparto edile della regione Emilia Romagna” dove sono
intervenuti il dott. Daniele Mandrioli (Istituto Ramazzini), la dott.ssa Giovanna Pignataro (INAIL Emilia Romagna),
il dott. Nicola Giacomo Parrotta (INAIL Emilia Romagna), la dott.ssa Daniela Bonetti (INAIL Emilia Romagna), il
prof. Alessandro Gualtieri (Unimore) e Andrea Caselli (AFEVA Emilia Romagna).
I seminari hanno coinvolto scuole superiori e università, scuole edili, ordini professionali, lavoratori di piccole,
medie, grandi imprese e professionisti addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, associazioni sindacali e professionali e patronati.

L E GI ORNATE RAMAZZIN IAN E
Si sono svolte dal 24 al 27 ottobre a Carpi le Giornate Ramazziniane, l’appuntamento annuale che porta in Italia
i più grandi esperti in tema di salute ambientale, riuniti nel Collegium Ramazzini.
Fondato nel 1982 da Irving Selikoff e Cesare Maltoni, il Collegium Ramazzini è un’accademia internazionale
indipendente costituita da 180 membri, invitati, provenienti da oltre 30 nazioni. I suoi membri sono esperti di
fama internazionale nel campo della salute e dell’ambiente.
Lo scopo del Collegium Ramazzini è di far progredire lo studio dei problemi della salute nel campo occupazionale
e ambientale. Attraverso i suoi soci e attività, si cerca di ampliare la scoperta scientifica e i centri socio-politici
che dovranno agire su queste scoperte e progressi nel campo della salute e della sicurezza.
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3 .3.4. P U B B L I CA Z I ON I E CA N A LI DI CO MUN I CAZI O N E

S I TO WEB E N EWSLET T ER
Il sito web Ramazzini.org è la piattaforma in cui vengono raccolte tutte le informazioni relative alle tre dimensioni in cui opera l’Istituto Ramazzini, vale a dire la ricerca scientifica, la prevenzione, la divulgazione. I contenuti
sono organizzati nell’area “news” del sito per categorie e tema di riferimento. Attraverso il sito, inoltre, è possibile prenotare le visite specialiste e gli esami diagnostici presso le due strutture cliniche, inoltrare la domanda
di iscrizione alla cooperativa ed effettuare donazioni su conto Paypal. Nella sezione “Calendario eventi” sono
infine segnalate tutte le iniziative di divulgazione e raccolta fondi organizzate dalle sezioni soci o dalle altre articolazioni della cooperativa.
Le notizie pubblicate sul sito web ramazzini.org vanno a comporre la newsletter che ogni mese viene inviata
ai soci e alle socie che hanno fornito un recapito di posta elettronica. L’invio avviene attraverso la piattaforma
mailup che monitora i feedback dei destinatari e stila report periodici.

L’AP P I STI TUTO RAMAZZIN I PREN OTA Z ION I
Nel 2019 è stata avviata la fase pilota dell’app Istituto Ramazzini prenotazioni, realizzata per avviare un processo di digitalizzazione indispensabile, in particolare all’area clinica, per mantenere il passo con l’innovazione che
quel segmento di mercato esprime. In particolare, l’applicazione è pensata per prendersi cura della relazione
medico paziente, offrendo a quest’ultimo uno strumento rapido ed efficace per prenotare e gestire gli appuntamenti e, in prospettiva nel lungo periodo, di ricevere i referti medici e consultare la propria cartella clinica. L’app
inoltre permette ai pazienti di esprimere una valutazione sulla prestazione ricevuta, offrendo alla cooperativa la
possibilità di effettuare un controllo qualità costante e puntuale.

L A PAGI NA FACEBOO K IST IT UTO RA M A Z Z IN I
La pagina facebook Istituto Ramazzini è al momento uno dei canali di comunicazioni più efficaci, attraverso il
quale una comunità in costante crescita di cittadini e cittadine attinge e diffonde informazioni sulla prevenzione
dei tumori e delle malattie ambientali. Sulla pagina vengono postati contenuti di diverso tipo, secondo un piano
editoriale che ne stabilisce i tempi e le eventuali sponsorizzazioni, pensate per ampliarne la copertura. In particolare possiamo individuare le seguenti tipologie di contenuti:
-> Informazioni sui temi inerenti le attività dell’Istituto Ramazzini, selezionate da fonti autorevoli
-> Notizie sulle attività cliniche e di ricerca dell’Istituto Ramazzini e segnalazione degli eventi di divulgazione e
di raccolta fondi.
-> Storytelling multimediale (foto/video) sulle iniziative dell’Istituto Ramazzini.
-> Campagne di prevenzione.
-> Campagne di raccolta fondi.
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L’analisi del coinvolgimento che i diversi contenuti stimolano nei destinatari evidenzia come molte delle persone che seguono quel canale lo considerino come una fonte autorevole di informazioni sui temi della salute e
dell’ambiente. In particolare, i contenuti relativi alle ricerche dell’Istituto Ramazzini ricevono un riscontro molto
alto, anche quando sono pubblicati in formati non ottimali per quel particolare canale (video lunghi, testi complessi): anche in presenza di fattori che nella comunicazione generalista vengono considerati deterrenti, i contenuti mostrano di essere attesi e perciò recepiti con attenzione.
Infine, la pagina Facebook si è dimostrata negli ultimi anni un canale efficace di marketing, prezioso per l’attività sanitaria: la predisposizione di pacchetti e l’individuazione di immagini e claim per comunicarli, trova negli
strumenti di targetizzazione della piattaforma Facebook business un complice assolutamente congeniale, che
non solo permette alla comunicazione di raggiungere effettivamente il destinatario ma anche di monitorarne le
reazioni, traendo importanti informazioni per migliorare i risultati delle campagne successive.

NUM ERO TOTALE DI FO LLOWE R D E L L A PAGIN A A OGGI:

16.442

Numero totale di follower della Pagina
17K

16K

Numero totale di follower della Pagina

16.436

23 dic 2019

15K

14K
feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

sett

ott

nov

dic

2019

I L RAM AZZIN I N EWS
Il Ramazzini News è un periodico regolarmente registrato presso il tribunale di Bologna e che l’Istituto Ramazzini pubblica e diffonde 2 volte l’anno, a maggio/giugno e a novembre/dicembre.
La rivista è pensata per essere da un lato l’house organ della cooperativa, cioè lo strumento attraverso il quali i
soci e le socie vengono costantemente informati sulle attività, dall’altro lato un canale di divulgazione scientifica, che vuole avvicinare la cittadinanza a temi come la salute e l’ambiente, offrendo contenuti dettagliati e fonti
esaustive per l’approfondimento. Per realizzare questa sua doppia vocazione, ogni numero del Ramazzini News
viene stampato e spedito al domicilio di ogni socio e socia, viene messo in distribuzione nelle strutture cliniche
e nelle sezioni soci, viene spedito in formato digitale attraverso la newsletter e viene messo a disposizione per il
download gratuito sul sito dell’Istituto Ramazzini.
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Questi i numeri del Ramazzini News usciti durante il 2019 e i temi in essi trattati

Il numero 1/2019 del Ramazzini News

ha trattato il tema della telefonia mobile, partendo dagli
esiti dello studio sulle onde a radiofrequenza condotto da
Ramazzini per arrivare all’appello che l’Istituto ha rivolto
al Parlamento sull’introduzione del 5G in occasione dell’udienza conoscitiva alla Camera; a proposito del glifosato,
sostanza attualmente in esame nei laboratori del Castello
di Bentivoglio, il team di ricerca dà notizia di alcuni nuovi
esiti dello studio, relativi agli effetti avversi dello sviluppo.
Nella sezione relativa all’attività clinica, grazie al contributo
di tre dei professionisti attivi nei poliambulatori del Ramazzini, si affrontano i temi della cura delle pelle e delle diete
dimagranti, in concomitanza con le campagne di prevenzione in ambito dermatologico e nutrizionale che proprio in
apertura dell’estate 2019 l’Istituto Ramazzini ha promosso.

Nel numero 2/2019 del Ramazzini News
si pubblica un approfondimento sulla vicenda dell’Ilva di Taranto, ripercorrendo la letteratura scientifica sul
tema e offrendo alcuni strumenti tanto ai decisori politici
quanto all’opinione pubblica, che a fine 2019 riattraversavano nuovamente un dibattito pubblico sulla vicenda.
In ambito clinico, la rivista pubblica una lunga intervista al
professor Grassigli, luminare di Chirurgia a Bologna, e ospita gli interventi del dottor Marolla, psicologo, del dottor
Borghi, ortopedico, e del dottor Accorsi, angiologo.
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4.

IL BILANCIO
ECONOMICO
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Il Bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile di Euro 42.481 a fronte di un valore di produzione di Euro
3.261.630.
Per una più precisa valutazione del risultato conseguito si evidenzia che il valore della produzione viene realizzato in quanto a Euro 1.224.223 da ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui euro 946.000 da erogazioni di
prestazioni sanitarie; in quanto a Euro 2.037.407 da erogazioni liberali ricevute in denaro, di cui a euro 446.903
per ricavi vari percepiti dalla cooperativa per la funzione di carattere sociale complessivamente svolta dalle
sezioni soci, di cui euro 243.428 riferiti all’incasso della destinazione del 5 per mille che i nostri sostenitori effettuano a nostro favore.
Si evidenzia che, rispetto al Bilancio 2018, il valore della produzione è calato di circa 93.000, infatti abbiamo
avuto una riduzione dei contributi da 5 per mille per circa 24.000, ma accanto a questo abbiamo ricevuto lasciti
ereditari per circa 282.000 euro. Si segnala altresì che nel 2018 si è verificata l’entrata straordinaria relativa alla
vendita del terreno di Ozzano per euro 480.000.
Per quanto riguarda i costi della produzione si evidenzia un calo dei costi di produzione, per circa 45.000 euro,
di cui la diminuzione dei costi del personale per circa 81.000 euro; di cui un aumento dei costi dei servizi (noleggi, liberi professionisti, utenze) per euro 114.000 euro; si segnala che nel 2019 non vi sono state minusvalenze
come nel 2018 di circa euro 45.000, dovute alla vendita di un immobile; di cui minori oneri finanziari per euro
84.000, in quanto nel 2018 si sono generati maggiori oneri finanziari per ristrutturazione del mutuo MPS.
Tale riduzione dei costi ha consentito di generare un utile di euro 42.481.
Per verificare la capacità della cooperativa di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità
finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di
tipo “finanziaria”.

4.1 GLI INDICATORI
Indicatori finanziari di risultato
Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che vengono “costruiti”
a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere suddivisi in:
• indicatori reddituali;
• indicatori finanziari;
Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che sono in grado di
arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio.
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della
società.
Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito.
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Indicatori finanziari
Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio
finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società.

INDICATORI REDDITUALI

31/12/2019

31/12/2018

Fatturato

1.224.223

1.221.275

Valore della produzione

3.261.630

3.354.572

44.321

7.371

Risultato prima delle imposte

Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo
“finanziaria”.
Di seguito viene riportato lo schema di Stato Patrimoniale finanziario.

INDICATORI FINANZIARI
Imm. immateriali
Imm. materiali
Imm. finanziarie
Attivo fisso

31/12/2019
76.686

Capitale sociale

752.638

6.714.526

Riserve

2.171.398

Mezzi propri

2.924.036

Passività consolidate

4.104.034

Passività correnti

1.251.187

Capitale di finanziamento

8.279.257

44.029
6.835.241

Rimanenze

1.019

Magazzino

33.163

Liquidità differite

975.185

Liquidità immediate

434.649

Attivo corrente

Capitale investito

1.444.016

8.279.257
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4.2 IL BILANCIO DI ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE

31-12-2019

31-12-2018

AT T I V O
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

76.686

84.295

6.714.526

6.714.175

44.029

43.060

6.835.241

6.841.530

1.019

-

Esigibili entro l’esercizio successivo

975.185

913.829

Totale crediti

975.185

913.829

IV - Disponibilità liquide

434.649

336.553

1.410.853

1.250.382

33.163

24.008

8.279.257

8.115.920

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
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STATO PATRIMONIALE

31-12-2019

31-12-2018

PA S S I VO
A) Patrimonio netto
I - Capitale

752.638

715.179

IV - Riserva legale

445.490

442.671

V - Riserve statutarie

905.231

898.937

VI - Altre riserve

778.196

778.197

42.481

9.394

2.924.036

2.844.378

332.058

298.340

Esigibili entro l’esercizio successivo

1.221.392

1.537.658

Esigibili oltre l’esercizio successivo

3.771.976

3.395.714

Totale debiti

4.993.368

4.933.372

29.795

39.830

8.279.257

8.115.920

IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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4.3 CONTO ECONOMICO E VALORE
AGGIUNTO
Conto economico

31-12-2019

31-12-2018

1.224.223

1.221.275

-

7.080

210.901

175.458

altri

1.826.506

1.950.759

Totale altri ricavi e proventi

2.037.407

2.126.217

Totale valore della produzione

3.261.630

3.354.572

208.000

209.459

1.430.400

1.328.317

225.303

212.742

a) salari e stipendi

792.158

840.839

b) oneri sociali

226.849

228.620

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

60.420

90.898

58.035

62.460

2.385

28.438

1.079.427

1.160.357

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
129.377
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132.609

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

26.291

25.087

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

103.086

107.522

Totale ammortamenti e svalutazioni

129.377

132.609

69.024

143.300

3.141.531

3.186.784

120.099

167.788

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

31-12-2019

31-12-2018

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni
368

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

368

-

altri

37

28

Totale proventi diversi dai precedenti

37

28

405

28

altri

76.421

160.445

Totale interessi e altri oneri finanziari

76.421

160.445

148

-

(75.868)

(160.417)

44.231

7.371

1.750

4.350

-

(6.373)

1.750

(2.023)

42.481

9.394

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell’esercizio
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2019

2018

DIFFERENZA

3.261.630

3.354.572

-92.942

-208.000

- 209.459

1.459

-1.655.703

- 1.541.059

-114.644

1.397.927

1.604.054

206.127

-1.079.427

- 1.160.357

80.930

MARGINE OPERATIVO LORDO

318.500

443.697

-125.197

Ammortamenti e svalutazioni

129.377

132.609

-3.232

REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO

189.123

311.088

-121.965

69.024

143.300

-74.276

120.099

167.788

-47.689

+ Proventi finanziari

405

28

377

UTILE OPERATIVO

120.504

167.816

-47.312

+ Oneri finanziari

-76.421

-160.445

84.024

Utili e perdite su cambi

-148

0

-148

UTILE ANTE IMPOSTE

44.231

7.371

36.860

IMPOSTE

-1.750

2.023

-3.773

UTILE NETTO

42.481

9.394

33.087

VALORE DELLA PRODUZIONE
Consumi di materie prime
Spese generali
VALORE AGGIUNTO
Costi del personale

Oneri diversi di gestione
UTILE ANTE GESTIONE FINANZIARIA
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5.1 LETTERE STAKEHOLDER
Alla cortese attenzione di
Dott.ssa Fiorella Belpoggi
Dott. Pier Paolo Busi
Siamo un gruppo di ottimisti, fiduciosi e speranzosi che ha deciso di creare una rete in cui ognuno di noi possa mettere a disposizione anche solo 5 minuti del proprio tempo al giorno, le proprie conoscenze e le proprie attitudini per proteggere e divulgare ciò in cui crede: il rispetto per
la persona, per l’ambiente e per i diritti. Ci siamo rivolti all’istituto Ramazzini per organizzare un
incontro “Il rapporto Salute e Ambiente nella ricerca italiana nazionale e internazionale” che
si è tenuto a Cremona il 2 Febbraio 2019 con il Dott. Mandrioli che ha catturato l’attenzione
l’interesse di tutto il pubblico presente, dando spunto a nuove riflessioni
sull’importanza della ricerca indipendente in un sistema come quello in cui ci si trova
a livello mondiale.
Poi l’incontro con la Dott.ssa Belpoggi che oltre aver catturato le nostre menti ha catturato i
nostri cuori perchè è arrivata a smuovere il nostro senso non solo ecologico, ma anche civico.
Anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa; la prima cosa è far conoscere e supportare il valore e l’importanza della ricerca indipendente.
E siamo arrivati al nostro progetto, quello di aprire una sez. Soci dell’Istituto Ramazzini sul nostro territorio cremonese.
Giusto per non farci mancare stimoli e sollecitazioni il 2 Marzo 2019 abbiamo saputo
che il Comune di Crotta d’Adda (Cr.), è uno dei 120 Comuni italiano in cui si
sperimenterà il 5G!
Abbiamo pensato, riflettuto, condiviso; per andare oltre le paure dobbiamo muoverci non solo
concentrando le energie sulla ricerca della soluzione del problema, ma sulla prevenzione e non
solo sulla prevenzione che ogni cittadino può fare sulla propria salute, ma sulla prevenzione
attraverso lo studio dei rischi cancerogeni e della tossicità di sostanze prima che possano essere
utilizzate e messe in commercio.
Nel 2019 non possiamo più permetterci condotte inconsapevoli e incoscienti, gli strumenti e le
conoscenze ci sono, utilizziamoli!
Tutto questo discorso fa parte di un progetto di cui già da tempo ci stiamo occupando che vede
oggetto del nostro interesse la tutela dell’ambiente in cui viviamo e la conseguente salute dei
cittadini.
Abbiamo creato una rete che sta emergendo attraverso iniziative pubbliche in cui vengono coinvolte figure autorevoli che possano portar conoscenza, e la rete sta funzionando.
Adesso siamo pronti per questo nuovo progetto relativo alla Sez. Soci Ramazzini nel
territorio cremonese. Nascerà a Crotta d’Adda, piccolo Comune del Cremonese di 600 abitanti,
considerato come “discarica” pubblica, ma sarà solo il primo punto di partenza, perchè coinvolgerà un territorio molto più vasto attraverso l’espansione della rete, attraverso contatti diretti
con singole persone a cui verrà spiegato il progetto e lo sfondo su cui sta nascendo; abbiamo
tutti un tragico denominatore comune: l’inquinamento ambientale e i profili di salute che stanno
emergendo dagli studi epidemiologici che ATS Valpadana sta completando sul territorio cremonese. Chi ne è venuto a conoscenza non può far finta di nulla.
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Quindi questa è la scaletta di nostri obiettivi:
– far conoscere il Centro di Ricerca Ramazzini
– creare una Sez. Soci territoriale
– organizzare iniziative per sostenere l’Istituto
– organizzare incontri pubblici per sviluppare tematiche relative alle finalità culturali e sociali
su cui già ci confrontiamo
Abbiamo deciso di :
• farci carico della raccolta delle adesioni per diventare soci per continuare a creare la rete attraverso la conoscenza personale di ogni promotore;
• verranno raccolte le quote dei primi 50 soci che verranno successivamente inviate tramite
bonifico bancario in un’unica soluzione al n. di Conto Corrente che l’Istituto Ramazzini ci ha
fornito;
• le quote successive verranno di volta in volta inviate;
• appena raccolte le prime 50 adesioni convocheremo la 1^ Assemblea in cui verrà eletto un
direttivo che si impegnerà successivamente di stendere un breve documento di regolamento
interno, che verrà sottoposto all’Istituto Ramazzini;
• il 18 Maggio inaugurazione della Sezione Soci a Crotta d’Adda, con la presenza della Dott.ssa
Belpoggi;
• il 18 Maggio dopo la conferenza della Dott.Belpoggi 1° Pranzo Sociale.
La nostra Sezione si chiamerà ONDE NEL GERUNDO; il lago Gerundo esistito nella preistoria
si estendeva fino alle attuali provincie di Cremona, Bergamo, Lodi e Milano; le onde per rappresentare il movimento, a volte ancora carsico ma esistente, delle consapevolezze ecologiche che
nonostante le acque paludose trovano spazio per dar voce ai propri intenti.
Piccolo particolare: la leggenda narra che nelle acque del lago vivesse un drago di nome Tarantasio che , “...avvicinandosi alle rive, faceva strage di uomini e soprattutto di bambini e che
ammorbava l’aria con il suo alito asfissiante....” una profezia? Il drago, visto che il lago non esiste
più, si è adattato ad una vita terrena, come si può constatare attraverso l’aria che respiriamo...,
ma nel sottosuolo un fiume carsico di
potenzialità, di idee e nuove consapevolezze ha trovato vita.
Cogliamo l’occasione per presentarci anche attraverso un breve documento, un video autoprodotto con il quale abbiamo cercato di far conoscere il nostro bellissimo, ma maltrattato territorio
alle autorità sanitarie e ambientali della Provincia di Cremona durante un evento importantissimo “Stati Generali dell’Ambiente e della Salute” tenutosi a Cremona il 22 Marzo. Incontro
unico nel quale più di 50 associazioni di volontariato sociale e ambientale, Comitati, gruppi si
sono ritrovati per confrontarsi su tematiche relative all’ambiente e alla salute con relazioni di
professionisti autorevoli, docenti universitari.
Come canta un Vostro conterraneo, Luciano Ligabue, ci piace credere che “...il bello deve ancora
venire...!”
A nome e per conto di questo gruppo emergente
Cristina Cavalli

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2019

81

ESTRATTO D EL L A REL AZ IO N E D E L CO M I TATO S C I E N T I F I CO

Philip J. Landrigan, MD, MSc, FAAP
Director, Program in Global Public Health and the Common Good
BOSTON COL L EGE

Director, Global Pollution Observatory
Schiller Institute for Integrated Science and Society
November 10, 2019
Mr. Simone Gamberini
President
Ramazzini Institute
Via Libia, 13/A
40138 Bologna
ITALY

Dear President Gamberini,
We are pleased to provide you this report on the most recent annual meeting of the International Scientific Advisory Committee for the Ramazzini Institute, convened in Bologna at the Hotel
Porta San Mamolo on October 24, 2019. Thank you again for having invited us to Bologna to
review the work of the Institute. We extend our great thanks to Dott.ssa. Fiorella Belpoggi and
her team for having organized a very informative and highly productive meeting.
The members of the International Scientific Advisory Committee who were present at this meeting were Philip Landrigan (Chair) [USA], Linda Birnbaum [USA], Pietro Comba [Italy], Ellen
Silbergeld [USA] and Kurt Straif [Germany and USA]. Absent were Marie Noel Brune Drisse
[WHO] and Lennart Hardell [Sweden]
Major Findings. The following are the major findings of the International Scientific Advisory
Committee of the Ramazzini Institute for 2019:
1. Scientific Credibility. The International Scientific Advisory Committee commends Dott.ssa.
Fiorella Belpoggi and her team for having successfully rebuilt the scientific credibility of the Ramazzini Institute. We have discussed this issue extensively in our previous reports. The trebling
of the Institute’s budget from $1 million per year to $3 million, the growing range of interna-
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tional collaborations, and the continuing increase in the number of publications by Ramazzini
Institute scientists in high-impact international journals all provide powerful testimony to this
restoration of credibility.
SAB Conclusion. The International Scientific Advisory Committee now considers the credibility
of the Ramazzini Institute to be fully restored.
2. Scientific Programs. Over the past year, the Ramazzini Institute has continued to make excellent scientific progress under the leadership of Dott.ssa. Belpoggi. This progress builds on the
solid foundation established over many years by Drs. Cesare Maltoni and Morando Soffritti.
Three ongoing studies in the Ramazzini Institute deserve particular mention:
• Glyphosate study. The Ramazzini Institute is moving forward with its plan to conduct
bioassays of the potential carcinogenicity and other aspects of the toxicity of glyphosate,
the world’s most widely used herbicide. In 2015, the International Agency for Research on
Cancer determined that glyphosate is a ‘probably carcinogenic to humans’.
The ongoing research on glyphosate at the Ramazzini Institutes seeks to further elucidate
glyphosate’s carcinogenicity and also to explore health effects of glyphosate-based herbicides other than cancer. This research makes use of a highly efficient research design developed at the Ramazzini Institute. This design reduces the number of animals used in the
research by 30% and permits simultaneous examination of multiple end-points.
In the first phase of the Ramazzini Institute’s work on glyphosate, a pilot study was undertaken and is now complete. This study demonstrated the feasibility of oral administration
of glyphosate and its one of its formulated products, Roundup. This study documented
the expected relationship between glyphosate exposure level and glyphosate level in urine.
It found clear evidence of qualitative and quantitative disturbance of the gut microbiome
in exposed animals. It found evidence of reproductive abnormalities in rat pups exposed
in utero. It found evidence for a statistically significant increase in micronuclei, a cellular
marker for genotoxicity. In all cases, the formulated product was found to be more toxic
than the pure active ingredient, glyphosate. This pilot study has produced four journal
publications.
The Institute is now planning to move forward with a long-term toxicological study of
glyphosate. This study will have ten exposure groups. It will simultaneously expose animals
to a European glyphosate formulation at three levels, to a widely used American formulation (Round-Up) at three levels, and to pure glyphosate at the same three levels. There will
also be an unexposed control group. The study will examine multiple end-points, including
developmental toxicity, reproductive toxicity and cancer. It will be a two-generation study.
It will be undertaken in partnership with multiple institutions in Italy and internationally.
A full-scale bioassay of the possible carcinogenicity and other toxicity of glyphosate will
cost approximately 5 million euros. The Institute has already generated substantial support
for this work through crowd-sourcing, and this activity continues. Additional funding to
examine the toxicity of the American formulation of glyphosate will be obtained through a
partnership with the Heartland Study, a large epidemiological study of people exposed to
glyphosate herbicides in the American Midwest.
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SAB Recommendation. The International Scientific Advisory Committee for the Ramazzini Institute strongly supports the effort to study the carcinogenicity and other toxicity of glyphosate
and its commercial formulations and also supports the proposed funding arrangements. This is
an enormously important and very timely study.
• Aspartame Follow-Up Sudy. More than a decade ago, research in the Ramazzini Institute demonstrated that exposure to the artificial sweetener aspartame caused dose-related increases in hematologic malignancies – leukemias and lymphomas – in experimental
animals. Positive dose-response relationships were observed. Prenatal exposures to rat
pups in utero produced malignancies at lower doses and with shorter latency periods than
exposures in adults.
Publication of this work generated intense controversy and resulted in strong pushback
by the chemical industry. At the heart of the controversy were questions raised about the
accuracy of the Ramazzini Institute’s histopathological diagnoses, especially the Ramazzini
Institute diagnoses of pulmonary lymphomas.
To address this criticism, the Ramazzini Institute undertook joint histopathological studies
and immunohistochemical (IHC) characterizations in collaboration with the US National
Toxicology Program.
These analyses reviewed all of the lesions that had been diagnosed as pulmonary lymphomas by the Ramazzini Institute in the study where aspartame was administered bginning in
prenatal life. These reviews have now been completed. They confirm the original diagnoses of pulmonary lymphoma in 92.3% of cases. Additionally, they confirm the previously
reported statistically significant increase in frequency of these lesions when aspartame is
administered at doses of 100 mg/kg bw . The European ADI is 40 mg/kg bw; the US ADI is
50 mg/kg bw.
This diagnostic confirmation is extremely important because it upholds the Ramazzini Institute’s conclusion that aspartame is a carcinogen and that gestational exposure to
aspartame results in an increased number of cancers in offspring – a finding of enormous
importance for public health given the very large number of women around the world who
consume diet drinks containing aspartame during pregnancy. Moreover, these findings rebut the claims made by certain organizations that the Ramazzini Institute diagnoses were
incorrect. These confirmatory results are expected to be published in early 2020.
SAB Conclusion. The International Scientific Advisory Committee for the Ramazzini Institute
salutes the Institute on this significant accomplishment and looks forward to the forthcoming
publication of the results.
• Radiofrequency Studies. Work on this project is assessing the possible carcinogenicity
of radiofrequency non-ionizing radiation (RFR). This project is closely coordinated with the
US National Toxicology Program, and the radiation doses in the Ramazzini Institute study
are lower than those in the NTP investigations. Thus the dose ranges in the two studies
complement each other. Studies within the Ramazzini Institute project are examining the
biological effects of RFR alone and also are exploring possible interactions between non-ionizing radiation and ionizing radiation. Several important scientific reports have emerged:
An excess occurrence of malignant brain gliomas in exposed animals
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An excess occurrence of cardiac schwannomas in exposed animals. Schwannomas arise in glial
cells lining the nerves in the heart.
The Ramazzini Institute has recently received a grant from Children with Cancer to support the
next phase of this research.
SAB Conclusion. The SAB considers this project to be very important and timely given the
ever-increasing use of RFR in modern society. Current plans to widely introduce G5 communications technology with little or no independent premarket assessment of potential health
hazards further increase the importance of this work.
Additional toxicological projects presented to the International Scientific Advisory Committee in our meeting were the following:
•

Nicotine study

•

Causes of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (supported by a new grant from the Italian
Ministry of Health)

•

Biomonitoring of pesticides

•

Systematic reviews

•

Validation study of alcohol fixative

•

Good Laboratory Practice (GLP) facility

SAB Conclusion. The International Scientific Advisory Committee is pleased with progress on all
of these studies.
3. Clinical Programs. Dr. Angela Guaragna, Director of the Ramazzini Institute clinical activity
in the Bologna facility, presented a detailed report on the clinical programs that she directs
for the early diagnosis of malignancies among the citizens of Bologna. Since their inception in
2002, these programs have conducted more than 18,000 examinations in over 8,000 persons.
A total of 529 new cases of cancer have been detected through the program, and many of these
cancers were diagnosed while they were still in their early stages and thus potentially treatable.
Early detection of cancer becomes increasingly important as the population of Bologna continues to age.
Dr. Guaragna reported several important new developments:
In 2018, the Ramazzini Institute clinical programs were accredited by the Italian National Health Service.
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New equipment has been purchased for the program – ultrasound and mammography
instruments
Follow-up of an occupational population continues – now consists of 8,937 people.
Studies of iodine deficiency and goiter are underway in partnership with the Italian Observatory for Monitoring Iodine Prophylaxis
A study is underway among workers exposed to asbestos to discover serum biomarkers of
incipient mesothelioma.
SAB Conclusion and Recommendation. The International Scientific Advisory Committee for the
Ramazzini Institute commends Dr. Guaragna and her team on these accomplishments, and
especially on the accreditation of the clinical program by the Italian National Health Service.
We recommend that this program continue and expand.
4. Funding Strategy. Core funding for the programs of the Ramazzini Institute continues to be
provided by the generosity of the citizens of Bologna. Beyond that base, the Ramazzini Institute has successfully secured funding over the past year from multiple, diverse sources. These
include the Italian Ministry of Health through the Istituto Superiore di Sanità; the National Toxicology Program of the US National Institute of Environmental Health Sciences; Children with
Cancer; multiple foundations; trade unions; the University of Bologna through the Departments
of Veterinary Medicine, Food Science and Biostatistics; and most recently as described above
from the Heartland Study for partial funding of the glyphosate study.
This diversity of funding from multiple sources reflects the high regard in which the scientific
programs of the Ramazzini Institute are held both nationally within Italy as well as internationally. It provides important insurance against adversity in our present complex and rapidly
changing time.
Conclusion. We of the International Scientific Advisory Committee again thank the leadership
of the Ramazzini Institute for having invited us to join with you in this process of constructive
scientific evaluation. We look forward to continuing to work with you in the months and years
ahead.

Philip J. Landrigan, MD, MSc, DIH, FAAP, FACOEM, FACE
Chairman
Linda Birnbaum, PhD, DABT, ATS
Marie Noël Bruné Drissé, PhD
Pietro Comba, PhD
Lennart Hardell, MD, PhD
Melissa McDiarmid, MD, MPH, DABT
Ellen Silbergeld, PhD
Kurt Straif, MD, PhD
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ONDA SU ONDA La nuova tecnologia mille volte più potente

Il codicillo che può salvare 5G per essere super-connessi
Rixi e altri per Rimborsopoli Caos antenne e troppi rischi
p La norma è diventata legge. Ora i legali
degli ex consiglieri alla sbarra per le spese pazze potrebbero chiedere di avvalersene mandando prescritti i loro clienti
q SANSA A PAG. 2
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p Dall’immondizia alle ambulanze intelligenti: ecco come dovrebbe essere. Si
stima che porterà 900 miliardi di crescita in Ue. “Ma per la salute effetti nocivi”
q MAGGIORE A PAG. 10 - 11

Oggi sposi
» MARCO TRAVAGLIO

È

una fortuna che ieri le
madamine Sì Tav e gli umarell, sempre a caccia di
nuovi cantieri per passare il
tempo, si siano ridati convegno
in piazza a Torino. Quella che i
giornaloni chiamano comicamente “Onda Arancione” era un
po’ meno folta gente dell’altra
volta: da circa 25 a circa 15 mila
manifestanti. Forse qualcuno
s’è informato e ha scoperto che

Il Dossier

Innovazione fuori controllo

G
Il team
Investigate
Europe
È un consorzio
di 9 giornalisti in 8
Paesi Ue, che
indaga sullo stesso tema, scambiando dati, fonti
e risultati. È sostenuto da Hans Böckler, Fritt Ord,
Hübner & Kennedy, Rudolf Augstein Foundation,
Schöpflin-Stiftung, Open Society per l'Europa
e dal Fondo per il
giornalismo belga.
L’inchiesta è in esclusiva per Il Fatto e altri importanti quotidiani
europei

GLI STUDI
Nel 68%
dei casi
sono stati
dimostrati
effetti dei
campi elettromagnetici. E un aumento
del numero
dei tumori

» MARIA MAGGIORE*

uardi, è fantastico: un drone volerà
sopra i palazzi portando medicinali
ed evitando il traffico”, dice Paola Pisano (M5s), assessore all’Innovazione del Comune di Torino, mentre un
drone vola sulla nostra testa a Piazza
Vittorio, spostandosi solo grazie a
un computer e un segnale Internet.
Il Comune di Torino ha firmato con
la Telecom, un Memorandum of Understanding per fare sperimentazioni 5G nella città di Torino che “s’impegna a mettere a disposizione (alla
Tim) immobili di proprietà comunale e infrastrutture di proprietà delle
aziende del Comune”.
Non finisce qui: a Torino ci sono
anche sensori intelligenti nei cassonetti dell’immondizia per dire ai camion quando svuotarli. Nel porto di
Bari i sensori sono in ogni container
per riferire da dove è arrivata la merce o se il pagamento dei dazi è in ordine. Poi c’è l’ambulanza intelligente a Milano con i medici che possono
cominciare a curare un paziente a distanza; i robot nelle industrie telecomandati col wifi, invece dei cavi,
molto più costosi; i sensori super intelligenti nei palazzi all’Aquila, che
al minimo tremolio chiudono i rubinetti del gas e lanciano l’allarme. Per
una vita più smart, più intelligente,
ci saranno anche le auto senza conducente, i frigoriferi che dicono
quando un alimento è scaduto, gli elettrodomestici che si azioneranno a
distanza e i campi di grano che diranno al contadino quando devono
essere annaffiati.
È la rivoluzione 5G, non una semplice evoluzione dei nostri cellulari:
passando dal 4G al 5G cambierà il
nostro modo di vivere. “È l’Internet
delle cose”, dice una portavoce Tim
mentre ci accompagna dentro il laboratorio storico dell’azienda a Torino: “Tutto l’ambiente circostante
sarà costantemente connesso”. Il 5G
ha quasi l’unanimità dei consensi:
politica, istituzioni europee, industria e università applaudono alla
trasformazione digitale che, si stima, porterà 900 miliardi di crescita
in Europa e 1,5 milioni di nuovi posti
di lavoro. Ma a che prezzo?
COS’È IL 5G. Quello che non ci viene
detto è come si farà a trasmettere una
quantità di dati mille volte superiore
al 4G e a una velocità straordinaria,
inferiore a un battito di ciglia. E soprattutto, con una moltitudine di
campi elettromagnetici costantemente attivi, che effetto avrà il 5G sulla nostra salute e sull’ambiente. Il 5G
viaggia su frequenze altissime, mai usate finora, fino a 27,5 GHz mentre
con il 4G si arriva al massimo a 2,6
GHz, quindi un’energia 11 volte superiore, ma che ha una “durata” di viaggio limitata. Queste onde vengono infatti facilmente assorbite dal terreno e
sono “riflettenti”, non attraversano i
palazzi. Quindi, per poter connettere
tra loro fino a un milione di oggetti per
chilometro quadrato, bisognerà installare migliaia di piccole antenne, ogni cento metri, che rilanceranno il segnale proveniente da un’antenna base
più grande. “L’intensità delle piccole
antenne sarà inferiore a quella della
stazione base”, dicono gli esperti del
laboratorio Tim di Torino. Ma un ingegnere incontrato all’Aquila, tra i firmatari della petizione contro le antenne 5G (preferisce restare anonimo) spiega che “seppur ogni singola

RIVOLUZIONE 5G
TRA ANTENNE
E I TROPPI RISCHI
IGNORATI DALL’UE

antenna 5G avrà una potenza minore
rispetto alle stazioni radio-base attuali, essendo infinitamente maggiori di
numero sul territorio non esisteranno
più per l’uomo zone d’ombra, libere
da radio frequenze. Questo fa sì che la
densità di campo sul territorio, aumenterà in modo esponenziale. Oltre
al fatto che le frequenze scelte per il
5G sono molto più alte, quindi con energie decisamente maggiori”. Sul
fronte salute, i sostenitori della rivoluzione 5G dicono anche che questo
tipo di onde chiamate “millimetriche”, viaggiando molto velocemente,
riesce a penetrare solo la pelle in un
organismo vivente. “Ma ammesso che
sia così –ha spiegato a Investigate-EuropeDariusz Leszczynski, un ricercatore di fisica finlandese – la pelle è il
nostro organo più grande, pieno di
cellule che regolano la risposta immunitaria. Se la roviniamo, la risposta immunitaria del corpo va in tilt”.
I RISCHI PER LA SALUTE. Il mondo accademico è diviso sulla pericolosità
delle onde elettromagnetiche
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Telco e assicurazioni conoscono i rischi
Governi e città, c’è chi resiste
Le grandi compagnie di telefonia conoscono i rischi e allertano i loro
azionisti. Dice la spagnola Telefonica, nel rapporto annuale 2017:
“L'industria delle Telco potrebbe risentire dei potenziali effetti che i
campi elettromagnetici emessi da dispositivi mobili e stazioni di base
potrebbero avere sulla salute delle persone". La britannica Vodafone,
nel rapporto 2018 spiega che quei campi “possono essere considerati a
rischio per la salute, con potenziali conseguenze, tra cui: modifiche alla
legislazione nazionale e riduzione dell'uso della telefonia mobile”.
Anche le assicurazioni mettono le mani avanti: la svizzera SwissRe
Sonar, numero due al mondo, menziona la giurisprudenza in Italia e

avverte che se casi giudiziari sui Cem dovessero aumentare, la loro
politica assicurativa “cambierebbe”. La britannica Cfc (Lloyds) è più
esplicita ed “esclude coperture assicurative per esposizione a onde
elettromatiche”. Alcuni governi e città europee si stanno ribellando al
diktat politico che spinge per il 5G: in Portogallo perfino le compagnie
di telefonia hanno chiesto al Governo di rimandare le aste di 3-4 anni
visto che il mercato non sarebbe pronto per assorbire nuovi
investimenti. Cinque città in Polonia hanno detto no al 5G e il governo è
stato costretto a fermarsi e chiedere nuovi studi. La Svizzera, che
mantiene limiti di emissione severi come in Italia, adotta il principio di
precauzione: “Gli effetti non termici delle radiazioni sono provati, ma
non è chiaro ancora che effetti abbiano le radiazioni da CEM sull’uomo.
Occorrono quindi più studi scientifici”.

100%
La necessaria
copertura del segnale
Il 5G ha una potenza di volume trasportato da 10 a 100 volte più elevata del 4G e
velocità di trasmissione di 1 millisecondo
Serve un’antenna ogni 100 metri

LESPERIMENTAZIONI Sono iniziate a settembre 2017

ASTE STELLARI ALLA CIECA
L’ITALIA PRIMA PER I FONDI
ermania e Francia hanno rimandato le aste in primavera.
In Portogallo le Telco hanno
chiesto di spostarne il lancio di 3-4 anni. In Svizzera ritengono si debba prima avanzare negli studi sugli impatti.
In Italia, come a Bruxelles, il 5G è invece visto come opportunità per il rilancio economico.

poggiati alla Fondazione Bordoni”.
Fondata alla fine degli anni ‘90 dalle
compagnie di telefonia, è ancora dominata dall’industria attraverso i
membri del comitato scientifico e riceve parte del suo bilancio dalle Telco. Nel disciplinare di gara per le aste
5G, non si menziona mai “salute umana”, “protezione dai campi elettromagnetici”, “principio di precauzione”. Ora la Camera (Commissione
trasporti) ha avviato un’indagine conoscitiva sul 5G. Primi invitati: Vodafone, Tim e Fastweb.

G

IL PRIMO ottobre il governo ha chiuso

le aste per le nuove frequenze 5G avviate dal vecchio esecutivo, ricavandone 6,5 miliardi, record in Europa
dove a stento si è arrivati a 1,3 miliardi
nel Regno Unito e 1,4 in Spagna. Ma da
noi i prezzi erano altissimi. “Abbiamo
risposto all’appello del governo che
finora si è concentrato sulla leva fiscale. Tim ha fatto la sua parte spendendo 2,4 miliardi. Ora ci aspettiamo
che si metta in piedi una politica industriale e di sostegno alle municipalità che dovranno investire sul 5G”,
dice Mario Di Mauro, capo Strategia
di Tim. Dal Mise, guidato dal vicepremier Luigi di Maio, dicono che gli incassi extra saranno rinvestiti in un
fondo per le infrastrutture. Di Maio a
settembre ha parlato di “centralità
assoluta” del 5G nella visione del governo. Intanto porta avanti la stessa
politica del suo predecessore, Carlo
Calenda, che aveva scelto cinque città
per le sperimentazioni: Milano, Bari,
Matera, Prato e l’Aquila.
E i rischi per la salute? “Avevamo
chiesto al Mise uno studio sull’impatto ambientale e umano del 5G – dice
Agostino Di Ciaula di Medici per
l’Ambiente - senza ottenere risposull’uomo: da una parte ingegneri e
fisici riconoscono un effetto termico
pericoloso, se per esempio teniamo il
cellulare all’orecchio per troppo
tempo; dall’altra biologi, oncologi e epidemiologi si battono perché vengano riconosciuti anche gli effetti
non-termici, quelli sulle nostre cellule. “Un campo elettromagnetico interferisce con il nostro sistema elettrico interno, alterando il funzionamento delle cellule - dice Francesca
Orlando dell’Associazione per le Malattie da Intossicazione Cronica e/o
Ambientale - ma purtroppo ingegneri e fisici sono quelli più ascoltati oggi
dai politici e dall’industria”. Un’equipe di ricercatori australiani - come riporta la prestigiosa rivista scientifica
Lancetin un articolo di dicembre –ha
però analizzato 2.266 studi, arrivando alla conclusione che “nel 68% dei
casi sono stati dimostrati effetti biologici e sulla salute umana per l’esposizione ai campi elettromagnetici”.
Nel 2018 sono stati pubblicati due
studi importanti, durati dieci anni e
finanziati con soldi pubblici. Il Dipar-
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timento per la Sanità americano ha finanziato con 25 milioni di dollari il
National toxological program (Ntp)
dove 7mila topi da laboratorio sono
stati sottoposti per tutta la vita a radiazioni corrispondenti all’intensità
solo del 2G e 3G.
Nello stesso tempo, l’Istituto Ramazzini di Bologna ha portato avanti
la stessa ricerca, finanziata con contributi di privati cittadini, ma usando
frequenze più basse, corrispondenti
a 50 Volt/metro (il picco a cui si può
arrivare in Italia per rispettare la media giornaliera di 6volt/metro). Entrambi gli studi sono arrivati alle stesse conclusioni. “Come negli Usa, abbiamo constatato un aumento ‘statisticamente rilevante’ del numero dei
tumori, rarissimi schwannomi, al
cervello e al cuore”, spiega Fiorella
Belpoggi, direttrice della ricerca all’istituto Ramazzini. “Bisogna agire in
fretta, fermare l’avanzata del 5G e informare adeguatamente la popolazione sui rischi”, dice l’epidemiologa
italiana che ha già lavorato sulle plastiche, sul glifosato e da 40 anni studia
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Essere “smart”
ma senza ricerca
Bruxelles ignora
217 scienziati
“Il principio
di precauzione?
Troppo drastico”

sta”. “Fare sperimentazioni sull’uomo senza il suo consenso è vietato dal
Codice di Norimberga”, dice l’Associazione Amica che ha firmato l’appello internazionale per una moratoria sul 5G. Il Consiglio Superiore della
Sanità dice di non essere stato consultato prima delle aste. Marco Bellezza,
responsabile telecomunicazioni nel
gabinetto Di Maio, assicura che per la
preparazione delle aste “ci siamo api legami tra tumori e ambiente. Belpoggi spera che alla luce di questi due
nuovi studi, l’agenzia dell’Oms sui tumori, la Iarc, riveda le sue priorità e
metta le onde elettromagnetiche un
gradino più su nella pericolosità: da
“possibili cancerogene”, come dichiarato nel 2011, a “probabili cancerogene”. Ma la percentuale di topi
ammalati è bassa, intorno al 2,4%:
perché preoccuparci? “Se invece di
tremila topi ci fossero tre miliardi di
persone, quante avrebbero sviluppato un tumore? Abbiamo provato
scientificamente il nesso tra radiofrequenze e cancro. In materia di salute umana i numeri non devono avere la meglio. Dovrebbe prevalere il
principio di precauzione.
L’APPELLO. Proprio in nome del prin-

cipio di precauzione, 217 scienziati da
tutto il mondo hanno inviato alle istituzioni europee un appello (The 5G
Appeal) per una moratoria immediata sulle sperimentazioni del 5G perché “minaccia conseguenze serie e irreversibili per gli umani”. Chiedono

INTANTO i giudici tracciano un percorso più prudenziale. L’Italia è il primo paese Ue dove tre sentenze hanno
sancito il nesso causale tra uso del cellulare e tumore al cervello. L’ultima
sentenza è del Tribunale di Ivrea che
nel 2017, in primo grado, ha chiesto
all’Inail di versare un’indennità a vita
a un impiegato Tim che usava il cellulare 3-4 ore al giorno. “Lo scopo è di
attaccare i produttori di telefonia, i
distributori –spiega l’avvocato Stefano Bertone, che ha vinto la causa –ma
dobbiamo avanzare per gradi: l’opinione pubblica è ancora troppo favorevole agli smartphone”. Bertone,
con l’associazione Apple sta attaccando i ministeri di Salute, Ambiente,
Educazione e Sviluppo Economico
per non aver informato sui rischi dei
campi elettromagnetici (Cem), come
previsto da una legge del 2001. “Poi
passeremo all’industria e, come per il
tabacco, porteremo alla sbarra tutti i
produttori”.
MA. MAG.

di fermarle “fin quando la scienza
non avrà studiato gli effetti di queste
frequenze” e si chiede ai governi di
“informare i cittadini sui campi elettromagnetici e i loro effetti, creare
delle zone wiki free in scuole, ospedali e centri di lavoro”. La Commissione Ue però è sorda. A Bruxelles
l’appello è stato rigettato con sdegno:
“Il principio di precauzione sembra
una misura troppo drastica - scrive il
capo gabinetto del Commissario alla
salute Andriukaitis -. Ma resteremo
vigilanti se nuove prove scientifiche
arriveranno”. Intanto la Commissione ha stanziato 700 milioni in progetti di ricerca sul 5G, ma solo sulle applicazioni industriali. Niente salute.
Bruxelles si basa sulle linee guida
dell’Icnirp, un’agenzia privata con
sede a Francoforte, punto di riferimento quando si parla di onde elettromagnetiche. Ma l’indipendenza
dei membri dell’Icnirp, spesso finanziati dall’industria, è molto dubbia.
*Investigate - Europe
1- continua
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NEWS

I N C H I E S TA
1

DAVVERO
GLI SMARTPHONE
SONO PERICOLOSI
PER LA SALUTE?
di Eleonora Lorusso - foto di Claudia Gori

Dal cellulare al wi-fi, fino al navigatore
dell’auto. Secondo autorevoli studi internazionali, le onde
elettromagnetiche possono causare danni nervosi,
malattie cardiovascolari, tumori. Perciò il Tar del Lazio ha
obbligato il governo a informare sui rischi. Entro giugno

1. Erika, vigevanese
di 53 anni, con la tuta
che indossa per uscire.
2. Serena, veronese
di 38 anni, ha difficoltà
respiratorie e una

numeri sono impressionanti.
I Secondo il Fondo monetario
internazionale, nel 2017 si è superato il miliardo e mezzo di
smartphone venduti nel mondo. E uno
studio di We Are Social/Hootsuite rivela
che l’Italia è al terzo posto per numero
di cellulari in rapporto alla popolazione
(83%), preceduta solo da Corea del Sud
e Hong Kong. Risultato: una notevole
esposizione alle onde elettromagnetiche
generate dai telefonini, con rischi per la
nostra salute che preoccupano gli esperti. Anche in vista dell’imminente arrivo
del 5G: la quinta generazione della rete
mobile, già in fase di sperimentazione
nel nostro Paese, consentirà lo scambio
di dati a velocità e in quantità maggiore,
sia per il traffico voce e web, sia per la
connessione a Internet di altri oggetti,
dagli smartwatch agli elettrodomestici

ipersensibilità agli odori
che le impedisce di
incontrare persone con
profumi o trucco.
3. Un’antenna
telefonica a Monte
Mario, Roma.

“intelligenti”, dai navigatori satellitari
alle auto che si guideranno da sole, fino
alla possibilità di effettuare interventi
chirurgici a distanza.
Il 5G richiede più antenne e ripetitori.
Le potenzialità sono enormi e spingono
il mercato ad accelerare i tempi: l’obiettivo dell’Italia è di arrivare a una copertura
5G nelle case di almeno l’80% nel 2022 e
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del 99,4% entro giugno 2023. Ma il sistema, che viaggia su frequenze altissime
(fino a 27,5 Gigahertz contro i 2,6 attuali) richiederà più antenne e ci esporrà a
più onde elettromagnetiche. Ci saranno
quindi maggiori rischi? Mentre il Tar del
Lazio ha intimato ai ministeri della Salute, dell’Ambiente e dell’Istruzione di
realizzare entro giugno una campagna
di sensibilizzazione sui potenziali danni causati da smartphone e cordless, il
dibattito resta aperto. «Purtroppo non
esiste letteratura scientifica sufficiente
sul 5G. Del resto sarebbe stato impossibile valutare gli effetti dei ripetitori

DONNAMODERNA.COM

VITE RECLUSE

NEWS

2

Il reportage fotografico
di Claudia Gori che vedi in
queste pagine si intitola Le
sentinelle. Sono definite così
le persone che, in seguito
a una patologia causata
dall’elettromagnetismo, sono
costrette a isolarsi e ad
adottare soluzioni fai-da-te
(come la schermatura di
corpi e oggetti) per non
esporre se stesse alle
radiofrequenze o i loro cari al
contagio. Molte di loro
accusano depressione,
abulia o paranoia legate alla
loro condizione di solitudine.

3

su una popolazione in vivo, prima che
questi fossero installati» spiega Ernesto
Burgio, membro del consiglio scientifico
dell’European Cancer and Environment
Research Institute. «Sarebbero stati utili
studi epidemiologici sugli animali, mai
fatti, dunque il 5G rappresenta un’incognita assoluta». Per prudenza finora
l’Italia ha rifiutato di adottare gli standard di emissione internazionali che
avrebbero aumentato l’esposizione alle
frequenze, mantenendo il limite di 6
volt al metro ogni 24 ore, contro i 41 che
garantirebbero un buon funzionamento
della rete e i 60 già autorizzati in buona
parte d’Europa.
Il potenziale cancerogeno è documentato. «Esistono conflitti d’interesse
da parte dei membri di organi che dovrebbero occuparsi di vigilare su questo settore e invece hanno legami con le
compagnie di telefonia mobile» denuncia Angelo Levis, ex membro della Commissione tossicologica nazionale, della
Commissione oncologica nazionale, del
Comitato scientifico dell’International
Society of doctors for the Environment e
dei gruppi di lavoro Iarc/Oms sulla cancerogenicità dei metalli. Levis cita uno
studio pionieristico del dipartimento di
Oncologia dell’ospedale universitario di
33
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1. Cinzia, vicentina di 46 anni, soffre di agorafobia ed emicranie.
2. La schermatura in alluminio di una finestra. 3. Scarpe con “protezione”.

1

7 CONSIGLI PER USARE LO
SMARTPHONE IN SICUREZZA
Arrivano dalla Commissione Ue
per la sicurezza ambientale.
● Tenere i cellulari lontani
dal corpo, soprattutto dagli
organi genitali (le radiazioni
sono concausa di infertilità).
● Usare gli auricolari
a filo (il bluetooth non
diminuisce l’esposizione).
● Sì al wi-fi, purché di
piccole dimensioni e in un
locale dedicato (non
in camera da letto).
● Evitare l’uso in viaggio: per
mantenere il segnale viene
aumentata l’energia emessa
dagli apparecchi, dunque
anche i campi elettromagnetici
aumentano (in treno sono
fino a 30 volte di più rispetto a
una normale telefonata).
● Evitare telefonate se c’è poco
campo: per cercare il segnale,
aumentano le emissioni.
● Non tenere il cellulare in carica
di notte vicino al letto.
● Attenzione ai bambini: dato
che il 70% del loro corpo è
costituito d’acqua, assorbono
di più l’energia, proprio come
accade per le microonde.
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3

Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini.
Anche perché, tumori a parte, esistono
altri rischi più o meno documentati: dai
danni nervosi all’affaticamento del sistema cardiovascolare, senza contare le
posture errate.

«GLI EFFETTI DELLE
RADIOFREQUENZE SUL
CORPO UMANO SI
NOTANO DOPO 7 MINUTI»

Onebro (Svezia) pubblicato sulla rivista
Pathophysiology, che già nel 2002 dimostrava un aumento del rischio di glioma,
un tumore maligno del cervello, per chi
usa telefoni cellulari e cordless. Nel 2018
altre 2 ricerche indipendenti dell’americano National Toxicology Program e
dell’Istituto Ramazzini di Bologna sono
giunte alle stesse conclusioni. «Il risultato non lascia dubbi sul potenziale cancerogeno delle radiofrequenze. L’incremento è dell’1,4% che, rapportato ai quasi
7 miliardi di popolazione mondiale, rappresenta un enorme problema di salute
pubblica» osserva Fiorella Belpoggi, direttrice del Centro di Ricerca sul Cancro
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I bambini sono i soggetti “deboli”.
«Perché si sviluppi un tumore cerebrale in un adulto occorrono circa 20 anni,
ma gli effetti dell’esposizione si notano
già dopo 7 minuti» insiste Burgio. Oltre
all’orecchio che “si scalda” quando si
parla, «uno studio del 2009, pubblicato
sempre su Pathophysiology, mostra come
già dopo una breve esposizione il Dna
inizi a produrre proteine dello stress e
si attivino geni implicati nei processi
tumorali». La situazione è ancora più
grave per i bambini, che entrando in contatto con gli smartphone già a 6/7 anni
allungano e amplificano i tempi di esposizione. Ecco perché adesso - in assenza
di altri studi più puntuali, ma di fronte
alla certezza di un aumento delle emissioni elettromagnetiche - molti addetti
ai lavori chiedono alla Iarc, l’Agenzia
internazionale di ricerca sul cancro, di
rivedere la sua classificazione delle radiofrequenze, oggi definite solo “possibili
cancerogene”.

4
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FRANCESCO BILOTTA

i calcola che a partire dal 1974
siano stati impiegati, a livello
mondiale, 8,6 miliardi di chilogrammi di erbicidi a base di
glifosato. E a partire dalla metà degli anni ’90, con l’introduzione delle coltivazioni geneticamente modificate, la
quantità impiegata è aumentata di ben 15 volte. Il pianeta
è stato inondato di glifosato.
Comprendere con quali conseguenze per gli ecosistemi e la salute, è diventata una questione rilevante. L’Epa, Agenzia per l’ambienPer l’Epa
te degli Usa, ha dichiarato, nei
giorni scorsi, che l’erbicida proamericana il più
dotto dalla Monsanto e comdiffuso erbicida al mercializzato come Roundup
«non costituisce un rischio per
mondo «non
la salute pubblica se usato secostituisce un
condo le indicazioni e non è cancerogeno».
rischio per la
QUESTA PRESA di posizione non
rappresenta una novità, perché
salute». Ma le
già nel 2017 l’Agenzia aveva
ricerche dicono il
escluso una relazione tra l’uso
della sostanza e l’insorgenza di
contrario
tumori. La Monsanto, ora controllata dalla Bayer, ha espresso la sua soddisfazione, dovendo far fronte a 13 mila cause
in cui si chiede il riconoscimento dei danni
sulla salute provocati dal Roundup e dopo
la condanna, in due distinti processi, a risarDal 1974, nel
cire due agricoltori con 80 milioni di dollamondo, sono
ri. Soddisfazione durata ben poco visto che
stati usati 8,6
tre giorni fa un tribunale di Oakland, in Calimiliardi di chili di
fornia, ha condannato il gruppo tedesco a
erbicidi a base di
pagare 2 miliardi di dollari a una coppia maglifosato, per lo
lata di cancro che aveva usato il Roundup
Iarc può essere
per trenta anni. Una mazzata clamorosa
cancerogeno.
che ha prodotto un crollo in borsa del 6,3%.
In più, la posizione espressa dall’Agenzia
per l’ambiente americana non viene condivisa da gran parte della comunità scientifica. L’Agenzia internazionale per la ricerca
Dalla metà degli
contro il cancro (Iarc), sostiene dal marzo
anni ’90, da
2015, dopo aver analizzato i risultati di stuquando sono
di pubblici internazionali, che il glifosato è
state introdotte
«probabilmente cancerogeno». Per questo
le colture Ogm, il
giudizio ha dovuto subire ripetuti attacchi
glifosato usato è
da parte della Monsanto, con un gruppo di
aumentato di
senatori repubblicani che ha chiesto al goben 15 volte.
verno di tagliare i fondi all’Agenzia.

S
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La lobby del glifosato
condiziona la scienza
immediato di definire la cancerogenicità

Anche l’Istituto Ramazzini è finito sotto

del glifosato. Era stata l’EFSA a negare a

continua >
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la condanna, in due distinti processi, a risarcire due agricoltori con 80 milioni di dollari. Soddisfazione durata ben poco visto che
tre giorni fa un tribunale di Oakland, in California, ha condannato il gruppo tedesco a
pagare 2 miliardi di dollari a una coppia malata di cancro che aveva usato il Roundup
per trenta anni. Una mazzata clamorosa
che ha prodotto un crollo in borsa del 6,3%.
In più, la posizione espressa dall’Agenzia
per l’ambiente americana non viene condivisa da gran parte della comunità scientifica. L’Agenzia internazionale per la ricerca
Dalla metà degli
contro il cancro (Iarc), sostiene dal marzo
anni ’90, da
2015, dopo aver analizzato i risultati di stuquando sono
di pubblici internazionali, che il glifosato è
state introdotte
«probabilmente cancerogeno». Per questo
le colture Ogm, il
giudizio ha dovuto subire ripetuti attacchi
glifosato usato è
da parte della Monsanto, con un gruppo di
aumentato di
senatori repubblicani che ha chiesto al goben 15 volte.
verno di tagliare i fondi all’Agenzia.
LA QUESTIONE GLIFOSATO METTE in evidenza
la forza che hanno le multinazionali nel
condizionare la ricerca e le fortissime pressioni che vengono esercitate sugli organismi di controllo. Nel 2017, nel corso di un
processo svoltosi in California, era emerso
che la Monsanto aveva fortemente condizionato l’operato dell’Epa. In Europa abbiamo avuto il caso dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza aliL’Istituto
mentare) che nel suo rapporto
alla Commissione europea ha
Ramazzini di
utilizzato i dati e i documenti
Bologna ha
elaborati dalla Monsanto, per
arrivare alla conclusione che il
scoperto che il
glifosato «non è cancerogeno
glifosato è un
né genotossico». Sulla base di
questo rapporto, l’Unione eurointerferente
pea ha rinnovato, nel novembre 2017, per altri 5 anni la licenendocrino anche
za per l’uso del glifosato come
se assunto a dosi
principio attivo negli erbicidi.
considerate sicure Le multinazionali dell’agro-industria fanno di tutto per condizionare la ricerca e i loro studi finiscono per
essere il punto di riferimento per le istituzioni nelle decisioni in materia sanitaria.
Sono le stesse industrie che producono i pesticidi a svolgere i test di sicurezza e partecipare alla progettazione dei metodi per la vaCi sono 13 mila
lutazione del rischio.
cause di
SONO POCHI GLI ISTITUTI DI RICERCA in grado
risarcimento
di portare avanti studi liberi dai condizionacontro
menti dell’industria agrochimica e rilevare
Bayer-Monsanto
gli effetti a breve e a lungo termine dei pestiche ha già dato
cidi. Uno di questi è sicuramente l’Istituto
80 milioni di euro
Ramazzini di Bologna. In collaborazione
a due contadini.
con altre Istituzioni e Università indipendenti di Europa e Stati Uniti, ha concluso la
fase pilota di uno studio globale sul glifosato, per documentare quali conseguenze
può avere sulla salute umana. I primi risulL’Istituto
tati della ricerca mostrano che gli erbicidi
Ramazzini ha
contenenti glifosato, anche quando vengoscoperto altri
no somministrati a dosi considerate «sicupotenziali
re» dall’Epa americana (1,75mg per kg di pecancerogeni:
so corporeo al giorno), «sono in grado di proformaldeide,
vocare alterazioni del microbioma intesticloruro di vinile,
nale, disturbi nello sviluppo riproduttivo,
aspartame.
squilibri nel sistema endocrino, lesioni patologiche di organi bersaglio». Lo studio intrapreso dall’istituto non aveva l’obiettivo
Dal 1974, nel
mondo, sono
stati usati 8,6
miliardi di chili di
erbicidi a base di
glifosato, per lo
Iarc può essere
cancerogeno.
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La lobby del glifosato
condiziona la scienza
immediato di definire la cancerogenicità
del controverso principio attivo, ma individuare alcuni effetti sulla salute che possono determinare, a lungo termine, patologie
di vario tipo, comprese quelle oncologiche.
Alcune sostanze non sono cancerogene in
modo diretto, ma indirettamente. Gli squilibri ormonali dovuti alle interferenze endocrine di una sostanza sono tra le cause indirette nel determinare lo sviluppo di tumori. La ricerca, su una popolazione di ratti e
con dosi compatibili con quelle che le persone ingeriscono nel loro ambiente, ha dimostrato che il glifosato è un interferente endocrino anche a dosi considerate sicure.
LA DOTTORESSA FIORELLA BELPOGGI , direttrice dell’area ricerca dell’Istituto, dichiara:
«Dopo il nostro studio pilota ci sono ancora
più domande sugli effetti dell’esposizione
al glifosato e sul suo potenziale cancerogeno. I risultati dei nostri studi consentiranno
alle Istituzioni di disporre di dati solidi e indipendenti sui quali basare le analisi dei rischi per la salute umana».

del glifosato. Era stata l’EFSA a negare a
quattro parlamentari europei la possibilità
di prendere visione di documenti in suo possesso, con la motivazione che «la divulgazione delle informazioni avrebbe potuto arrecare un serio pregiudizio agli interessi commerciali e finanziari delle imprese». Una
presa di posizione inaccettabile vista la funzione che l’Autorità svolge, preoccupata
più degli interessi delle imprese che della
salute dei cittadini.
ORA LA CORTE HA STABILITO che l’Efsa deve
aprire i suoi archivi e consentire la visione
di tutti i documenti, anche quelli non pubblicati, perché «l’interesse dei cittadini ad
accedere alle informazioni non è solo quello di sapere cosa potrà essere rilasciato
nell’ambiente, ma anche in che modo l’ambiente rischia di essere danneggiato». Per
l’eurodeputata verde francese Michèle Rivasi è una sentenza storica, «perché implica
che l’industria deve essere trasparente e le
autorità di controllo devono mettere al primo posto l’interesse pubblico».

OSSERVATORIO EUROPA
FIUMI E LAGHI

Le Ong: «Le lobby
vogliono colpire
la direttiva acque»
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Anche l’Istituto Ramazzini è finito sotto
l’attacco della lobby del glifosato per la sua
ricerca e i suoi ricercatori sono stati definiti
«scienziati politicizzati». Ma in passato sono stati gli studi condotti dall’Istituto a contribuire alla scoperta del potenziale effetto
cancerogeno di sostanze di largo impiego
come benzene, formaldeide, cloruro di vinile, aspartame.
LA DIFFUSIONE PLANETARIA del glifosato e il
ruolo strategico che esso svolge in agricoltura rendono necessario un nuovo approccio
rispetto alla sicurezza alimentare. Pur essendo il glifosato presente in ogni ambiente e parte integrante della catena alimentare, esistono difficoltà di monitoraggio, perché deve essere rilevato un suo prodotto di
degradazione (Ampa). Sono ancora pochi i
laboratori in grado di stabilire la sua concentrazione negli alimenti, acque, tessuti,
sangue, urine. Di positivo c’è la recente sentenza della Corte dell’Unione europea che
ha abolito il divieto di accesso agli studi sulla tossicità e i possibili effetti cancerogeni

Le lobby dell’agricoltura
industriale, dell’energia
idroelettrica e
dell’estrazione di carbone
stanno facendo forti
pressioni sui legislatori
europei per apportare
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«cambiamenti devastanti»
alla direttiva quadro sulle
acque dell’Ue. Questa la
denuncia della coalizione
«Living rivers Europe»
formata da cinque Ong
ambientaliste (tra le quali il
Wwf). Secondo le
associazioni, i
«suggerimenti» delle
industrie - che trovano il
favore di alcuni Stati - se
entrassero in vigore
potrebbero creare disastri.
Per questo la coalizione
ambientalista ha lanciato un
appello in difesa della
direttiva sulle acque in vista
della riunione informale dei
ministri all’Ambiente europei
prevista per il 20 e 21 maggio
a Bucarest. L’appello è già
sottoscritto da 375 mila
cittadini europei.

ANIMALI

Sono 20 milioni
gli uccelli uccisi
dai bracconieri

Ogni anno, in Europa e nell’area del Mediterraneo, 20 milioni di uccelli vengono catturati e/o uccisi per essere
mangiati, «per sport» e per
commercio. Una cifra enorme che spiega il rapido decli-

no di alcune specie che rischiano l’estinzione. Per
contrastare questa situazione che sta minacciando la
biodiversità la convenzione
di Bonn e quella di Berna
hanno lanciato un piano
per la lotta al bracconaggio che dovrebbe coinvolgere una task force impegnata in tutti i paesi. Le modalità per combattere le illegalità contro gli uccelli selvatici sono stati discussi in
una riunione internazionale
che si è tenuta a Castelporziano (Roma). Dal ministero
dell’Ambiente fanno sapere
che a partire dal prossimo
anno - e fino al 2030 - ci saranno azioni coordinate che
coinvolgeranno governi, autorità giudiziarie, polizie, ambientalisti e cacciatori.

4

L'INCHIESTA

l'ExtraTerrestre
28 novembre 2019

Crowdfunding
per la ricerca
sul glifosato
12

mila sono i dipedenti della Bayer
(su un totale di 100 mila) che
perderanno il lavoro dopo la
fusione della multinazionale
tedesca con Monsanto

128

dollari per azione è la cifra che si
sono visti pagare gli azionisti
della Monsanto dopo la fusione
con la Bayer. Un affare
soprattutto per loro

8,6

miliardi di chilogrammi è la
quantità di glifosato spruzzata
nel mondo dall’anno della sua
commercializzazione, il 1974. Il
più noto è il Roundup

300

mila euro è stato il costo del
progetto pilota dell’Istituto
Ramazzini di Bologna. Ora è
stata avviata la campagna di
crowdfunding per proseguire



EMANUELE GIORDANA

i scrive glifosato ma qualcuno ci legge
cancro. È l’erbicida più famoso del mondo e la battaglia per sapere quanto è veramente dannoso è lunga come la storia di
Bayer e Monsanto - che ne aveva il brevetto fino al 2001 - i due colossi che nel 2018
si sono fusi. Ora una nuova ricerca internazionale potrebbe dire l’ultima definitiva parola sui prodotti a base di glifosato
(GBHs), di cui Roundup è il più famoso.
BAYER E MONSANTO SI SONO SPOSATE nel
2018. Il 7 giugno, giorno della fusione, le
due multinazionali, ora uniproprietario Bayer, la vedevano così: «Oggi è un grande giorno per i nostri clienti... per i
nostri azionisti… e per i consumatori e la società in generale, perché saremo ancora in una posizione migliore per
aiutare gli agricoltori del mondo a coltivare alimenti più
sani e convenienti in modo sostenibile». Il comunicato dice due cose sostanzialmente vere: un buon affare per gli
azionisti di Monsanto, che si sono visti pagare 128 dollari
per azione, e forse anche per gli agricoltori, visto che Monsanto e Bayer sono due colossi del settore agricolo e sanitario e che la fusione migliorerà certamente l’incidenza dei
loro prodotti sui raccolti. Ma la terza affermazione lascia
perplessi: i consumatori e la società in generale ne trarranno davvero un vantaggio? E gli alimenti saranno davvero
più sani, convenienti e sostenibili? Cominciamo dai soldi.
Bayer, intanto, quanto ci ha guadagnato?
IN SETTEMBRE L’AGENZIA TEDESCA DEUTSCHE WELLE sintetizzava così gli effetti dell’operazione sull’azienda farmaceutica tedesca fondata nel 1863 (100 mila dipendenti
e 35 miliardi di euro di fatturato prima della fusione): «Un
anno dopo l’acquisizione, la compagnia di Leverkusen ora anche responsabile dei problemi legali del passato e
delle migliaia di cause pendenti del colosso americano fa i conti con l’immagine negativa di Monsanto… Roundup, un erbicida che contiene glifosato e che la Monsanto
vende in tutto il mondo, è stato a lungo sospettato di provocare il cancro e un tribunale della California ha appena
assegnato oltre due miliardi di dollari per danni a una coppia (è una delle migliaia di azioni legali che Monsanto deve affrontare in tribunale). L’anno scorso il prezzo delle
azioni Bayer si è ridotto della metà… e nei prossimi anni
verranno aboliti circa 12.000 posti di lavoro in tutto il
mondo, gran parte dei quali in Germania…».
A parte tutte le considerazioni che si possono fare su
Bayer e Monsanto - da tempo nel mirino degli ambientalisti - Roundup, prodotto di punta dell’azienda statunitense di biotecnologie agrarie (18 mila dipendenti e fatturato di oltre i 14 miliardi di dollari nel 2017), sembra essere il maggior problema. È un erbicida sistemico micidia-

S



le per le erbe infestanti ma che, come tutti i prodotti sistemici, che entrano cioè nel circolo vitale della pianta,
è una pessima notizia per animali e insetti impollinatori. E per l’uomo? È cancerogeno, come ha sostenuto
qualche sentenza o, se ben dosato, può essere tollerato
senza problemi?
DOMANDA CHIAVE PERCHE’ IL GLIFOSATO è l’erbicida più
usato della storia: 8,6 miliardi di chilogrammi di erbicidi a base di glifosato (GBHs) sono stati utilizzati nel mondo a partire
dal 1974. Il suo uso è inoltre aumentato di 15 volte a partire
dall’introduzione nel 1996 delle coltivazioni geneticamente
modificate. Ma l’erbicida più usato in agricoltura si spruzza
anche nelle piazzole stradali o nei cortili delle scuole.
ALCUNI STUDI PRELIMINARI SUI RATTI hanno dimostrato
che l’esposizione a GBHs è associata a diversi effetti negativi come l’alterazione del patrimonio genetico durante il periodo dello sviluppo, in particolare prima
della pubertà. Uno degli ultimi studi è stato realizzato
dall’Istituto Ramazzini di Bologna in collaborazione
con una rete di partner scientifici italiani e stranieri. Il
costo del recente studio pilota (300 mila euro) è stato
coperto dal Ramazzini raccogliendo donazioni dai soci della sua Cooperativa Sociale, Onlus che garantisce

Un progetto pilota dell’Istituto
Ramazzini ha dimostrato
alterazioni del patrimonio
genetico nei topi. Al via una
raccolta di fondi per proseguire

l’indipendenza dell’Istituto. Ma in questi mesi sta per
partire lo studio che potrebbe dire l’ultima parola
sull’incertezza che circonda il glifosato e i GBHs e che
– dicono all’Istituto - «ha determinato incertezza politica, come dimostrato dal rinnovo limitato a 5 anni della licenza che è stato concesso nel novembre 2017
dall’Ue». Ci vogliono però 5 milioni di euro.
L’ISTITUTO RAMAZZINI, CON IL SOSTEGNO di altri istituti e
università europee e americane, ha lanciato una campagna di crowdfunding per finanziare il più grande studio integrato a lungo termine sugli effetti dei GBHs.
Servirà a confermare le prime evidenze emerse nello
studio pilota e a fornire risposte definitive sui possibili effetti cronici causati sulla salute dei GBHs, inclusi
gli effetti cancerogeni. L’Istituto, situato in un castello
rinascimentale proprietà comunale a pochi chilometri da Bologna, ha oltre 40 anni di attività e ha studiato
oltre 200 composti per dare base scientifica alle regole
e ai limiti nel loro uso. Sono nomi noti: cloruro di vinile, benzene, formaldeide, tricloroetilene e il pesticida
Mancozeb. Ci vorrà tempo per mettere la parola fine alle domande sul glifosato ma vale la pena di aspettare.
Magari tenendo il prodotto in stand by.
BAYER/MONSANTO COMUNQUE DIFENDE Roundup a spada
tratta: «Il glifosato - scrive il sito della Monsanto che rimanda a quello di Bayer - è uno degli erbicidi più studiati
al mondo ed è soggetto a rigorosi test e supervisione da
parte delle autorità di regolamentazione. Esiste un ampio corpus di ricerche sugli erbicidi a base di glifosato, tra
cui oltre 800 studi scientifici e recensioni che confermano che il glifosato e i nostri prodotti a base di glifosato possono essere usati in sicurezza… l’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA), la US Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti e altre autorità di regola-
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Gli antidepressivi
dispersi in mare
disturbano i pesci

Una ricerca australiana,
guidata dall’etologo Bob
Wong della Monash
University di Melbourne, ha
dimostrato che il
comportamento dei pesci
cambia se ingeriscono

100

farmaci antidepressivi. A
tonnellate finiscono nelle
acque di scarico e poi
arrivano nei fiumi e nei mari.
La ricerca, pubblicata su
«Biology Letters», ha studiato
gli effetti di molti farmaci tra
cui il Prozac: «L’esposizione
dei pesci agli antidepressivi
interferisce su
comportamenti
fondamentali, dal
foraggiamento alla fuga dai
predatori». Wong già in
precedenza aveva dimostrato
che diverse specie avevano
ingerito antidepressivi: «Si
presentano nei tessuti degli
invertebrati acquatici, anche
nei ragni che vivono vicino
all’acqua, si trasmettono
dall’ambiente acquatico a
quello terrestre perché gli
insetti emergono dall’acqua».

NATURA

La flora tropicale
africana rischia
di estinguersi

Le minacce antropiche e
l’emergenza climatica
rischiano di far sparire un
terzo delle specie di piante
vascolari dell’Africa tropicale
(31,7%). Lo dice uno studio
appena pubblicato su
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«Science Advances»
realizzato da un gruppo
internazionale di studiosi. Per
la prima volta è stato valutato
lo stato di conservazione
della flora tropicale di un
intero continente, utilizzando
database che hanno
incrociato migliaia di
informazioni sulla base di
processi di valutazione
stabiliti dall’International
union for conservation of
nature (Iucn). A rischio «potenzialmente minacciate
di estinzione» - sarebbe un
terzo delle 22.036 specie di
piante studiate. Le regioni più
fragili dell’Africa sono
quattro: Etiopia, Tanzania
centrale, sud della
Repubblica democratica del
Congo e le foreste tropicali
dell’Africa occidentale.

Sicurezza Alimentare (EFSA), la US Environmental Protection Agency (EPA) degli Stati Uniti e altre autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno rivisto in modo completo e sistematico gli erbicidi a base di glifosato per oltre
40 anni e le loro conclusioni sostengono costantemente
la loro sicurezza se usati secondo le istruzioni».
E il cancro? «L'EPA statunitense, l'EFSA e altre autorità di regolamentazione in Canada, Giappone, Australia,
Corea e altrove hanno costantemente ribadito che i prodotti a base di glifosato possono essere utilizzati in sicurezza e che il glifosato non è cancerogeno…» e così «il
panel congiunto FAO / OMS sui residui di pesticidi (JMPR)... Health Canada ha inoltre sostenuto che nessuna autorità di regolamentazione dei pesticidi al mondo considera il glifosato un rischio di cancro per l’uomo ai livelli
ai quali sono attualmente esposti gli esseri umani».
Bayer si dimentica però di citare lo Iarc (l’Agency for Research on Cancer dell’Oms, la più autorevole), che ha definito il glifosato nel 2015 «probabilmente cancerogeno
per gli esseri umani».
IN ITALIA? ROUNDUP SBARCA NEL BELPAESE nel 1977, ma
nel 2016 un decreto del ministero della Salute lo vieta prima del raccolto e nelle aree «frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi
sportivi e zone ricreative, aree gioco per bimbi, cortili ed
aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie». La Regione Toscana intende vietarlo da fine 2021.
Comprarlo comunque è facile e senza controlli. Basta andare su Amazon. La spedizione è gratuita. Anche in Toscana.
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I timori di chi si oppone alla rete 5g in
Italia
Emanuele Giordana, giornalista
30 dicembre 2019 09:36
Nel paesino lombardo di Crotta d’Adda, un pugno di chilometri da Cremona, la maggior parte
degli avventori del Giangy bar, sulla via principale di questa cittadina di 650 anime, è anziana:
non sorprende se le persone non sono attaccate al telefono. Ma c’è anche un altro motivo. Il
ripetitore più vicino è a chilometri di distanza e il telefono prende male. La conversazione va e
viene e il wiﬁ è un disastro. In epoca digitale un vero dramma. Ma non per le aziende che in
Italia stanno pianiﬁcando il 5g, tecnologia e standard di quinta generazione che
consentiranno, con prestazioni e velocità superiori, l’internet delle cose: quello che
permetterà di programmare la lavatrice dall’uﬃcio, per dire; o che grazie a un microchip nel
pannolino avviserà se un bambino è bagnato.
Per i colossi della telefonia Crotta d’Adda è un caso perfetto per studiare come la nuova
tecnologia possa superare la vecchia. Ma ci sono un paio di problemi. Anzi tre. Il primo è che
nessuno ha avvertito i cittadini del paesino che sarebbero stati al centro di un esperimento per
testare la nuova tecnologia. Il secondo è che una ricerca ha constatato che dei topi sottoposti a
onde elettromagnetiche simili ma assai meno potenti rispetto a quelle previste dal 5g hanno
mostrato la tendenza ad ammalarsi di cancro. Il terzo è che tra i 650 residenti di Crotta
d’Adda c’è un nucleo agguerrito di persone, in buona parte donne, che non ha nessuna
intenzione di fare da cavia senza conoscere i rischi del progetto.
Nasce tutto da lì, da un comitato locale per la tutela ambientale che si è poi scelto un nome di
battaglia evocativo: “Onde nel Gerundo”, dal lago storico di età preromana che occupava i
letti degli attuali Adda e Serio.
È il 2 marzo 2019 quando il comitato si fa vivo in comune. Sono dei rompiscatole, di quelli che
non arretrano davanti a nessuna battaglia. Si deve a loro se un’azienda di compostaggio si è
vista negare il permesso di fare a Crotta d’Adda l’ennesima pattumiera, che doveva sorgere,
https://www.internazionale.it/reportage/emanuele-giordana/2019/12/30/5g-italia
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tra l’altro, di ﬁanco a una delle più grandi discariche di inerti ferrosi in Italia. Dicono al
sindaco di aver saputo che Crotta d’Adda è nella lista di 120 comuni per i quali l’autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha previsto nel maggio 2018 la sperimentazione del 5g.
Il nome delle grandi città è noto: Milano, Bari, Prato, L’Aquila e Matera per cominciare. Ed è
conosciuto anche il nome delle aziende che, grazie a un’asta che in quattro anni porterà 6,5
miliardi nelle casse dello stato, nell’ottobre 2018 hanno comprato le frequenze del pacchetto
5g: dalla Vodafone alla Telecom, dalla Wind alla Fastweb alla Iliad. Ma chi si preoccupa di
Terragnolo (Tn), Mezzana Rabattone (Pv), Canolo (Rc) o della cremonese Crotta d’Adda?
Sebastiano Baroni, eletto sindaco con voto quasi bulgaro in una lista civica senza colore, fa
buon viso a cattivo gioco. In realtà è già stato avvertito, non dall’Agcom ma da una
raccomandata del 22 febbraio 2019 ﬁrmata da un coordinamento di associazioni di tutela per
le malattie rare: “Abbiamo appreso che il ministero dello sviluppo ha scelto, tra gli altri, il Suo
comune per la sperimentazione del 5g, il wireless di quinta generazione privo di studi
preliminari sul rischio per la salute pubblica…”. Baroni prende tempo ma alla ﬁne, il 12 agosto
scorso, scrive al ministero della salute, all’istituto superiore di sanità (Iss) e alle istituzioni
locali. Chiede di sapere perché non è mai stato avvertito e se è vero quanto si sente dire, e cioè
che non si sa molto sul possibile “inquinamento elettromagnetico” della nuova tecnologia.
Impianti per la rete 5g ogni 100mila abitanti
Giappone

17,4

Cina

14,1

Germania
Stati Uniti

8,7
4,7

Fonte: Deloitte

“Finora”, dice Baroni, “non abbiamo avuto risposta. Io non prendo posizione pro o contro il
5g, ma una cosa deve essere chiara: non rilasceremo il permesso di mettere alcuna antenna
ﬁnché non avremo garanzie”. Gli fa eco l’assessore Andrea Castelvecchio, una vita in aziende
che lavorano nel campo della tecnologica: “Non siamo contro l’innovazione, anzi. Ma sulla
salute dei cittadini vogliamo certezze”. Al comitato intanto non si accontentano della lettera e
ancora meno della mancata risposta. Vogliono saperne di più e scoprono che a Bologna c’è un
istituto di ricerca indipendente che ha appena terminato una lunga e meticolosa ricerca sulle
tecnologia 2g e 3g. L’istituto si chiama Ramazzini in ricordo di Bernardino Ramazzini, autore
del De morbis artiﬁcum diatriba (1700), inventore del noto aforisma “Meglio prevenire che
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curare”: è una cooperativa sociale nata nel 1987 che conta più di 30mila soci che coprono il 30
per cento del suo budget. Diretto da Fiorella Belpoggi, lavora sulla prevenzione del cancro e
gestisce poliambulatori per le diagnosi precoci dei tumori. È anche grazie all’alleanza con il
Ramazzini che nasce il comitato “Onde nel Gerundo”.
A questo punto bisogna andare a vederlo questo istituto che viene considerato il secondo al
mondo, dopo l’americano National toxicology program (Ntp), per quantità di materiali
potenzialmente cancerogeni studiati. Il viaggio è una piccola sorpresa.
Lo studio dell’istituto Ramazzini
Laboratori e uﬃci si trovano nel castello rinascimentale (oggi comunale) di Bentivoglio, a
venti chilometri da Bologna: merli e chiostri, sale aﬀrescate, camini e travi di quercia, ma
anche la più recente tecnologia per le analisi. È qui che circa 2.500 ratti del ceppo SpragueDawley – con un dna molto simile a quello umano – sono stati sottoposti per 19 ore al giorno,
sette giorni su sette, a radiofrequenze (1.800 mhz), simili a quelle cui è esposto chi vive vicino
a un’antenna radio base della telefonia mobile, dunque a una fonte di onde
elettromagnetiche.
Nel frattempo l’Ntp procedeva a un esperimento negli Stati Uniti con esposizioni e frequenze
diverse (1.900 e 900 mhz) e su un periodo più breve rispetto a quello testato dal Ramazzini
(106 settimane contro l’osservazione ﬁno a morte spontanea). I due studi si sono concentrati
su due diverse fonti di radiazioni: Ramazzini ha studiato gli eﬀetti di un’esposizione a
un’antenna, campo lontano; mentre l’Ntp si è occupato delle radiazioni emesse dai telefoni
portatili, campo vicino. Ma le conclusioni sono simili: in entrambi i casi l’esposizione
determina un rischio relativo dello sviluppo di gliomi nel cervello – gruppo di neoplasie
maligne del sistema nervoso centrale – e di schwannomi maligni, ovvero tumori delle cellule
nervose del cuore, dette di Schwann.
In Italia, l’analisi del Ramazzini ha permesso di notare l’aumento signiﬁcativo di quest’ultimo
tipo di tumore in un’età del roditore equivalente a quella di un uomo con più di 65 anni. Il
dottor Andrea Vornoli, dell’équipe di ricerca diretta da Belpoggi, spiega che “l’esposizione è
stata equivalente a quella a cui una persona è sottoposta in regime di 2g e 3g, e ha già dato
risultati preoccupanti”. Se si tiene conto che il 5g richiederà milioni di stazioni radio base,
20mila satelliti e 200 miliardi di trasmittenti, spiega Vornoli, “signiﬁca che saremo
costantemente sotto l’inﬂuenza di campi elettromagnetici”. Eppure, i fautori del 5g
sostengono che maggiore è la frequenza e minore è la penetrazione delle onde nel corpo
https://www.internazionale.it/reportage/emanuele-giordana/2019/12/30/5g-italia
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umano. “È vero”, ribatte Vornoli, “ma è suﬃciente che sia colpito il sistema elettrico-nervoso
e vascolare superﬁciale per arrecare potenziali danni alla salute”. Specie se ciò avviene 24 ore
su 24. Parte dei risultati dello studio preliminare del Ramazzini sono stati pubblicati su diverse
riviste scientiﬁche, mentre una sintesi sugli eﬀetti su cervello e cuore è uscita su
Environmental Research a marzo 2018. Il rapporto completo uscirà tra marzo e aprile 2020.
Il dossier comprenderà i risultati delle analisi su tutti gli altri organi e tessuti degli animali
sottoposti all’esperimento, dal microbioma intestinale agli organi riproduttivi. Secondo il
rapporto preliminare lo studio del Ramazzini “conferma e raﬀorza i risultati del National
toxicologic program americano; non può infatti essere dovuta al caso l’osservazione di un
aumento dello stesso tipo di tumori, peraltro rari, a migliaia di chilometri di distanza, in ratti
dello stesso ceppo trattati con le stesse radiofrequenze. Sulla base dei risultati comuni,
riteniamo che l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) debba rivedere la
classiﬁcazione delle radiofrequenze, ﬁnora ritenute possibili cancerogeni, per deﬁnirle
probabili cancerogeni”.
Naturalmente la prudenza è d’obbligo. “I risultati di una ricerca sui ratti non signiﬁca per
forza che quanto è vero per quell’animale lo sia anche per gli esseri umani”, spiega Marco
Corsi, quarant’anni di ricerca e sperimentazione clinica nell’azienda farmaceutica Sigma Tau,
“ma è un segnale importante, un campanello d’allarme che invita a proseguire le ricerche
anche sull’uomo”.
Preoccupazioni diﬀuse
Nell’ottobre 2019 il National toxicologic program ha aggiornato lo studio sui roditori. I
ricercatori sostengono che l’esposizione a onde elettromagnetiche che hanno portato i ratti
maschi a sviluppare tumori cerebrali avrebbero anche causato danni al dna – dna breaks –
mentre le femmine, che non avevano peraltro evidenze tumorali elevate, registravano meno
danni al dna.
Non tutti sono d’accordo. In Italia l’istituto superiore di sanità (Iss) nel rapporto Istisan
sostiene che “l’uso comune del cellulare non sia associato all’incremento del rischio di alcun
tipo di tumore cerebrale”, una conclusione distante da quelle del Ramazzini e dell’Ntp.
L’associazione italiana medici per l’ambiente (Isde) ha chiesto all’Iss di “ritirare” il suo ultimo
dossier sul rapporto tra telefoni e cancro, e di “rielaborarlo considerando in maniera adeguata
tutte le evidenze scientiﬁche disponibili”.
Nel Rapporto indipendente sui campi elettromagnetici – che l’Isde ha pubblicato a settembre
https://www.internazionale.it/reportage/emanuele-giordana/2019/12/30/5g-italia
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in collaborazione con European consumers – si ricorda che “la maggior parte degli studi
rassicuranti in termini di rischio per la salute su cui si basano le posizioni dell’Oms (e dell’Iss
ndr), hanno ricevuto ﬁnanziamenti da soggetti privati, fra cui gli stessi gestori della telefonia
mobile”. E aggiunge che “i risultati disponibili circa l’esistenza di eﬀetti biologici da
esposizione a campi elettromagnetici – compreso il 5g – sono suﬃcienti per invocare il
principio di precauzione, deﬁnire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e
rivedere i limiti esistenti”.
Si potrebbero aggiungere: la presa di posizione del defensor del pueblo, organo istituzionale
spagnolo, che ha intimato che il “Plan y proyectos piloto 5g” sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale; o l’appello, già ﬁrmato da 253 scienziati e medici, che mettono in guardia
l’Unione europea “a causa dei gravi potenziali eﬀetti sulla salute derivanti da questa nuova
tecnologia”. In Belgio l’ex ministra regionale per l’ambiente Celine Frémault aveva bloccato la
sperimentazione a Bruxelles sostenendo che i suoi cittadini “non sono dei ratti da laboratorio
la cui salute si può vendere a scopo di lucro”.
Allarmismo o cautela necessaria? Belpoggi del Ramazzini non ha dubbi: “Per quanto riguarda
il 5g i governi dovrebbero prendere tempo in attesa di valutazioni accurate sulla pericolosità di
questa tecnologia innovativa. I cittadini hanno bisogno di capire se le istituzioni siano o meno
dalla loro parte, cioè dalla parte dei più deboli”.
Davide contro Golia
Il governo italiano gongola e la linea dei favorevoli al 5g è trasversale. Tra le voci nel deserto,
la parlamentare del gruppo misto Sara Cunial, il 7 ottobre scorso, ha tentato di mettere
qualche paletto durante una discussione alla camera su “tutela della salute in relazione ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza” ma la sua mozione è stata respinta e lei è stata
accusata da Vincenza Bruno Bossio del Partito democratico di “luddismo antitecnologico” e
paragonata ai “no vax”.
Giorgio Cinciripini, dell’associazione italiana elettrosensibili, fa ordine nelle sue carte. È stato
lui l’autore della lettera inviata a febbraio a Crotta d’Adda e a tutti gli altri comuni della
Lombardia dove si sperimenta il 5g. Disegna un quadro della società civile attiva: una rete di
piccole realtà che si occupano di disturbi come la sensibilità chimica multipla (Mcs) o
l’ipersensibilità ai campi elettromagnetici (Ehs). Da APPLE ellettrosmog – guidata da Laura
Masiero e Angelo Gino Levis – a Stop 5g e Amica, che fanno capo ai giornalisti Maurizio
Martucci e Francesca Romano Orlando, comunicano soprattutto grazie ai social network. Ci
https://www.internazionale.it/reportage/emanuele-giordana/2019/12/30/5g-italia

Pagina 5 di 6

Istituto Ramazzini | Bilancio Sociale 2019

105

I timori di chi si oppone alla rete 5g in Italia - Emanuele Giordana - Internazionale

30/07/20, 12:20

sono però dei limiti. “Siamo piccoli e ognuno va un po’ per conto suo”, dice Cinciripini, “un
vero e proprio coordinamento esiste solo sulla carta”.
Inoltre, tutte queste realtà non hanno ﬁnanziatori se non gli stessi attivisti. Il rischio è di non
riuscire a trasformare la rabbia in azione anche se nessuno vuole mollare. Lo dimostra il
convegno su Tecnologia 5g e rischi per la salute che si è svolto a Cremona il 7 dicembre 2019,
promosso da cinquanta associazioni e comitati che fanno parte degli Stati generali
dell’ambiente e della salute. La storia di Crotta d’Adda sembra la dimostrazione che Davide
stia riuscendo quantomeno a infastidire Golia.
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Arena del Sole Tempesta danzante
Tradurre Shakespeare in danza: è la sfida che
Giuseppe Spota affronta con “La Tempesta” per
16 danzatori, su musiche originali di Giuliano
Sangiorgi e drammaturgia di Pasquale Plastino.

Dieci quadri per interpretare l’ultima opera del
bardo inglese, considerata il suo testamento
spirituale.
Lo spettacolo va in scena questa sera alle 21 nella
sala Leo de Berardinis del teatro di via
Indipendenza 44, ingresso 8,50-28 euro.

XV
Mercoledì
16 gennaio
2019

Teatro San Leonardo
La vocalist
Iskra Menarini,
storica vocalist di
Lucio Dalla, sarà
fra i protagonisti
della serata
all’Antoniano

I tamburi di Zach e Rabbia
dialogano per Angelica
GIANNI GHERARDI

n dialogo ed una
conversazione all’insegna
dell’improvvisazione, tra le
percussioni e l’elettronica,
caratterizza il concerto che
AngelicA presenta alle 20.30 al
teatro San Leonardo (biglietti 2-7
euro, info 051.240310). Chiamati
dal curatore Luca Vitali saranno
sul palco Michele Rabbia e il
norvegese Ingar Zach. Una
performance caratterizzata da
una visione estetica comune e da
una differente espressività, ma
due notevoli talenti. «Pelli
utilizzate come superfici su cui
far risuonare metalli, legni ed
oggetti diversi», spiega Vitali.
L’elemento elettronico visto come
estensione del suono naturale o
come nuovo bagaglio di altri
mondi sonori, il tutto circondato
dalla gestualità e dell’azione dei
due musicisti, come in una danza.
Definire “ricca” la produzione
discografica e l’attività
concertistica del 54enne
musicista torinese sarebbe fargli
torto, perché ha suonato con
nomi di primo piano della scena
internazionale, da Dominique
Pifarely a Michel Portal, da Fresu

U

all’Italian Instabile Orchestra, fino
a Roscoe Mitchell, Andy Sheppard
e Pieranunzi.
Zach, 47enne di Oslo che ora vive
a Madrid, è invece conosciuto per
la vasta gamma di suoni della sua
batteria e il suo modo di usare le
percussioni, dinamico ma
energico.
Si è dedicato sia alla musica
sperimentale che a quella folk e
popolare, e ha inciso e fatto tour
in Europa negli Stati Uniti. Ha
fondato l’etichetta norvegese per
la musica improvvisata, Sofa. Tra i
gruppi con cui suona
abitualmente ci sono i quartetti

Huntsville e Dans les arbres,
entrambi ascoltati al festival
AngelicA, il trio
italo-spagnolo-norvegese O3, ed il
trio Fear of the object. Luca Vitali,
bolognese, critico e musicologo,
autore del volume ‘Il suono del
Nord. La Norvegia protagonista
della scena jazz europea’, ha
ricevuto di recente
dall’ambasciatore norvegese in
Italia la medaglia di Sant’Olav di
Re Harald V “per l’eccellente
lavoro svolto per promuovere la
musica jazz e contemporanea
norvegese in Italia e nel mondo”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Rabbia e Ingar Zach stasera alle 20,30 sul palco del San Leonardo

Teatro Antoniano

Cantanti, attori e performer
tutti uniti contro il cancro
anti grandi nomi dello
spettacolo si ritrovano
stasera all’Antoniano per
aiutare gli ammalati di tumore
seguiti dall’Istituto Ramazzini
(ore 20.30, info biglietti
340.7494579). Per la nona
edizione di “Armonie di vita”
saranno molti i protagonisti,
presentati da Umberta Conti,
Marco Dondarini e Davide Dal
Fiume. Ci saranno il maestro
Fio Zanotti, compositore e
arrangiatore a fianco di big
come Adriano Celentano, poi
LaLa McCallan la diva en
travesti (all’anagrafe Daniele
Pacini) che vanta una
straordinaria estensione
vocale. E, ancora, Lalo Cibelli
cantante solista dei DallaBanda
specializzata nel repertorio di
Lucio Dalla, la cantante Iskra
Menarini che proporrà un altro
omaggio al grande cantautore
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scomparso nel 2012; non
mancherà l’attore Ivano
Marescotti, con i suoi
monologhi romagnoli, il
gruppo di danzatrici di samba
Sambeleza, i Muffins (quartetto
protagonista di spettacoli per
bambini), una band storica del
pop italiano come i Camaleonti
che sono tornati dal vivo dopo
una pausa, Kuda, Andrea Vighi
e Chiara Benati, Daniele
Donadelli, Franco Fasano,
Thomas Romano, Tonino
Raffaele, Sveva Pia Laterza,
Paolo Antognetti e Elena Borin.
L’istituto Ramazzini, fondato
nel 1982 tra gli altri da Cesare
Maltoni considerato un pilastro
dell’oncologia moderna
(scomparso nel 2001) con sede
al castello di Bentivoglio, si
occupa della ricerca sui tumori
e sul cancro. – g.gh.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACA

14 NOVEMBRE 2019

Ozzano Emilia. Tra l’Istituto
Ramazzini e la Città metropolitana di Bologna il confronto sul
5G è aperto. Le nuove antenne
possono avere eﬀetti cancerogeni? Domanda «grossa», a cui
il Ramazzini, che ha una delle
sue sedi proprio a Ozzano, tenta
di rispondere evidenziando studi
svolti in precedenza su tecnologie
dall’impatto inferiore.
Ma andiamo per ordine. Un anno
fa il Ramazzini aveva fornito i
dati di ricerche svolte su topi
esposti ai campi elettromagnetici
emessi dai telefonini. Risultato:
in due esperimenti distinti,
svolti in Italia e negli Usa, si
ammalavano dello stesso tipo di
tumore. Si trattava di studi su
una tecnologia a minore intensità
rispetto al 5G: per gli studiosi,
un monito che non tranquillizza
sugli scenari futuri dove l’esposizione aumenterà.
A febbraio, i ricercatori dell’Istituto fondato da Cesare Maltoni
avevano esposto i dati a Montecitorio, in commissione parlamentare, mostrando che i livelli
di radiofrequenza 5G saranno
perﬁno più alti rispetto a quelli
studiati su 3G e 4G.
A ﬁne ottobre l’uﬃcio di presidenza della Città metropolitana
di Bologna presieduto dal sindaco Virginio Merola ha dichiarato:
«Non c’è nessun allarme 5G.
Gli allarmi li certiﬁca l’Istituto
superiore di sanità, l’Iss, non i
sindaci dei vari comuni. E l’Iss
ha confermato, studi alla mano,
che non è necessario modiﬁcare
gli standard internazionali di
prevenzione». Inoltre, si era dato
vita a un Tavolo permanente sul
5G, con Ausl, Arpae, comitati
cittadini, compagnie telefoniche
e lo stesso Ramazzini.
Merola aveva poi ammonito a
non agire in «ordine sparso», dove
ogni riferimento alla sindaca di
San Lazzaro, Isabella Conti, rea
di aver chiuso all’istallazione di
antenne 5G, era chiaro come il
sole. Il primo cittadino di Bologna lo aveva infatti ribadito il 29
ottobre nel salotto letterario di
Patrizia Finucci Gallo, assecondando la battuta di un cronista
che chiedeva come potranno gli
abitanti di San Lazzaro telefonare ai bolognesi se il 5G sarà

5G / Il parere dell’Istituto Ramazzini

«Prima di iniziare a usarlo,
studiamone gli effetti»
Per la direttrice Belpoggi: «Sarebbe doveroso adottare un principio precauzionale,
rallentando l’installazione del 5G, in attesa di una definizione dei potenziali rischi».

installato a macchia di leopardo,
cioè in un comune sì e in altri no.
Nel merito interviene Fiorella
Belpoggi, direttrice dell’area
Ricerca dell’Istituto Ramazzini,
che risponde al sabato sera da
Lione, dove sarà impegnata in
convegno ﬁno a metà novembre.
Dottoressa Belpoggi, questo
giornale si occupò un anno fa
dei primi risultati sull’esposizione alle radiofrequenze. Da
allora sono emerse nuove evidenze sulla pericolosità del 5G?
«Non esistono studi adeguati
per stabilirne la pericolosità, ma
neppure per escluderla. Sulla
base delle conoscenze acquisite

sul 3G in studi epidemiologici e
sperimentali, che hanno osservato un aumento dei tumori delle
cellule nervose nell’uomo e nelle
cavie, sarebbe doveroso adottare
un principio precauzionale, rallentando l’installazione del 5G
in attesa di una deﬁnizione dei
potenziali rischi».
Così però si blocca lo sviluppo...
«Servono solo più tempo e altre
ricerche. Poiché nello studio
sulle frequenze 3G sono stati
evidenziati biomarker correlati
ai tumori e rotture del Dna (genotossicità), con uno studio della
durata di un anno si potrebbe

avere un primo orientamento
sugli eﬀetti del 5G».
E perché non si fa?
«Bella domanda. E non è certo
l’unica. Se si trattasse di una sostanza chimica o di un farmaco,
la legge non consentirebbe di
metterlo sul mercato prima di
avere eﬀettuato studi approfonditi. Perché, invece, per la telefonia mobile si può? Questione
di soldi? Ma allora quanto vale
la salute dei cittadini? Sia che
lo studio risultasse positivo o
negativo per eﬀetti avversi, le
decisioni verrebbero prese su
una base scientiﬁca e non su
opinioni».

Dunque chi sostiene, come
l’Istituto superiore di sanità,
che il 5G non è pericoloso non
ha basi scientifiche?
«Esatto. Nessuna base scientiﬁca».
L’Istituto Ramazzini svolgerà
ulteriori studi?
«L’idea di alcuni amministratori
“prudenti”, via via sempre più
numerosi, è di raccogliere fondi
e aprire un bando pubblico. Nel
caso accadesse, saremmo a disposizione per studiare ancora il 5G».
La Città metropolitana di
Bologna ha riunito i sindaci
della provincia esortando a
non agire in «ordine sparso».
Un chiaro riferimento ai Comuni che all’inizio avevano
tentato di bloccare le antenne
5G. Come risponde a una tale
esortazione?
«Non agire in ordine sparso sarebbe utile a livello planetario.
Non sono le azioni dei singoli
a dare garanzie di protezione,
ma le decisioni internazionali.
Nel dubbio di agenti patogeni
andrebbe adottato il principio
di precauzione. Oggi la politica,
pressata dalle lobby, cerca di
screditare i pochi dati esistenti.
Tra cui i nostri. La ricerca costa
e i ﬁnanziatori privati scarseggiano. Quindi si dice “niente
dati, niente problemi, niente
soluzioni”. Il resto della bagarre
mi sembra non abbia contenuti
veri, ma solo pretesti fra avversari
politici. Se si volesse fermare il
5G, il Governo potrebbe farlo
subito».
A proposito, che esito ha avuto
il suo intervento a Montecitorio dello scorso febbraio?
«Nessuno, per ora».
E’ in corso una raccolta firme
per fermare l’installazione di
antenne 5G. Ritiene sia utile
portarla avanti?
«Io non sono coinvolta nella
raccolta, per ovvi motivi professionali, anche se credo che debba
esserci un bando pubblico aperto
a tutti i laboratori, per dare più
tempo alla ricerca».
Tiziano Fusella
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Riportiamo qui sotto la memoria
che Fiorella Belpoggi, direttrice
area Ricerca dell’Istituto Ramazzini, ha presentato a Montecitorio
lo scorso 26 febbraio, in occasione
dell’audizione della IX Commissione parlamentare (Trasporti,
poste e telcomunicazioni), finalizzata all’indagine conoscitiva sulle
nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo
alla transizione verso il 5G.
Se i piani del settore delle telecomunicazioni per il 5G si realizzeranno, nessuna persona, nessun
animale e nessuna pianta sulla
Terra sarà in grado di evitare
l’esposizione, 24 ore al giorno,
365 giorni all’anno, a livelli di
radiazione a radiofrequenza
(Rrf ) maggiori di quelli esistenti
oggi. Saremo sempre più esposti,
involontariamente. Con il 5G
aﬀrontiamo il problema delle
radiazioni a frequenze ancora
poco studiate (onde millimetriche), verosimilmente sospette di
creare gli stessi problemi delle
frequenze oggi utilizzate.
Questa situazione, che riguarderà tutto il globo, richiama la
responsabilità dei Governi che
agevolano la messa in atto di
questa nuova generazione delle
telecomunicazioni senza alcun
approccio critico, sia sanitario
che sociale, riducendo il proble-
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5G / Istituto Ramazzini, l’appello presentato a Montecitorio

«Disponibili a svolgere uno studio
con l’Istituto superiore di sanità»
ma ad una questione di aggiudicazione delle frequenze da parte
delle compagnie, con introiti per
i governi molto rilevanti.
L’Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della
sanità ha concluso nel 2011 che
le radiazioni Rfr da 30 kHz a
300 GHz sono possibili cancerogeni per l’uomo (gruppo 2B).
Dal 2011 a oggi, numerosi studi
epidemiologici e in particolare
due mega-studi sperimentali
su animali da laboratorio, ratti
e topi, sono stati eseguiti e i risultati recentemente pubblicati,
e indicano un pericolo di insorgenza di tumori dello stesso tipo.
Studi epidemiologici (cioè studi
sulla popolazione) hanno evidenziato un aumento di tumori delle
cellule di Schwann (neurinomi) e
del cervello nei forti utilizzatori
di telefoni cellulari (da più di
10 anni almeno 3 ore al giorno).
In un recente studio condotto nel
Regno Unito, è stato evidenziato
un aumento progressivo del glio-
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blastoma multiforme, tumore maligno del cervello, che ha colpito
soprattutto la zona temporale e
frontale del cervello, proprio le
aree più coinvolte dalle Rfr durante l’uso del telefono cellulare.
Per quanto riguarda gli studi sperimentali, una ulteriore conferma
della pericolosità si è avuta dallo
studio su ratti sia dell’Istituto
Ramazzini di Bologna che del
National Toxicology Program
dell’Niehs del Governo americano, dove sono stati osservati gli
stessi tipi di tumore evidenziati
nell’uomo, cioè tumori del cervello e delle cellule di Schwann.
L’intensità delle emissioni utilizzate per lo studio italiano è
dell’ordine di grandezza di quella
delle esposizioni ambientali più
comuni in Italia. Nonostante le
diﬀerenze dell’intensità di campo,
entrambi gli studi hanno quindi
rilevato aumenti statisticamente
signiﬁcativi nello sviluppo dello
stesso tipo di tumori maligni molto rari delle cellule di Schwann
e del cervello. L’osservazione

degli stessi tumori sperimentali
non può essere dovuta al caso, a
migliaia di chilometri di distanza,
in ratti dello stesso ceppo, trattati
con radiofrequenze di diverse
intensità. E altrettanto non può
essere casuale che questi siano gli
stessi tumori risultati emergenti
in diversi studi epidemiologici
(sugli utilizzatori). Sebbene l’evidenza sia quella di un agente
cancerogeno di bassa potenza, il
numero di esposti è tale (miliardi di persone) da rappresentare
un enorme problema di salute
pubblica: molte migliaia, se non
milioni, potrebbero essere le persone suscettibili a danni biologici
da radiofrequenze.
L’introduzione senza cautela
del 5G, nonostante gli allarmi,
sembra non aver insegnato nulla
ai governi rispetto alle lezioni
del passato: amianto, fumo di
tabacco, benzene, formaldeide
ed altri, la cui cancerogenicità è
risultata evidente in studi sperimentali decenni prima che le
agenzie regolatorie prendessero

provvedimenti restrittivi, ﬁno
al bando.
I Governi dovrebbero prendere
tempo prima di avviare la diﬀusione delle onde millimetriche
del 5G, in attesa di valutazioni
accurate sulla pericolosità di
questa tecnologia sicuramente
innovativa e dalle applicazioni
straordinarie, ma sospetta di
comportare problemi per la salute. Così come l’industria chimica
produce corposi dossier di valutazione del rischio delle nuove
sostanze immesse sul mercato,
altrettanto bisognerebbe fare per
le radiofrequenze. D’altra parte
anche l’industria automobilistica
oggi è soggetta a valutazioni sulla
sicurezza delle emissioni, perché
no la telefonia mobile?
L’Istituto Ramazzini ha ancora
in essere l’apparato espositivo
utilizzato per studiare le frequenze del 3G, facilmente adattabili
al 5G, e si rende disponibile a
condividere la propria struttura
con le parti interessate, cittadini,
istituzioni e industria. L’Istituto
superiore di sanità potrebbe
essere il partner ideale per uno
studio così complesso e auspichiamo che non venga ignorato
questo appello. Si tratta a questo
punto solo di volontà politica,
agire per garantire la salute
pubblica sarebbe solo un fatto
di democrazia.
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Glifosato: nuovi risultati dell’Istituto Ramazzini su equilibrio
ormonale e sviluppo riproduttivo nei topi. Intervista a Mantovani
dell’Iss
! Valentina Murelli

" 29 Marzo 2019

# Sicurezza Alimentare

L’esposizione a basse dosi di glifosato – o, soprattutto, di erbicidi a base di glifosato come il famoso Roundup – si associa, nei topi,
a una serie di piccole ma significative alterazioni dell’equilibrio endocrino e dello sviluppo riproduttivo, visibili sia nei maschi sia nelle
femmine. È questa la conclusione di uno studio pilota coordinato da ricercatori dell’Istituto Ramazzini di Bologna, con la
partecipazione anche dell’Istituto superiore di sanità (Iss), dell’Università di Bologna e di centri di ricerca esteri.
“Uno studio che, pur senza allarmismi, dovrebbe essere di stimolo a una revisione dello stato regolatorio del glifosato,
attualmente non collocato tra gli interferenti endocrini da organismi ufficiali come l’Efsa, l’autorità europea per la sicurezza
alimentare”. Parola di Alberto Mantovani, tossicologo dell’Iss e coautore dello studio, al quale Il Fatto Alimentare ha chiesto di fare
chiarezza sui risultati e sulle loro possibili implicazioni nell’intricata controversia relativa alla sicurezza del glifosato.

Alberto Mantovani tossicologo dell’Istituto superiore di sanità
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Facciamo intanto un passo indietro, per ricordare che sul glifosato esistono massicce preoccupazioni da parte del pubblico, dovute a
conclusioni contrastanti di varie agenzie internazionali in particolare riguardo al rischio di cancerogenicità. Secondo la Iarc, Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro, questa sostanza potrebbe essere “probabilmente cancerogena”, mentre al contrario secondo
l’Efsa e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) è improbabile che possa avere effetti cancerogeni. C’è stato molto dibattito
su questo tema, con argomenti non sempre convincenti e spesso senza considerare che Efsa ed Echa, come da mandato, hanno
valutato la sostanza attiva in sé (glifosato puro), mentre la Iarc si è concentrata sui prodotti. Pertanto, un gruppo internazionale di
ricercatori, guidati dall’Istituto Ramazzini, ha deciso di accantonare le polemiche e provare a raccogliere nuovi dati per rispondere in
modo più solido alle preoccupazioni del pubblico, colmando anche alcune incertezze emerse dalle ricerche precedenti. Anche
l’Istituto superiore di sanità ha ritenuto utile e importante partecipare a questa nuova raccolta dati.
Quanto al fatto che l’Efsa abbia già emesso un parere che non considera il glifosato come interferente endocrino, bisogna anche
sottolineare che si tratta di un parere rilasciato nel 2017, cioè prima che venissero definiti, con il contributo di Efsa stessa, nuovi
criteri più stringenti sull’interferenza endocrina di biocidi e pesticidi. Per questo non trovo affatto fuori luogo che si torni sulla
questione.

Il glifosato attualmente non è collocato tra gli interferenti endocrini da
organismi ufficiali come l’EFSA

Lei ha parlato sia di cancerogenicità sia di interferenza endocrina, cioè alterazioni sull’equilibrio ormonale: che rapporto c’è
tra i due ambiti?
Ci sono molti casi nei quali la cancerogenicità non è provocata in modo diretto da una sostanza, ma in modo indiretto, mediato da
altri effetti tra i quali sono importanti gli squilibri ormonali dovuti a interferenza endocrina. Il glifosato potrebbe ricadere in questa
situazione, ed ecco perché vale la pena concentrarsi sugli eventuali effetti endocrini.
Lo studio ha confrontato lo sviluppo riproduttivo ed endocrino di due gruppi di topolini: alcuni esposti dalla gravidanza
all’età adulta a basse dosi sia di glifosato puro sia di Roundup, un erbicida a base di glifosato, altri non esposti a questa
sostanza. Quali sono i risultati che avete ottenuto?
Per cominciare mi lasci sottolineare l’importanza dell’esposizione a basse dosi di glifosato, che può essere considerata uno dei punti
di forza dello studio, insieme al fatto che gli effetti sullo sviluppo sono stati valutati anche a lungo termine, durante la vita adulta
degli animali. Una delle critiche avanzate a molti studi eseguiti con gli animali sul glifosato riguarda l’esposizione a dosi molto elevate
della sostanza, che nulla hanno a che vedere con quella che potrebbe accadere nell’uomo. Ecco perché abbiamo deciso di
concentrarci sulla dose per chilogrammo di peso corporeo che l’Epa, Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti, considera
come sicura per l’essere umano anche in caso di esposizione cronica, pari a 1,75 milligrami per kg al giorno.
Quello che abbiamo osservato negli individui (sia maschi sia femmine) esposti al glifosato è un aumento della distanza ano-genitale
rispetto agli individui non esposti. Si tratta di un parametro che la comunità scientifica considera un valido indicatore di disturbi dello
sviluppo riproduttivo. Non solo: nelle femmine è stato osservato anche un ritardo nella comparsa del primo estro (la pubertà), altro
indicatore di possibili ripercussioni negative sulla vita riproduttiva. Infine, in entrambi i sessi abbiamo registrati squilibri nel sistema
ormonale, come un aumento dei livelli di testosterone e alterazioni – anche se meno chiare – dei livelli di ormoni tiroidei. Ma
soprattutto abbiamo osservato che questi effetti sono decisamente più significativi con l’erbicida commerciale rispetto al glifosato
puro.
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EfsaAed Echa hanno valutato la sostanza attiva in sé (glifosato puro)

Da cosa potrebbe dipendere questa differenza?
Non lo sappiamo ancora: potrebbe dipendere dalla presenza di particolari additivi che non conosciamo (la composizione dettagliata
del prodotto utilizzato è coperta da segreto commerciale), dalla presenza di impurezze o dal fatto che nel prodotto derivato il
glifosato è assorbito o metabolizzato in modo differente. In ogni caso si tratta di uno degli aspetti che dovrebbero essere oggetto di
ulteriori indagini sull’argomento.
Quindi la ricerca non dovrebbe fermarsi qui?
Assolutamente no. Questo è uno studio pilota, che fornisce indicazioni sull’opportunità di proseguire le indagini, ma non porta di per
sé a conclusioni definitive. Certo, se non avessimo osservato alcun effetto, tanto sarebbe bastato per confermare il parere di Efsa ed
Echa e chiudere la questione, ma così non è stato. Abbiamo al contrario visto effetti che non dovrebbero esserci a una dose
considerata sicura. Certo, trattandosi di uno studio con modelli animali non significa che i risultati siano immediatamente trasferibili
all’essere umano, ma riteniamo che siano comunque meritevoli di approfondimento. Tra l’altro, bisogna anche capire se c’è una
gradazione nelle risposte in seguito all’esposizione a dosi differenti e individuare, se c’è, una dose senza effetti osservabili.

Si sono osservati effetti che non dovrebbero esserci a una dose considerata
sicura

Che cosa auspicate dunque a questo punto?
Che appunto la ricerca continui e che la situazione regolatoria del glifosato sia rivista uscendo dalla diatriba cancerogeno
sì/cancerogeno no, ma guardando invece a queste nuove prove relative al rischio di interferenza endocrina, anche alla luce dei nuovi
criteri per la definizione del rischio. Ci sono delle lacune conoscitive che vanno colmate e le Agenzie regolatorie dovrebbero tenerne
conto. Poi, se a colmarle vuole essere l’industria per me non ci sono problemi, a patto che conduca studi seri e verificabili. Parliamo
di una sostanza sicuramente utile e importante in l’agricoltura, che l’industria ha tutto il diritto di difendere, però deve produrre dati
davvero in grado di farlo.
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Che nel momento in cui, sulla base dei criteri e dei dati disponibili fino al 2017, Efsa ed Echa avevano definito una sicurezza d’uso di
questa sostanza, non ci fossero motivi solidi per evitare un rinnovo, anche se ovviamente il legislatore avrebbe tutto il diritto di
applicare il principio di precauzione, laddove lo ritenga opportuno. Allo stesso tempo, però, penso che ora l’Efsa debba considerare i
nuovi dati a disposizione. D’altra parte, il compito della comunità scientifica non è certo quello di insolentire le autorità regolatorie
(che non possono produrre dati), ma di fornirne di nuovi e aggiornati, dove esistono manchevolezze, per permettere decisioni più
accurate.
© Riproduzione riservata
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5G, la rete corre più veloce della scienza
Di Lorenzo Misuraca - 16 Luglio 2019

Progresso contro salute, sperimentazione contro precauzione. Anche nel caso del 5G va in scena lo scontro che ha animato tutti i passaggi
tecnologici cruciali. Da una parte cittadini e soprattutto scienziati che sulla base dei dati già disponibili temono che l’
elettromagnetiche aumenterà i rischi per la salute umana, dall’altra chi, tra gli esperti, sostiene che i rischi sono minimi, almeno stando alle
conoscenze attuali.
CONTINUA DOPO LA FOTO
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Nel numero in edicola del Salvagente il servizio sul 5G: quali rischi, quali opportunità e quali interessi dietro questi immensi investimenti. Il Salvagente, in tutte le edicole e
in digitale qui

Nel mezzo le compagnie che hanno già dato il via alle offerte commerciali, come hanno già fatto Vodafone e Tim, dando vita a una rincorsa diCcile
da fermare.
Poco conta che oltre 180 ricercatori e medici, provenienti da 36 Stati, nel 2017 abbiano chiesto alla Commissione europea una moratoria del 5G per
le gravi preoccupazioni per la salute correlate all’aumento dei livelli di radiofrequenza nell’ambiente.

Tutti irradiati, ma nessuno sa con quali effetti
A supportare la preoccupazione due studi su tutti: uno del National toxicology program (Ntp) degli Stati Uniti, che nel 2018, ha pubblicato i risultati
del lavoro condotto su ratti e topi, esposti a radiofrequenza; l’altro è dell’Istituto Ramazzini di Bologna, del marzo dello stesso anno, pubblicato
su Environmental Research. Fiorella Belpoggi, direttore del Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni dell’Istituto Ramazzini, spiega al Salvagente:
“Gli studi fatti Xno a ora riguardano lo spettro delle radiofrequenze Xno al 3G. Sia il nostro studio che quello del National toxicology program Usa
hanno rilevato gli stessi tipi di tumore negli animali testati: al cervello e alle cellule nervose periferiche, al nervo acustico e facciale. Sono gli stessi
rilevati nei manager che negli anni 80 utilizzavano già i cellulari e hanno fatto causa alle loro aziende”.
A partire da questi risultati, Belpoggi ragiona: “Dal punto di vista dell’impatto per la salute il problema è che del 5G non si sa nulla. Non sono mai
state studiate le onde millimetriche, non c’è nessun giudizio né pro né contro. É assurdo diffonderlo senza informazioni sul suo impatto sugli
organismi viventi”. Anche perché “non esiste nemmeno un insetto che non sarà irradiato dai raggi 5G. Lo scopo dell’industria è non lasciare
nessuno spazio non connesso”.
Intanto, le onde elettromagnetiche sono state inserite dalla Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Oms, nella
“possibilmente cancerogeni per gli esseri umani: agenti per i quali vi è una limitata prova di cancerogenicità”. Tanto per capirci non ci sono
suCcienti prove di cancerogenicità su animali di laboratorio.
La classiXcazione è precedente ai due studi sopra citati, e Belpoggi spiega: “Sulla probabile cancerogenicità delle onde elettromagnetiche, l’Oms si
esprimerà a breve, visto che sulla base dei nostri studi ha stabilito emergenza e priorità di valutazione per questo argomento”.
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“Irradiazioni non preoccupanti”
Di tutt’altro parere è Valerio De Santis, docente di Elettrotecnica all’Università dell’Aquila e membro del Comitato tecnico internazionale
sull’esposizione ai campi elettromagnetici: “Lo studio dell’Istituto Ramazzini è sicuramente serio e ben condotto, ma a mio parere le conclusioni da
trarre non sono quelle di Belpoggi, che trovo allarmistiche”. La convinzione di De Santis è dovuta al fatto che i topi irradiati sono stati sottoposti a
una intensità di 50 volt a metro quadro, quando i limiti di legge sono di 6 volt, per 19 ore al giorno, per tutta la vita: “Consideriamo che siamo
esposti tutti normalmente alle onde elettromagnetiche 24 ore al giorno, e il peso di quelle naturali è dell’80% circa, ma nella vita reale per ottenere
un’irradiazione forte come quella dello studio, serve una sorgente molto potente, come se stessimo 19 ore al giorno vicino al traliccio di un
ripetitore televisivo” spiega l’esperto.

Peggio il 3G e il Wi-T
De Santis aggiunge che il 5G per sua natura è meno penetrante del 3G nell’organismo umano. “Ammesso e non concesso che non penetrino nel
corpo ma solo nell’epidermide come i raggi ultravioletti – ribatte Fiorella Belpoggi – parliamo di possibili problemi come melanomi, cose serie”. E
mentre De Santis, invita a rivolgere l’attenzione piuttosto su wireless e bluetooth, che “per tipo di frequenza sono più invasivi”, Fiorella Belpoggi fa
un appello: “A chi giova una nuova tecnologia per altro non richiesta dalla popolazione? Se fosse limitata a ospedali e in ambito militare, che hanno
bisogno di elaborare grandi quantità di dati in poco tempo, per esempio, sarebbe molto meglio. Non voglio tornare all’età della pietra, le aziende
devono investire in sicurezza, è diverso.” E anche De Santis si augura che i limiti di legge non vengano alzati per il 5G.
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Istituto Ramazzini: il glifosato è
pericoloso anche a dosi considerate
sicure

Pesanti conseguenze sul sistema riproduttivo e sullo sviluppo. Dal
1974 ad oggi nel mondo sono stati usati 8,6 miliardi di chilogrammi
di erbicidi a base di glifosato.
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Istituto Ramazzini: il glifosato è pericoloso anche a dosi considerate sicure -
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Anche a dosi considerate sicure l’esposizione agli erbicidi a base di glifosato –
Round up compreso – ha pesanti conseguenze sul sistema riproduttivo e sullo
sviluppo.
A queste conclusioni è arrivato uno studio pilota della durata di 13 settimane
condotto su ratti di sesso maschile e femminile dall’Istituto Ramazzini e da una rete
di partner scientiEci tra cui l’Università di Bologna, l’Ospedale di Genova San
Martino, l’Istituto Nazionale della Salute, l’Università di Copenaghen, l’Università
Federale di Paraná, l’Icahn Scuola di Medicina al Monte Sinai e alla George
Washington University.
La ricerca, costata 300 mila euro raccolti grazie ai soci dell’Istituto Ramazzini,
costituisce la base per un successivo studio integrato a lungo termine e mirava a
ottenere informazioni generali sulla tossicità degli erbicidi a base di glifosato
durante diversi periodi dello sviluppo (neonatale, infanzia, adolescenza) e ad
identiEcare precoci marker espositivi.
LEGGI ANCHE Allarme glifosato nel 6ume Ombrone
(https://www.cambialaterra.it/2020/07/allarme-glifosato-nel-6ume-ombrone/)

Da anni gli effetti dell’esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH) sulla salute
umana sono oggetto di un intenso dibattito scientiEco per i suoi potenziali effetti
cancerogeni e non cancerogeni, compresi potenziali effetti sul sistema endocrino. Il
dato rilevante rappresentato da questo studio è rappresentato dal fatto che le dosi
somministrate ai ratti erano equivalenti a quelle considerate “accettabili” secondo
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente, ovvero pari a 1,75 mg / kg di peso
corporeo al giorno, bambini compresi.
Il glifosato e un suo formulato (il Roundup Bio^ow, MON 52276) sono stati testati
su ratti Sprague Dawley, a partire dalla vita embrionale Eno a 13 settimane dopo lo
svezzamento, esposti a una dose di glifosato sciolto in acqua da bere. Lo studio ha
dimostrato che l’esposizione a GBH ha indotto effetti endocrini e alterati parametri
dello sviluppo riproduttivo nei ratti. In particolare, sono stati riscontrati effetti
androgeni, ritardo del primo estro e aumento del testosterone nelle femmine.
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LEGGI ANCHE Stop ai pesticidi negli stadi francesi
(https://www.cambialaterra.it/2020/07/stop-ai-pesticidi-negli-stadi-francesi/)

I risultati di questo studio confermano la necessità di portare avanti uno studio più
esaustivo e a lungo termine sui GBH in grado di confermare quanto emerso. A tal
Ene l’Istituto Ramazzini, con il supporto di altri istituti indipendenti e università in
Europa e negli Stati Uniti ha lanciato una campagna di crowdfunding – budget
previsto 5 milioni di euro – che sta già ricevendo supporto da pubblico, politici e
ONG in tutto il mondo.
Dal 1974 ad oggi nel mondo sono stati usati 8,6 miliardi di chilogrammi GBH e l’uso
di glifosato è aumentato di 15 volte da quando nel 1996 sono state introdotte
colture geneticamente modiEcate.

(https://www.cambialaterra.it/2017/09/glifosato(https://www.cambialate
(https://www.cambialaterra.it/2019/02/agricoltoriuiciale-il-no-della-francia/)
stop-al-gigante-degli-erbi
malati-per-pesticidi-la-francia-versolindennizzo/)

!
!

Un fondo ad hoc dal 2020, le stime
parlano di 100.000 persone esposte a
Etofarmaci. Francia, risarcire gli
agricoltori che si ammalano a causa
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Il premier Edouard Philippe ha deciso

Bruxelles apre un'inchie

che il diserbante verrà completamente

approfondita” sulla prev

“vietato in Francia entro la Ene del

acquisizione di Monsan

quinquennato” del presidente Em

Bayer, del valore di 59 m
Le sette
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L’associazione A Crotta la prima sezione lombarda collegata all’Istituto “Ramazzini” di Bologna

Onde nel Gerundo
Oltre cento soci. L’obiettivo è sostenere la ricerca
o

N

di Paolo Fornasari

p

egli ultimi anni la scienza ha fatto
passi da gigante, anche in campo
medico. Se ciò è stato possibile, lo
sappiamo bene, è soprattutto per
l’impegno serio e indefesso di molti
ricercatori che, fra mille difficoltà,
lavorano negli istituti di ricerca anche del nostro
Paese. Uno di questi è l’Istituto Ramazzini di Bo‐
logna, un centro indipendente di eccellenza nella
ricerca per la lotta contro il cancro e le malattie
ambientali fondato nel 1987 dal Professor Cesa‐
re Maltoni. La mission dell’Istituto consiste nella
prevenzione primaria e secondaria secondo l’in‐
segnamento del medico carpigiano Bernardino
Ramazzini (1633‐1714), padre della Medicina
del Lavoro che sosteneva: “E’ meglio prevenire
che curare”. Il Ramazzini è una Cooperativa So‐
ciale Onlus cui possono associarsi tutti coloro,
persone fisiche e giuridiche, enti (Regioni, Pro‐
vince e Comuni) che intendano condividere l’im‐
portante impegno nella lotta contro il cancro e
nella tutela della salute e dell’ambiente. Per iscri‐
versi è sufficiente pagare una quota e compilare
un modulo, diventando, così, socio. Con la scelta
dello stato giuridico di Cooperativa, i soci fonda‐
tori hanno voluto dare un segnale forte di traspa‐
renza.
I soci dell’Istituto Ramazzini, oggi oltre 22mila,
possono riunirsi in sezioni (per la nascita di una
nuova sezione ci vogliono almeno 50 soci) con lo
scopo di favorire la partecipazione alla vita della
Cooperativa e di consolidare il vincolo associati‐
vo e solidaristico, attraverso l’organizzazione di
eventi ricreativi e culturali e iniziative di raccolta
fondi e la diffusione degli orientamenti dell’Isti‐
tuto. l’Istituto conta, alla data attuale, trenta se‐
zioni, suddivise in tre regioni: una, in Veneto e in
Lombardia, le restanti in Emilia Romagna.
E anche nella nostra provincia, precisamente a
Crotta d’Adda, nel maggio scorso con l’evento
“Scienza coscienza e progresso” con protagoni‐
sta la dottoressa Belpoggi, autrice di un profondo
intervento, è stata inaugurata una sezione, la pri‐
ma non solo in provincia, ma anche in tutta la
Lombardia!, sezione cui è stato dato il nome “On‐
de nel Gerundo”.
Considerata l’importanza della nascita di questa
sezione sovra territoriale con sede a Crotta, per
completezza di informazione, abbiamo sentito
Cristina Cavalli, cui va il merito, insieme a un
gruppo di cittadini dei comuni di Spinadesco,
Cremona, Castelnuovo Bocca d’Adda, Grumello,
Pizzighettone, Cremona e, naturalmente, Crotta
dell’importante presenza sul nostro territorio.
Quando è perché è nata l’idea di creare a
Crotta una sezione dell’Istituto Ramazzini?
«L’idea è nata intorno ai primi di febbraio di que‐
st’anno, quando il comitato di Crotta Ambiente e
salute, impegnato nella battaglia contro l’inse‐
diamento di un impianto di compostaggio alta‐
mente impattante sul nostro territorio suppor‐
tato da molte associazioni provinciali, prese con‐
tatto con la dottoressa Belpoggi per organizzare
un incontro pubblico sui danni dell’inquinamen‐
to ambientale e lei ci consigliò un ricercatore im‐
portante, il dottor Mandrioli. Da quell’incontro,
cui parteciparono rappresentanti di molti comi‐
tati e comuni cittadini, tutti uscimmo ammutoliti
dalle informazioni ricevute e con profonda ama‐
rezza, ma nello stesso tempo con la convinzione
che avremmo potuto fare qualcosa. Contempo‐
raneamente, ci è risultato evidente che c’era il bi‐
sogno di andar oltre i confini territoriali dei no‐
stri comuni, coinvolgendo un’area vasta della no‐
stra provincia e non solo.
In seguito, abbiamo incontrato la dottoressa Bel‐
poggi che, oltre a presentarci i contenuti riguar‐
danti l’Istituto Ramazzini e la sua attività, ci ha
coinvolto, facendoci capire che la scienza non è
di nicchia, ma può essere compresa da tutti. Ab‐
biamo così partecipato all’incontro da lei tenuto
nell’aula magna della scuola Virgilio, con una pla‐
tea attenta e coinvolta formata da studenti, do‐
centi e cittadini, inserito nel progetto “Scuola
ambiente” . Quindi, ci siamo detti che quel qual‐
cosa che sentivamo di poter fare, avrebbe potuto
essere quello di fondare una sezione provinciale
dell’Istituto Ramazzini per diffonderne la cono‐
scenza».
Come è stato scelto il nome della sezione?
«L’abbiamo scelto pensando al famoso lago Ge‐
rundo che esisteva anticamente nel cuore della
Lombardia, a cavallo tra le attuali province di
Bergamo, Cremona, Lodi e Milano per trasmet‐
tere l’idea che è importante andare oltre i confi‐
ni. Le onde rappresentano i moti del pensiero,
l’impegno e l’attività della nostra Sezione per

promuovere la conoscenza del Ramazzini e con‐
dividere le sue finalità».
Quanti soci conta ad oggi?
«Abbiamo superato i cento soci e tra di essi c’è
un’associazione, Viva ambiente di Castelnuovo
Bocca d’Adda».
Quale la fascia d’età più rappresentata?
«Quella che va dai 40 ai 50 anni. Mi fa però pia‐
cere dire che si sono si sono iscritti anche alcuni
giovani».
Da quali Comuni provengono gli iscritti?
«Soprattutto da Cremona e Crotta d’Adda. Sono
rappresentati anche altri Comuni della nostra
provincia: Casalmaggiore, Castelverde, Crema,
Grumello, Pizzighettone, Sesto, Spinadesco, Via‐
dana. Ci sono poi soci di Castelnuovo Bocca d’Ad‐
da, Codogno, Santo Stefano Lodigiano della pro‐
vincia di Lodi, e alcuni provenienti da Milano e
Varese. Insomma, dopo meno di un mese, siamo
già più estesi …del Lago Gerundo!».

LA MISSION
L’edificio del
Poliambulatorio
dell’Istituto
Ramazzini a
Bologna; e sopra
l’incontro a Crotta su
“Scienza, coscienza e
progresso”. Accanto
alla dottoressa
Belpoggi, la
psicologa Cristina
Cavalli

La cooperativa, intitolata
al padre della medicina del
Lavoro, è nata con l’impegno
della lotta ai tumori
e della tutela della salute

Gli studi e le scoperte
Dai campi magnetici ai dolcificanti: gli esperimenti più significativi
Per capire le attività, progetti e
finalità dell’Istituto Ramazzini,
vi presentiamo la sua storia re‐
cente a tappe.
• Nel luglio 1971, Cesare Malto‐
ni diede il via a un grande pro‐
getto sperimentale sulla cance‐
rogenicità del cloruro di vinile,
un composto usato per produr‐
re polimeri plastici (PVC) e l’an‐
no dopo, in seguito ai primi ca‐
si di angiosarcoma del fegato, i
risultati degli studi provarono
per la prima volta che i saggi
possono essere illuminanti ri‐
guardo i rischi per l’uomo. Nel
corso del decennio, si dimostrò
in modo sperimentale che an‐
che altri composti industriali u‐
sati nella produzione della pla‐
stica erano cancerogeni e i ri‐
sultati della ricerca rappresen‐
tarono la base scientifica per
l’adeguamento delle normative
internazionali che regolano an‐
cora oggi la presenza di tali a‐
genti nell’ambiente.
• Negli anni Ottanta ebbe inizio
un progetto integrato di ricer‐
che sperimentali sul benzene
ed altri costituenti aromatici
presenti nei carburanti che pro‐
varono per la prima volta che il
benzene è un cancerogeno in
grado di generare diversi tipi di
tumori maligni nei roditori.
I dati presentati furono impor‐
tanti, perché aiutarono a ridur‐
re la concentrazione del benze‐
ne nei carburanti ed abbassare
i limiti espositivi nell’ambiente
di lavoro e di vita generale.
Nel 1986 partì una nuova linea
di ricerca per la chemiopreven‐
zione dei tumori, in particolare
quello della mammella, i cui ri‐
sultati furono la base per la pro‐
grammazione in Italia di studi
clinici con dosi del farmaco più

ridotte del passato.
• Nel 1982 Irving J. Selikoff, Ce‐
sare Maltoni, Sheldon Samuels,
Myron Mehlman ed altri emi‐
nenti scienziati formarono il
Collegium Ramazzini, un’acca‐
demia internazionale di 180 e‐
sperti sui rapporti esistenti tra
sviluppo, ambiente e salute. Il
Segretariato Generale ha sede
nel Castello di Bentivoglio da
circa trent’anni, mentre il quar‐
tier generale del Collegium è a
Carpi, città natale di Bernardi‐
no Ramazzini, medico che nel
1701 affermò “Longe praestan‐
tius est praeservare quam cura‐
re”. A Carpi ogni anno si svolgo‐
no le Giornate Ramazziniane e
in quella occasione viene confe‐
rito il Premio Ramazzini agli
scienziati che maggiormente
contribuiscono al progresso
della Medicina del Lavoro e Am‐
bientale, secondo le linee indi‐

IL FONDATORE

Cesare Maltoni
diede il via
a un grande
progetto sulla
plastica: ancora
oggi base
scientifica per
l’adeguamento
delle normative
internazionali

cate dal Maestro carpigiano.
• Negli anni ’90 fu condotto il
più grande progetto di cancero‐
genesi sperimentale su molti ti‐
pi di carburanti, additivi delle
benzine e loro prodotti di com‐
bustione. Per la prima volta si
provò che:
1) tutti i carburanti corrente‐
mente usati inducono tumori
maligni;
2) l’etere metil‐ter‐butilico
(MTBE), un sostituto del piom‐
bo nelle benzine, è canceroge‐
no;
3) la formaldeide, che è anche
un prodotto di combustione
delle “benzine verdi”, è un can‐
cerogeno multipotente;
4) a seguito del disastro di
Chernobyl, venne avviato un
mega‐esperimento per studiare
gli effetti cancerogeni delle bas‐
se dosi di radiazioni ionizzanti.
• In seguito alla morte improv‐
visa di Cesare Maltoni nel 2001,
il centro di ricerca fu rinomina‐
to in suo onore Centro di Ricer‐
ca sul Cancro Cesare Maltoni
(CRCCM). La percezione che i
campi elettromagnetici creati
dalla corrente elettrica e dalla
tecnologia della telefonia mobi‐
le possano costituire un rischio
cancerogeno, porta alla pro‐
grammazione di una serie di
studi sperimentali per capirne
i potenziali effetti. Negli stessi
anni furono studiati i rischi can‐
cerogeni di costituenti, additivi
e contaminanti di alimenti, qua‐
li bevande, dolcificanti ed inte‐
gratori.
Nel 2005, ci fu la presentazione
agli enti governativi Europei ed
Americani e la pubblicazione
sul Giornale Europeo di Oncolo‐
gia dei primi risultati sulla can‐
cerogenicità dell’aspartame, un
dolcificante artificiale ampia‐

mente utilizzato da oltre 30 an‐
ni. In seguito furono pubblicati
altri due studi che provarono la
cancerogenicità.
• Nel 2007 il Collegium Ramaz‐
zini celebrò il Giubileo per i 25
anni di attività e la dottoressa
Fiorella Belpoggi ottenne il Pre‐
mio Ramazzini, per aver soste‐
nuto l’uso di saggi sperimentali
a lungo termine come strumen‐
to per valutare il rischio cance‐
rogeno di agenti presenti nel‐
l’ambiente di vita e di lavoro.
• Dal 2009 la dottoressa Bel‐
poggi è il Direttore del Centro di
Ricerca sul Cancro Cesare Mal‐
toni.
Sulla base dei risultati del
CRCCM, la Commissione Euro‐
pea ha richiesto all’Autorità Eu‐
ropea per la Sicurezza degli Ali‐
menti (EFSA) una urgente riva‐
lutazione della sicurezza dei
dolcificanti artificiali, da com‐
pletare entro il 2013. Nel 2011,
grazie alla testimonianza dell’I‐
stituto Ramazzini sui rischi
cancerogeni correlati all’espo‐
sizione all’MTBE, il tribunale di
Baltimora condanna la Exxon
Mobil al risarcimento miliarda‐
rio dei cittadini di Jacksonville,
nella contea di Baltimora,
Maryland (USA).
Fra il 2010 e il 2011 sono stati
pubblicati i primi risultati dei
progetti sperimentali sui campi
magnetici a bassa frequenza
(50Hz) generati dalla corrente
elettrica e sulle basse dosi delle
radiazioni gamma. Questi due
progetti rappresentano i mag‐
giori e i più integrati mega‐e‐
sperimenti mai svolti nel mon‐
do su questi temi. Nel 2013
vengono pubblicati i primi ri‐
sultati sulla cancerogenicità
delle polveri delle Torri Gemel‐
le.
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L’incontro La direttrice Fiorella Belpoggi

La dottoressa
Fiorella
Belpoggi (sotto,
in primo piano)
insieme ai
ragazzi di
ALPACA
(Associazione
locale puliamo
gli argini di
Crotta d’Adda)
che hanno vinto
il premio
Ramazzini per il
loro impegno a
difesa
dell’ambiente

«La mia sfida
per sconfiggere
il cancro»

D

irettrice dell’Istituto Ra‐
mazzini di Bologna, dal
2’’9, è la dottoressa Fio‐
rella Belpoggi. L’abbia‐
mo incontrata. Dottoressa Belpoggi, quando ha deciso di dedicarsi alla ricerca?
«Ricordo due episodi precisi in cui ho
pensato che mi sarei dedicata alla ri‐
cerca. Il primo risale a quando, supe‐
rati gli esami di terza media, avevo
tredici anni, i miei genitori mi chiese‐
ro cosa avrei desiderato come regalo,
visto che volevano premiare il mio
buon risultato. Chiesi un microsco‐
pio. Appena il microscopio mi arrivò,
presi una serie di vetrini porta‐og‐
getto e cominciai a fare le prove: pol‐
line dei fiori, saliva, un moscerino che
incautamente mi era passato vicino,
ecc. Sì, volevo proprio dedicarmi alla
ricerca dell’infinitamente piccolo,
quello che non si vede ad occhio nu‐
do. Così mi iscrissi al liceo scientifico
e poi alla Facoltà di Scienze Biologi‐
che dell’Università di Bologna. E lì, al
terzo anno, capitò qualcosa che scon‐
volse la mia vita: nel 1974 mio padre,
a soli 51 anni, morì di cancro. Nell’ul‐
timo anno della sua malattia fui io ad
assisterlo; preparai e sostenni alcuni
esami proprio mentre ero al suo ca‐
pezzale. Il pensiero fu: nessuno deve
morire così! E allora decisi che mi sa‐
rei dedicata alla ricerca sul cancro
per il resto della mia vita. Così è stato,
ma la strada per vincere la battaglia
contro il cancro è ancora lunga».
Quali le tappe principali della sua
carriera?
«E’ tutto successo così naturalmente,
che quasi non riesco ad identificare
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le tappe e i cambiamenti nella mia
carriera. Chi mi ha guidata è sempre
stato l’ideale di un mondo costruito a
misura d’uomo, in cui l’uomo stesso,
i suoi bisogni personali e sociali, fos‐
sero al centro delle scelte di sviluppo.
Ho avuto la fortuna di incontrare sul‐
la mia strada il Professor Cesare Mal‐
toni, il quale ha saputo cogliere il me‐
glio di me, ha saputo sviluppare i
miei ideali e orientarli sulla salute
pubblica, in cui la prevenzione pri‐
maria (cioè l’identificazione dei ri‐
schi e il loro allontanamento) costi‐
tuisce la migliore strategia per com‐
battere il cancro ed altre malattie
ambientali».
Com’è cambiato il suo lavoro nel
corso degli anni?
«Come tutti, ho iniziato la mia attività
specializzandomi in discipline mera‐
mente tecniche, per poi arrivare ad
intendere come le tecniche acquisite
potevano contribuire all’avanzamen‐
to delle conoscenze sul cancro ed al‐
tre patologie. In seguito, ho ap‐
profondito le diverse tematiche
scientifiche, soprattutto per gli a‐
spetti relativi a come i cambiamenti
sociali debbano essere accompagnati
dai necessari adeguamenti del mon‐
do della scienza, perché ricerca e mo‐
dello di sviluppo si indirizzino insie‐
me verso la sostenibilità. Oggi la mia
attività tecnica è sporadica e si svolge
al microscopio, mentre è rilevante il
mio intervento su temi di salute am‐
bientale, mi lasci dire nella funzione
di “opinion leader”. Le mie basi scien‐
tifiche, unite alla mia curiosità sui te‐
mi sociali, mi portano ad avere posi‐
zioni originali su diversi temi».
Cosa si augura per il futuro?
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UNA STRADA
ANCORA LUNGA

La
prevenzione
primaria (cioè
l’identificazio
ne dei rischi
e il loro
allontanamen
to) costituisce
la migliore
strategia
contro
le malattie
ambientali
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«Per il futuro mi auguro che i richia‐
mi forti del mondo della scienza indi‐
pendente vengano ascoltati da coloro
che hanno funzioni regolatorie e legi‐
slative, cioè le agenzie per la salute e
l’ambiente e i politici. E’ da loro che
deve partire il processo di un cam‐
biamento del modello di sviluppo
che lo veda passare da un modello
“Egocentrico” ad un modello “Eco‐
centrico”, cioè da un modello tipica‐
mente maschile, dove tutta la ric‐
chezza naturale ed economica è o‐
rientata verso pochi individui, (strut‐
tura piramidale, insostenibile senza
alterare l’equilibrio stesso del piane‐
ta), ad un modello ecocentrico (circo‐
lare) dove tutto il “creato” vive in ar‐
monia avvalorando la propria esi‐
stenza con il rispetto reciproco delle
specie esistenti, animali e vegetali, e
senza che le differenze di genere
comportino differenze di valore so‐

ciale».
Che significato dovrebbe avere
l’essere socio attivo del Ramazzini?
«Chi assorbe e condivide i valori ap‐
pena descritti è un “Ramazziniano”.
Bernardino Ramazzini, medico pio‐
niere della medicina ambientale, nel
1701 disse: “Prevenire è meglio che
curare”. I Soci del Ramazzini sono
questo: un braccio armato della me‐
dicina che diffonde le politiche della
prevenzione come bene sociale. La
salute pubblica non esiste senza pre‐
venzione primaria e secondaria; oggi
lo sappiamo perché abbiamo davanti
a noi una popolazione malata di in‐
quinamento: nel 2015 sono stati at‐
tribuiti dall’Oms a malattie ambien‐
tali 9 milioni di morti».
«Non possiamo stare a guardare e, al‐
lo stesso tempo, comprendiamo che
non basta solo l’opposizione alle
scelte dissennate del nostro modello
di sviluppo ‐ conclude la direttrice
dell’Istituto Ramazzini, Fiorella Bel‐
poggi ‐, ma dobbiamo anche finanzia‐
re e produrre studi che mettano in e‐
videnza i potenziali rischi correlati
alla commercializzazione di compo‐
sti chimici e/o agenti fisici nuovi o
già in uso. I volontari del Ramazzini
possono promuovere raccolte di fon‐
di, ma anche promuovere iniziative
di informazione della popolazione, u‐
tilizzando come base le informazioni
e i progetti del Centro di Ricerca Ra‐
mazzini».

Paolo Fornasari

IL CAFFÈ 23 giugno 2019
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L’ambiente.
Ha condotto
uno studio
scientifico sui ratti.
Ora spiega
come contenere
alcuni rischi
dati dallo sviluppo
delle telecomunicazioni

FIORELLA BELPOGGI
Direttrice del Centro
di Ricerca sul Cancro
dell’Istituto Ramazzini
di Bologna, 67 anni

FEDERICO BASTIANI
da Bologna

L

a dottoressa Fiorella Belpoggi è la direttrice del
Centro di Ricerca sul Cancro dell’Istituto Ramazzini di Bologna diventata
nota per il suo studio pubblicato
sulla rivista Environment Research che mette in correlazione
l’insorgenza di tumori con
l’esposizione alle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari. L’argomento sta tornando di
attualità per la diffusione della
rete 5G in Europa. I vari gestori
internazionali stanno entrando
nel mercato. La Svizzera è stato
il primo Paese europeo a installare dei ripetitori 5G. È aperto il
dibattito su come conciliare sviluppo economico da una parte, e
salute delle persone dall’altra. I
gestori di telefonia affermano
che non esistono dati certi che
dimostrino i danni sulla salute,
di avviso differente la dottoressa
Belpoggi. “Esistono vari studi oltre al nostro che evidenziano
una probabile correlazione fra
sviluppo dei tumori ed esposizione alle onde elettromagnetiche e guardate bene, probabile è
molto di più che possibile”. Le ricerche sono iniziate nel 2011 in
Svezia. L’Università di Orebro ha
condotto uno studio sugli umani
che ha evidenziato l’incremento
di tumori al cervello e dei nervi
facciali per le persone che utilizzano cellulari da più di dieci anni
per più di tre ore il giorno. Anche il National Toxicology Program, ente di ricerca governativo americano ha condotto uno
studio su ratti e topi che ha confermato l’insorgenza di tumori
rari. “Proprio mentre uscivano
quei dati negli Stati Uniti, il mio
studio conduceva una ricerca simile su 2.448 ratti esposti per

GLI SCRUPOLI
“SI USINO GLI STESSI
SCRUPOLI SEGUITI
IN CAMPO
FARMACOLOGICO
O CHIMICO PRIMA
DI INTRODURRE
UNA SOSTANZA
NEL MERCATO”

Tecnologia 5G
“Le conseguenze sulla salute?
Più che probabili sono possibili
ma possiamo anche prevenire”
diciannove ore al giorno a frequenze 1.8 GHz ovvero quella
del 3G. Il risultato è stato statisticamente rilevante in quanto
l’1,4% ha sviluppato tumori rari”. Una volta deceduti i ratti, sono stati compiuti esami istologici

che hanno rivelato l’insorgenza
di schwannomi maligni, rari tumori alle fibre nervose del cuore
e del cervello. La dottoressa fa
notare che l’insorgenza dei tumori è avvenuta in contesti di
esposizione alle onde come quel-

le che ritroviamo nel nostro ambiente quotidiano full body, ovvero l’esposizione che il nostro
corpo riceve quotidianamente
(ripetitori, wi fi, cellulari etc.).
I sostenitori del 5G affermano che la quantità di energia

emessa dalle antenne è inferiore
al 4G (200w contro i 320w) ed
inoltre usando algoritmi sofisticati ed intelligenza artificiale, il
segnale sarà indirizzato con
maggiore precisione e meno dispersione. “Viene anche detto -

L’OPINIONE Silvano Marioni, docente di tecniche innovative alla Supsi, fa un’analisi dei timori e dei pericoli

“Stessa frequenza di un forno a microonde”
SILVANO MARIONI
Docente
al Dipartimento
tecnologie
innovative
della Supsi

N

on ci vedo nessun problema. Sono le
stesse frequenze utilizzate dal forno a
microonde che tutti noi abbiamo in
cucina. Quindi tutta questa ‘antipatia’ nei
confronti della tecnologia 5G fatico a comprenderla”. Così, Silvano Marioni, docente
al Dipartimento tecnologie innovative della
Supsi, cerca in qualche modo di smorzare i
timori che da più parti si sono scatenati, anche in Ticino, dopo l’accensione delle prime
antenne 5G. “Ha le stesse frequenze del 2G,
del 3G - spiega -. Quindi già ci siamo passati, già ci conviviamo da tempo con questa
tecnologia, se dovevamo ammalarci tutti sarebbe già accaduto da un pezzo”.
Sin dalla sua introduzione negli Anni 90,
la radiotelefonia mobile digitale non ha mai
smesso di evolvere. Impossibile pretendere
che arresti il suo cammino. “L’assurdo è che
a volte chi critica il 5G sovente ha un insano
stile di vita, fuma o mangia malissimo”, nota Marioni. Molto probabilmente è una que-

stione di percezione, che spesso gioca brutti
scherzi. Temiamo pericoli lontani e poco
concreti e non vediamo quelli più vicini a
noi, la cui nocività è comprovata. “Proprio
sulla percezione del rischio di morte in
America hanno fatto un’indagine tra i cittadini. Non hanno citato, come ci si poteva
aspettare, le patologie vascolari o il cancro.
No, hanno detto di temere gli omicidi e il
terrorismo. Ovvio, perché fanno molta più
eco”.
Insomma, spesso ci facciamo ingannare
da quel che sentiamo, dalle sensazioni, dalle
voci di Cassandre non tutte e non sempre
bene informate. “È soprattutto una questione di misura - sottolinea l’esperto -. Non si
può stare al telefono dodici ore al giorno, è
evidente! Ma sono certo che con queste frequenze ci sarà un miglioramento molto importante, con onde meglio direzionate e
probabilmente anche più basse. Ecco perché serviranno più antenne in giro”.
p.g.

aggiunge la dottoressa Belpoggi
- che l’esposizione a questo tipo
di onde è più superficiale, cutaneo. A maggior ragione bisognerebbe studiare gli effetti che ne
potrebbero scaturire, melanomi
ed altri tumori della pelle”.
Ci sono dunque... diverse incognite, poche certezze ma anche la volontà di accelerare la
diffusione del 5G. È un business
interessante e porterà un cambio di paradigma nella nostra società, nel modo di lavorare, di
viaggiare, di curarsi. “Da ricercatrice non sono certamente
contro il progresso - afferma la
dottoressa Belpoggi -, ma mi
chiedo perché nelle telecomunicazioni non si usino gli stessi
scrupoli seguiti in campo farmacologico o chimico prima di introdurre una sostanza nel mercato”.
Il dilemma è sempre lo stesso, è possibile conciliare lo sviluppo economico con la salute
dei cittadini? Secondo la dottoressa Belpoggi è assolutamente
possibile, è questione di volontà.
S’investono milioni ogni anno
per studiare nuovi design di telefoni, nuove funzionalità, perché non investire capitali anche
sulla sicurezza dei ‘devices’?.
“Sì, basterebbe ad esempio incorporare nei telefoni la possibilità di estrarre un auricolare in
modo da tenere il telefono lontano dalla testa” aggiunge la dottoressa.
Intanto possiamo iniziare a
difenderci, a prevenire..., consiglia la dottoressa Belpoggi, così
come oggi siamo in grado di fare. Piccoli accorgimenti. Non tenere il telefono troppo vicino al
all’orecchio, usare gli auricolari,
spegnere il Wi-Fi di notte.

L’AURICOLARE
“BASTEREBBE AD
ESEMPIO INCORPORARE
NEI TELEFONI LA
POSSIBILITÀ DI ESTRARRE
UN AURICOLARE
IN MODO DA TENERE
IL TELEFONO
LONTANO DALLA TESTA”
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Congresso nazionale

Donatori di sangue, ne arriveranno 5 mila
Cinquemila volontari donatori di sangue
saranno a Matera da venerdì a domenica
per il congresso nazionale del Fidas che
festeggia i 60 anni della Fondazione. Lo ha
annunciato il presidente nazionale, Aldo
Ozino Caligaris, nel corso di una conferenza

La vicenda
● C’è
apprensione
nei cittadini
materani per le
sperimentazio
ni del nuovo
sistema 5g per
la trasmissione
dei dati.
L’antenna in
via Levi fa
paura. Le
associazioni
chiedono lo
stop e al
Comune di
prendere
posizione

MATERA Interruzione dei lavori di installazione del sistema
5G e presa di posizione ufficiale del Comune di Matera
per combattere i rischi per la
salute della nuova tecnologia
che coinvolge la città dei Sassi in un progetto insieme a
Bari. È la richiesta che emergerà dal convegno in programma sabato a Matera,
promosso dal senatore Saverio de Bonis dal titolo eloquente: «Il lato oscuro del 5G
a Matera, pericolo oscuro?».
«C’è la necessità di invocare il principio di precauzione, non solo per Matera ma
per tutte le città oggetto di
questa sperimentazione. Alla
luce dei giudizi espressi da
comitati scientifici e da commissioni olandesi e di Bruxelles - spiega il senatore questa tecnologia è ancora
priva di studi preliminari sui
rischi per la salute pubblica». De Bonis chiarisce che
non si tratta di allarmismo

alla quale hanno preso parte anche i
presidenti della Fidas di Basilicata, Pancrazio
Toscano e della Fondazione Matera. Nel
corso del congresso saranno esaminati
aspetti organizzativi e di promozione della
cultura del dono.

Antenna per il 5G nel mirino
«Le radiazioni sono nocive,
stop alla sperimentazione» Antifascismo,
L’iniziativa

Il «mostro» in via Levi preoccupa i cittadini: basta emissioni al via concorso
in tutte le scuole

La ricerca
Sperimentazione sugli
animali: dati choc
dell’istituto Ramazzini
«Muoiono di tumore»
ingiustificato, ma al contrario di un oggettivo pericolo
che egli stesso sostiene di
aver toccato con mano incontrando in commissione
al Senato alcuni componenti
dell’Alleanza Italiana Stop 5G
malati di elettrosensibilità.
«Avevamo salutato con favore questo momento che
unisce Matera a Bari, credendo che la nostra città potesse
essere al centro di una iniziativa all’avanguardia - prosegue - ma non è stato così. Lo
conferma la sentenza emessa
a Monza che ha stabilito un
nesso fra le onde elettromagnetiche e i malati di cancro
e l’attenzione sempre più alta
su questo aspetto che ci ha
indotto a pensare che fosse
arrivato il momento di fare il
punto sulla situazione». Il tema attorno al quale si sta svi-

128

l significato più
profondo della Festa
della Liberazione sta
nel messaggio che
raggiunge le generazioni
più giovani, quelle a cui
spiegare il valore del
sacrificio di loro coetanei.
Lo ha capito bene la
sezione materana
dell’associazione
nazionale partigiani che
insieme alla Fondazione
Matera-Basilicata 2019 e al
Comune di Matera e la Cgil
ha promosso un concorso
riservato alle ultime classi
delle secondarie superiori,
basato sui concetti di
fascismo e antifascismo.
La premiazione è prevista
il 21 settembre prossimo,
data fondamentale per
Matera che nello stesso
giorno del 1943 fu la prima
città a insorgere contro i
nazifascisti. Il presidente
dell’Anpi di Matera,
Angelo Tataranno non cita
mai le polemiche di
queste ore di uno dei
componenti del Governo
ma tiene a ricordare che
«Non c’è mai stato nessun
derby, ma solo una lotta
partecipata degli italiani
contro il nazifascismo.
Siamo nella capitale
europea della cultura prosegue - che nel 1943
diede una prova altissima
tanto da essere premiata
con la medaglia d’oro al
valore civile consegnata
tre anni fa dal presidente
della Repubblica,
Mattarella». Sempre oggi
alle 17 all’ex ospedale San
Rocco l’Anpi organizza un
incontro con Massimo
Villone.
An.Ci.

I

luppando un forte dibattito
popolare, ha provocato anche interrogazioni parlamentari bi partisan, da esponenti dei 5 Stelle fino al Partito Democratico, molti parlamentari hanno chiesto di
ottenere maggiori rassicurazioni sugli effetti di questa
tecnologia sulla salute dei
cittadini. All’incontro di Matera, previsto all’hotel Nazionale alle 17, saranno presenti
ricercatori del Centro di Ricerca sul cancro Ramazzini
di Bologna, fisici esperti di
campi elettromagnetici e
componenti delle associazioni di medicina ambientale che sono molte.
«Matera deve promuovere
un momento di riflessione
scientifica imposto anche da
strutture come ad esempio
l’antenna di via Levi. Il pro-
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blema - aggiunge De Bonis sta nella somma di radiazioni che non è stata ancora stimata. Il cocktail di questi elementi rappresenta il vero pericolo. Il sindaco di Matera è
già stato sollecitato da associazioni e comitati e spero
che i consiglieri comunali
sostengano la nostra battaglia. La capitale della cultura
non può non prestare attenzione a questi aspetti».
Gli esperti chiedono di valutare i risultati delle sperimentazioni sugli animali che

L’incontro
Tavola rotonda in città
con studiosi e tecnici:
«Il Comune adesso
prenda una posizione»

sono attualmente in corso
per comprendere l’effetto reale del fenomeno.
I rischi della tecnologia 5G
avrebbero già portato a prese
di posizione ufficiali di amministrazioni comunali; Firenze avrebbe già approvato
una mozione sullo stop a
questa tecnologia, così come
uno dei municipi di Roma.
«Comprendiamo che ci sono
multinazionali che hanno investito in modo consistente
nel progetto 5G, ma davanti
al rischio per la salute dei cittadini non si scherza - conclude De Bonis - e ci auguriamo che l’incontro di Matera
sia anche una occasione per
far nascere una sezione dell’Alleanza Stop 5G». Intanto i
residenti tremano.
Antonella Ciervo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COOP ERATIVA SO CIALE
I STI TU TO NAZION ALE
PE R LO STUDIOE IL CON T RO LLO
D EI TUM ORI E DELLE MALAT T IE A M B IE N TA L I
BERNARDO RAMAZZIN I
S OC I ETÀ COO PERAT IVA S OCIALE
Sede Amministrativa
via Scipione Dal Ferro 4
40138 Bologna
Tel 051/4118189
Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica
via Libia 13/A
40138 Bologna
Tel 051/302252 - Fax 051/390417
Centro Clinico di Prevenzione Oncologica
via Emilia, 79
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Tel. 051.790065 - Fax 051.0403740
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni
via Saliceto, 3
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051.6640460 - Fax 051.6640223
www.ramazzini.org

