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Simone Gamberini

Presidente 
dell’Istituto Ramazzini

LA CHIUSURA di questo anno e l’avvio del nuovo 
rappresenta per noi, come di consueto, l’occasione 
di tracciare dei bilanci su quanto fatto, e di mette-
re in campo sfide e scommesse per il nostro futu-
ro. Permettetemi di partire proprio da queste: il 1° 
gennaio prossimo effettueremo un passo ulteriore 
nella trasformazione che in questi anni il nostro Isti-
tuto sta attraversando. Un processo evolutivo lungo, 
che abbiamo messo in campo per rilanciare le atti-
vità dell’Istituto Ramazzini, per valorizzarne i punti 
di forza e per investire sulle persone e sulle com-
petenze. Con l’anno nuovo la direzione del Centro 
di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni” passerà dalle 
mani della dottoressa Belpoggi, che ha egregiamente 
ricoperto questo ruolo fino ad oggi, a quelle del dot-
tor Daniele Mandrioli, che l’ha affiancata negli anni 
più recenti. La dottoressa Belpoggi resterà all’inter-
no del nostro organigramma e diventerà direttrice 
scientifica dell’Istituto Ramazzini. È stata la stessa 
dottoressa a volere fortemente questo rinnovamento 
generazionale, accompagnandolo negli anni con un 
vero e proprio investimento di energie e competenze 
a favore dei giovani ricercatori che abitano il nostro 
Centro di ricerca. Ed è motivo di orgoglio per noi 
vedere la nostra Fiorella andare a ricoprire il ruolo 
che fu del nostro fondatore e suo grande maestro, il 
professor Cesare Maltoni.

Un’altra novità riguarda la composizione del nostro 
Comitato scientifico, cioè dell’organismo interna-
zionale che istituimmo nel 2014 per valutare la no-
stra attività scientifica, i risultati ottenuti e il piano 
strategico di ricerca per gli anni a venire. Attual-
mente il Comitato è presieduto dal professor Philip 
J. Landrigan, uno dei massimi esperti del rapporto 
tra inquinamento e salute, ed è composto da Linda 
S. Birnbaum, direttrice dell’NIEHS e del National 
Toxicology Program americano, Pietro Comba, di-
rettore del reparto di Epidemiologia ambientale 
dell’Istituto Superiore di Sanità, Brune Drisse, re-
sponsabile dell’Ufficio del Centro di 
ricerche sulla Tossicologia ambien-
tale dell’OMS di Ginevra, Lennart 
Hardell, oncologo dell’Ospedale uni-
versitario di Orebro (Svezia), Melissa 

McDiarmid, professoressa di medicina, epidemiolo-
gia e salute pubblica e direttrice della Divisione di 
Medicina ambientale e del lavoro dell’Università 
del Maryland (USA), Ellen Silbergeld, della Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health di Bal-
timora. A loro si unisce da quest’anno - e lo annun-
cio con molto orgoglio - Kurt Straif, direttore della 
sezione monografie di IARC, l’Agenzia Internazio-
nale della Ricerca sul Cancro, che fa capo all’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Nei mesi scorsi, 
assieme alla dottoressa Belpoggi, ho scritto una let-
tera al dottor Straif per rivolgergli l’invito ad aderi-
re al nostro Comitato scientifico e dopo pochissimo 
è arrivato il suo riscontro positivo, così oggi posso 
darvi questa straordinaria notizia. 

Ma di belle notizie ne ho ancora qualcuna. Il film 
“Vivere, che rischio” scritto e diretto da Alessandro 
Rossi e Michele Mellara e che racconta la vicenda 
umana e professionale di Cesare Maltoni è nel pie-
no del suo tour nelle sale cinematografiche di tutte 
il Paese, raccogliendo il plauso entusiasta del pub-
blico e delle testate giornalistiche: un fatto che ci 
rende contenti e molto molto fieri. In questa pub-

blicazione troverete il calendario del-
le prossime proiezioni e sul nostro sito 
continueremo ad aggiornarvi con tutte 
le occasioni di vedere questo piccolo 
grande gioiello. Buone notizie anche 

LE NOSTRE BUONE NOTIZIE
Ci lasciamo alle spalle un anno importante, di conquiste e ottimi auspici

Presidente Simone Gamberini 
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sul fronte delle nostre attività cliniche: i dati dei no-
stri poliambulatori sono costantemente in crescita e 
i riscontri che abbiamo dai nostri pazienti sono as-
solutamente lusinghieri. L’attività clinica è uno de-
gli strumenti più importanti per la nostra battaglia: 
il suo successo - per il quale molto dobbiamo alle 
direttrici sanitarie, le dottoresse Angela Guaragna e 
Angela Fini, e alla straordinaria equipe di professio-
nisti che le affianca - è la conferma che stiamo an-
dando dalla parte giusta. E ancora: le nostre ricerche 
sull’impatto sulla salute delle onde a radiofrequenza, 
i cui risultati sono stati pubblicati a metà del 2018, 
hanno sollevato un considerevole dibattito pubblico, 
soprattutto in vista dell’avvio della sperimentazione 
del 5G, tecnologia di cui sappiamo pochissimo. Pro-
prio dal nostro territorio, cioè dall’area metropolita-
na bolognese, è partita una buona pratica che tiene 
in grande considerazione le posizioni della scienza 
e le valorizza nel processo decisionale che è proprio 
della politica. Sul 5G è stato istituito infatti un tavolo 
metropolitano nel quale convergono tutte le ammi-
nistrazioni comunali del territorio bolognese. Questo 
tavolo ha messo al centro il principio di precauzione 
e ha sottolineato, nella sua seduta di insediamento, 
la necessità di effettuare studi indipendenti in grado 
di dare risposte chiare e autorevoli agli interrogativi 
che l’introduzione di questa nuova tecnologia sol-
leva. Non possiamo che salutare questa notizia con 
grande apprezzamento.
Sempre sul fronte dei rapporti istituzionali, prosegue 
la nostra collaborazione con il Laboratorio Aria, il 
tavolo promosso dal Comune di Bologna attraverso 
la Fondazione per l’Innovazione Urbana per affron-
tare il tema dell’inquinamento atmosferico della no-
stra città. La dottoressa Belpoggi è una degli esperti 
consultati per la stesura del decalogo appena rea-
lizzato attraverso questo percorso, scaricabile dal 
nostro sito e di cui trovate un approfondimento in 
queste pagine.

Tutte queste azioni corrispondono all’idea, che da 
sempre portiamo avanti, che la lotta contro il cancro 
e le malattie ambientali, per essere efficace, debba 
essere in grado di stimolare un dibattito pubblico e 
la diffusione di buone pratiche: in questo senso vi 

segnalo il gran numero di iniziative di divulgazione 
che l’Istituto Ramazzini sta promuovendo in tutto il 
territorio nazionale, intercettando partner importan-
ti, che riconoscono e valorizzano l’autorevolezza dei 
nostri studi. Tra questi, permettetemi un ringrazia-
mento particolare a Coop Alleanza 3.0, che è ormai 
da tempo al nostro fianco in numerose iniziative di 
incontro con la cittadinanza e che proprio nell’am-
bito di queste iniziative, attraverso la zona soci di 
Bologna Savena, ha finanziato le nostre strenne nata-
lizie: delle bellissime borracce in alluminio, utili per 
la scuola, per il lavoro ma anche per le passeggiate, 
attraverso le quali ridurre il consumo di plastica e 
perciò l’impatto sull’ambiente. La storia dell’Istituto 
Ramazzini affonda le sue radici proprio negli studi 
che il professor Maltoni effettuò sul cloruro di vinile, 
un monomero della plastica. E negli anni abbiamo 
continuato a occuparci di questo materiale con mol-
ta attenzione. L’acquisto delle nostre strenne, perciò, 
non solo è una via attraverso la quale tutti possono 
sostenere le nostre ricerche indipendenti e le nostre 
attività di prevenzione, ma è anche una buona prati-
ca importante, del tutto coerente con i nostri studi e 
le informazioni che essi hanno consegnato alla co-
munità scientifica. In questo giornalino troverete tut-
te le informazioni per acquistare le nostre strenne, da 
sole o abbinate ai bellissimi manufatti natalizi della 
nostra sezione soci di San Lazzaro di Savena.

E proprio a voi soci voglio dedicare un ultimo, ma 
non meno importante, pensiero: le iniziative di rac-
colta fondi organizzate dalle nostre sezioni sono 
sempre più numerose ed efficaci e sono la testimo-
nianza pulsante di una comunità viva, orgogliosa ed 
entusiasta. A questa comunità va il mio più sentito 
ringraziamento. Tra le iniziative, impossibile non 
menzionare “Agosto con noi”, che è la più longe-
va e tenace e che nella passata edizione ha superato 
ogni record: oltre 700 coperti allo stand gastronomi-
co ogni sera, migliaia di persone all’arena spettaco-
li, per un incasso netto di oltre 64mila euro. Anche 
in questo caso, rivolgo a tutti i volontari un grande 
“grazie”. E a loro, e a tutti gli altri, invio l’augurio di 
festività serene e di un anno nuovo ricco di successi, 
salute, serenità e soddisfazione.
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Pier Paolo Busi

Direttore Generale  
Istituto Ramazzini

IN QUESTE SETTIMANE siamo stati tutti impressionati 
dalla furia con cui fenomeni naturali di particolare 
violenza, si sono accaniti sul nostro paese: il caso 
più clamoroso è stato senz’altro la marea che ha col-
pito Venezia, allagando chiese, calli, negozi e abita-
zioni, lasciando alle spalle due vittime e una lunga 
scia di danni al patrimonio culturale della città. Vi è 
una continuità nel ripetersi di tali accadimenti, che 
superano l’emergenza del momento, basti ricordare 
che non è trascorso un anno dall’annientamento di 
interi boschi alpini, scomparsi in seguito alla furia 
del vento. 
Siamo in presenza di una lunga sequela di danni 
provocati da fiumi esondati, centri abitati allagati, 
frane e smottamenti che colpiscono un territorio già 
fragile di suo, un ecosistema fortemente modificato 
dall’uomo e sempre meno resistente a fenomeni na-
turali di forte intensità.
Se vogliamo uscire dal dato emergenziale occorro-
no risposte nuove, e non solo su scala locale, oc-
corre una nuova consapevolezza ecologica, forti 
investimenti, scelte politiche coraggiose e innova-
tive. Gli obiettivi definiti da Agenda 2030 sono an-
cora lontani da essere raggiunti, anzi 
vi è un ritardo che deve essere colma-
to, per questo tutti i Paesi sono chia-
mati a definire e progettare un nuovo 
modello di sviluppo, maggiormente 

incentrato sulla sostenibilità ambientale, altrimenti 
il continuo consumo di risorse naturali ci spingerà 
ulteriormente su quel terreno emergenziale, che an-
nualmente alimenta costi e danni.
Come Ramazzini, abbiamo cercato di trasferire 
questa consapevolezza nel nostro bilancio sociale, 
che dal 2021 sarà obbligatorio per tutte le imprese 
sociali come la nostra, cercando di definire la di-
mensione sociale, etica e mutualistica del nostro 
agire economico, nei rapporti, nelle relazioni e negli 
impegni verso i nostri stakeholder, cioè quei “porta-
tori di interessi che interagiscono con il Ramazzini 
per la realizzazione dei loro obiettivi” quali: soci, 
dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, enti pub-
blici e privati, ecc.
Un ruolo centrale spetta ai nostri soci, che superano 
le 30.000 unità, e che si riconoscono negli impegni 
statutari del Ramazzini e nella condivisione che una 
moderna lotta al cancro, ha come obiettivo integra-
re la prevenzione clinica, con la ricerca scientifica, 
e con stili di vita appropriati; in sostanza il nostro 
sforzo è di mettere al centro dell’attività di preven-
zione il benessere dell’individuo. Non è scontato af-

fermare che l’impegno dei nostri soci 
si misura nella costruzione di una mo-
derna logica di prevenzione, a cui ci 
ispiriamo nella quotidianità del nostro 
impegno; non ringrazieremo mai ab-

LE NOSTRE RISPOSTE NUOVE
Il contributo dell’Istituto Ramazzini alle sfide della contemporaneità

Un ruolo centrale spetta  
ai nostri soci, che superano 
le 30.000 unità e che si 
riconoscono negli impegni 
statutari del Ramazzini.

Pier Paolo Busi (Foto di Diego Stellino)
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bastanza i nostri soci, per il loro impegno e dedi-
zione, nelle mille iniziative di autofinanziamento, 
anche di semplice presenza sul territorio, nel sotto-
scrivere il cinque per mille a favore del nostro isti-
tuto, con lasciti e donazioni; senza i nostri soci non 
potremmo continuare il nostro impegno nella lotta 
al cancro.
E non è un caso che per costruire una integrata at-
tività di prevenzione oncologica, i soci fondatori 
hanno scelto il modello cooperativo con al centro 
l’individuo e la sua storia, anche professionale, la 
sua dignità, il suo percorso clinico. 
Questa ispirazione è tratteggiata molto bene dal do-
cumentario sulla figura di Cesare Maltoni, “Vivere 
che Rischio”, prodotto dal Ramazzini in collabo-
razione con la Mammut Film, che ha trovato una 
sua circuitazione nei vari festival, vincendo diversi 
premi; inoltre è stato proiettato presso la cineteca di 
Bologna e nel mese di ottobre e novembre è stato 
inserito nel circuito di programmazione in diverse 
città italiane. Un grazie ai registi Rossi e Mellara e 
a tutti i collaboratori della Mammut Film che hanno 
saputo cogliere l’ispirazione che ha mosso il Prof 
Maltoni lungo tutta la sua vita di clinico e di scien-
ziato impegnato a dare una prospettiva a chi era sta-
to colpito dal tumore ma soprattutto ad impegnarsi 
in una vera attività di prevenzione dove il dato am-
bientale diventava centrale per una vera e organiz-
zata attività di prevenzione.
In questi mesi siamo stati presenti sui media soprat-
tutto sulla richiesta avanzata alle istituzioni pubbli-
che di studiare gli effetti sulla salute umana di un 
pesticida a larga diffusione come il glifosato e l’e-
stensione della copertura della tecnologia 5G nel 
campo delle telecomunicazioni.
Nel guidare le scelte del legislatore occorre che pre-
valga il principio di precauzione che immettere un 
nuovo prodotto nel mercato non può avvenire sen-
za una valutazione documentata dei possibili rischi 
sulla salute dei cittadini: questa è la richiesta e l’au-
spicio che ha mosso il Ramazzini 
Nel corso del 2019 abbiamo ultimato i locali che 
ospitano l’attività della Pubblica Assistenza di Oz-
zano e San Lazzaro, sulla struttura continuiamo 
ad investire, in questi mesi abbiamo avviato una 

importante azione di ammodernamento della parte 
impiantistica.
Sia il Centro Clinico di Ozzano che il Poliambu-
latorio di Prevenzione Oncologica di Bologna, re-
gistrano nel corso del 2019 una sensibile crescita 
economica, con un incremento di circa l’8% di rica-
vi, inoltre l’attivazione una apposita “App Ramaz-
zini” ha fortemente incentivato le prenotazioni on 
line, che registrano un incremento del 17,15%.
Per il periodo preso in esame, sia il numero totale 
delle prestazioni, che supera le 13.071 unità (+1.805 
rispetto al 2018) sia il numero degli afferenti che 
supera le 6.980 unità (+539 rispetto al 2018) regi-
strano un sensibile incremento, e questo senza ri-
nunciare alle nostre finalità sociali e mutualistiche, 
quali: scontistica per i soci, gratuità per le visite on-
cologiche alle persone over 65 anni, esenzione 048. 
Mutualità il cui costo viene sostenuto dall’Istituto 
Ramazzini a ulteriore conferma dell’originalità del 
nostro modello di impresa sociale che ci differenzia 
ulteriormente rispetto all’offerta sanitaria privata.
Nel tempo vogliamo arricchire l’App Ramazzini di 
nuovi servizi e farne un’interfaccia funzionale con 
i soci e i cittadini che utilizzano i nostri poliambu-
latori, a cui aggiungere l’attivazione, la sperimen-
tazione ormai è conclusa, di un nuovo schema di 
cartella clinica digitale.
In questi giorni, abbiamo attivato, in collaborazione 
con Demetra (ente formativo del mondo coopera-
tivo), un percorso strutturato e finanziato da Fon-
coop, di formazione per i nostri dipendenti, con 
l’obiettivo di una maggiore integrazione tra com-
petenze manageriali e competenze tecniche; infat-
ti i processi innovativi passano anche attraverso il 
trasferimento di competenze professionali ai dipen-
denti, quindi estensione del controllo di gestione 
interno, implementazione della pianificazione fi-
nanziaria, maggiore utilizzo delle nuove tecnolo-
gie informatiche aziendali. L’obiettivo che si vuole 
affermare è che, solo in una logica di condivisione 
interna, è possibile un più corretto sistema di con-
trollo e di comunicazione aziendale, questo per una 
regolazione ed una integrazione più efficace delle 
responsabilità di direzione con i livelli di autonomia 
gestionale dei singoli centri di ricavo-costo.
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RESPIRO un’aria peggiore andando a piedi, in 
bicicletta o in auto? La mascherina antismog è 
una misura efficace per proteggermi dall’inqui-
namento? È vero che se porto il mio bambino 
in passeggino respira un’aria peggiore rispetto 
al portarlo in braccio? Sono queste alcune del-
le dieci domande che il Laboratorio Aria ha ri-
volto ad alcuni esperti per costruire un decalogo 
disponibile anche sull’homepage del nostro sito 
(www.ramazzini.org).
Il Laboratorio Aria, nato dalla collaborazio-
ne tra Comune di Bologna e Università di Bo-
logna, Arpae Emilia-Romagna, Ausl Bologna e 
Città metropolitana di Bologna e coordinato dal-
la Fondazione per l’Innovazione Urbana, è un 
percorso sperimentale di confronto e collabora-
zione tra soggetti diversi per creare attenzione 
e azione intorno al tema della qualità dell’aria. 
Attraverso il Laboratorio Aria, si intende accre-
scere la consapevolezza del problema in città, 
creando un flusso informativo costante, facendo 
dialogare i diversi sistemi e le tecnologie di mi-
surazione e monitoraggio della qualità dell’aria 
già attivi e stimolando comportamenti che ridu-
cano l’impatto e i rischi per la salute. Gli obiet-
tivi principali del Laboratorio, in particolare, 
sono: costruire una rete di soggetti attivi a vario 
livello sul tema della qualità dell’aria (Istituzio-
ni, Associazioni, Comitati, Comunità formali e 
informali) disponibili a collaborare per aumen-
tare la consapevolezza e l’ingaggio dei cittadini 
su questa problematica; definire strategie e stru-
menti condivisi per mettere in rete, diffondere e 
ampliare le basi dati di monitoraggio della qua-
lità 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 Labo-
ratorio Aria ha messo in campo c’è 
appunto un decalogo che raccoglie 
consigli e buone pratiche: “abbiamo 
raccolto - spiegano dalla Fondazio-

ne - numerose domande da parte dei cittadini sul 
tema della qualità dell’aria in relazione alla salu-
te. Ne abbiamo selezionate 10 tra quelle più fre-
quenti e abbiamo elaborato delle risposte grazie a 
un lavoro di redazione svolto insieme ai partner 
scientifici del Laboratorio Aria: Azienda USL di 
Bologna, Arpae e Istituto Ramazzini.
Il Decalogo che ne è nato - Inquinamento dell’a-
ria e salute. 10 domande agli esperti - mira a for-
nire, 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 ma-
lattie respiratorie e/o cardiache”. Il decalogo ha 
inoltre l’obiettivo di sensibilizzare e accrescere 
la consapevolezza sulla problematica della qua-
lità dell’aria e sui comportamenti individuali che 
possono aiutare a contenerla. Quello della salute, 
in particolare, è stato uno dei temi emersi come 
fondamentali nelle fasi precedenti del Laboratorio 

Aria durante gli incontri pubblici, le 
interviste e i focus group realizzati. 
Le dieci domande e risposte saranno 
diffuse settimanalmente attraverso i 
canali social del Laboratorio Aria. 

UN DECALOGO CONTRO LO SMOG
Dieci domande rivolte agli esperti per difendersi dall’inquinamento

Vincenzo Branà

Responsabile Comunicazione 
Istituto Ramazzini



GLIFOSATO
Sottotitolo

Il glifosato è sicuro per te 
e per la tua famiglia? 

 
Aiutaci a finanziare  la ricerca più grande che sia mai 

stata fatta sull’erbicida più usato al mondo 
 D O N A  O R A !

L’Istituto Ramazzini, con il supporto di altre istituzioni e università indipendenti in Europa e negli
Stati Uniti, sta lanciando il più sistematico e integrato studio sul glifosato e i suoi formulati
commerciali mai eseguito al mondo. Lo scopo è quello di produrre evidenze scientifiche

indipendenti e solide: proprio per questo l'Istituto ha scelto di non accettare fondi né dall’industria
che produce glifosato e/o erbicidi basati su questo principio attivo, né dal settore agroalimentare

bio, così da evitare qualsiasi conflitto di interesse.

Facciamo ricerca insieme

Collegati al sito www.glyphosatestudy.org e versa il tuo contributo tramite
carta di credito o conto Paypal

 
Passa  questa informazione ai tuoi amici e ai tuoi familiari e chiedi loro di

donare. 

 
 

Vuoi sapere se il glifosato è sicuro per te e per la tua famiglia? 
Se è così, ecco come puoi aiutarci a realizzare la nostra ricerca:

RICORDA, QUESTO STUDIO È IL TUO STUDIO!
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Vuoi sapere se il glifosato è sicuro per te e per la tua famiglia? 
Se è così, ecco come puoi aiutarci a realizzare la nostra ricerca:

RICORDA, QUESTO STUDIO È IL TUO STUDIO!
Dott. Daniele Mandrioli

coordinatore Centro di ricerca 
sul cancro Cesare Maltoni

DAL 24 AL 27 OTTOBRE si sono tenute come ogni 
anno le “Giornate Ramazziniane”, convegno an-
nuale del Collegium Ramazzini che per tre giorni 
rende la città natale di Bernardino Ramazzini la ca-
pitale mondiale della salute pubblica e ambientale. 
Fondato nel 1982 da Irving Selikoff, Cesare Malto-
ni, Myron Mehlman ed altri eminenti scienziati, il 
Collegium Ramazzini è un’accademia internazio-
nale indipendente costituita da ben 180 esperti sui 
rapporti tra sviluppo, ambiente e salute provenienti 
da oltre 30 nazioni.
Tanti i temi affrontati nelle diverse sessioni, che 
sono stati come sempre di estrema rilevanza e at-
tualità. Gli esperti del Collegium Ramazzini han-
no parlato delle lezioni imparate, e dei tanti passi 
avanti che dobbiamo ancora fare, sul tema amianto, 
dove l’attenzione si è concentrata sul caso di Casa-
le Monferrato. La discussione si è poi 
orientata sui nuovi metodi di valuta-
zione degli studi tossicologici, in par-
ticolare quelli meccanicistici, sempre 
più importanti nelle valutazioni delle 

sostanze cancerogene. È seguita la proiezione del 
toccante film “The Island and The Whales” (L’I-
sola e le balene) sulla caccia alle balene nelle Isole 
Faroe e le conseguenti esposizioni a mercurio del-
la popolazione locale. Si è infine toccato il tema 
dei migranti e dello sfruttamento dei bambini, dove 
le esposizioni a sostanze pericolose si intrecciano 
con drammi sociali dimenticati o più spesso celati. 
Quest’anno l’Istituto Ramazzini ha presentato gli 
ultimi progressi nello studio pilota sul glifosato e 
sulle radiofrequenze, i progressi e i promettenti ri-
sultati ottenuti nell’uso dei fissativi che non con-
tengono formaldeide, gli effetti sperimentali e gli 
aumenti di peso dovuti al consumo di Coca Cola e 
un progetto di studio coorte sull’esposizione a di-
versi pesticidi.
Il prestigioso “Premio Ramazzini” è stato asse-

gnato quest’anno a Richard Lemen 
per il suo costante impegno per il 
bando globale, la prevenzione e la 
protezione dei lavoratori dai rischi 
da amianto. 

GIORNATE RAMAZZINIANE 2019
A Carpi il summit di esperti della salute ambientale



12

NO
TI

ZI
E 

IS
TI

TU
ZI

ON
AL

I

IL CASTELLO di Bentivoglio e in particolare gli 
ambienti del Centro di ricerca sul cancro “Cesa-
re Maltoni” si preparano ad accogliere un even-
to speciale e a trasformarsi, per tre domeniche, in 
un teatro. L’occasione la fornisce il cartellone di 
Agorà, la stagione teatrale dell’Unione Reno Gal-
liera, promossa dall’associazione Liberty e diretta 
da Elena di Gioia, che porta spettacoli preziosi nei 
palcoscenici della pianura bolognese e nei luoghi 
inconsueti, senza sipario né riflettori. E tra questi 
luoghi, quest’anno, c’è anche il “nostro” castel-
lo, scelto per un appuntamento davvero speciale 
che ha per protagonista una compagnia tra le più 
acclamate e premiate della scena contemporanea.
Le date da segnare in agenda sono tre: domenica 
16 febbraio, domenica 23 febbraio e domenica 1 
marzo (repliche ore 17, 18, 19). In ciascuna delle 
tre giornate la compagnia ravennate Fanny & Ale-
xander porterà in scena Se questo è Levi, maratona 
teatrale in tre tappe, a cura di Luigi De Angelis, 
sull’opera di Primo Levi eccezionalmente allesti-
ta nelle sale del Castello di Bentivoglio. A partire 
dai documenti audio e video delle teche Rai, An-
drea Argentieri veste i panni dello scrittore torine-
se, assumendone la voce, le gestualità, le posture, 
i toni, i discorsi in prima persona. È un incontro a 
tu per tu, in cui lo scrittore testimonia la sua espe-
rienza nei lager con una tecnica di testimonianza 
lucidissima, di scrematura della memoria, con la 
trasparenza di uno sguardo capace di esprimere 
l’indicibile a partire dal perimetro apparentemen-
te sereno della ragione.
Tre luoghi simbolici sono stati individuati in cui 
incontrare lo scrittore: uno studio privato, un’aula 
magna e la sala di un consiglio Comunale. Ognu-
no di questi tre luoghi esprime una domanda di-
versa in relazione a tre differenti opere di Levi: 
Se questo è un uomo (durata 35 minuti), Il sistema 
periodico (durata 40 minuti), I sommersi e i sal-
vati (durata 40 minuti). Il rapporto più intimo tra 
Levi e la scrittura, la necessità vitale 
della testimonianza, il rapporto col 
padre e la famiglia, la sua apparte-
nenza alla cultura ebraica; la relazio-
ne di una vita tra chimica e scrittura, 

la dignità del lavoro e la funzione comunitaria del-
la letteratura, la necessità pubblica di un racconto 
che possegga la trasparenza scientifica di un pro-
cesso chimico; il tema del giudizio, l’interroga-
zione sulla necessità della sospensione dell’odio 
a favore di una curiosità analitica entomologica.
Grazie alla tecnica del remote acting, dell’etero-
direzione, Andrea Argentieri compone un ritratto 
dello scrittore che si basa sulla vertigine di una 
domanda: quanto questa testimonianza è ancora 
urticante e capace di parlarci tramite la sensibilità 
di un attore che si lascia attraversare dai materia-
li originali a noi rimasti di quello scrittore? Può 
l’epifania di una voce, di un corpo-anima, impri-
mendosi nel corpo di un attore molto più giovane 
del modello-impronta che persegue, far sgorgare 
in maniera ancora più cogente la potenza e la ne-

cessità della sua testimonianza?
Se questo è Levi è un ritratto d’atto-
re. È il tentativo di concretizzare l’e-
sperienza del resoconto, a tu per tu 
con lo scrittore.

SE QUESTO È LEVI
Maratona teatrale con Fanny & Alexander al castello di Bentivoglio

Se questo è Levi (Foto di Enrico Fredigoli)

Vincenzo Branà

Responsabile Comunicazione 
Istituto Ramazzini



SCRITTO E DIRETTO DA MICHELE MELLARA, ALESSANDRO ROSSI

LA CORAGGIOSA STORIA DEL PIONIERE DELLA RICERCA SCIENTIFICA:CESARE MALTONI

AL CINEMA BOLOGNA 27 NOVEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)

POP UP CINEMA BRISTOL

CREMONA 4 DICEMBRE

CINEMA CHAPLIN

TORINO

3,4 DICEMBRE 

3 DICEMBRE 
CINEMA CENTRALE

CINEMA FRATELLI MARX

URBINO 11 DICEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)

NUOVA LUCE

ROMA 14 DICEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)

NUOVO CINEMA AQUILA

SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

17 DICEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)
18 DICEMBRE

SUPERCINEMA

2 DICEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)

2 DICEMBRE (INCONTRO COI REGISTI)
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NEL 2017 l’Istituto Ramazzini ha proposto a INAIL 
il progetto “Studio epidemiologico e sperimentale 
del rischio cancerogeno ambientale e occupazio-
nale a Taranto” insieme al Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Geologiche dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia, all’istituto Superiore di Sanità, 
all’Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia e all’A-
zienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto. 
Taranto è stata riconosciuta come Sito di Interesse 
Nazionale (SIN) per la bonifica a causa dell’inqui-
namento derivato dai processi industriali locali, in 
particolare per la produzione di acciaio. Tale inqui-
namento è caratterizzato dalla diffusione di polveri 
prodotte da depositi a cielo aperto di materie prime 
e dalle emissioni in atmosfera provenienti dai cami-
ni degli impianti di produzione dell’acciaio (Pirastu 
et al 2013, Pirastu et al 2011, Comba et al 2012). Fra 
gli agenti chimici e fisici individuati nelle polveri, 
ve ne sono alcuni noti per la loro cancerogenicità e 
tossicità quali ad esempio idrocarburi aromatici po-
liciclici (IPA), diossine, dibenzofurani, policlorura-
ti bifenili (PCB), metalli come manganese, nichel, 
piombo, arsenico, ma ad oggi ancora manca una 
completa caratterizzazione dal punto 
di vista chimico-fisico del contenuto 
delle polveri di Taranto. Inoltre, non 
sono noti gli effetti dell’esposizione 
combinata alle diverse sostanze pre-

senti nelle suddette polveri, che contengono mi-
scele di vari composti chimici, metalli e particelle 
tossici e cancerogeni, i quali effetti nocivi potrebbe-
ro sommarsi. A fronte di questo complesso quadro 
ambientale, un coerente insieme di studi epidemio-
logici ha già mostrato eccessi significativi di morta-
lità, ricoveri ospedalieri e incidenza oncologica per 
tutte le cause e tutti i tumori, e per una serie di pa-
tologie degli apparati circolatorio, respiratorio, di-
gerente e del rene. Fra le malattie neoplastiche si 
sono osservati eccessi significativi di tumori al fe-
gato, colon-retto, polmone, rene, tiroide, vescica, 
prostata, mammella, di mesoteliomi, di linfomi non 
Hodgkin e di melanomi (Comba et al 2012, Mata-
loni et al 2012, Marinaccio et al 2011, Crocetti et 
al 2014). I tumori, come è noto, sono caratterizzati 
da un’eziologia multifattoriale alla quale contribu-
iscono in varia misura le esposizioni cancerogene 
occupazionali e ambientali. All’interno della città 
di Taranto, i quartieri ubicati in prossimità del polo 
siderurgico sono caratterizzati dai più elevati livelli 
di mortalità e ricoveri per tumori, malattie respira-
torie e cardiovascolari. 

In questo quadro, con specifico rife-
rimento alla prevenzione della pato-
logia oncologica, il perseguimento 
di interventi efficaci ed equi richiede 
che i risultati degli studi epidemio-

ILVA, UN DISASTRO ANNUNCIATO
Il progetto che il Ramazzini presentò sulle emissioni del polo siderurgico

Dott.ssa Fiorella Belpoggi

Direttrice Area Ricerca, 
Istituto Ramazzini
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logici si integrino con le conoscenze prodotte dal-
la ricerca sperimentale e più in generale dagli studi 
meccanicistici. Gli studi sperimentali in vivo a lun-
go termine su roditori rappresentano uno strumento 
scientifico di elevata efficacia per l’identificazione 
di specifici agenti o complesse situazioni espositi-
ve che possano determinare un aumento del rischio 
di tumori legati all’inquinamento nell’ambiente di 
vita generale e di lavoro (Belpoggi et al 2011, Man-
servisi 2016). Tali studi possono consentire: 1) una 
corretta e rapida identificazione di questi agenti/si-
tuazioni, fondamentale per prevenire/eliminare o 
ridurre l’esposizione umana (prevenzione prima-
ria); 2) di identificare marker biologici sensibili e 
specifici che possano essere usati per una diagnosi 
precoce di malattia e che consentano di identificare 
individui suscettibili esposti al fine di condizionare 
il corso della malattia (prevenzione secondaria); 3) 
di scoprire agenti e fattori che possano contrastare/
ritardare gli effetti patologici dell’esposizione subi-
ta (trattamenti interventivi). 
Già nel 2012, in un rapporto sull’impatto sulla sa-
lute dell’inquinamento prodotto dal polo industriale 
di Taranto, preparato da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità su richiesta del Ministro della Salute Bal-
duzzi (Comba et al, 2012), si raccomandava di inte-
grare la caratterizzazione analitica delle polveri fini, 
con una sperimentazione in vivo e in vitro volte a 

saggiare il potenziale cancerogeno del particola-
to stesso, impiegando procedure analoghe a quel-
le utilizzate dall’Istituto Ramazzini per valutare la 
cancerogenicità delle polveri generate dalla combu-
stione seguita all’attacco alle Torri Gemelle di New 
York l’11 Settembre 2001 (Soffritti et al., 2012). In 
una lettera inviata all’Istituto Ramazzini nel 2013, 
il Ministro della Salute Balduzzi infine auspicava la 
realizzazione da parte dell’Istituto Ramazzini di un 
esperimento a lungo termine sulla cancerogenicità 
delle polveri dell’ILVA di Taranto, in collaborazio-
ne con l’Istituto Superiore di Sanità e degli altri sog-
getti istituzionali che hanno responsabilità nell’area 
(Ministero della Salute, Prot. 5226/RB/13).
Recentemente i ricercatori di Arpa Puglia ed Emi-
lia-Romagna, Aress Puglia, ASL di Taranto e Brin-
disi e dipartimento di epidemiologia della Regione 
Lazio hanno stimato gli impatti sulla salute nello 
scenario pre-AIA (Autorizzazione Integrata Am-
bientale) e post AIA. I decessi attribuibili ogni anno 
alle emissioni industriali sono diminuiti sia a Brin-
disi che a Taranto, ma a Taranto, e in particolare nel 
quartiere Tamburi, le stime di rischio di tumore al 
polmone sono superiori alla soglia di accettabilità (1 
su 10.000) sia nel 2010 (2,6x10.000) che nel 2012 
(1,1x10.000) e nel 2015 (1x10.000), nonostante la 
produzione sia pari a 4,7 milioni di tonnellate di ac-
ciaio rispetto agli 8 milioni autorizzati (Galise et al, 

 In una lettera  
inviataci nel 2013,  
il Ministro della Salute 
Balducci auspicava  
la realizzazione  
da parte dell’Istituto 
Ramazzini  
di un esperimento  
a lungo termine  
sulla cancerogenicità 
delle polveri dell’Ilva.Dott.ssa Fiorella Belpoggi
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gati/allegato1334715.pdf).
“Il superamento di questa soglia indica che è neces-
sario adottare ulteriori interventi di protezione del-
la salute - dichiara Lucia Bisceglia, epidemiologa 
dell’AReSS Puglia e vicepresidente dell’AIE -. I ri-
sultati delle nostre valutazioni indicano la necessità 
di incrementare i livelli di tutela già da subito e ri-
chiedono di accelerare l’attuazione degli interventi 
di ambientalizzazione previsti entro il 2023, soprat-
tutto per i residenti al quartiere Tamburi”. Il nostro 
studio avrebbe chiarito se le polveri che raggiungo-
no il quartiere Tamburi abbiano una composizione 
diversa da quelle che permangono nello stabilimen-
to, visto che questo studio recente vede una maggio-
re pericolosità fuori dallo stabilimento. Avrebbero 
chiarito se dovessero essere prese misure speci-
fiche dentro e fuori la fabbrica, per evitare la loro 
diffusione, e quali fossero le priorità di intervento 
preventivo da adottare per mettere in sicurezza la 
popolazione tarantina. Nel frattempo misure urgen-
ti, non ancora in campo, come lo spegnimento e la 

messa in sicurezza dei forni, avrebbe comportato un 
abbassamento del rischio nella fabbrica. Invece sap-
piamo che di “acciaio si muore”, ma non sappiamo 
come intervenire con misure tecnologiche adegua-
te perché non esistono dati né sulla caratterizzazio-
ne delle diverse polveri, né su eventuali biomarker 
espositivi utili a mettere in campo misure di moni-
toraggio della popolazione a rischio.
La nostra proposta, presentata nel 2017, non è sta-
ta accettata e intanto il conflitto fra cittadini che 
vorrebbero chiuso per sempre l’impianto e lavo-
ratori che lottano per mantenere il loro posto di 
lavoro è rimasto in campo ed anzi, nel tempo, si 
è aggravato per via delle incertezze sulla gestione 
dell’impianto. 
Fino a che, ed è notizia di questi giorni, ArcelorMit-
tal, la multinazionale che gestisce l’acciaieria Ilva 
di Taranto lo scorso 4 novembre ha chiesto al go-
verno italiano il recesso e la risoluzione del contrat-
to di affitto dello stabilimento. L’accordo era stato 
definito «il miglior accordo possibile nelle peggiori 
condizioni possibili» dall’ex ministro dello Svilup-
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po Economico, Luigi Di Maio, solo un anno fa. Ma 
poi è diventato, improvvisamente, carta straccia: 
«Con effetto dal 3 novembre 2019, il Parlamento 
italiano ha eliminato la protezione legale necessa-
ria alla Società – scrivono da ArcelorMittal – per 
attuare il suo piano ambientale senza il rischio di 
responsabilità penale, giustificando così la comuni-
cazione di recesso». ArcelorMittal ammette quindi 
di non voler continuare a investire gli 1,15 miliardi 
promessi sul sito pugliese, senza la garanzia della 
cosiddetta «immunità». In precedenza, a permette-
re di proseguire la produzione ci hanno pensato 14 
decreti Salva-Ilva, messi in campo dai vari governi 
da Berlusconi a Conte. Intanto, ironia della sorte, 

il processo «Ambiente Svenduto» relativo ai danni 
ambientali e sanitari, è ancora in corso a Taranto. 
Sul banco degli imputati i precedenti proprietari, 
la famiglia Riva, 44 persone tra i loro fiduciari, ex 
manager e rappresentanti della fabbrica, ammini-
stratori e funzionari pubblici e tre società. 
Ma chi vince e chi perde in questa situazione?  
Perdono sempre loro, i cittadini e i lavoratori, co-
munque vadano le cose. E la scienza viene messa in 
un angolo, guai agli ambasciatori di cattive notizie. 
Se i dati non esistono, non esiste il problema e quin-
di non servono misure di prevenzione. Quindi nien-
te ricerca, non si sa mai, che non richieda interventi 
mirati e risolutivi.
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superare l’ansia. La vita, anche nelle situazioni 
difficili può essere affrontata e vissuta appieno, 
l’ansia è un ostacolo a tutto ciò. Esistono strumen-
ti validi ed efficaci per superarla? La risposta è sì. 
È importante chiedersi ed esaminare quanto ciò di 
cui si sta soffrendo è legato alla malattia e quanto 
ad un disagio emozionale.

QUALI STRUMENTI PER AFFRONTARE L’ANSIA

LA PSICOTERAPIA DINAMICA BREVE STDP
La psicoterapia Intensiva Dinamica Breve 
(ISTDP) è l’ultima frontiera della psicoterapia di-
namicamente orientata, cioè volta al mondo emo-
tivo e al suo funzionamento. Questo approccio è 
stato messo a punto dal dott. H. Davanloo ed è 
particolarmente indicato per tutti i disturbi lega-
ti all’ansia (depressione, soma-
tizzazioni, disturbi relazionali 
etc..) in quanto sin dalla prima 
seduta punta ad accedere alle 
emozioni sopite dietro l’ansia 
permettendo quindi uno sbloc-
co emotivo.

EFFETTI DELLA  
PSICOTERAPIA ISTDP
Il paziente può sin dalla pri-
ma seduta spesso riconosce-
re le conseguenze e i risultati 
del lavoro con lo psicologo. 
Accedendo ai conflitti e alle 
emozioni che sono nascoste dietro l’ansia, i mi-
glioramenti sono visibili in tempi brevi. Quando 
le emozioni che spesso vengono represse e ta-
ciute possono essere vissute, ci si sente più ca-
paci di affrontare la vita e godere di ciò che è 
a nostra disposizione. Per pazienti psicosomatici 
(che vivono l’ansia con tensioni muscolari, pro-
blemi cardiaci o gastrointestinali, 
insonnia etc..) la riduzione dell’an-
sia ha un effetto immediato per que-
sti sintomi. Ma anche situazioni di 
depressioni e difficoltà relazionali 

trovano un riscontro positivo. Quando in situa-
zioni sociali ci si sente a disagio e in difficoltà, 
l’isolamento, la chiusura o la depressione ci pre-
servano da vivere tale disagio. Questo però non è 
una soluzione ma un altro problema. Sbloccando 
i meccanismi antichi che ci generano disagio, le 
conseguenze di questo tipo non hanno più ragio-
ne di esistere.

LE REAZIONI ADATTATIVE IN CASO DI NEOPLASIA

COME SI MANIFESTA L’ANSIA
Quando viene diagnosticata una neoplasia, ma an-
che nella fase di accertamento diagnostico, spes-
so si vive una situazione di disagio emozionale. 
Le paure possono riguardare diversi ambiti. Paura 
della morte, di avere delle disabilità permanenti, 
paura dei limiti dell’aiuto medico etc.. Queste pau-

re inizialmente determinano 
uno stato di ansia che col tempo 
può prendere forma di rabbia o 
depressione. Anche se queste 
reazioni sono dolorose, sono un 
passaggio importante per tro-
vare un nuovo equilibrio e nuo-
va consapevolezza in modo da 
affrontare la situazione che si è 
creata. Poter comunicare que-
sto disagio aiuta anche a creare 
il supporto sociale di cui si ha 
bisogno in una circostanza così 
delicata. Un po’ di ansia può 
accompagnare tutto il percorso 

in cui si convive col tumore ma a livelli bassi o 
moderati non rischia di peggiorare la situazione. A 
volte è sufficiente chiedere a chi ci sta vicino come 
ci vede, come sente che stiamo gestendo gli even-
ti. Questo ci può far capire se l’ansia che stiamo 
vivendo è adattativa o meno. Avremo un quadro 
più chiaro e l’altro sarà lieto di condividere il suo 

vissuto relativo a noi.

L’ANSIA PATOLOGICA
Si parla di ansia patologica quan-
do i livelli di intensità sono elevati 

L’ANSIA NELLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE
I nuovi traguardi della psicoterapia spiegati dal nostro esperto

Dott. Vincenzo Marolla

Dott. Vincenzo Marolla

Psicologo Psicoterapeuta  
esperto in ISTDP 
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bia o depressione eccessive. Quando ci si trova 
spesso in questi stati d’animo, la relazione con 
gli altri diventa difficile o si reagisce con rab-
bia o dolore anche in situazioni non direttamen-
te collegate. In queste circostanze inoltre è più 
difficile collaborare con gli sforzi che i medici 
fanno per aiutare il paziente. Lo stress dato da 
queste emozioni ha un forte impatto sul cancro, 
al punto che il gene che si attiva in caso di ansia e 
preoccupazioni, l’’Atf3’, ha un ruolo importante 
nella diffusione della malattia, come rivelato da 
uno studio della Ohio State University pubblica-
to sulla rivista Journal of Clinical Investigation. 
Quindi poiché mente e corpo sono intimamente 
connessi, eccessiva ansia può rendere ulterior-
mente più deboli e vulnerabili.

LA PSICOTERAPIA CHE AIUTA

Nella mia pratica clinica, ho visto anche pazienti 
con un tumore. Avere lavorato sulla propria an-
sia, li ha resi capaci di affrontare il corso doloroso 
della cura con solidità. Seppur preoccupati e spa-
ventati non hanno rinunciato a ciò che comunque 
potevano avere pur con i limiti della malattia. È 
importante non isolarsi, riuscire a continuare ad 
amare e a essere amati, a gioire dei piaceri an-
che piccoli che comunque sino all’ultimo la vita 
rende disponibili. Insieme alla medicina l’orga-
nismo umano può fare anche qualcosa. Tsonwin 
Hai, sulla base di uno studio dell’università di 
Stranford, ha dimostrato su un modello animale 
come i soggetti predisposti all’ansia siano quelli 
che sviluppano forme di tumori più aggressive. 
Nella ricerca sono stati analizzati in laborato-
rio dei topolini: è emerso che quelli più stressati 
avevano maggiori possibilità di andare incontro 
a tumori aggressivi, avevano valori più bassi di 
linfociti regolatori T, cellule del sistema immu-
nitario che ne diminuiscono l’efficacia, e presen-
tavano bassi livelli di corticosterone, un ormone 
che viene prodotto dall’organismo per risponde-
re alle malattie e allo stress. “Alla luce di quello 
che abbiamo scoperto, bisogna trovare il modo 

migliore per calmare i nostri pazienti malati di 
cancro il più possibile”, hanno detto i ricercatori 
che hanno lavorato allo studio. “Nelle terapie in-
fatti abbiamo bisogno tutto l’aiuto possibile del 
sistema immunitario, in modo che si massimizzi 
il risultato”. Quindi se si elimina o riduce l’ansia, 
fonte di stress, i vantaggi sono differenti. Si ri-
ducono i sintomi legati all’ansia, si è fisicamen-
te più predisposti alle cure, si può riacquisire la 
possibilità di recuperare un certo livello di se-
renità. In alcuni casi l’esperienza della malattia 
può innescare una reazione positiva attraverso lo 
sviluppo di sentimenti di aumentata autostima, 
maggiore apprezzamento della vita. Anche nella 
fase terminale, quando va rivista la propria inte-
ra vita, se il paziente non è solo, e l’ansia viene 
gestita, è possibile anche essere sereni. L’Istituto 
Ramazzini ha inserito la figura dello psicologo 
tra i suoi professionisti affinchè il paziente sia 
supportato totalmente, sia nella fase di diagnosi 
o nella cura. È possibile chiedere un incontro con 
lo psicologo per farsi sostenere in un momento 
carico di paure ed ansia. La collaborazione tra lo 
psicologo e gli altri professionisti darà ulteriore 
forza alle cure intraprese. 
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Vincenzo Branà

Responsabile Comunicazione 
Istituto Ramazzini

IL PROFESSOR ALBERTO GRASSIGLI è uno dei più 
affermati chirurghi nella città di Bologna, con 
una lunghissima esperienza alle spalle e auto-
re di oltre 300 pubblicazioni su vari argomenti, 
in particolare sulla chirurgia della mammella. Il 
Poliambulatorio di via Libia dell’Istituto Ramaz-
zini è una delle strutture presso le quali è pos-
sibile prenotare una visita con lui. Lo abbiamo 
incontrato per rivolgergli alcune domande.

Professor Grassigli, quali sono i bisogni e le richieste 
a cui va incontro nel suo lavoro presso il Poliambula-
torio di via Libia?
Un tempo incontravo esclusivamente patologie 
della mammella, per le quali sono più conosciu-
to. Io però ho alle spalle anni di chirurgia ge-
nerale e d’urgenza e opero in molti 
ambiti, compresi tumori dei pol-
moni, della tiroide e dell’intesti-
no. Perciò oggi incontro persone 
con patologie diverse, che opero 

in strutture convenzionate (Nigrisoli e Villa Re-
gina) o alla Casa di cura Toniolo, nel caso di 
persone con coperture assicurative. Naturalmen-
te, per certi tipi di interventi, e per certi tipi di 
pazienti, sono necessarie strutture dotate di ri-
animazione o terapia intensiva. Gli interventi 
di chirurgia generale che pratico regolarmente 
sono perciò la tiroide, le colicistectomie e tut-
ti gli interventi di patologie considerate minori, 
come le ernie, la chirurgia venosa e vascolare e 
tutta la chirurgia ambulatoriale, come l’aspor-
tazione dei lipomi, di cisti, di lesioni cutanee. 
Un’altra chirurgia che facciamo regolarmente è 
quella dei melanomi, associata all’asportazione 
dei linfonodi sentinella.

Lei è uno dei più affermati chirurghi 
della città: com’è cambiata la sua di-
sciplina negli anni?
Purtroppo - almeno secondo me - la 
chirurgia generale è stata smembra-

A TU PER TU CON IL CHIRURGO
Abbiamo incontrato il professor Alberto Grassigli, luminare di Chirurgia generale
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visti dei percorsi privilegiati a seconda delle 
patologie. Non è di per sé una cosa negativa: se 
parliamo di patologie molto complesse - come 
pancreas o vie biliari - che ci sia un settore che se 
ne occupi in maniera particolare è evidentemente 
opportuno. Ma che da qui si arrivi a frammentare 
tutto e a creare ad esempio il centro delle ernie 
o il centro del colon o addirittura si inviino, già 
dagli anni Ottanta, le tiroidi agli otorini non mi 
trova affatto d’accordo. Se un chirurgo sa ope-
rare, è aggiornato e sa seguire il paziente, non 
capisco perché debba rinunciare a fare determi-
nati interventi, se non per la mancanza di dota-
zioni tecniche nell’ambiente in cui opera. Il tema 
è valorizzare l’esperienza: è per questo che ad 
esempio vivo personalmente con disagio il fat-
to che alcuni pazienti si rivolgono a me perché 
mi hanno trovato su internet, perché non è certo 
un motore di ricerca a testimoniare l’esperienza 
di un chirurgo. A proposito di internet, un’altra 
cosa che è cambiata molto è che oggi molto spes-
so i pazienti si presentano dicendo già che tipo 
di intervento vorrebbero, mostrando una pagina 
scaricata da internet. Trovo che questo sia uno 
degli aspetti drammatici della rete perché rende 
tutti convinti di sapere le cose mentre in realtà 
l’ignoranza ancora regna sovrana. Questo crea 
dei problemi, perché lo specialista deve sentirsi 
libero di dare la propria opinione, senza condi-
zionamenti: poi in base a quella, ovviamente, il 
paziente sceglierà. 

A questo proposito: la medicina fai da te e il feno-
meno delle fake news sono i grandi avversari della 
scienza…
Gli imbonitori sono ovunque ma bisogna esse-
re anche in un certo senso predisposti a essere 
“fregati”. Personalmente faccio di tutto per tran-
quillizzare le persone, mi metto dalla loro parte 
e le lascio libere di prendere informazioni. Tutto 
deve essere trasparente, alla luce del sole: il coin-
volgimento del paziente è fondamentale. Vede, il 
consenso non è solo un foglio da firmare, il con-
senso informato è l’esito di un dialogo reciproco 

e chiaro: il momento centrale è la visita, che non 
può durare cinque minuti, perché deve essere un 
momento di informazione accurata. 

Sui tumori: nelle passate settimane le istituzioni re-
gionali hanno dato notizia di un calo nell’incidenza di 
alcuni tipi di tumori…
Il mio non è un osservatorio epidemiologico ac-
curato, quindi le mie “sensazioni” non possono 
essere elevate a livello di statistiche autorevoli. 
Tuttavia, la mia osservazione quotidiana mi por-
ta un altro tipo di sensazione: non solo non mi 
pare che i numeri siano calati ma addirittura cer-
ti tipi di tumori particolarmente aggressivi sono 
nella mia esperienza in netto aumento. Parlo dei 
cosiddetti “tripli negativi”, purtroppo difficili da 
affrontare dal punto di vista medico. Inoltre - e 
ripeto: parlo di un’esperienza contingente e non 
di un dato statistico - ho la sensazione che negli 
ultimi mesi siano in aumento le persone che si 
rivolgono a me per l’aspetto chirurgico ma che 

Prof. Alberto Grassigli 
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di vista medico, totalmente diverse da quelle uf-
ficiali. Parlo ed esempio delle terapie Di Bella. 
E qui devo dire che ci sono cose che non capi-
sco: se la terapia Di Bella non è stata supportata 
dai protocolli ufficiali, al punto che le persone 
economicamente si rovinano per seguirla, mi do-
mando perché si organizzano su queste terapie 
congressi pubblici con i crediti formativi conces-
si dal Ministero? Non c’è una contraddizione in 
tutto questo?

Abbiamo parlato dei numeri, ma dietro a quei numeri 
ci sono le persone: quali sono le loro principali paure 
o insicurezze?
Sono naturalmente quelle di sempre. Ovviamen-
te proprio perché viviamo tempi di grande incer-
tezza generale, di cui parlano tutti i giornali, la 
situazione peggiora e sullo sfondo di questa an-
goscia perenne l’insorgenza di una patologia on-
cologica fa letteralmente perdere la testa. Credo 
sia opportuno un dialogo estremamente sereno: 
non bisogna minimizzare, bisogna essere obietti-
vi, ma nel farlo è necessario premettere, quando 
è possibile, le notizie favorevoli, senza nascon-
dere le brutte notizie, verso le quali le persone 
hanno una sensibilità molto forte, ma anche sen-
za enfatizzarle, presentandole per prime. Può es-
sere importante coinvolgere anche i familiari, 
che possono essere di supporto: le persone che 
ricevono una diagnosi oncologica, in quel pre-
ciso momento, sono quasi incapaci di intendere 
e di volere. 
Però è anche importante dire un’altra cosa: a vol-
te negli ospedali la paura e l’attesa sono i due 
elementi utilizzati per dirottare i pazienti ver-
so la sanità privata. Questo avviene senza alcun 
controllo e - noto - senza alcuna indignazione da 
parte dei pazienti, che sono talmente stressati, 
disposti a qualsiasi cosa, da accettare in silen-
zio queste situazioni incresciose. Per questo ri-
tengo importante il coinvolgimento dei familiari 
nel momento della comunicazione della diagno-
si, che in questi casi può rappresentare un utile 
deterrente a condotte non opportune. 

In tempo di elezioni regionali in molti si affannano a 
fare pagelle ai nostri servizi pubblici, in primis alla 
Sanità. Lei che ne pensa?
Io ho frequentato altre regioni, ad esempio la Ca-
labria. Ed è ovvio, e lo dico non per sentito dire, 
che la sanità dell’Emilia - Romagna è un’eccel-
lenza rispetto alle altre regioni. Però dobbiamo 
aver cura di osservare che il nostro standard sia 
in crescita e che non dorma sugli allori del con-
fronto con sistemi peggiori. Per far questo io 
credo che ad esempio si possa lavorare sull’at-
tesa e evitare di creare imbuti: in questo senso, 
soprattutto nei casi di patologie benigne, si pos-
sono delegare certi interventi alle strutture con-
venzionate, per riuscire a operare negli ospedali i 
tumori con maggiore tempestività. Non solo: i 30 
giorni previsti dalla legge per intervenire nelle 
patologie oncologiche non possono partire dal-
la visita chirurgica, perché quel paziente viene 
già da settimane di angoscia, iniziate con l’esi-
to del primo screening e con la comunicazione 
della diagnosi. Ecco: su questi fronti io vedo un 
margine di miglioramento e di presidio a difesa 
del nostro sistema pubblico.

METTI MI PIACE 
SULLA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK

VOGLIAMO SUPERARE I 20.000 LIKE, 

invita i tuoi amici a cliccare mi piace.

Rimani sempre aggiornato sull’attività 

di ricerca, le nuove prestazioni sanitarie fornite 

e le iniziative dei nostri volontari.



info@ramazzini.it
www.ramazzini.org

 VISITE SPECIALISTICHE

> Visita oncologica 
> Visita senologica 
>  Visita chirurgica  

e proctologica
> Visita ginecologica

>  Visita dermatologica  
e mappatura nei

> Visita urologica
> Visita nutrizionale
> Visita endocrinologica

> Visita fisiatrica
>  Visita otorinolaringoiatrica
>  Visita gastroenterologica
> Visita cardiologica
> Colloquio psicologico

 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

> Mammografia digitale
> Ecografie
> Densitometria ossea 
> Ecodoppler
 

 ESAMI CITOLOGICI

> Escreato
> Secreto mammario
> Agoaspirato mammario
> Urina
>  Ricerca sangue occulto nelle feci

 PUNTO PRELIEVI

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Angela Guaragna

POLIAMBULATORIO  
DI PREVENZIONE ONCOLOGICA

PRENOTA TELEFONANDO ALLO 051.30.22.52

POLIAMBULATORIO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA • Via Libia 13/A • Bologna • poliambulatorio@ramazzini.it
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Dott. Roberto Accorsi

Angiologo 

LA VALUTAZIONE CLINICA è di importanza fonda-
mentale al fine di identificare l’eventuale presenza 
di una malattia. 
La clinica, però, spesso non è sufficiente: la dia-
gnosi definitiva dovrà essere affidata, quando pos-
sibile, ad una metodica con un’elevata accuratezza 
diagnostica e non invasiva. In ambito vascolare 
questo strumento diagnostico è l’eco-color Dop-
pler, esame ultrasonografico che, come affermato 
dalle linee guida e raccomandazioni nazionali e in-
ternazionali, è l’indagine di prima scelta nella dia-
gnosi e follow up delle malattie dei vasi: cerebrali; 
addominali; periferici.

ECO-COLOR DOPPLER DEI VASI CEREBRALI
Lo studio eco-color Doppler dei vasi del collo ha 
un ruolo importante: 

1. Nello screening (nel paziente asintomatico)
Nei pazienti asintomatici questo studio è rac-
comandato in presenza di più fattori di rischio 
cardiovascolare, di sindrome me-
tabolica, di famigliarità per pa-
tologia aterosclerotica precoce e 
di patologia coronarica. Ormai 

da anni sappiamo, infatti, che le presenze degli 
ispessimenti dell’intima-media della carotide co-
mune e, soprattutto, delle placche, sono markers 
di aterosclerosi e fattori di rischio indipendenti 
d’infarto del miocardio e ictus.

2. Nella diagnosi (nel paziente sintomatico)
Nel paziente sintomatico, invece, lo studio eco 
color Doppler dei vasi del collo è indicato per 
un inquadramento eziopatogenetico dell’insuf-
ficienza cerebro-vascolare. Lo studio ultraso-
nografico può localizzare, infatti, l’eventuale 
steno-ostruzione vasale, quantificare il grado di 
stenosi della placca e determinare la patologia.

3. Nel follow up
Nel follow up, infine, gli ultrasuoni sono indicati 
sia per valutare l’eventuale evoluzione della plac-
ca (la modifica della sua morfologia/ecostruttura, 
la progressione o, in casi più rari, la regressione 
del grado di stenosi), sia per controllare i pazienti 

già trattati chirurgicamente.
In tutti questi pazienti una diagnosi 
strumentale corretta, associata alla cli-
nica, condizionerà la terapia.

IL RUOLO DELL’ECO-COLOR DOPPLER
Un esame importante per individuare patologie vascolari
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Lo studio eco-color Doppler dei vasi addominali 
viene eseguito, soprattutto, per evidenziare un’e-
ventuale patologia steno-ostruttiva e dilatativa 
dell’aorta addominale e delle arterie iliache. Que-
sta metodica è particolarmente importante nello 
studio degli aneurismi dell’aorta: in questi casi, in 
mani esperte, questa indagine è molto attendibile, 
con una sensibilità vicina al 100%.
Lo studio eco-color Doppler dell’aorta addominale 
e delle arterie iliache viene raccomandato nei pa-
zienti con patologia aneurismatica in altri distretti, 
in caso di massa pulsante addominale, in pazien-
ti oltre i 60 anni con famigliarità per aneurisma 
dell’aorta addominale, nei pazienti con arteriopatia 
degli arti inferiori o carotidea, nei coronaropatici 
e nei fumatori con oltre i 65 anni età. Nei pazienti 
con aneurisma già noto, questo esame dovrà essere 
eseguito urgentemente in pre-
senza di dolori addominali, 
nel sospetto di rottura dell’a-
neurisma stesso.
L’eco-color Doppler è in gra-
do di evidenziare anche una 
patologia di altre arterie ad-
dominali, come delle arterie 
mesenteriche e delle arterie 
renali. In particolare lo studio 
delle arterie renali viene spes-
so richiesto nell’ipertensione 
arteriosa severa e nell’insuf-
ficienza renale, per esclude-
re una stenosi emodinamica o 
una marcata angiosclerosi.

ECO-COLOR DOPPLER DEI VASI ARTERIOSI E VENOSI 
DEGLI ARTI INFERIORI
Lo studio ultrasonografico delle arterie degli arti 
inferiori è indicato in presenza di dolore alle gam-
be durante il cammino, per escludere una stenosi o 
un’ostruzione. Questo esame ha un’elevata accura-
tezza diagnostica tanto che, spesso, è l’unica inda-
gine ad essere eseguita. Si possono diagnosticare 
agevolmente stenosi, aneurismi, trombosi.
Anche nella diagnosi di patologia venosa degli arti 

inferiori questa indagine è la metodica di prima 
scelta, particolarmente importante nella diagnosi di 
trombosi venosa profonda e superficiale.
La diagnosi clinica di trombosi venosa profonda, 
infatti, non è accurata, perché si basa su sintomi e 
segni che non sono né sensibili, né specifici. Per 
questo la diagnosi definitiva deve essere affida-
ta ancora una volta all’eco-color Doppler che, in 
mani esperte, presenta un’elevatissima accuratezza 
diagnostica.
Anche la diagnosi clinica di trombosi superficiale 
non è del tutto affidabile: in caso di “flebite”, per 
determinare con precisione l’estensione prossima-
le del trombo (che generalmente si estende ben ol-
tre i segni clinici) e per diagnosticare un’eventuale 
trombosi venosa profonda associata, è necessario 
l’esame ultrasonografico. Questa diagnosi precisa 
permetterà una terapia corretta.

Lo studio eco-color Doppler, inoltre, è fondamen-
tale anche nello studio delle varici, al fine di un 
giusto approccio (medico o chirurgico) a questa 
patologia del circolo venoso superficiale.
Infine, il ruolo della visita angiologica sarà quello 
di integrare correttamente i dati clinici e i fatto-
ri di rischio del paziente con l’esito degli esami 
strumentali. Tutto questo con lo scopo di impo-
stare una corretta terapia sia per ridurre il rischio 
di progressione della malattia (nel paziente asin-
tomatico), sia per ridurre il rischio di una recidiva 
(nel paziente sintomatico).

Dott. Roberto Accorsi

Il ruolo della visita 
angiologica è quello di 
integrare correttamente 
i dati clinici e i fattori 
di rischio del paziente 
con l’esito degli esami 
strumentali.
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Via Libia 13/A - BOLOGNA
Telefono 051.30.22.52
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03722990375
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DURANTE LA PRATICA DELLO SCI di discesa si svi-
luppano forze notevoli che possono causare infor-
tuni anche gravi. Il punto di contatto con la neve 
è rappresentato dallo sci, da questo le forze si tra-
smettono poi al nostro corpo. Lo scarpone, es-
sendo rigido, permette di ridurre molto gli eventi 
traumatici del piede e della caviglia, che infatti si 
verificano per lo più quando questo non è della ta-
glia giusta oppure non è correttamente allacciato. 
Le forze sono quindi scaricate sull’articolazione 
superiore: il ginocchio. 

GINOCCHIO
Come evidenziato anche dai dati della Federazio-
ne Internazionale Sci, il 40% degli infortuni tra gli 
atleti impegnati in Coppa del Mondo fra il 2006 e 
il 2016 ha riguardato proprio il ginocchio. 
Il trauma è solitamente di tipo distorsivo, di con-
seguenza le strutture che sono colpite sono quelle 
che hanno la funzione di stabilizza-
re l’articolazione, come ad esempio 
i legamenti collaterali, il legamento 
crociato anteriore e i due menischi. 
Nei casi più gravi si può arrivare a 

fratture ossee, tra le più frequenti quella del “piat-
to tibiale”, che rappresenta la porzione articolare 
tibiale del ginocchio, oppure fratture spiroidi di 
tibia e perone se lo scarpone non è allacciato.

SPALLA
Dopo il ginocchio è l’articolazione più soggetta 
a infortunio durante l’attività sciistica. In caso di 
caduta diretta sulla spalla può verificarsi la frat-
tura della clavicola, o più raramente dell’ome-
ro. Mentre in caso di caduta con il braccio esteso 
l’articolazione della spalla può lussarsi. In questo 
caso, a meno che non si abbiano conoscenze in 
materia, è sempre bene chiamare i soccorsi e non 
azzardare tentativi di riduzione della lussazione, 
che se mal eseguiti possono causare danni artico-
lari. Anche i tendini che costituiscono la cuffia dei 
rotatori possono subire lesioni in caso di trauma. 

MANO
Esiste un infortunio direttamente le-
gato a questo sport, tanto da portarlo 
nel nome, è il caso del “pollice dello 
sciatore”. Quando il pollice subisce 

Gli sport sulla neve 
appassionano molte 
persone ma sono  
anche causa  
di traumi e infortuni.  
Alcune precauzioni 
possono aiutare  
ad evitarli.

PISTE DA SCI, PARLA L’ORTOPEDICO
Cose importanti da sapere prima della partenza per la settimana bianca

Raffaele Borghi

Chirurgo specialista 
in ortopedia e traumatologia
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un trauma laterale dato dalla spinta del bastonci-
no può lesionarsi, parzialmente o completamente, 
il legamento collaterale ulnare che ha il compito 
di stabilizzare l’articolazione metacarpo-falangea 
del pollice. 

SNOWBOARD
Le caratteristiche dello snowboard differenziano 
questo sport anche per quanto riguarda gli infortu-
ni. La caduta in avanti tipicamente può provocare 
traumi a livello di mano, polso e gomito: da sem-
plici distorsioni a fratture ossee (la più frequen-
te è dello scafoide carpale), oppure traumi diretti 
del ginocchio che però solitamente non sono gra-
vi. Nel caso della caduta indietro possono esserci 
traumi o fratture a sacro e coccige. Possono verifi-
carsi anche traumi alla schiena, che vanno da sem-
plici contratture muscolari, come il noto colpo di 
frusta, sino a fratture vertebrali nei casi di cadute 
particolarmente rovinose. 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Si basa su 3 punti fondamentali: preparazione fi-
sica, rispetto delle norme di sicurezza e del buon 
senso in pista, attrezzatura adeguata. 
1. Per ridurre il rischio di infortunio sulla neve, 

ma più in generale per ogni sport, è importan-
te una adeguata preparazione atletica. Arrivare 
sulle piste dopo mesi di inattività è senza dub-
bio poco raccomandabile e innalza notevolmen-
te il rischio di infortunio. Se non si pratica sport 

durante l’anno, almeno 30 minuti di cyclette 
3-4 volte a settimana nei 2 mesi antecedenti 
rappresentano una base di partenza, che andreb-
be integrata con esercizi di propriocezione su 
tavolette instabili che possiamo trovare in ogni 
palestra o nei negozi di articoli sportivi. 

2. Alcuni consigli possono risultare banali, o meri 
richiami al buon senso, ma è sempre utile ricor-
darli. È bene rispettare le norme di sicurezza, 
conoscere i propri limiti e non avventurarsi su 
percorsi impegnativi o sconosciuti, soprattutto se 
stanchi. La neve cambia le sue caratteristiche nel 
corso della giornata e nel pomeriggio può essere 
molle, farinosa o ghiacciata, questo richiede mag-
giore forza muscolare e prontezza. Spesso chi 
scia tutto il giorno arriva stanco alle ultime ore del 
giorno e diventa meno reattivo proprio quanto la 
pista lo richiede di più. Anche le condizioni cli-
matiche possono cambiare velocemente e creare 
situazioni di pericolo. È buona norma controllare 
le previsioni anche se il cielo al mattino è terso.  
In pista bisogna riscaldarsi prima di cimentarsi 
in piste più impegnative, sia al mattino, sia dopo 
una sosta. Particolare attenzione a bambini e 
sciatori inesperti che possono fare dei movimen-
ti imprevedibili o cadere inaspettatamente. 

3. L’attrezzatura deve essere adeguata, non devono 
presentare danni strutturali, gli attacchi devono 
essere regolati correttamente per permettere allo 
sci di sganciarsi in caso di caduta. Molto impor-
tante è soprattutto lo scarpone, il cui ruolo di sta-
bilizzatore della caviglia è fondamentale; deve 
essere della taglia giusta e sempre ben allaccia-
to. Personalmente consiglio anche a chi è abi-
tuato a noleggiare l’attrezzatura, di acquistare 
almeno lo scarpone proprio per questo motivo.  
Nello snowboard le cadute sono solitamente più 
frequenti. È bene quindi utilizzare protezioni 
adeguate di polsi, coccige e ginocchia. 

Infine, in caso di soccorso sulle piste: prestare aiu-
to, chiamare i soccorsi, segnalare agli altri sciatori 
la presenza dell’infortunato, coprire e riscaldare 
l’infortunato poiché il contatto con la neve porte-
rà rapidamente a una riduzione della temperatura 
corporea, evitare di spostare l’infortunato. 

Dott. Raffaele Borghi



CooperAttivaMente
Salute e ambiente
Incontri con i ricercatori dell’Istituto Ramazzini
L’articolo 32 della Costituzione 
italiana tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo. 
Il Consiglio di Zona Circondario 
imolese promuove con 
l’Istituto Ramazzini 5 incontri 
per informare e divulgare tra i 
cittadini la cultura del benessere, 
dei corretti stili di vita, delle 
abitudini ai consumi e della tutela 
dell’ambiente.

PROGRAMMA
Giovedì 28 novembre
AMBIENTE E SALUTE
dott.ssa Fiorella Belpoggi  

Giovedì 12 dicembre
DIETA ARTIFICIALE 
dott.ssa Fabiana Manservisi

Giovedì 16 gennaio
SIAMO L’ARIA CHE RESPIRIAMO
dott. Daniele Mandrioli

Giovedì 30 gennaio
ACQUA SANA, VITA SANA 
dott.ssa Federica Gnudi

Giovedì 13 febbraio
IL TELEFONINO: TOGLITELO 
DALLA TESTA
dott.ssa Eva Tibaldi

A tutti i partecipanti verrà offerto 
uno sconto del 20% su prestazioni 
sanitarie (eccetto i prelievi) e un 
“coupon prevenzione” valido 
per una visita gratuita per over 65 
anni utilizzabile al Poliambulatorio di 
via Libia a Bologna e Centro clinico 
di Ozzano dell’Emilia.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

GLI INCONTRI DEL GIOVEDÌ
ORE 18.30–20.30
DA NOVEMBRE 2019  
A FEBBRAIO 2020
CASA DELLA COOPERAZIONE  
VIA EMILIA 25 IMOLA

EVENTO A INGRESSO LIBERO
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 VISITE SPECIALISTICHE CON INDAGINI STRUMENTALI COLLEGATE

> Visita oncologica 
> Visita senologica
> Visita ginecologica
> Visita urologica
> Visita cardiologica
> Visita odontoiatrica

> Visita nutrizionale
> Visita medico dello sport
>  Visita dermatologica,  

mappatura nei  
e chirurgia ambulatoriale

>  Visita chirurgica e proctologica

>  Visita endocrinologica
>  Visita angiologica
>  Visita pneumologica
>  Visita oculistica
>  Visita ortopedica

 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

> Ecografie 
> Ecodoppler

 ESAMI CITOLOGICI

> Escreato
> Urina
> Ricerca sangue occulto nelle feci 
> Secreto mammario
> Agoaspirato mammario e tiroide

 PUNTO PRELIEVI

CENTRO CLINICO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA • Via Emilia 79 • Ozzano dell’Emilia • centroclinico@ramazzini.it 

PRENOTA TELEFONANDO ALLO 051.79.00.65

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Angela Fini

CENTRO CLINICO  
DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
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È STATA SENZA DUBBIO l’edizione record di “Agosto 
con noi” la trentatreesima, che si è tenuta a Ozza-
no dell’Emilia dal 3 al 16 agosto scorsi. Nell’affol-
lata assemblea dei soci della sezione ozzanese della 
cooperativa tenutasi a fine ottobre nella Sala Città 
di Claterna, alla presenza del sindaco Luca Lelli, la 
coordinatrice della sezione, Loretta Masotti, ha con-
segnato nelle mani del presidente dell’Istituto Ra-
mazzini, Simone Gamberini, un assegno da 64mila 
euro, di ben 15mila euro superiore a quello dello scor-
so anno. “Da oltre trent’anni - ha commentato Gam-
berini - i volontari e le volontarie di Agosto con Noi 
rinnovano il loro impegno a sostegno della ricerca in-
dipendente e delle attività di prevenzione dell’Istituto 
Ramazzini. Fu il professore Cesare Maltoni, fonda-
tore dell’Istituto Ramazzi-
ni e il cui genio è celebrato 
dal docufilm “Vivere, che ri-
schio”, in programmazione 
proprio in questi giorni nel-
la Sala Cervi della Cineteca, 
a dare il via a questa tradi-
zione, motivando un’intera 
comunità alla raccolta fon-
di per la ricerca scientifica. 
Oggi i ricercatori e le ricer-
catrici del Centro di ricerca a 
lui intitolato, a Bentivoglio, 

proseguono con tenacia l’opera del professore, con-
tribuendo al dibattito scientifico con studi autorevoli 
e osservati con attenzione in tutto il mondo. Dell’im-
pegno di questi giovani scienziati e dei tanti volontari 
che ne sostengono il lavoro sono certo che Maltoni 
oggi andrebbe molto orgoglioso. Voglio ringraziarli 
tutti di cuore per questa incredibile caparbietà e vo-
glio ringraziare anche l’amministrazione comunale di 
Ozzano, che da sempre ci sostiene e ci accompagna”. 
L’edizione dei record, oltre al corposo assegno, ha 
consegnato una serie di numeri di tutto rispetto: du-
rante le 14 serate di “Agosto con Noi”, nello stand ri-
storante, 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 ta-
voli sono arrivati 1819 piatti di ranocchie, 878 cosce 

di pollo, oltre a 2060 porzioni 
di patatine. Piatto forte della fe-
sta le crescentine: ne sono state 
servite 13439, utilizzando circa 
90 kg di impasto ogni sera. In-
fine, durante la festa sono stati 
serviti 1827 gelati e 3254 caf-
fè. Per quanto riguarda l’arena 
spettacoli, si è registrato il sold 
out tutte le sere: sul palco, diret-
to da Umberta Conti, sono saliti 
quasi 200 artisti. 

AGOSTO CON NOI: ASSEGNO RECORD
Raccolti 64mila euro a sostegno della ricerca e della prevenzione

Da sinistra, il volontario “storico” Carlo Benassi, Eraldo Turra dei Gemelli Ruggeri, la direttrice artistica di Agosto con Noi Umberta Conti,  
la direttrice sanitaria del centro clinico di Ozzano, dott.ssa Angela Fini, Sergio Principe, co-direttore artistico di Agosto con Noi,  
Simone Gamberini, presidente dell’istituto Ramazzini, il sindaco di Ozzano Lula lelli, il direttore dell’Istituto Ramazzini Pierpaolo Busi,  
e la coordinatrice della sezione di Ozzano dell’IR, Loretta Masotti.

Ivolontario Carlo Benassi con l’assegno di Agosto con Noi.
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Nearco

Marco e Charlotte Ferradini

Agosto con Noi

Roberta Gial lo

The Parteners

Eraldo Turra

Davide Pagnini

Franz Campi

Sveva P ia Laterza

Alessio Creatura

Mirko Casadei

Fio Zanotti

Amina

Sandro C omini

Stefano C ol li
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Emporio danza Gabusi

Chiara Bincoletto

Didi Bal boni

Paolo Mengoli

Davide Salvi

Andrea V ighi e Chiara Benati

Lalo C ibel li, Heron Borel li, Jacopo Voli
Max Santiglia e gli Area 54 AAX Donnel l

Silver

Duo Torri

i Muffins

Moreno Rossi

Stefano C onsolini



Nearco

Roberto 
Scaglioni

Wilma Goich
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Matteo Camel lini

Ivan Cattaneo e i Geisha

Mirco PorrCristiano Cremonini

Davide Bal lestri 

Franco Fasano

Gianni Drudi

Mago Heldin

Massimo Budriesi

Iskra Menarini

Lorenzo Marangoni 

V iola Tian

Marco e Charlotte Ferradini

Thomas Romano, Luca Modena, Daniele Donadel li,  

Tonino Raffaele, Francesco Guerra

Dario Gay

Sgabanazza

Agosto con Noi

Roberta Gial lo

The Parteners

Eraldo Turra

AAX Donnel l
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

GENNAIO
01
2020

06 > BOLOGNA Concerto lirico c/o Sala Centofiori - ore 21.00

16 > IMOLA  “Siamo l’aria che respiriamo” conferenza del dott. Mandrioli  
c/o Casa della Cooperazione - ore 18.30

22 > BOLOGNA Armonie di Vita al teatro Antoniano

26 > SAN GIOVANNI IN P. Pranzo di raccolta fondi all’Hotel Persico’s

da def. > da definire “BIOCENA” in collaborazione con i soci di Casteldidone (CR) 

da def. > BUBANO Cittadella in festa

30 > IMOLA  “Acqua sana, vita sana” conferenza della dott.ssa Gnudi 
c/o casa della Cooperazione - ore 18.30

DICEMBRE
12
2019

1 > ARGENTA Pranzo sociale c/o centro sociale Torre del Primaro

1 > BOLOGNA  Pranzo di Solidarietà  
c/o Casa del Popolo “Calari”, Via de Carolis 7

4-5 > SAN GIOVANNI IN P. Banchetto all’Ospedale

8 > BOLOGNA Pranzo a Villa Torchi

12 > IMOLA  “Dieta artificiale” conferenza della dott.ssa Manservisi  
c/o Casa della Cooperazione - ore 18.30

I volontari di “Agosto con noi”
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MARZO
03
2020

1 > BENTIVOGLIO  “Se questo è Levi” spettacolo della compagnia Fanny&Alexander 
all’interno del centro di ricerca

da def. > SESTO IMOLESE Serata danzante presso il Palinsesto

8 > SANT’AGATA BOLOGNESE Festa della donna in collaborazione con Udi alla Sala “Nilla Pizzi”

19-20 > ARGENTA “Dance for Life” Spettacolo di danza al Teatro dei Fluttuanti

21 > IMOLA Banchetto uova di Pasqua in centro città

28 > IMOLA Banchetto uova di Pasqua in centro città

29 > MONTERENZIO Pranzo sociale alla trattoria “Il Laghetto della Noce”

29 > SAN GIOVANNI IN P. Pranzo di primavera c/o il ristorante la Casona

FEBBRAIO
02
2020

8 > PADULLE  Commedia dialettale della Società dei Nottambuli  
al Teatro Agorà - ore 21.00

9 > SAN GIOVANNI IN P. Proiezione docufilm “Vivere, che rischio” al teatro comunale

13 > IMOLA  “Il telefonino toglitelo dalla testa” conferenza della dott.ssa Tibaldi 
c/o Casa della Cooperazione - ore 18.30

14 > SAN GIOVANNI IN P. Banchetto di San Valentino nell’atrio dell’Ospedale

16 > SAN LAZZARO Polenta con Noi al Circolo Arci San Lazzaro - ore 12.00

16 > BENTIVOGLIO  “Se questo è Levi” spettacolo della compagnia Fanny&Alexander 
all’interno del centro di ricerca

23 > BENTIVOGLIO  “Se questo è Levi” spettacolo della compagnia Fanny&Alexander 
all’interno del centro di ricerca

29 > SANT’AGATA BOLOGNESE  Commedia dialettale di Eduardo De Filippo 
con la compagnia teatrale Fratelli d’itaGlia al Teatro Bibiena

da def. > ZANENGO CREMONA “Tortelloterapia” cena pro Istituto Ramazzini alla Taverna del Gusto

da def. > IMOLA Tombola alla Bocciofla
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MAGGIO
05
2020

1 > SANT’AGATA BOLOGNESE Festa dei fiori

9 > SAN GIOVANNI IN P.  Commedia “La Divina Cucina” della Compagnia I DevaStanti 
c/oTeatro Comunale - ore 21.00

da def. > SAN GIOVANNI IN P. Pranzo con sangria e paella

da def. > SAN GIOVANNI IN P. Biciclettata “Ambiente e salute” per le strade del Persicetano

16 > CROTTA D’ADDA (CR)  1° Compleanno sez soci Onde nel Gerundo. 
“Donne e Scienza; dialogo con la Dott. Belpoggi”

da def. > IMOLA Pranzo sociale presso Tiro a Segno

22-23 > ARGENTA  Piante antinquinamento nell’ambito della Festa del Volontariato 
c/o Piazza Marconi di Argenta

29-31 > SANT’AGATA BOLOGNESE Fiera di maggio 

LUGLIO
07
2020

da def. > BENTIVOGLIO Serata danzante al Parco

da def. > MINERBIO Merenda Ramazziniana 

GIUGNO
06
2020

da def. > BENTIVOGLIO Castello in festa

12-14 > SALA BOLOGNESE Stand alla fiera paesana

da def. > CASOLA CANINA Banchetto informativo alla Festa dell’Amicizia

20 > ARGENTA  “E tu di che erba sei?” Passeggiata salutista all’interno della valle  
di Argenta, strizzando l’occhio all’ambiente e alla salute

20-22 > ARGENTA  Pesca di beneficenza nell’ambito della “Fiera di San Zvan” 
Rione San Domenico

da def. > MINERBIO Merenda Ramazziniana 

APRILE
04
2020

3 > PADULLE Banchetto uova di Pasqua - Zona Municipio

4 > IMOLA Banchetto uova di Pasqua in centro città

5 > OSTERIA NUOVA Banchetto uova di Pasqua - Parcheggio edicola

5 > SALA BOLOGNESE Banchetto uova di Pasqua - prossimità chiesa

da def. > S. MATTEO DELLA DECIMA Banchetti uova di Pasqua

da def. > SAN GIOVANNI IN P. Banchetti uova di Pasqua

da def. > da definire Giropizza pro Istituto Ramazzini
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NOVEMBRE
11
2020

da def. > SESTO IMOLESE Serata danzante presso il Palinsesto

OTTOBRE
10
2020

25 > MONTERENZIO Pranzo sociale alla trattoria “Il Laghetto della Noce”

31 > SAN GIOVANNI IN P. 18^ Cena di Halloween presso la Bocciofila Persicetana

NOZZE D’ORO
Cinquant’anni di matrimonio sono un 
traguardo davvero speciale: per que-
sto vogliamo unirci ai festeggiamenti 
delle due coppie di soci che di recente 
hanno raggiunto questa meta. Auguri 
di cuore, allora a Lauro e Ottavia Bi-
gnardi che hanno festeggiato le nozze 
d’oro lo scorso 3 agosto, e auguri an-
che a Ovilio e Gianna Scandellari che 
hanno raggiunto il loro mezzo secolo 
insieme il 27 aprile scorso.

SETTEMBRE
09
2020

da def. > CREMONA  Festa del volontariato  
con banchetto piante Antismog

da def. > BENTIVOGLIO Serata danzante al parco

da def. > MINERBIO Merenda Ramazziniana

AGOSTO
08
2020

4-17 > OZZANO DELL’EMILIA Agosto con Noi

da def. > MINERBIO Merenda Ramazziniana

Si è svolta con successo li 31 ottobre 
scorso la 17^ edizione della cena di 
Halloween organizzata dalla sezione 
di San Giovanni in Persiceto con la 
presenza del Direttore Pierpaolo Busi 
e della Dott.ssa Angela Fini. Alla riusci-
tissima serata hanno contribuito l’ani-
matrice Manuela, che ha intrattenuto 
i numerosi bambini, i cuochi Santo, 
Carmelina, Paolo e i tanti volontari di 
sala che ringraziamo sentitamente. Un 

ringraziamento particolare alla Boc-
ciofila, ai negozianti e alle aziende che 
hanno contribuito con generosità per 
la buona riuscita della festa. La sezione 
di San Giovanni in Persiceto ha la sede 
in via Guardia Nazionale n°17. I volonta-
ri sono presenti il mercoledì dalle ore 
10 alle 12. A San Matteo della Decima i 
volontari sono presenti presso il Cen-
tro Civico il primo martedì del mese 
dalle ore 9 alle 11.

GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DI HALLOWEEN
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CALENDARIO DELLE GITE

03
2020

MARZO
8 > PARMA  Una domenica a spasso per Parma, alla scoperta del Parco Ducale,  

del Tea tro Farnese, del Teatro Regio, della Chiesa di Santa Maria  
della Steccata e della Rocca di Soragna (Sez. San Lazzaro)

14 >  SASSUOLO Palazzo ducale e Acetaia (Sez. Monterenzio)

02
2020

FEBBRAIO
22 > LIVORNO Pranzo con caciucco e visita a San Miniato (Sez. Monterenzio)

22-23 > CASTELLI ROMANI  Un weekend tra i Castelli romani, con tappa ad Ariccia e visite guidate  
al Palazzo Apostolico e a Palazzo Chigi (Sez. San Lazzaro)

12
2019

DICEMBRE
29/11
02/12

 > BAVARIA Castelli della Bavaria e mercatini di Natale (Sez. San Lazzaro)

14 > BOLOGNA  Palazzo Baciocchi e San Paolo Maggiore (Sez. Monterenzio)

  > CROAZIA Gita di capodanno (Sez. Monterenzio)28/12
12/01

04
2020

APRILE
5 > MACERATA  Una domenica a spasso nei dintorni di Macerata alla scoperta  

delle Grotte di Camerano (Sez. San Lazzaro)

10-19 > GIAPPONE Alla scoperta dell’estremo Oriente (Sez. Monterenzio)

da def. > PARMA Gita ai Luoghi Verdiani, Busseto,Roncole e dintorni (Sez. Argenta)

 > SPAGNA Catalogna e Costa Brava (Sez. San Lazzaro)30/04
04/05

01
2020

GENNAIO
6 > MODENA  Galleria Estense, Duomo, Mostra Steve McCurry e Museo Pavarotti  

(Sez. Monterenzio)

 > VALLE D’AOSTA Fiera di Sant’Orso (Sez. Monterenzio)31/01
02/02
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07
2020

LUGLIO
4-7 > CADORE  Longarone, Auronzo, Tre Cime di Lavaredo,  

Lago di Braies, Alleghe (Sez. Monterenzio)

 > VERONA Opera lirica all’Arena (Sez. Monterenzio)
da def
lug/ago

09
2020

SETTEMBRE
12-13 > TOSCANA Tarquinia, Tuscania e Nepi (Sez. San Lazzaro)

26 > PARMA  Reggia di Colorno, Rocca di Fontanellato, Rocca di Soragna  
(Sez. Monterenzio)

10
2020

OTTOBRE
1-4 > PIEMONTE Alla scoperta delle Langhe (Sez. San Lazzaro)

10-18 > MAROCCO Marocco (Sez. Monterenzio)

12
2020

DICEMBRE
5 > GRAZZANO VISCONTI (PC) Mercatini di Natale (Sez. Monterenzio)

13 > da definire Mercatini di Natale (Sez. San Lazzaro)

08
2020

AGOSTO
1-12 > REGNO UNITO Cornovaglia e Galles (Sez. Monterenzio)

05
2020

MAGGIO
6-10 > LONDRA Viaggio nella città della regina (Sez. Monterenzio)

16 > CAGLI (PU) Fioritura dei narcisi (Sez. Monterenzio)

17 > SIRMIONE  Una domenica alla scoperta del Santuario della Madonna della Corona,  
a Spiazzi, a strapiombo sulla valle dell’Adige (Sez. San Lazzaro)

 > AUSTRIA Dalla Carinzia alla Stiria (Sez. San Lazzaro)30/05
02/06

11
2020

NOVEMBRE
8 > CREMONA Violini e torrone e Brescia la leonessa (Sez. San Lazzaro)

14 > da definire Gita del pesce (Sez. Monterenzio)

21 > BOLOGNA Palazzo Magnani, Palazzo Poggi, Cappella Bentivoglio (Sez. Monterenzio)

28-30 > ALSAZIA Da Strasburgo a Colmar (Sez. San Lazzaro)

06
2020

GIUGNO
13 > VENETO Navigazione sul Fiume Sile (Sez. Monterenzio)



Dona il tuo 5x1000 per la ricerca indipendente e la 
prevenzione del cancro e delle malattie ambientali.

Firma nel primo riquadro della specifica sezione della 
dichiarazione dei redditi: “sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative e di utilità sociale...” con 
l’indicazione del codice fiscale:

03722990375

Istituto Ramazzini
cooperativa sociale onlus


