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EDITORIALE

di Pier Paolo Busi

“Prevenire è meglio che curare”: su questo motto di
Bernardino Ramazzini si è sottoscritta un’importantissima partnership con Coop Alleanza 3.0, che ha
inserito nel pacchetto di welfare aziendale “PiùPerTe” la convenzione con l’Istituto Ramazzini di Bologna. I dipendenti Coop iscritti a “PiùPerTe” potranno usufruire di una visita gratuita di prevenzione
oncologica che contempla anche un approfondito
esame clinico, un orientamento diagnostico e un referto conclusivo. Come sottolinea Vanes Benedetto,
responsabile del Servizio Welfare della Cooperativa,
i dipendenti Coop Alleanza 3.0 hanno apprezzato in
numero crescente questa opportunità.
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LA STRADA INTRAPRESA
DALL’ISTITUTO RAMAZZINI
Qualità, attrezzature di ultima generazione e nuove ricerche
IL 2015 è stato un anno positivo per l’Istituto Ramazzini, che si chiude con un bilancio in linea con quelli
passati. Abbiamo fatto sostanziosi investimenti al
Centro Clinico di Ozzano, la struttura sanitaria più
recente dell’Istituto Ramazzini, e abbiamo qualificato la nostra presenza a Bologna con nuove attrezzature presso il Poliambulatorio di via Libia: due ecografi e un videodermatoscopio. Il Centro di Ricerca
ha invece concluso e pubblicato numerose ricerche,
che hanno prodotto una eco importante su molte riviste nazionali: citiamo ad esempio gli articoli usciti
sul rischio di cancro causato dai campi elettromagnetici degli elettrodotti e quelli causati dal sucralosio, un dolcificante artificiale molto diffuso in tante
bevande confezionate.
Il 2016 si apre invece con un importante progetto
nel campo della ricerca scientifica: viste le recenti polemiche e discussioni sul glifosato, l’erbicida
più diffuso al mondo, abbiamo deciso di iniziare
una ricerca pilota per valutare i rischi correlati al
glifosato a dosi paragonabili a quelle attualmente
ammesse nell’uomo, sia negli USA che in Europa.
Parallelamente, continueremo a rafforzare l’attività
sanitaria del Poliambulatorio di Bologna e del Centro Clinico di Ozzano, grazie anche all’introduzione
di nuove specialistiche in entrambe le strutture e
grazie all’incremento delle convenzioni con aziende
del territorio. L’attività di prevenzione svolte tramite il Poliambulatorio di Bologna manifesta un trend
di crescita (+4% rispetto al 2014) sia dei ricavi che
territorio e il numero di pazienti è in crescita, ma
degli afferenti. Tale positivo risultato è anche frutto
sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga.
di una serie di scelte strategiche compiute in questi
Vogliamo infine ricordare con gratitudine le benefatanni: abbiamo investito in moderne apparecchiature
trici Novella Maccaferri e Irma Prandini che hanno
mediche, abbiamo allargato il numero di prestazioni
voluto ricordarci nei loro testamenti, permettendoci
sanitarie e ci siamo accreditati al servizio pubblidi fare importanti investimenti nella prevenzione e
co. Il Poliambulatorio in questi anni è diventato un
nella ricerca oncologica. Il nostro impegno contro il
punto di eccellenza nell’offerta sanitaria bolognese,
cancro si rinnova dunque di anno in anno ma abbiarafforzando anche quelle politiche mutualistiche che
mo sempre bisogno dell’aiuto di tutti i nostri sosteda sempre ci hanno contraddistinto, come la prima
nitori. Per questo motivo lanciamo una campagna
visita oncologica gratuita agli over
speciale per il 5x1000 per proseguire
65, tariffe calmierate per tutti e una
la nostra battaglia contro il cancro: si
Simone Gamberini
scontistica del 20% sulle prestazioni
tratta di un gesto semplice e gratuito,
Presidente
a favore dei soci. Il Centro Clinico di
che però si trasforma in una risorsa
Istituto Ramazzini
Ozzano si sta facendo conoscere sul
fondamentale per la nostra attività.
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IL GLIFOSATO
4

Una ricerca indipendente per contrastarne gli effetti globali

IL GLIFOSATO è uno degli erbicidi più utilizzati a
globale, dove i rispettivi colossi della chimica
livello mondiale. Solo negli Stati Uniti, è presencinese (Chem China) ed americana (Monsanto)
te in oltre 750 prodotti dedicati alle coltivazioni
giocano un ruolo da protagonisti1. Visto quanintensive (in particolare quelle OGM che ne hanto successo nell’ambito chimico, dove la Cina è
no incorporato la resistenza), agli orti e al giardiventato il primo produttore al mondo in poco
dinaggio. Nel 2013 la produzione mondiale di
meno di 20 anni, ci si può aspettare una similaglifosato ha raggiunto circa 700.000 tonnellate;
re crescita del settore agritech cinese, con conil trend purtroppo nei prossimi anni è destinato
seguente aumento esponenziale di produzione di
a crescere e si stima che entro il 2020 la richieOGM e pesticidi.
sta raggiunga il milione di tonnellate. Negli US il
In questo scenario i prodotti e le coltivazioni euglifosato e le coltivazioni OGM resistenti al gliropee, caratterizzati da elevata qualità e sicurezza,
fosato detengono pressoché il monopolio in interi
sono quindi minacciati dalla potenziale invasiosettori agricoli quali le coltivazioni
ne di prodotti low-cost americani e
di mais, soia e cotone.
cinesi pericolosi per la salute. DiffiSimona Panzacchi,
cilmente l’Europa potrebbe arginare
Daniele Mandrioli e
Fiorella Belpoggi
Inoltre, i recenti investimenti della
le sue perdite con la deregulation o
Centro di Ricerca
Cina nel mondo degli OGM hanno
diminuendo gli standard qualitatisul Cancro Cesare Maltoni
rapidamente cambiato lo scenario
vi (molto impopolari e comunque
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i costi di produzione sarebbero più alti di quelli
dei competitor soprattutto cinesi). Al contrario,
l’Europa ha l’opportunità di proteggersi dai competitor mantenendo e migliorando gli attuali standard qualitativi e di sicurezza per i propri prodotti,
così come è avvenuto nell’ambito della chimica
tramite la regolamentazione EU REACH2. Infatti,
non solo la regolamentazione EU REACH è la più
protettiva del mondo da un punto di vista di salute
pubblica, ma ha anche permesso al mercato europeo di non essere penetrato da prodotti chimici
di scarsa qualità provenienti dall’estero secondo il
principio “no data, no market”3.
Durante l’implementazione del EU REACH, non
solo l’Europa non ha perso quote di mercato interno, ma ne ha addirittura guadagnate ed è ora il
più grande esportatore di sostanze chimiche del
mondo4. I benefit dell’implementazione del EU
REACH per tutti gli stakeholder europei (inclusa l’industria chimica) superano ogni anno di 100
volte i costi (50 miliardi/anno di benefit a fronte di
500 milioni/anno di costi)2.
Un approccio similare per la sicurezza in ambito
agroalimentare europeo, che potremmo definire
“no safety, no field”, sarebbe di grande beneficio

sia economico che di salute pubblica per tutti gli
stakeholder europei (inclusi piccoli e grandi produttori, fino ai consumatori e ai policy-makers),
salvaguardando la qualità e le eccellenze dei prodotti “made in Italy”.
Il divieto d’importazione ed utilizzo in ambito
agroalimentare europeo delle sostanze considerate da ECHA come endocrine disruptors (interferenti endocrini)5 e delle sostanze riconosciute
come cancerogeni e probabili cancerogeni dallo
IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro– dipartimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità preposto alla ricerca sul cancro6,
insieme al finanziamento di progetti di ricerca indipendenti sulla sicurezza di prodotti d’interesse
strategico per il settore agroalimentare, sono alcune misure possibili e di grande impatto per la sostenibilità del settore e la salvaguardia della salute
pubblica in Europa.
Lo IARC (ha recentemente classificato il glifosato come probabile cancerogeno (Gruppo 2A).
Secondo EFSA invece le prove non sono ancora
sufficienti per dichiararne con sicurezza la cancerogenicità6. Se, da un lato, vista l’incertezza, è
necessario applicare il principio di precauzione e

METTI MI PIACE
SULLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
VOGLIAMO SUPERARE I 10.000 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.
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limitare al massimo l’esposizione a questa sostanza per evitare danni alla salute, dall’altro è fondamentale comprendere appieno se esistano davvero
effetti cronici di questa sostanza, oltre al cancro.
L’incertezza scientifica produce solo confusione,
dispendio di energie e di denari e nessun beneficio in termini di salute pubblica. Se una sostanza
è cancerogena, solo il bando globale può evitare
l’esposizione. Infatti, il mercato globale non permette un efficace controllo dei residui di glifosato
nei cibi e nei mangimi provenienti dall’estero, che
contaminano tutta la catena alimentare.
A complicare ulteriormente il quadro, mancano al
momento metodi precisi per valutare la presenza
di glifosato a dosi persino superiori ai limiti di
legge, condizione che non permette nè ai produttori nè alle agenzie regolatorie di effettuare controlli affidabili7.

Per superare la situazione di incertezza scientifica
riguardante il glifosato, l’Istituto Ramazzini nel
maggio prossimo comincerà uno studio sperimentale pilota per validare il metodo di dosaggio più
adeguato per monitorare la presenza di glifosato
nei liquidi biologici (sangue, urina, latte materno)
e valutare i rischi correlati al glifosato a dosi paragonabili a quelle attualmente ammesse nell’uomo
sia negli USA che in Europa (dosi oggi considerate senza rischio), somministrato per 90 giorni.
In particolare con questo studio verranno valutati
gli effetti sulla fertilità degli spermatozoi e quelli
sulle possibili alterazioni sulla microflora intestinale, che oggi noi sappiamo essere molto importante per l’equilibrio metabolico ed immunitario. I
risultati saranno disponibili entro fine anno.
Lo studio pilota è propedeutico allo studio integrato
a lungo termine (tre anni) di tossicologia riprodut-
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tiva-neurotossicità-cancerogenesi che vorremmo
iniziare entro la metà del 2017. Tale studio indipendente sarebbe in grado di chiarire le incertezze
sollevate dalla differenza di giudizio fra IARC ed
EFSA, con indubbio contributo alla valutazione
della Commissione Europea e agli Stati Membri
sul rinnovo dell’autorizzazione. I governi potrebbero prendere tempo per 4-5 anni in attesa dei risultati del nostro studio, applicando nel frattempo
limiti più restrittivi al suo utilizzo nel rispetto del
principio di precauzione. Le maggiori preoccupazioni correlate alla diffusione di glifosato riguardano i bambini, esposti durante la gestazione attraverso la placenta, alla nascita attraverso il latte
materno, e durante la crescita possono poi venire
a contatto ogni giorno con cibo e acqua contaminati che potrebbero alterare il normale sviluppo
del sistema endocrino; queste esposizioni precoci
possono provocare malattie degenerative di vario
tipo (infertilità, diabete, ecc. fino al cancro) e anche di questo si occuperà la ricerca del Ramazzini.
Per lo studio verrà utilizzato un modello uomo
equivalente (dosi come quelle ammesse nell’uomo: ADI USA e ADI EU) dove l’esposizione
inizierà durante la gestazione delle madri; saranno valutati gli effetti tossici anche in termini di
espressione genica e i parametri relativi alla fertilità, ai difetti dello sviluppo, ai trend di crescita.
Si valuteranno eventuali effetti sul sistema nervoso e verranno valutate le eventuali differenze
dell’incidenza dei tumori correlate al trattamento
con glifosato. Qualunque sia il risultato dello stu-
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dio dell’Istituto Ramazzini, la agenzie regolatorie
e i policy-makers avranno finalmente a disposizione risultati solidi e indipendenti su cui basare
un’adeguata valutazione del rischio. Oggi dobbiamo chiederci: ma chi pensa alla nostra salute?
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GLOBESITÀ
L’epidemia del Terzo millennio?
NOTIZIE SCIENTIFICHE
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In alcuni Paesi la
prevalenza dell’obesità
è raddoppiata o
addirittura triplicata
nelle ultime decadi.
Da ciò deriva l’allarme
lanciato dalle autorità
sanitarie secondo cui
il sovrappeso potrebbe
strappare al fumo il
primato di massima
causa evitabile di morte.

IL TERMINE GLOBALIZZAZIONE, uno dei più usati per
molto basso, ha accelerato il fenomeno della globadefinire la società contemporanea, ha cominciato a
lizzazione coinvolgendo un numero molto elevato
diffondersi verso la fine del XX secolo per indicare
di persone, diffondendo la consapevolezza dell’eil cambiamento dalle molteplici sfaccettature nel
sistenza di crescenti relazioni economiche, sociali
modo di definire i rapporti fra i diversi Stati mone culturali fra le nazioni. Per questo motivo questo
diali. La grande accelerazione dell’integrazione
fenomeno così poliedrico sembra una peculiarità
economica internazionale governata dal liberismo
solo degli ultimi lustri. L’economia, l’informacommerciale, travolgendo tutte le barriere dei merzione, la cultura, la società e il linguaggio di una
cati locali, ha aumentato il volume del commercio
nazione sono oggi profondamente influenzati dalla
internazionale e ha prodotto nuove possibilità di
globalizzazione. Anche la salute delle popolazioni
benessere e di espansione dei consumi. Ha migliodi tutto il pianeta viene influenzata in diversi modi
rato le condizioni di salute e il tenore di vita di cendalla globalizzazione, essendo essa la risultante
tinaia di milioni di persone, ha ridotto la mortalità
delle condizioni socioeconomiche, dell’educazione
infantile e ha garantito una maggiore facilità di acsanitaria e del contesto culturale in cui si vive. Siacesso ai mercati e alla tecnologia.
mo solo all’inizio per comprendere la complessità
L’informatizzazione, la digitalizzazione, la codella “nuova società” che si sta costituendo, ma la
municazione satellitare, le fibre ottiche e Internet,
sempre crescente evidenza degli effetti avversi delhanno contribuito a ridurre le distanze tra i popola globalizzazione sulla salute non può più essere
li consentendo la trasmissione di informazioni,
ignorata. Uno dei settori che maggiormente risente
anche lunghe e complesse, in tempi
delle crescenti interdipendenze tra gli
brevissimi. La notevole riduzione dei
Stati e dei conseguenti cambiamenti
Michela Lauriola
Direttore
costi della comunicazione, offrendo
sociali, economici e culturali è il setGLP Life Test
la possibilità di interagire con tutto il
tore alimentare. Il tipo di alimentaIstituto Ramazzini
mondo in tempo reale e ad un costo
zione di ognuno di noi dipende essen-

zialmente da fattori individuali (tipo di gusti, stato
socio-economico, stile di vita) e da fattori legati
alla società (scelte di sviluppo e di modelli sociali).
Mentre i primi sono modificabili dai singoli, i secondi sono frutto di scelte di sviluppo che trascendono dal singolo, e che ciascuno subisce a livello
individuale. Nell’attuale contingenza storica, il secondo tipo di fattori prevale ed è destinato sempre
più a prevalere sul primo tipo. In termini dietetici la
globalizzazione può essere espressa come:
• convergenza dietetica: diminuito consumo di cereali e di fibre, aumento nei consumi di carne, prodotti zootecnici, grassi, sale e zuccheri aggiunti.
• adattamento dietetico: aumento nei consumi di
alimenti processati e confezionati, aumento nel
numero di pasti consumati fuori casa e di comportamenti condizionati dei consumatori che
derivano dalla disponibilità di nuovi prodotti alimentari e dalla comparsa di nuovi punti vendita
al dettaglio.
Il settore agricolo ha un ruolo cruciale nella globalizzazione. In un mercato agricolo globalmente
integrato, ogni nazione si specializza nella produzione di un prodotto alimentare, che poi viene
commercializzato tra le varie nazioni. L’idea di
continuare a favorire e a proteggere il mercato agricolo domestico è diventata poco conveniente in un
mercato orientato alla produzione e allo scambio
dei prodotti agricoli. Alterando la natura dei sistemi
agro-alimentari si sta alterando la quantità, il tipo, i
costi dei cibi disponibili.
I prodotti alimentari finiti vengono sempre più accettati dal consumatore, preparato da una pubblicità che utilizza tutti i mezzi di comunicazione e tutte
le metodologie possibili per spostare l’attenzione
dai caratteri specifici (apporto nutritivo e sapori)
alle ingannevoli apparenze (immagine visiva). Cibi
e bevande sono cambiati in molti loro costituenti di
base, o risultano inquinati, oltre che dai contaminanti naturali (che un tempo erano soprattutto un
problema dei Paesi del terzo mondo, ma oggi con
la facilità e l’incremento dei trasporti delle derrate
alimentari da un’area all’altra del globo sono diventati un problema di tutto il mondo), da una serie
di contaminanti non voluti o voluti (additivi), stret-

tamente correlati, oltre che all’inquinamento ambientale, ai nuovi sistemi di produzione, alla conservazione, al trasporto, all’uso e all’immagine dei
prodotti alimentari stessi. Tra questi contaminanti
vanno annoverati i residui di fertilizzanti, di ormoni usati in mangimi per allevamenti, di pesticidi e
di medicamenti veterinari, di conservanti, aromatizzanti, coloranti, tracce di solventi, propellenti e
composti migrati dai contenitori.
Si assiste alla progressiva scomparsa delle cucine
tradizionali, sostituite sempre di più da una alimentazione cosmopolita e omogenea. I cibi e le bevande, da prodotti artigianali e domestici, sono diventati sempre di più prodotti industriali da produrre in
serie, su vasta scala e a basso costo.
Ogni anno vengono immessi sul mercato circa
10.000 nuovi prodotti alimentari preconfezionati, che necessitano di essere congelati, disidratati
e trattati con preservanti. Una tale trasformazione
comporta una forte contaminazione degli alimenti
per l’aggiunta di aromatizzanti, coloranti chimici e
additivi che servono per ridare sapore e migliorarne
aspetto e consistenza.
Da ciò deriva un progressivo impoverimento qualitativo della dieta per la carenza di micronutrienti
e uno slittamento verso diete a più alto contenuto
energetico, più ricche di acidi grassi insaturi (soprattutto di origine animale), una ridotta assunzione di carboidrati complessi, fibre, frutta e verdura.
Poiché storicamente l’alimentazione è un fattore condizionante per la salute, gli effetti di questa
trasformazione sono sempre più evidenti. Si stanno diffondendo sempre di più i danni dovuti alla
malnutrizione qualitativa (diminuzione delle difese
immunitarie, maggiore suscettibilità alle malattie
infettive, ma soprattutto ritardo nello sviluppo psicofisico) oltre che quantitativa, certamente meno
drammatici di quelli dovuti alla denutrizione in
gran parte del mondo, però più insidiosi e subdoli.
In questo scenario si comprende la crescente importanza che sta assumendo a livello globale l’uso di
prodotti volti a integrare la dieta, con conseguenti
miglioramenti nel funzionamento dell’organismo,
sopperendo a carenze alimentari, favorendo lo stato di benessere e, soprattutto, prevenendo alcune
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malattie. Tali prodotti sono noti come integratori alimentari e comprendono vitamine, minerali,
aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti
di origine vegetale. Forniti sotto forma di tavolette,
compresse o gocce, in quantità misurate in modo
da ottimizzare l’effetto, gli integratori rispondono a
esigenze nutrizionali precise o a condizioni fisiologiche particolari.
Data la loro dilagante diffusione nel corso delle
ultime decadi, queste sostanze stanno avendo notevoli ripercussioni sulla salute e sull’economia a
livello globale. Nell’ultimo decennio gli integratori
alimentari sono in forte ascesa sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima
che il mercato globale degli integratori si aggiri tra
i 16 e i 20 miliardi di dollari all’anno. Negli USA
la vendita degli integratori è aumentata di circa 24
volte in meno di 10 anni. All’interno della Comunità Europea, gli integratori rappresentano una porzione importante dell’industria farmaceutica con
delle vendite annue di circa 7 miliardi di dollari.
Gli italiani spendono più di 150 milioni di euro

all’anno per l’acquisto di integratori alimentari.
Accanto all’impoverimento nutrizionale, si è verificato uno slittamento verso diete a più alto contenuto energetico, con conseguente aumento di sovrappeso e obesità. Il problema è in espansione in
tutto il mondo, tanto che è stato coniato il termine
di “globesità” per definire quella che potrebbe essere l’Epidemia del III millennio. In alcuni Paesi la
prevalenza dell’obesità è raddoppiata o addirittura
triplicata nelle ultime decadi. Da ciò deriva l’allarme lanciato dalle autorità sanitarie secondo cui il
sovrappeso potrebbe strappare al fumo il primato di massima causa evitabile di morte. Per
questo i grandi colossi agroalimentari sono stati
bersagliati da centinaia di cause legali intentate dai
clienti obesi che si sono ritrovati a fare i conti con le
patologie correlate alla loro scorretta alimentazione. Pertanto, hanno cominciato a reclamizzare dei
prodotti definiti “leggeri” per la diminuita quantità
di grassi usati per le fritture, dei condimenti (sale e
salse usate per guarnizione) e per la riduzione delle
porzioni. È l’epoca del trionfo del “light”. Cibi e
bevande a basso contenuto, o completamente prive, di zucchero diventano estremamente popolari.
In particolare, aumenta notevolmente l’utilizzo di
dolcificanti artificiali, tra cui aspartame, sucralosio,
acesulfame potassio.
Le conoscenze epidemiologiche e sperimentali disponibili sono in larga misura frammentarie,
difficilmente integrabili e quasi sempre affrontano
problematiche periferiche. Pertanto, sono in crescente aumento le preoccupazioni sulla qualità e
la sicurezza di molti prodotti presenti nella dieta
contemporanea, in particolare per l’uso indiscriminato di dolcificanti artificiali, integratori alimentari, aromatizzanti e coloranti. Esiste un’apprensione
generale sui potenziali effetti sulla salute pubblica
di questi nuovi prodotti e delle nuove tecnologie
usate per il confezionamento, la sterilizzazione e la
distribuzione degli alimenti. In particolare destano
molta preoccupazione i potenziali effetti cancerogeni di questi prodotti e processi.
È vero che molto dipende dalle scelte personali, che
bisogna prestare maggiore attenzione ai comportamenti alimentari o eliminare le cattive abitudini,

ma è altrettanto vero che si viene spesso lasciati
soli in balia di strategie di marketing aggressive e
pubblicità che tendono a spostare l’attenzione dai
caratteri specifici dell’alimento (apporto nutritivo
e sapore) alle ingannevoli apparenze (immagine visiva). Rendere la scelta dell’alimentazione un’opzione personale significa limitare e distorcere il
problema. Significa, cioè, fornire uno strumento a
chi, davanti ai guasti degli attuali orientamenti di
sviluppo socio-economico, vuole responsabilizzare
e colpevolizzare gli individui ed assolvere i centri
che decidono le scelte dello sviluppo.
È necessaria una maggiore educazione sanitaria e
alimentare, specialmente per le categorie più vulnerabili, come i bambini, che non possono scegliere l’ambiente in cui vivere, la loro dieta, né se essere esposti o meno al fumo passivo, e non hanno la
capacità di capire le conseguenze a lungo termine
di un comportamento sbagliato che, peraltro, tenderanno a riprodurre nel corso della loro vita. C’è
la crescente evidenza in letteratura che i rischi per
le malattie croniche comincino sin dalla vita fetale

e continuino fino all’età avanzata. Si è osservato,
ad esempio, un rischio minore del 30% di ammalarsi di aterosclerosi nella donna adulta che ha
consumato nella sua infanzia più di 5 porzioni di
frutta e verdura, rispetto a quelle che ne avevano
consumate di meno.
Molti messaggi pubblicitari tendono a condizionare le abitudini alimentari dei bambini insinuando
l’insidioso convincimento a mangiare solo i prodotti per bambini e non ciò che regolarmente mangiano anche gli adulti.
Ci sono campagne pubblicitarie volte a convincerli
che sanno meglio loro cosa mangiare di quanto non
sappiano i genitori.
Una delle conseguenze già evidenti di una dieta
incongrua nell’infanzia è che il diabete non è più
una malattia rara nell’età pediatrica. Quali ulteriori
conseguenze negative potranno aversi per la salute
nel lungo periodo, soprattutto per quanto riguarda
le patologie croniche degenerative, lo si può percepire, anche se è difficile quantificarne oggi la
dimensione.
Urge che siano presi provvedimenti per combattere l’obesità infantile, che oggi viene ormai definita
una epidemia. Molto possono fare i genitori riprendendo con i propri figli un rapporto positivo di dialogo educativo e indirizzandoli a prediligere cibi
più sani, come frutta e verdura.
È però indispensabile intraprendere iniziative di
politica sociale volta a:
• limitare o bandire con leggi adeguate la pubblicità
di prodotti destinati all’infanzia, basata su cartoni
animati, celebrità note ai bambini, ecc.;
• evitare che nelle scuole siano collocati distributori
automatici di “cibo spazzatura” e bevande;
• rivedere la tipologia di refezione scolastica in
modo tale che il cibo sia bilanciato dal punto di
vista nutritivo e calorico;
• garantire l’esercizio fisico durante le ore scolastiche;
• finanziare la costruzione di piste ciclabili e spazi
verdi attrezzati.
Senza questi interventi di politica sociale, il ruolo
solo dei genitori e più in generale delle famiglie, può
non essere sufficiente a prevenire l’obesità infantile.
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LE CARNI LAVORATE E LE CARNI ROSSE
Causano il cancro?
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La carne animale è
composta da massa
muscolare, grasso
e tessuto connetivo
tra cui nervi e
cartilagine ed è una
componente importante
nell’alimentazione umana.

NELL’OTTOBRE scorso l’Agenzia Internazionale
La diffusione della notizia ha destato non poche
per la Ricerca sul Cancro (IARC), ente scientifico
preoccupazioni tra produttori, allevatori e consudell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
matori rischiando di provocare anche un danno
che ha il compito di valutare la cancerogenicità dei
economico al settore del mercato della carne. Da
composti chimici, fisici o biologici ha inserito le
più di 40 anni l’Istituto Ramazzini si occupa dello
carni lavorate, quali insaccati, carni in scatola, ecc,
studio delle sostanze potenzialmente cancerogene
e le carni rosse, quelle dei mammiferi come bovino
presenti nell’ambiente di vita quotidiano e anche
o suino, fra le sostanze che possono causare cancro
sulle nostre tavole, attraverso studi sperimentali
nell’uomo.Gli scienziati della IARC hanno cata(ricerca scientifica) e l’analisi dei dati epidemiolologato le carni lavorate nel Gruppo 1, cioè come
gici (studi di popolazione). Ad esempio l’Istituto
cancerogeno certo per l’uomo, stessa categoria del
Ramazzini ha condotto nel corso degli anni studi su
fumo e dell’amianto, e le carni rosse nel Gruppo 2,
dolcificanti naturali e artificiali, integratori alimencome probabile cancerogeno (Fig. 1). La decisione
tari e bevande. Nell’ambito della nostra attività di
è arrivata dopo aver valutato più di 800 studi epidivulgazione scientifica durante le varie iniziative
demiologici relativi all’associazione tra carni rosse
promosse dai comuni, dalle scuole e dalle sezioe lavorate e l’insorgenza di cancro,
ni soci, i ricercatori sono stati interin particolare del tratto gastrointestipellati sulla tematica della sicurezza
Eva Tibaldi
nale, colon-retto e stomaco, in popodelle carni rosse e lavorate. Per fare
Ricercatrice
lazioni di differenti parti del mondo
chiarezza sull’argomento occorre
Istituto Ramazzini
e con differenti abitudini alimentari.
cominciare parlando della carne e
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individuando le sue proprietà, le tipologie presenti
sul mercato, come vengono lavorate e quanto è il
consumo reale nella popolazione. La carne animale è composta da massa muscolare, grasso e tessuto connettivo tra cui nervi e cartilagine, ed è una
componente importante nell’alimentazione umana
in quanto principale fonte proteica e di micronutrienti. Differenti sono i fattori che incidono sulle
caratteristiche chimico-fisiche della carne: la specie, la razza, l’età dell’animale, l’alimentazione, le
tecniche di allevamento, il taglio la lavorazione e la
conservazione. La carne fresca è costituita per 3/4
di acqua, e per il resto da proteine, che hanno buona digeribilità e vengono ben assorbite dall’organismo, e grassi, tra cui il colesterolo, i cui alti livelli
nel sangue sono associati ad un maggior rischio di
patologie cardiovascolari. Oggigiorno con moderne tecniche di allevamento è possibile diminuire
il contenuto di grassi nella carne rendendola più
magra. Importante nella carne è anche l’apporto di
micronutrienti quali vitamine del gruppo B, acido
folico e ferro, sostanze fondamentali nei processi
metabolici dell’organismo, ad esempio l’apporto

Figura 1. Carni rosse e lavorate classificate dallo IARC

COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE NUTRIZIONALE DI CARNI FRESCHE (PER 100 G DI PARTE EDIBILE)
Acqua Proteine
g
g

Lipidi
g

Energia
kcal

Ferro
mg

Vit. B1
mg

Vit. B2
mg

Vit. PP
mg

Vit. B12
μg

Agnello

70,1

20,0

8,8

159

1,7

0,15

0,28

6,00

2,0

Bovino adulto, filetto

72,7

20,5

5,0

127

1,9

0,09

0,19

4,70

2,0

Cavallo

74,9

19,8

6,8

143

3,9

0,04

0,18

5,54

2,1

Coniglio

74,9

19,9

4,3

118

1,0

0,03

0,30

6,30

8,8

Maiale, lombo

70,7

20,7

7,0

146

1,3

0,25

0,30

4,00

1,0

Pollo, petto

74,9

23,3

0,8

100

0,4

0,10

0,20

8,30

-

Struzzo

76,1

20,9

0,9

92

3,9

0,19

0,28

4,67

4,9

Tacchino, fesa

73,9

24,0

1,2

107

0,8

0,10

0,20

6,70

2,0

Vitello, filetto

76,9

20,7

2,7

107

1,2

0,15

0,26

6,30

2,0

Fonte: dati elaborati da http://nut.entecra.it e http://www.bda-ieo.it/index.aspx
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50 grammi

di insaccati
mangiati
ogni giorno
aumentano
il rischio di
contrarre tumore
al colon del

18%

78 KG
Fig.2 Evoluzione dei consumi di carne in Italia (Fonte: FAOSTAT, 2014)

pro capite il
consumo annuale
di carne nel 2014
In Italia
di ferro contenuto nella carne rossa è utile nei casi
di anemia (Tabella 1). Secondo le statistiche della FAO nel 2014 sono state consumate nel mondo 312 milioni di tonnellate di carne; il consumo
non è omogeneo nelle varie parti del mondo e nei
paesi sviluppati si arriva a circa 76 Kg pro capite
all’anno. Le differenze nel consumo di carne sono
legate sia a fattori culturali e religiosi (India e Paesi
Musulmani), ma anche a fattori economici, infatti i
consumatori che dispongono di maggior benessere
richiedono maggiormente cibi di origine animale;
ad esempio si è osservato che il Brasile e la Cina
hanno cambiato abitudini alimentari aumentando
la richiesta di carni lavorate con diminuzione del
consumo di legumi e cereali. I maggiori consumatori di carne sono gli Stati Uniti con una media di
120 Kg procapite all’anno, seguiti da Australiani e
Neozelandesi; mentre in Europa i maggiori consumatori sono Danesi, Austriaci e Spagnoli.
In Italia il consumo annuale nel 2014 è stato di 78
Kg pro capite, ma la tipologia di carne consumata
è variata nel corso degli anni: oggi la carne suina
consumata è quasi il doppio di quella bovina ed è
incrementato il consumo di carne avicola (Fig. 2).
Il comunicato diffuso da IARC sulla canceroge-
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Tumori al colon-retto per centomila abitanti
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Fig. 3 Incidenza del tumore al colon retto in funzione del consumo di carne pro capite per i paesi dell’Europa occidentale

nicità della carne rossa e lavorata non arriva però
come un fulmine a ciel sereno, in quanto già da
tempo diverse ricerche mediche avevano messo in
luce problemi alla salute legati al consumo eccessivo di queste carni; in particolare si è osservata una
correlazione con l’aumento di rischio di patologie
I morti per cancro e l’esposizione alle sostanze
Morti per cancro all’anno

Morti per cancro all’anno

1000000

750000

500000

250000

0

Carni Tabacco
Carni
lavorate rosse

Alcol

Fig. 4 Stime del Global Burden of Disease Project

Inquinamento

cardiovascolari e di tumori dell’apparato digerente
soprattutto del colon-retto (Figura 3).
Dal 2007 gli oncologi avevano già messo in guardia sul consumo delle carni cotte alla brace e affumicate in quanto il tipo di cottura/trattamento può
portare alla formazione e conseguente assimilazione di sostanze come nitro-composti presenti nei
processi di affumicatura e conservazione, amine
aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici che
possono formarsi durante la cottura ad alta temperatura come brace e griglia.
Analizzando in dettaglio il dato di IARC 2015 le
carni incriminate sarebbero quelle “lavorate”, cioè
che subiscono processi di salatura, affumicatura,
stagionatura, anche con utilizzo di sostanze chimiche conservanti; queste sono classificate come cancerogene certe correlate all’insorgenza del tumore
del colon retto ed il rischio aumenta al crescere del
consumo quotidiano di carne. È stato stimato che
una porzione di 50 grammi di insaccati mangiata
ogni giorno aumenta il rischio di contrarre tumore al colon del 18%. Per le carni rosse, classificate
come probabili cancerogene, e meno rischiose delle
carni lavorate, viene stimato che una porzione di
100 grammi consumata quotidianamente aumenta
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Fig. 5 Consumi consigliati per tipologia alimentare

il rischio di tumore del 17%. Il rischio è veramente
paragonabile al fumo? (Fig. 4).
Cosa indicano queste percentuali? Sono il rischio
di ammalarsi di tumore del colon durante tutto il
corso della propria vita. Sapendo che il tumore del
colon retto è uno dei più frequenti nel mondo occidentale e che ognuno di noi ha un rischio del 5%
di contrarre questo tipo di tumore durante la vita,
se ho un aumento del 18% di rischio di contrarre
il tumore vuol dire che passerò dal 5% a circa un
6% di rischio per tutta la vita (matematicamente
aggiungo il 18% di 5 a 5). Quindi si può affermare che l’incremento di rischio non è così elevato
ed è strettamente legato alla quantità e tipologia
di carne e alla modalità con cui viene consumata. Ad esempio in Italia i controlli effettuati sugli
allevamenti e sulla qualità delle carni sono molto
più restrittivi rispetto alle normative applicate in
altri paesi d’Europa e negli Stati Uniti. Da tempo
è noto che tra le cause dell’insorgenza non solo
del cancro ma anche di patologie cardiovascolari
o metaboliche, come il diabete, ci sono le cattive
abitudini alimentari; pertanto per prevenire queste

malattie è opportuno impegnarsi a migliorare la
propria alimentazione.
Il messaggio che va dato è quello di tornare ad
una dieta più equilibrata aderendo alla dieta
mediterranea che consiste in un più elevato consumo di verdure crude, pasta, frutta, legumi, pesce
e olio di oliva e meno consumo di burro, uova, carne rossa, bibite e alcolici. Questa dieta considerata
dal 2010 patrimonio culturale immateriale dell’umanità (UNESCO), è stata associata ad un rischio
ridotto di tumore del colon-retto (Figura 5).
Pertanto, per essere più sicuri dal rischio di tumore al colon, non è necessario eliminare del tutto il
consumo di carni rosse e lavorate, queste possono
essere consumate con moderazione, riducendo il
consumo a 2 volte alla settimana e accompagnandolo ad alimenti ricchi di fibre come le verdure o
l’olio di oliva che hanno alto potere antiossidante.
Anche le raccomandazioni del Fondo Mondiale
per la Ricerca sul Cancro (WCRF) consigliano di
ridurre il più possibile il consumo di carni processate e di non superare i 500 grammi di quantitativo
settimanale di carne rossa.

IL TUMORE DEL CAVO ORALE
Una visione d’insieme
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Da sabato 30 aprile,
con cadenza mensile,
i medici del Ramazzini
effettueranno una visita
gratuita al cavo orale
presso i.denticoop
nel Centro Coop di
Viale della Repubblica.
Per informazioni
051.633.38.80.
IL CAVO ORALE COMPRENDE i due terzi anteriori della
di vita quali il consumo di tabacco e di bevande alcolingua, le gengive, la superficie interna delle guance
oliche. In alcuni paesi come ad es. in Gran Bretagna
e delle labbra, la parte inferiore della bocca sotto la
le diagnosi di tumore del cavo orale sono aumentate
lingua (il pavimento orale), la parte superiore ossea
del 28% negli uomini attorno ai 40 anni e del 20%
della bocca (il palato duro) e la zona oltre i denti del
nei giovani fino a 30 anni: tale incremento è dovuto
giudizio (il trigono retro molare). Il tumore del cavo
al consumo esagerato di sostanze alcoliche e superalorale in tutte le sue forme (carcinoma del labbro, della
coliche. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è
lingua, della faringe e della cavità orale), rappresendel 44% ed è maggiore per le donne (54%) rispetto
ta nel mondo circa il 6-10% delle patologie maligne
agli uomini (41%). Nel caso di lesione localizzata e
(10% negli uomini e 4% nelle donne). Nel nostro Paeconfinata, la sopravvivenza a 5 anni aumenta fino a
se, l’incidenza media è di 8,44 nuovi casi l’anno ogni
circa l’80%, mentre i tumori con metastasi la riducono
100.000 individui maschi e di 2,22 tra le donne.
al 20% circa. Il distretto oro-maxillo-facciale è comL’età media alla diagnosi di un tumore del cavo orale
posto da una varietà di tessuti, tutti in grado di dare
è di 64 anni e il 95% insorge dopo i 40 anni, negli
origine a molteplici neoplasie maligne. In oltre l’80%
ultimi anni circa il 3% di pazienti presenta un’ età indei casi si tratta di tumori dell’epitelio di rivestimento
feriore ai 40 anni. I tassi di incidenza sono più elevati
della mucosa orale (carcinoma squamoso o spinocelnelle regioni settentrionali rispetto a quelle centromelulare); rappresentano circa il 3-5% di tutti i tumori
ridionali e insulari. Nelle aree industrializzate, nelle
maligni, con un tasso di mortalità, a cinque anni dalla
valli alpine e, soprattutto, nelle regioni
diagnosi, del 56% circa; il resto sono
del Nord-Est è molto più diffuso rispetadenocarcinomi delle ghiandole salivaAngela Guaragna
Direttore Sanitario
to alle rimanenti aree geografiche. Le
ri minori; più rari i melanomi maligni
Poliambulatorio Bologna
notevoli variazioni di incidenza regiointraorali ed altri tumori connettivali,
Istituto Ramazzini
nale sono dovute a differenti abitudini
tipo linfomi e sarcomi. Possono col-
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Fig. 1 Carcinoma squamocellulare della lingua

pire lingua, gengive, guance, pavimento (ovvero la
parte inferiore) della bocca, palato e labbra. Esistono,
attualmente, tre zone considerate predisposte all’insorgenza ed allo sviluppo delle neoplasie della cavità
orale: il pavimento orale, la porzione ventro-laterale
della lingua ed il complesso costituito da palato molle e regione amigdaloglosso-palatina. La lingua è
la sede più frequente coinvolta nelle neoplasie del
cavo orale: infatti i carcinomi linguali rappresentano il 30% circa di tutti i carcinomi orali (Fig.1). Il
tumore del labbro è più comune negli uomini, e si
sviluppa soprattutto in persone dalla pelle chiara che
trascorrono molto tempo al sole (per esempio i muratori, gli agricoltori o i pescatori) o nei fumatori di
pipa. I tumori del labbro rappresentano l’11% circa
dei nuovi casi, ma sono responsabili solo dell’1% dei
decessi totali. Il tumore del cavo orale è più frequente
in persone che fumano tabacco e consumano alcolici;
la coesistenza di queste due abitudini moltiplica il rischio di sviluppare neoplasie orali. Dal punto di vista
macroscopico, la neoplasia può presentarsi come una
zona ulcerata, come un nodulo, come una massa più o
meno dura nell’ambito dei tessuti molli oppure come
una escrescenza.
FATTORI DI RISCHIO
Per tutti i tumori del cavo orale i principali fattori di
rischio sono:
• il fumo di sigaretta
• il consumo di alcool (il rischio di carcinoma orale è
da 6 a 28 volte superiore nei fumatori ed aumenta se
si associa al consumo di alcolici)

• qualunque condizione di traumatismo della superficie interna della bocca dovuto per esempio a denti
rotti o scheggiati, protesi dentarie mal realizzate. la
scarsa igiene del cavo orale
• alimentazioni inadeguate
• masticazione di tabacco
• l’esposizione al sole
• l’uso della pipa (per il tumore del labbro)
• cause ambientali come l´esposizione a cancerogeni
di natura chimica, fra le sostanze cancerogene quelle
maggiormente implicate sono gli idrocarburi aromatici policiclici e le amine aromatiche, residui della
combustione del tabacco ma anche cause genetiche
e sistemiche
• agenti virali
• lesioni pretumorali (leucoplachia: placchette biancastre non dolenti; eritroplachia: placchette rossastre
indolenti, lichen planus).
FUMO
Il fumo di sigaretta costituisce un’importante fonte di
stress per il tessuto epiteliale orale. Il consumo di più
di 20 sigarette al giorno determina un rischio relativo di cinque volte maggiore rispetto ai non fumatori.
La cavità orale è la camera di combustione del fumo
di sigaretta, dove hanno luogo le reazioni chimiche
a catena che generano le migliaia di molecole che
lo compongono e la mucosa orale è la prima barriera dell’organismo a dover fronteggiare i prodotti di
questa combustione nonché il calore del fumo stesso. Il tabacco contiene diversi cancerogeni chimici
che possono causare direttamente lo sviluppo di una
grande varietà di tumori, come ad es. benzo-alphapirene, idrocarburi policiclici aromatici e nitrosamine
tabacco specifiche. Anche il tabacco da pipa e sigaro
è associato ad un aumentato rischio di cancerogenesi
orale Da un punto di vista clinico, le lesioni benigne
e maligne a carico del cavo orale riconducibili all’uso di tabacco sono numerose e spesso concomitanti
in uno stesso paziente In genere, si tratta di patologie
che coinvolgono la superficie epiteliale alterandone la
pigmentazione o lo spessore, ma nei fumatori oltre i
45 anni di età sono comuni anche l’infiammazione e la
metaplasia dei dotti delle ghiandole salivari minori. È
stata dimostrata una stretta correlazione fra l’abitudi-

ne al fumo e lesioni ulcerative delle gengive che comporta necrosi tessutale molto dolorosa e favorisce infezioni batteriche e virali della mucosa. Meno frequente
nei fumatori di sigaretta, ma facilmente riscontrabile
in coloro che fumano la pipa è la stomatite nicotinica,
una lesione che compare sul palato sotto forma di rossore e assume poi l’aspetto di una lesione biancastra
puntinata di rosso a causa della cheratinizzazione delle mucosa circostante i dotti delle ghiandole salivari
minori che risultano infiammati e dilatati. Questo tipo
di alterazione della mucosa orale e delle ghiandole
in essa presenti, sono attribuibili al calore più che ai
composti chimici irritanti del fumo di tabacco e l’unico trattamento possibile consiste nello smettere di
fumare. La leucoplachia può andare incontro a trasformazione maligna, appare come una regione bianca dovuta a eccessiva e anomala cheratinizzazione dell’epitelio, spesso persiste nei soggetti fumatori anche dopo
l’interruzione dell’esposizione al fumo.La displasia
dell’epitelio orale, una lesione che coinvolge l’epitelio senza invadere il tessuto connettivo sottostante può
apparire come una zona bianca o rossa della mucosa a
seconda che sia dovuta a ipercheratosi o atrofia dell’epitelio. Infine, il carcinoma delle cellule squamose è la
tipologia più comune di tumore orale che compare nei
soggetti fumatori con un’incidenza quattro volte superiore rispetto ai non fumatori e cresce ulteriormente se
l’abitudine al fumo è associata all’alcool.
ALCOOL
Un metabolita dell’alcool, l’acetaldeide, è stato identificato come un promotore tumorale, in grado di determinare l’idrossilazione delle basi del DNA inoltre, il
consumo di alcool aumenta la capacità metabolizzante dell’organismo portando all’attivazione di sostanze
cancerogene Il consumo di alcoolici in dosi superiori
ai 50gr/die determina un rischio circa quindici volte
maggiore per l’insorgenza del carcinoma orale.
ASSOCIAZIONE ALCOOL–TABACCO
L’alcool determina la detersione e l’assottigliamento dello strato superficiale mucoso con conseguente
maggiore possibilità, da parte degli strati cellulari più
profondi, di assorbimento dei prodotti della combustione del tabacco.

AGENTI INFETTIVI
Diversi agenti infettivi sono stati coinvolti nell’eziopatogenesi del carcinoma orale: Candida, virus di
Epstein-Barr, virus dell’Epatite C, Papilloma virus.
L’infezione da papilloma virus (HPV) gioca un ruolo
cruciale nello sviluppo del tumore della cervice uterina
e oggi si ritiene che svolga un ruolo importante anche
nell’eziopatogenesi dei tumori del cavo orale e dell’orofaringe. Attualmente rappresenta la causa di circa il
35 per cento dei tumori dell’orofaringe in Italia, con
un costante incremento. Negli Stati Uniti la situazione è ben peggiore e sta raggiungendo livelli endemici
(70% dei tumori dell’orofaringe). Uno studio americano pubblicato su Jama Oncology è stato il primo
a dimostrare che la presenza del papilloma virus nel
cavo orale porta allo sviluppo del tumore orofaringeo
e sostiene che il rischio di sviluppare un tumore è 22
volte superiore in presenza di questo virus.Si tratta di
pazienti molto giovani, privi di altri fattori di rischio
(fumo, alcool), che vengono colpiti da tumori della bocca o della regione tonsillare. Il gruppo di virus
conosciuto come HPV trova un ambiente fertile nelle
membrane umide, tra cui il collo dell’utero, la bocca
e la gola. La famiglia dei virus HPV (Human Papilloma Virus) comprende circa 120 tipi di virus a DNA,
che vengono divisi in gruppo ß che infetta la cute causando le comuni verruche e gruppo α che infetta le
mucose.I virus del gruppo α si differenziano invece in
un sottogruppo chiamato low risk, non oncogeno, che
comprende l’HPV 6 e l’HPV 11 e causa la comparsa di
lesioni papillomatose, ed un sottogruppo definito high
risk che rappresenta il più pericoloso, e comprende i
sottotipi HPV 16 e 18 responsabili dell’insorgenza di
lesioni mucose con un’alta probabilità di trasformazione in cancro.L’infezione del gruppo α colpisce le
mucose della bocca e genitali e, pertanto, è sostanzialmente un’infezione a prevalente trasmissione sessuale.Nei soggetti immunocompetenti l’infezione ha un
decorso rapido, spesso asintomatico, ed il virus viene
distrutto senza ulteriori conseguenze.Purtroppo in un
10% dei casi, specialmente nei casi di infezione da
virus cosiddetti high risk (tipo 16 e 18) l’infezione diviene persistente e causa delle lesioni precancerose.In
tal caso l’organismo non riesce a debellare il virus, che
si lega stabilmente al DNA delle cellule infette e ne
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Fig. 2 Leucoplachia

altera le proprietà. Dal punto di vista della localizzazione, i tumori HPV-indotti prediligono l’orofaringe,
ed in particolare la tonsilla palatina e poi, con frequenza decrescente, la laringe ed il cavo orale.Per quanto
concerne la prognosi, fortunatamente, i tumori HPVindotti mostrano un comportamento decisamente più
benigno con una migliore risposta alla radioterapia ed
una minore tendenza a dare recidive locali. Differenti
specie appartenenti al genere Candida hanno la capacità di produrre sostanze potenzialmente cancerogene. Il
dorso della lingua è sovente coinvolto, con forte arrossamento e perdita delle papille (glossite candidosica).
LESIONI PRECANCEROSE
Le alterazioni morfologiche della mucosa orale possono, con il passare del tempo, rappresentare zone di
trasformazione in lesioni maligne. Le lesioni precancerose più tipiche sono le leucoplachie, le eritroplachie, le eritroleucoplachie ed anche il lichen.
Le leucoplachie sono le lesioni precancerose più frequenti con una prevalenza, in Europa e negli Stati
Uniti, oscillante tra lo 0.2% ed il 5%, con una predilezione per il sesso maschile e l’età superiore ai 40
anni. Le sedi più colpite sono la mucosa retro commessurale, la mucosa alveolare e geniena. I dati sulla
trasformazione maligna sono abbastanza variabili con
oscillazioni tra lo 0% ed il 38%.
• La leucoplachia omogenea è una lesione solo bianca
nel cui contesto non si trovano aree rosse o comunque infiammate; questa variante ha scarsa tendenza
alla trasformazione maligna (Fig. 2);
•
La leucoplachia non omogenea, é una lesione
“mista”, bianca e rossa, nel cui contesto si ritrovano piccoli noduli biancastri o placche bianche che
poggiano su aree di mucosa eritematosa, dunque,
infiammata o atrofica o erosa; tale variante é pericolosa a causa della sua spiccata tendenza ad una
trasformazione maligna.
La maggior parte delle leucoplachie é asintomatica

Fig. 3 Eritroplachia

ed è quindi difficile stabilirne l’epoca di insorgenza.
Nella cavità orale possono riscontrarsi praticamente
ovunque. La sede ha grande importanza, come dimostra l’elevato grado di trasformazione maligna delle
leucoplachie del pavimento e della lingua. Le leucoplachie con aspetto clinico analogo possono presentare quadri istologici notevolmente diversi, con gravità
crescente dalla ipercheratosi benigna al carcinoma;
questo significa che non si può giudicare una leucoplachia in base all’aspetto clinico. Nell’ iter diagnostico della leucoplachia il vero marker della probabilità
di trasformazione è la presenza di displasia al riscontro istologico.
L’eritroplachia sembra strettamente correlata all’uso
di superalcoolici; raramente coinvolge zone estese di
mucosa orale, pur avendo una tendenza multifocale.
Si manifesta prevalentemente a livello delle zone del
cavo orale ricoperte da mucosa sottile: pavimento orale, palato molle e trigono retro-molare. Compare tra la
sesta e la settima decade di vita. L’eritroplachia ha il
rischio di trasformazione maligna più alto rispetto e
tutte le altre precancerosi del cavo orale (15%-50%).
Si presenta con macchie di colore rosso vivo, da margini talora netti ed a volte sfumati (Fig. 3); la sintomatologia é nulla. Sotto il profilo istologico si tratta di
una lesione con aspetti di gravità molto rilevanti (di
solito carcinoma in situ o invasivo): è, dunque, una
lesione limite tra precancerosi grave e carcinoma nelle
fasi iniziali. La diagnosi differenziale è, talvolta difficile, perché molte malattie della mucosa orale sono di
colore rosso: in primo luogo le malattie infiammatorie ma anche le atrofie e le candidosi. La eritroplachia
può essere isolata ma più frequentemente si associa
a macchie o placche bianche (leucoeritroplachia). La
diagnosi è clinica ed istologica (biopsia).
Lichen orale: è una malattia infiammatoria cronica ad
andamento ciclico che colpisce cute e mucose; può
manifestarsi isolatamente sulle mucose orali anche in
assenza di lesioni cutanee. L’eziologia è sconosciuta,

la patogenesi è immune: alla sua origine vi sarebbe una
modificazione dell’assetto antigenico dei cheratinociti
basali indotta da virus, farmaci, sostanze chimiche, in
una condizione di particolare predisposizione genetica.
L’aspetto clinico nel cavo orale è polimorfo anche se
sono riconoscibili due varietà principali:
• lichen bianco (varietà cheratosica) sotto forma di
papule, ovvero di piccole lesioni bianche rilevate,
rotonde, del diametro di 1-3 mm di solito numerose; reticolo di linee bianche che formano disegni
geometrici, di solito un reticolo ma anche anelli o
arborizzazioni, (sono evidenti soprattutto sulle mucose delle guance), infine macchie e placche bianche
simili a leucoplachie;
• lichen rosso (varietà atrofico-erosiva) come macchie
rosse dovute ad atrofia dell’epitelio; importante é la
diagnosi differenziale con la eritroplachia, anch’essa
presente talvolta nel lichen.
DIAGNOSI
I principali esami per individuare i tumori del cavo
orale, in assenza di sintomi, sono l’ispezione e la palpazione del pavimento della bocca e della lingua. Tramite l’ispezione e la palpazione della zona interessata
è possibile acquisire dati preliminari sulla natura della
lesione quali macchie bianche o rosse, ulcerazioni o
vegetazioni, indurimento localizzato. Spesso queste
lesioni insorgono in prossimità di un dente cariato o
nei punti di appoggio delle protesi dentarie. Le sedi
più colpite sono la lingua, il pavimento della bocca,
la mucosa della guancia, la regione tonsillare.Ogni lesione sospetta della mucosa deve essere sottoposta a
biopsia col prelievo di una piccola porzione di tessuto.
TRATTAMENTI
Quando possibile questi tumori vengono trattati con
l’asportazione chirurgica del tumore, dei linfonodi
circostanti o con la radioterapia, ma spesso c’è il pericolo di interventi demolitivi e invasivi poiché la malattia è diagnosticata in fase avanzata nella stragrande maggioranza dei casi. Qualora l’asportazione sia
molto ampia oggi si procede a ricostruzioni sofisticate
anche con autotrapianti di pelle, muscolo o di osso.
In ogni caso è utile una rieducazione alla fonazione e
alla deglutizione coordinata da specialisti logopedisti.

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE
È possibile fare prevenzione attraverso l’eliminazione dei fattori di rischio:
• non consumare tabacco in alcuna forma, limitare
l’alcool, non bere superalcolici, non associare fumo
e consumo giornaliero di superalcolici, altrettanto
importante
• seguire dieta ricca di verdure e frutta fresca,
• curare l’igiene orale,
• curare le lesioni orali.
È importante, non sottovalutare eventuali lesioni
della bocca solo perché piccole o indolori: noduli
o indurimenti della mucosa, piccole ulcere, placche
bianche o rosse o bianco-rossastre specie se sanguinanti, escrescenze o impedimenti a una corretta
masticazione. Controllare annualmente il cavo orale
dallo specialista in caso di lesioni di nuova insorgenza che non regrediscono spontaneamente o se forti
bevitori e fumatori.
Negli ultimi anni il tasso di mortalità è in lento ma
in costante aumento a tutte le età, ciò accade perché
questo tipo di tumore viene di solito diagnosticato in
fase già avanzata, quando la massa tumorale si è già
ingrandita al punto da richiedere interventi mutilanti
e spesso con scarsi risultati.
Al momento della diagnosi, infatti oltre la metà dei tumori del cavo orale sono già diffusi nelle sedi vicine.
Il ritardo di diagnosi è correlato, fondamentalmente,
a tre principali fattori: il ritardo con cui il paziente si
rivolge ad un sanitario o perchè i sintomi non lo allarmano o per paura immotivata, il ritardo con cui lo
specialista pone una diagnosi corretta perché questo
tumore viene spesso confuso con altre malattie più
frequenti (ascessi dentari, tumori benigni) ma meno
gravi e, infine, il ritardo con cui vengono erogate le
cure necessarie.
La sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi
è del 50% e oscilla tra l’80-90% dei pazienti con tumori confinati alla sede di insorgenza e il 19% dei pazienti con tumori metastatici. Come per tutti i tumori
prima si fa diagnosi e maggiori sono le possibilità di
successo. Il tumore del cavo orale se riconosciuto in
fase precoce può essere curato con successo con elevate percentuali di guarigione.
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VISITA CARDIOLOGIA E PUNTO PRELIEVI
I nuovi servizi del Centro Clinico di Ozzano
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IL CENTRO CLINICO DI OZZANO SI ARRICCHISCE
DI DUE NUOVI SERVIZI:
• il primo è un Punto Prelievi dove viene effettuata la raccolta dei campioni di sangue
per l’esecuzione di quasi tutti gli esami
ematologici, in collaborazione con i laboratori Synlab Emilia Romagna;
• il secondo è l’ambulatorio di Cardiologia.
Quest’ultimo, è fornito di apparecchiature di ultima generazione come l’ecografo
Samsung UGEO_RS80A dotato di sonda
cardiaca per l’effettuazione di ecocardiografie, indagini utili per valutare lo stato delle
valvole e delle pareti cardiache.

www.ramazzini.org
info@ramazzini.it

POLIAMBULATORIO

PRENOTA TELEFONANDO ALLO 051.30.22.52

DI PREVENZIONE ONCOLOGICA

DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Angela Guaragna

VISITE SPECIALISTICHE
> Visita oncologica
> Visita ginecologica
> V isita dermatologica
e mappatura nei

> Visita urologica
> Visita nutrizionale
> Visita endocrinologica
> Visita fisiatrica

> V isita otorinolaringoiatrica
> V isita gastroenterologica
> Visita cardiologica
> Colloquio psicologico

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ESAMI CITOLOGICI

PUNTO PRELIEVI

> Mammografia digitale
> Ecografie
> Densitometria ossea

> Escreato
> Secreto mammario
> Agoaspirato mammario
> Urina
> R icerca sangue occulto nelle feci

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

CENTRO CLINICO

PRENOTA TELEFONANDO ALLO

DI PREVENZIONE ONCOLOGICA

051.79.00.65

DIRETTORE SANITARIO
Dott. Morando Soffritti

VISITE SPECIALISTICHE
> Visita oncologica
> Visita senologica
> Visita ginecologica

> Visita urologica
> Visita cardiologica
> Visita odontoiatrica

> Visita dermatologica,
mappatura nei
e chirurgia ambulatoriale

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ESAMI CITOLOGICI

PUNTO PRELIEVI

> Ecografie

> Escreato
> Urina
> Ricerca sangue occulto nelle feci

CENTRO CLINICO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA • Via Emilia 79 • Ozzano dell’Emilia • centroclinico@ramazzini.it
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Il ruolo dello scienziato nel 3° millennio
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L’OTTICA CON CUI MI SENTO di affrontare il tema
Qual è lo Scenario del Nostro Pianeta?
dell’etica nella scienza deriva dalla mia esperienSappiamo che la terra è uno scenario unico, fuori
za personale, che riguarda ormai quarant’anni di
dal quale la vita non è possibile se non incapsulanvita spesa nel settore della ricerca di base, in pardo spezzoni del nostro pianeta, come avviene negli
ticolare nella ricerca sul cancro, per conoscerne
abitacoli dei veicoli spaziali; è unico ed è piccolo:
i meccanismi di insorgenza, attivare strategie di
in meno di 30 ore un aereo di linea può circumnaprevenzione, informare istituzioni e cittadini sui
vigare il pianeta; la biosfera, lo strato che avvolge
rischi per la salute correlati ad agenti chimici, fisila terra e rende possibile la vita, ha una altezza che
ci e stili di vita, specifici del nostro modello di svinon supera i 10-12 Km; le risorse di materie prime
luppo. Quarant’anni in cui ci sono stati progressi,
non rigenerabili sono limitate (minerali, petrolio,
è vero, ma assolutamente insoddisfacenti rispetto
acqua potabile per esempio); i tempi di ricostituzioalle attese e alle reali necessità. La maggior parte
ne di molte materie rigenerabili sono lunghissimi.
delle risorse è stata destinata alla ricerca di una
Quindi dobbiamo tenere conto della finitezza e del“pillola magica”, che potesse guala precarietà delle risorse ambientali,
rire tutti, piuttosto che a strategie di
modificando gli atteggiamenti di inteFiorella Belpoggi
Direttrice
prevenzione, orientate all’identificarazione con le risorse del pianeta, che
Area Ricerca
zione dei fattori di rischio e alla loro
erano risultate sostenibili fino a poco
Istituto Ramazzini
rimozione.
più di un secolo fa.

ed è prevedibile che nel 2050 saremo 12 miliardi
o più. Le popolazioni dei paesi emergenti adottano un modello di sviluppo di tipo industriale,
sempre più simile al nostro, che fa prefigurare un
enorme aumento dei consumi e della produzione
di scorie.
AMBIENTE E SALUTE
Può il nostro piccolo pianeta sostenere queste sfide?
No, non può, se non ci sarà un drastico cambio
del sistema di sviluppo globale. Il cancro ed altre
patologie croniche in continua crescita possono essere considerate malattie ambientali, cioè
dovute all’alterato equilibrio fra l’uomo e l’ambiente in cui vive. Negli Stati Uniti è stato stimato che 1 uomo su 2 e 1 donna su 3 sono destinati
a sviluppare cancro nel corso della loro vita. Nel
mondo, il numero di morti per cancro all’anno è
di più di 7 milioni, che equivale a circa 20 mila
persone al giorno. In Italia i decessi per cancro
ogni anno sono oltre 150.000 ed i nuovi casi oltre 300.000. Per valutarne la dimensione tragica
con un paragone, ricordiamo che in cinque anni
di seconda guerra mondiale il numero di vittime
civili è stato di 130.000.
Quali le relazioni fra ecosistema e attuale modello di
sviluppo?
Nel secolo scorso, e soprattutto negli anni del
dopo guerra, i modelli di sviluppo industriale,
esasperati dal consumismo dilagante, hanno saccheggiato in maniera inconsulta e irresponsabile
le risorse di materie prime ed ambientali; sono
state compiute alterazioni tali dell’ecosistema e
prodotte una quantità tale di scorie da non rendere più possibile né la loro diluizione, né la loro
trasformazione, soprattutto quando si è trattato
di scorie tossiche per gli esseri viventi, piante e
animali.
IL PROBLEMA DEMOGRAFICO
C’è un altro importante fattore di cui tenere conto
quando si ragiona di sostenibilità. La popolazione umana è in crescita; siamo a quota 7 miliardi,

LA SALUTE DEI BAMBINI
Se consideriamo gli andamenti temporali dei tumori nell’età pediatrica, vediamo che, pur restando una patologia rara, tra il 1988 e il 2002 si è
osservato un aumento della frequenza (per tutti i
tumori) del 2% annuo passando da 146,9 casi per
milione nel periodo 1988-1992 a 176,0 casi nel periodo 1998-2002 e recenti studi hanno dimostrato
che il trend delle patologie croniche nell’infanzia
è in continuo aumento (intolleranze alimentari,
asma, allergie, autismo, ecc). Dobbiamo tenere
conto del fatto che i bambini non rappresentano dal punto di vista biologico dei piccoli adulti. Infatti, in proporzione al loro peso corporeo,
bevono 7 volte di più degli adulti, respirano più
aria, (e quindi introducono più sostanze tossiche
in rapporto al peso), hanno una minore capacità
di detossificare molte sostanze chimiche, hanno
dimostrato una maggiore vulnerabilità biologica
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(thalidomide, DES, sindrome fetale da alcool,
ecc.), hanno una maggiore aspettativa di vita, che
comporta sia il perdurare dell’esposizione che la
manifestazione degli effetti a lungo termine; dobbiamo quindi aspettarci che l’incidenza dei tumori
sarà destinata a crescere quando i bimbi di oggi
diverranno adulti poiché, come sappiamo, il cancro ha una latenza lunga, cioè passano anche molti anni dall’inizio dell’esposizione all’insorgenza
del tumore (per l’amianto anche 50 anni).
FATTORI CHE CONDIZIONANO L’INSORGENZA DEI TUMORI
Oggi sappiamo che i fattori che condizionano il
cancro sono la predisposizione genetica, l’età e
l’esposizione a sostanze cancerogene; e che riveste un ruolo importante l’età all’inizio dell’esposizione, cioè embrioni, feti e bambini sono più
vulnerabili. L’insorgenza del cancro può essere
evitata solo riducendo il fattore esposizione, poiché la predisposizione genetica e l’età sono fattori
che esulano dalle nostre possibilità di controllo.
Invece, purtroppo, i dati della Environmental

Protection Agency americana ci dicono che oggi
sono in commercio più di 80.000 composti chimici di sintesi, non esistenti in natura; di questi più
di 2.800 vengono prodotti o importati in quantità
superiori a 300.000 tonnellate l’anno (composti
ad alto volume di produzione = HPV); per il 43%
delle sostanze chimiche HPV non esistono informazioni di base sulla loro tossicità; per il 50%
esistono informazioni parziali e inadeguate; solo
per il 7% dei composti HPV sono disponibili informazioni sulla loro tossicità.
Ridefinire uno scenario sostenibile per la vita
dell’uomo e del pianeta è un tema etico urgente.
La scienza, in tutti i suoi aspetti specialistici, non
può e non deve eticamente prescindere da questo
scopo.
RUOLO DELLA SCIENZA
Il medico è l’esempio dello scienziato che tradizionalmente è stato considerato più vicino alla
società. Nella grande tradizione medica passata il
medico si occupava della salute dell’uomo nella

sua globalità, e talora se ne faceva carico per tutto l’arco della vita. Aveva cura degli aspetti fisici,
psichici e fisiologici; faceva diagnosi e prescriveva le cure; assisteva il paziente e la famiglia in
tutti i momenti di disagio, compreso il momento
ultimo della vita; l’arte medica era frutto di una
lunga preparazione culturale, sia umanistica che

scientifica, che la società riconosceva al medico,
riservando a lui, e solo a lui, al di fuori dei perimetri della religione, il titolo di “dottore”. L’oggetto
di attenzione del medico era l’uomo “intero”.
Dall’inizio del secolo scorso, soprattutto dopo il
secondo conflitto mondiale, la medicina e la biologia, quindi le figure del medico e dello scienziato, sono andate cambiando. Si è spezzato il
rapporto paritetico tra cultura e società, a causa
della separazione della cultura in due culture,
quella umanistica e quella scientifica; la cultura
scientifica è stata resa sempre più tecnologica e
lontana dalla percezione dell’uomo, sempre più
specialistica e in parte oscura ai più; è nata una
cultura descrittiva, acritica, sponsorizzata dal potere economico/politico, ragionevole e di buon
senso, perbenista, e ampiamente in quel caso gratificata dal potere, che la definisce innovazione
tecnologica. Ciò che è nuovo non è detto che sia
buono per il rispetto della vita sul nostro pianeta,
ed innumerevoli “innovazioni” degli ultimi 100
anni lo hanno dimostrato (per esempio le plastiche
e i loro residui). Lo scienziato, il medico, diventano personaggi dei mass-media, a prescindere
dai risultati e dalle ricadute del proprio lavoro a
beneficio dell’uomo. La scienza di oggi è lontana
dai reali bisogni dell’uomo e della società, vicina
a quelli dell’industria che chiede solo innovazione
a fini di profitto.
Noi scienziati dobbiamo riprendere il nostro ruolo, dobbiamo riattivare il rapporto imprescindibile
con la società civile, capirne i bisogni, le richieste
di attenzione, l’esigenza di salvaguardare la salute dell’uomo e dell’ambiente come priorità, rendere cioè la scienza compatibile con la vita del
nostro pianeta. Innovazione dal mio punto di vista
significa oggi avere un approccio etico ai cambiamenti che la società richiede con forza: stare bene
e stare in salute, cioè vivere e non sopravvivere,
dare vita ai giorni e non giorni alla vita, utilizzando le nostre conoscenze per questo fine. L’etica
della scienza è mantenere il benessere psico-fisico
dell’uomo al centro dei nostri studi e delle nostre
ricerche; dobbiamo con urgenza concentrarci su
questo obiettivo.
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Io sono innamorata di
questa città, non andrei mai
a Roma o Milano ad aprire
un’altra scuola perché
voglio che le persone
vengano qua a Bologna e
scoprano la bellezza dei
portici, nel nostre piazze,
i nostri sapori.
TITOLARE de “La Vecchia Scuola bolognese”, l’unica
scuola esistente di sfoglia e pasta fresca, Alessandra
Spisni è nata a Bologna il 4 ottobre 1959. Dopo aver
gestito vari ristoranti bolognesi e importanti servizi di
catering, oggi insegna ad allievi provenienti da tutto
il mondo e ha partecipato a “La prova del cuoco” su
Rai Uno.

le cose sono andate avanti, senza particolari progetti
o intuizioni: ho sempre fatto quello che c’era da fare e
quello di cui credevo ci fosse bisogno, facendo sempre
del mio meglio, e le cose sono andate bene.

Sono andate bene e “La Vecchia Scuola bolognese” di via
Galliera ne è l’esempio concreto.
Questo locale nasce quando mi sono resa conto che
Una intervista con te non può che iniziare con una domanda
mancava un anello nella catena: un buon cuoco deve
sul tuo amore per la cucina: quando e come è iniziato?
saper fare bene anche la sfoglia, non basta comprare la
Mia nonna mi diceva sempre: “Te, sei una cuoca” e io:
pasta industriale e poi parlare di cucina tradizionale e
“Neanche morta!”. Questo è il primo rapporto che ho
di sapori del territorio. È necessario partire dalla farina,
avuto con la cucina, diciamo non proprio un amore a
dalle uova, dalla lavorazione manuale, poi viene tutto
prima vista. Però, a 20 anni e con un figlio, avevo già
il resto. Inizialmente i più curiosi delle nostre tradiziouna ottima conoscenza della cucina tradizionale boloni culinarie furono gli israeliani, ora sono decisamente
gnese, e quando sono arrivate le prime
gli americani: sono sempre alla ricerca
bollette e le prime spese, mi sono acdelle loro radici e delle loro origini, e riPiero Pisano
corta che potevo farmi pagare facendo
salendo l’albero genealogico quasi tutti
Comunicazione
da mangiare, e così è stato. Mi piaceva
si ritrovano un lontano parente italiano,
Istituto Ramazzini
cucinare, mi piace tutt’ora tantissimo e
in un attimo si passa all’interesse per la

cucina e vengono qua. Passano da noi più di 8.000 turisti l’anno, senza contare gli addetti ai lavori: le maggiori scuole di cucina al mondo mandano qua i loro
studenti per imparare a fare la sfoglia, per loro è una
completezza, per noi è una grande soddisfazione. Purtroppo siamo ancora una mosca bianca, io vorrei che
Bologna fosse una cucina a cielo aperto, in modo che
tutti possano vedere cosa facciamo in cucina e scoprire
le nostre specialità.
Da voi, oltre ad imparare, si può anche mangiare…
Ma non siamo un ristorante, questo deve essere chiaro,
non siamo qui per ristorare, noi raccontiamo la tradizione. Siamo l’alternativa alla casa, non ai ristoranti,
facciamo cucina casalinga. Si può venire a mangiare a
pranzo o a cena, ma qua non ci si inventa niente, portiamo in tavola la tradizione. I tortellini, se li vuoi con
la panna, puoi andarli ad ordinare da un’altra parte.
Parlaci della tua avventura televisiva a “La prova del cuoco”
di Rai Uno: quanto è stata importante e stimolante per te
questa esperienza?
Anche questa situazione è stata del tutto casuale: cercavano una cuoca bolognese, di 50 anni, gioviale…

non potevo essere che io! Mi hanno cercata, mi hanno
chiamata al provino e sono piaciuta. Io non ero molto
convinta ma i miei figli mi hanno spronata e avevano
ragione. Devo ringraziare soprattutto Antonella Clerici perché mi ha sempre fatto trovare a mio agio, con
lei è stato uno spasso. La città di Bologna dovrebbe
dedicarle un monumento, nessuna più di Antonella ha
promosso in tutta Italia la cucina tradizionale bolognese. Io sono innamorata di questa città, non andrei mai a
Roma o Milano ad aprire un’altra scuola perché voglio
che le persone vengano qua a Bologna e scoprano la
bellezza dei portici, delle nostre piazze, i nostri sapori.
E poi sono nata il 4 ottobbre, il giorno del nostro patrono… non potrebbe essere diversamente.
Per chiudere, qual è il suo piatto preferito da cucinare e da
mangiare?
La risposta è solo una: la tagliolina in brodo. Riesco a
sentire il brodo, le verdure, la sfoglia e capire se è fatto
bene o no. Invece il tortellino lo puoi mascherare con
il ripieno. Per me il piatto dei piatti è la tagliolina in
brodo, lo consiglio anche quando in casa mia qualcuno
sta male: “Vuoi la tagliolina in brodo?”. È il mio piatto
della salute.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO RAMAZZINI
SABATO 14 MAGGIO 2016 >

Centro di Ricerca sul Cancro, Via Saliceto, 3 - Bentivoglio (BO)

PROGRAMMA
9.30 > BILANCIO CONSUNTIVO 2015

		

		 • Lettura del Bilancio al 31/12/2015

		 • Relazione del Collegio Sindacale

		 •	Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione

		 • Deliberazioni conseguenti
		 • Varie ed eventuali
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IL BILANCIO 2015
Aumentano i ricavi e si amplia l’offerta sul territorio
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IL 2015 si chiude per la nostra cooperativa con
dell’Istituto Ramazzini (via Libia 13/A, Bologna,)
segno positivo sia sul piano economico che pache anche quest’anno cresce di oltre il 4%, mentrimoniale: i ricavi passano da 2.484.068 euro a
tre a livello di ricerca si è firmato un accordo di
2.799.456 euro, con un utile di 31.458 euro, anche
partnership tra Istituto Ramazzini e NIEHS, che
se in diminuzione. Questo risultato è il frutto di un
rafforza la collaborazione tra il nostro Centro di
grande impegno e premia un forte lavoro di squaRicerca e uno dei più importanti enti governativi
dra, tutto volto alla lotta contro il cancro. La nostatunitensi.
stra mission è la prevenzione sia a livello di ricerca
Questi importanti risultati si traducono sia in cre(prevenzione primaria) che sanitaria (prevenzione
scita economica che in crescita sociale: infatti
secondaria) e come potete immaginare le difficolè grazie all’impegno e all’abnegazione dei suoi
tà per far quadrare i conti sono tante, a cominciare
26.000 soci, che l’Istituto Ramazzini è oggi un
dal fatto che il nostro impegno non è riconosciuto
punto di eccellenza sia a livello locale che internaa livello istituzionale, sia nel campo della ricerca
zionale, con l’originalità data dal realizzarsi delle
scientifica che nell’attività clinica di prevenzione
finalità mutualistiche proprie di essere una cooe di diagnostica.
perativa sociale. Il risultato prima delle imposte è
Tuttavia occorre sottolineare alcune novità: a lipari a 58.472 euro, sull’andamento economico del
vello sanitario è attivo da Aprile 2015 il Centro
nostro Istituto pesano ancora troppo gli oneri finanClinico di Ozzano che offre prestazioni sanitarie
ziari, per 105.151 euro. Il patrimonio netto passa da
di Oncologia, Dermatologia, Ginecologia, Urolo2.712.544 euro a 2.768.704 euro.
gia, Odontoiatria e che si sta sempre
I primi mesi del 2016 rafforzapiù specializzando in interventi clinino il buon andamento economico
Pier Paolo Busi
ci ambulatoriali; la Regione Emilia
sia nell’attività di prevenzione che
Direttore Generale
Romagna ha accreditato il Poliamnell’attività di ricerca, anche grazie a
Istituto Ramazzini
bulatorio di Prevenzione Oncologica
commesse con enti internazionali.

DELEGA ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO RAMAZZINI
La/il sottoscritta/o
Luogo e data di nascita
indirizzo

Delego a rappresentarmi all’assemblea dei soci dell’Istituto Ramazzini del 14 Maggio 2016
Il socio
a cui affido i più ampi poteri approvando fin d’ora il suo operato.
Data

Firma

N.B. A norma di Statuto (articolo 34) il socio delegato non può rappresentare un numero di soci superiore a tre.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015
CONTO ECONOMICO

ANNO 2015

ANNO 2014

Totale valore della produzione

2.799.456

2.484.068

Totale costi della produzione

-2.635.099

-2.306.901

Differenza tra valore e costi della produzione

164.357

177.167

Totale proventi e oneri finanziari

-105.151

-94.780

Totale proventi e oneri straordinari

-734

69.847

Risultato prima delle imposte

58.472

152.234

Imposte

-27.014

-71.811

Utile

31.458

80.423

PATRIMONIO SOCIALE 2015
Capitale sociale
Riserve
Risultato d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO SOCIALE

BASE SOCIALE 2015
617.507
2.119.739
31.458
2.768.704

LA SEZIONE
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
COMPIE 20 ANNI
Voglio ricordare i 20 anni di attività della sezione Ramazzini di San Giovanni in Persiceto, una sezione storica con circa 1.000 soci, che vuole raccontare il proprio
compleanno con tante importanti iniziative: spettacolo
teatrale sulla figura di Cesare Maltoni in teatro il 22 settembre, una iniziativa-conferenza nella sala del consiglio comunale, una raccolta di fotografie, ecc. Ai tanti
soci del Ramazzini di San Giovanni tanti auguri carissimi da parte della presidenza e della direzione e un grazie di cuore per l’impegno e la generosità dimostrata.
Pier Paolo Busi

Soci sovventori
Soci

1
26.062

OLTRE 4.000 UOVA DEL RAMAZZINI
Hanno allietato la Pasqua dei nostri soci
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4.000 VOLTE GRAZIE! Abbiamo superato il numero
di 4.000 uova pasquali distribuite dai nostri volontari sul territorio, un grande impegno che va
lodato. Voglio ringraziare di cuore tutti i nostri
volontari, che si sono resi disponibili in questi
mesi per organizzare banchetti, lotterie, pranzi e
cene finalizzate alla distribuzione delle uova di
cioccolato del Ramazzini. Si tratta di un risultato
importante segno della vicinanza dei tanti nostri
sostenitori che credono nella battaglia contro il
cancro del Ramazzini. Adesso inizia la campagna del 5x1000 e chiediamo a tutti i nostri
soci di apporre una semplice firma durante
la dichiarazione dei
redditi indicando il
Pier Paolo Busi
codice fiscale dell’IDirettore Generale
stituto Ramazzini:
Istituto Ramazzini
03722990375.

ASSEMBLEA DEI SOCI
DI LOIANO
E MONGHIDORO
Venerì 27 maggio, alle ore 20:00 presso il centro sociale Quinzano 2000 (Piazza della pace,
Quinzano) si terrà l’assemblea dei soci di Loiano
e Monghidoro.
Ordine del giorno:
• Unificazione delle due sezioni
• Elezione nuovo presidente
• Varie ed eventuali

MARATONA DI SPINNING
33
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Maratona di 6 ore no stop per il Ramazzini

L’ANNO 2015 si è concluso con una iniziativa nuova
per la sezione soci San Donato - San Vitale che ha
visto la partecipazione di oltre 60 atleti appassionati di spinning che si sono alternati sulle biciclette dando vita ad una maratona indoor di 6 ore non
stop per raccogliere fondi a favore dell’Istituto
Ramazzini. Questa divertente e stimolante iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità della
“Bike Studio” di via San Donato 146 all’interno
dello SportVillage.

re in armonia e con grande competenza atletica!
È stata anche l’occasione per parlare assieme agli
atleti e al nostro ricercatore Daniele Mandrioli degli studi che l’Istituto Ramazzini ha svolto, con ricadute anche sul mondo sportivo, come quelli sui
dolcificanti artificiali o sugli idrocarburi aromatici
emessi dalle auto.

Come noto il Ramazzini ha dimostrato che i dolcificanti artificiali sono cancerogeni oltre a non far dimagrire: il più noto è il nostro studio sull’aspartame
In particolare grazie a Loris Nicoletti che ha
ma anche altri dolcificanti pongono lo stesso problecoinvolto sei istruttori Keiser provenienti da
ma; il Ramazzini ha dimostrato anche la cancerogetutta Italia: Gianluca Mezzetti, Ranitá del benzene e del mtbe per cui è
chele Menichi, Adriano Bottarel,
opportuno prendere qualche precauIrene Montanari
Presidente
Valentina Pisu e Gianluca Gallerani
zione quando si fa sport all’aria aperta.
della sezione soci
hanno voluto essere tutti presenti
Grazie di cuore a Loris e a tutti gli
San Donato - San Vitale
per il Ramazzini facendoci pedalaistruttori Keiser!

AGOSTO CON NOI
Dal 3 al 16 agosto la XXX edizione
NOTIZIE SOCIALI
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L’EDIZIONE 2016 di “Agosto con Noi” avrà un sapore
particolare: si tratta infatti della XXX edizione! Una
iniziativa dell’Istituto Ramazzini portata avanti dalla
sezione soci di Ozzano, da Umberta Conti e Sergio
Principe, che ha saputo ingrandirsi sempre di più in
questi anni, richiamando cantanti famosi del panorama italiano, senza dimenticare il lavoro dei tanti volontari al ristorante tradizionale aperto tutte le sere.

Vi aspettiamo numerosi anche quest’anno, dal 3
al 16 agosto, sempre in Viale 2 Giugno nel piazzale antistante il Palazzetto dello sport di Ozzano
dell’Emilia.

Athos Bassissi

Gian Piero Sterpi

Eraldo Turra

Franz Campi

Franco Fasano e Massimo Tagliata

Massimo Budriesi

Andrea Mingardi

Marco Dondarini

Marco Ligabue

Il programma 2016 sarà disponibile sul sito interne
www.ramazzini.org e sarà distribuito sul territorio
bolognese.

Jalisse
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Dodi Battaglia

Pia Tuccitto

Iskra Menarini

Fio Zanotti e Cristiano Cremonini

Michele

Paolo Mengoli

Franco Fasano e Massimo Tagliata

UNO SPECIALE
RINGRAZIAMENTO
AL CENTRO SOCIALE
CASALECCHIO
Randy Roberts

Marco Morandi

Ringraziamo il Centro sociale Villa Dall’Olio di
Casalecchio di Reno per la costante collaborazione con l’Istituto Ramazzini.
In particolare segnaliamo la riuscita iniziativa di
domenica 3 aprile in cui la Sezione soci di Casalecchio è stata ospitata per organizzare il pranzo
di primavera e il supporto nella distribuzione delle
uova pasquali durante il mese di marzo.
Giovanni Tognetti, Presidente della sezione soci di
Casalecchio di Reno, ringrazia calorosamente tutto
il Centro sociale per la generosità e la disponibilità.

Massimoe Alessandro Budriesi

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
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04
2016

05
2016

APRILE

16

> SAN GIOVANNI IN P.

Spettacolo dialettale al teatro di San Giovanni - ore 21.00

22

> MEDICINA

Spettacolo jazz, sala auditorium, via Pillio (Medicina) - ore 21.30

MAGGIO

1

> SANT’AGATA BOLOGNESE

Festa dei Fiori

7

> SANT’AGATA BOLOGNESE

Commedia dialettale "A proposit ed casèn" al teatro Bibiena
Sant'Agata - ore 21.00

8

> SAN LAZZARO

Festa dei Fiori a Casa Maltoni (via Zucchi 13, San Lazzaro)

21

> ARGENTA

Conferenza per gli studenti delle superiori di Argenta
e spettacolo su Cesare Maltoni

			

			

27-29 > SANT’AGATA BOLOGNESE Fiera di Maggio

06
2016

29

> IMOLA

Pranzo presso il centro anziani "Tiro a Segno" - ore 12.30

2

> BENTIVOGLIO

Castello in festa

4-5

> SANT’AGATA BOLOGNESE

Sagra di paese

5

> ALTEDO

Merenda a casa Burnelli e Sgargi via del Corso - Altedo - ore 16.30

13

> IMOLA

Cena all’interno della “Festa dell’Amicizia” di Casola Canina,
campo sportivo - ore 19.00

		

GIUGNO

18-19 > SANT’AGATA BOLOGNESE Bimbolandia
30

> MINERBIO

			

07
2016

1-4

> ZAPPOLINO

da def. > QUINZANO

Concerto di musica con li quintetto Arkadia
presso il Castello di San Martino - ore 20.30

LUGLIO
esta di mezza Estate
Festa d’Estate

3

> ALTEDO

Merenda a casa Fiorini via Chiavicone - Altedo - ore 16.30

17

> GALLO FERRARESE

Merenda a casa Calanchi via Nazionale - Gallo Ferrarese - ore 16.30

08
2016

09
2016

3

> LOIANO

"Cena sotto le stelle per le vie del paese"
in centro a Loiano - ore 20.30

3-16

> OZZANO DELL'EMILA

Agosto con Noi

28

> BARICELLA

Merenda a casa Stanghellini via Giovannini - Baricella - ore 16.30

			

24

>
>
>
>

30

> SAN LAZZARO

11
22
24

2016

Cena presso la “Sagra dell’agricoltura”, Sesto Imolese - ore 20.00

SAN GIOVANNI IN P.

Come il Gatto con gli stivali teatro comunale - ore 21.00

SAN GIOVANNI IN P.

Conferenza sul Ramazzini - ore 10.00

ARGENTA

Festa della Sporta presso il Centro Sociale Torre del Primaro alla sera

2016

12
2016

Cena a base di pesce presso il circolo Arci di San Lazzaro,
via Bellaria 7 - ore 20.30

OTTOBRE

da def. > MONTERENZIO

Pranzo con i compagni di viaggio

da def. > BENTIVOGLIO

Festa del cioccolato

16

> MONTERENZIO

Commedia dialettale con la “Compagnia dei Giovani di Chiusura”
presso il teatro Lazzari di Monterenzio - ore 15.30

31

> SAN GIOVANNI IN P.

Cena di Halloween presso la Bocciofila di San Giovanni

			

11

SETTEMBRE

IMOLA

			

10

AGOSTO

NOVEMBRE

6

> MONTERENZIO

Pomeriggio di canzoni e musica
presso il teatro Lazzari di Monterenzio - ore 15.30

13

> LOIANO

Festa di San Martino, bocciofila di Loiano

			

8

> MONTERENZIO

			

11

DICEMBRE
Commedia dialettale con la compagnia teatrale DLF BO
presso il teatro Lazzari di Monterenzio - ore 15.30

> SANT’AGATA FELTRIA (RN) Mercatini Natalizi
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04
2015

05
2016

06
2016

07
2016

APRILE

23-27 > CORSICA

Gita in Corsica (Sez. San Lazzaro)

23-28 > PRAGA-REGENSBURG

Gita a Praga e Regensbur (Sez. Monterezio)

MAGGIO

14-15 > GENOVA

Gita a Genova e Acquario (Sez. Monterezio)

27-29 > ISOLE TREMITI

Gita alle Isole Tremiti (Sez. San Lazzaro)

12

> NORCIA

25/06 > MOSCA
05/07 		 e SAN PIETROBURGO

GIUGNO
Gita a Norcia e Castelluccio (Sez. San Lazzaro)
Gita a San Pietroburgo e Mosca (Sez. Monterezio)

LUGLIO

16
> VALLOMBROSA
		REGGELLO

Gita a Vallombrosa e Reggello (Sez. Monterezio)

30/07 > LAGO DI COSTANZA,
06/08 		 CASCATE DEL RENO
		 e FORESTA NERA

Gita al Lago di Costanza, Cascate del Reno, Foresta Nera (Sez. Monterezio)

09
2016

10
2016

9-10

> ROMA E QUIRINALE

11
> BIENNO, LOVERE
		 e PISOGNE

2016

12
2016

Gita a Roma e Quirinale (Sez. Monterenzio)
Gita tra i 100 borghi più belli d’Italia:
Bienno, Lovere, Pisogne (Sez. San Lazzaro)

25

> DA DEF.

Da def. (Sez. Imola)

1-2

> GUBBIO E ASSISI

Gita a Gubbio e Assisi (Sez. Monterenzio)

1-3

> PONZA

Gita a Ponza (Sez. San Lazzaro)

29

> BOLOGNA

Tour a Bologna in attesa di Halloween,
tra streghe ed eretici (Sez. Monterenzio)

5

> PORTO S.ELPIDIO

Gita a Porto S.Elpidio con pranzo di pesce (Sez. Monterenzio)

			

11

SETTEMBRE

25-27 > SALERNO

8
> BORRO
		 LORO CIUFFENNA
11

> SANT’AGATA FELTRIA

30/12 > ABRUZZO
02/01 			

OTTOBRE

NOVEMBRE
Gita a Salerno e San Gregorio Armeno (Sez. San Lazzaro)

DICEMBRE
Gita ai mercatini di Natale di Borro e Loro Ciuffenna (Sez. San Lazzaro)
Gita ai mercatini Natalizi (Sez. Monterenzio)
Capodanno 2016 in Abruzzo tra borghi
e sapori antichi (Sez. Monterenzio)
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
PER CONTRIBUIRE ALLA LOTTA CONTRO IL CANCRO
VI INVITIAMO A SOSTENERE L’ISTITUTO RAMAZZINI
Diventando soci con un versamento di 25 euro o suoi multipli.

Devolvendo il “5 per mille”.
Il codice fiscale dell’Istituto Ramazzini è

03722990375

Effettuando un versamento intestato all’Istituto Ramazzini
sul Conto Corrente Postale n. 12781407
Effettuando un bonifico bancario su uno dei seguenti Istituti di Credito:
UNICREDIT BANCA

IBAN: IT 93 L 02008 02483 000002903964

UNIPOL BANCA

IBAN: IT 49 G 03127 02403 000000002531

BANCA DI BOLOGNA

IBAN: IT 38 S 08883 02401 CC0160030341

CARISBO

IBAN: IT 74 Q 06385 02401 100000010527

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT 19 S 01030 02406 000000178919

BANCA PROSSIMA

IBAN: IT 33 H 03359 01600 100000002501

EMILBANCA

IBAN: IT 83 H 07072 02403 021000173116

ISTITUTO RAMAZZINI
Cooperativa Sociale Onlus
Via Libia 13/A - BOLOGNA
Telefono 051.30.22.52

www.ramazzini.org
info@ramazzini.it

