
dolcdcante fosse collegata d'insorgen- 
za di linfomi e leucemie nelle femmine, 
gi8 a partire da dosi basse. 
11 dato non fu p e h  ritenuto sqgificati- 

vo, e dopo la revisione dell'EEsa, la dose 
rnassirna giomahera di dolci6cante con- 
si@& resth ferma a 40 miUjgrammi al 
giomo per chilo & peso corporeo, l'equi- 
valente di 2,s g r d  di aspartame al 
giomo, per una persona di 70 chili. 

Misure che oggi dovrebbero essere 
fortemente M a t e  se i tirnori mossi daI- 
la nuom ricerca venissero giudicati cre- 
dibh. Spiega Soffritti, dreuore scienti- 
fic~ del Fhmmzini e grim0 autore degli 
studi: "Questo nuovo studio & stato av- 

1 viato alla luce dei risultati precedenti, 
che gih dimostravano un rischio ante- 

rogeno con dosi re1ativament.e basse di 
asp tame  (20 mg per chiIo di peso cor- 
poreo, n@. Uobiettiw era quello di 
quanMcare memo il rischio, hiziando 
il tiattamento d m t e  la vita fetale" 

Questa volta, le cavie utilizzate sono 
state esaminate non gi& dall'ottava setti- 
m a  di vita, ma d d  dodicesirno giomo 
di gestazione, qumdo cio& la sodamav& 
niva soministrata aIle madri. I ratti, 
tanto i maschi quanto Ie fernmine, sono 
stati dim in soli tre gruppi, cui i! stata 
somministrata quotidimente una do- 
se diversa di aspatame a partire da 0 mg 
per il gruppo di controllo. Gli altri due 
gruppi ne hanno ricevuti, rispettivamen- 
te, 20 n@ per chilo di peso corporeo, la 
me& della dose massima consigliata in 
Europa, e 100 mg, circa il doppio. 

Stavolta i risdtati sono sembraii anco- 
Uaspartame 

ra pih eclatanti, proprio in del fatto 
che l'aspartame 6 s tab  assunto sin dall'e- 

tumodi si sono manifestate prima ri- 
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spetto d o  studio precedente. L'imiden- 
do non i. Imsico, tantomeno d e  dosi za di hmori e leucemie, nei chre Wppi 
nomalmente assunte. Questo era stah il hmti con il dolcif~cante, 6 stata sensibi- 
verdetto trancimte giunto da P m a .  le sia per i maschi che per 1e femmine di 

Ma oggi, a distanza di un anno, la Fon- 
dazione empea di oncologia e scienze 
ambientdi B. Rmazzini riIancia. Un 
nuovo stndio mi ratti confemerebbe 
che 1'aspartEtme & un agente canceroge- 

GIORGIA MARDELLI no multipotente, e il 31-10 uso costante e 
nocivo. Una confern ,  insomma, del- 

La faccenda sembrava ar- l'allarnte che l'istituto di ricerca bolo- 
chiviata la scorso mag- gnese diretto da Morando Sofhitti 
go, quando l%fsa, 1'Au- aveva lancW nel2006, mettendo sotto 

torit;?. europea per la sicurezza dimen&- accusa l'edulcorante utilizzato ogni giar- 
re men espresso Ia sua ultima parola no da 2000 milioni di persone nel mon- 
sulla gresunta pericolosit& dell'asparta- do. Uno studio sui ratti durato circa tre 
me. AUa luce di tutti gli studi mahati, atmi aveva allora evidemiato in partico- 
TeBulcormtr; artiftciale pib USW d man- iare come l ~ sumiane  coshnte del 

ratto. La percentuale tatale dei tumori P 
p-ta dal27,4 per cenm nel gruppo cb 
controlto dei maschi a1 44,3 per cento nel 
gmppo da 100 mg. Nelle femmine i! pas- 
sata dal50 per cento all'85,7. 

Ma ancora una volta B per i M o m i  e le 
ndatt ie  del sangne che le percentuali 
sono schizzate in alto. Nei maschi I'inci- 
dema 6 quasi raddoppiata (daI 9,5 al 
15,7 per cento) gih in chi prendeva la dc- 
se da 20mg. NeUe femmine si & passati 
dal12,6 a1 17,1 (dose da 20 mg), per vola- 
re A344 per cenb nd terzo gmppo (dw 
se & 100 -1.. 

hfn&-un altm dato, pmbabilinmte le- 1 




