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_-:IIIICA SAREBBE CANCEROGENO It DOLCIFICANTE Pi0 DIFFUSO DEL MONDO 

Una ricerca della Fondazione Ramazzini getta lo scompiglio tre le multinazionafi che producono i l  
composto. Dalfa stessa fonte, negli anni scorsi, le asentenze~ contro benzene, Mtbe e formaldeide. 

.dl JOHN LAW 

Q 
uando sentono, o pih spesso 
leggono, il nome della Fonda- 
zione europea di oncologia e 
scienze ambientali Berna~dino 

Rarnazzini, alcuni *big, dell'industria 
chimica mondiaIe sentono immediata- 
men& ma stilla di sudore scomre sul- 
la schiena. Ma nell'ultima settimana 
hanno sudato copiosamente, leggendo 
anche sul New York TiPnes - -he signi- 
fica grandissirno pubblico e fork peso 
politico - un lungo servizio ehe dava 
conto di una sentenza senz'appello ap- 
pena emessa dai ricercatori del Ramaz- 
zini. Paspartame k cancerogeno. Servi- 
zi analoghi erano stati  pubblicati pochi 
giorni prima dal Manchester Guardian 
e da Le Monde. Come dire che il pis 
diffuso dolcificante dternativo allo zuc- 
chero, che varie centinaia di milioni di 
consmatori nel mondo assumono re- 
golmente nella lorn dieta, provoca il 
turnore. 

~Purtroppo slr conferma a Emnomy 
Momdo Soffritti, direttore scientifico 

rispetto all'incidenza ordinaria del10% 
Wntrata neI gruppo di ontrollo. *I1 mi- 
nister~ della Salute ha preso atto dalla 
stampa dek ricetcar aggiunge Soffritti ue 
c i  ha chido di inviare la nosha documen- 
tazione al Consiglio super io~ di 6, 
cosa che abb ' io  fatto in dicembre~. 

I dati sono stati spediti naturalmen- 
te anche alla Food and Drug Admini- 
stration (in pmtica, iI Consiglio superio- 
re di saniiA americano), o l k  che all'Au- 
t h o r =  per la sicurezza degli alimenti in 
giugno, all'Univmit8 della Columbia, 
aI National Cancer Institute a Washin- 
gton e a1 National Toxicology h g a m  
della North Caroline. 

I precedenti della EWnazzini sono di 
quelli che,lasciano pochi dubbi suII'af- 
fidabilita dei rilievi. Gestita a lungo da 
un luminare rnondiale deI settore, Ce- 
sare Maltoni, scornparso nel2001, la 
Pondazione acquisi notorieth rnondiale 
agli inizi degli anni Settanta, quando 
mise in crisi turn l'industria pIastica dd 
mondo, rivelando che il cIoruro di vi- 

nile - un eomposto basilare praticamen- 
te per tutte le plastiche - determinava i 
rnicidiali angiosarcomi deI fegato. GLi 
operai deIIe industrie che utilizzavano 
quel composto erano praticamente fal- 
cidiati dal male. Ci fu un lungo braccio 
di ferro e alla h e  la concentrazione am- 
messa del cloruro nelle plastiche dovet- 
be essere ridotta da mille a 1, perchi fos- 
se innacua. E negli anni succmivi vwie 
altre poderose ricerche del Ramazzini 
hanao cambiato le abitudini produtti- 
ve di molte industrie: negli anni Ottan- 
ta vane  sancita Ia pexicolosita del ben- 
zene; negli anni Novanta quella del- 
l'Mtbe, I'additivo ossigenato deUe ben- 
zine, d e b  formaldeide e del mmcozeb, 
il piii dif€uso fungicida (utilizzato da 40 
anni), che si I: rivelato un agente can- 
cerogeno multipotente. 

DaI mondo dell'industria specidiz- 
zattt - le multinazionali che producono 
l'aspartame sono epsendahnente la giap- 
ponese Ajinomoto e l'americana Neu- 
trasweet - 6 partito un moderato fuoco 

deh Fondazione: ~Abbiamo presents- 
to i risultati del nostm studio in luglio, $ 
e poi l'abbiamo completato alla fine del $ 
2005. Sono risdtati inequivocabili: nei 
1 .a00 topi trattati t stah riscontrato, in ! 
quelli di sesso femminile, un aumento ; 
dei linfomi, delle l e u d e  e dei turnori : 
delle pslvi m a l i  e in guelli di suao ma- 2 
schile un inwemento dei tumori ai ner- 
vi periferici, in particoh cranicir. 
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di sbarramento. d Wtat i  dell0 s t d o  s 
non fomishno di per d alcun elemen- # . 

ti la corretta proponione con il m m u -  
mo standard degli esseri umani. 

uNon b affatao vemm comgge Sof- 
hitti. ~Anzi, nel nostro caso abbiamo 
applicato dosi che sono addirittura pic 
base di qude ammesse per l'uomts, icid 
20 milligrammi per chilo di peso kotpo- 
m, meno delh meth di quanto consen- 
titu mgli Stati Uniti {SO mg) e m& &at- 
ta di quanta pemesso in Europaw . 

TI rischio k gaxtkoIare per i bambini, 
per la lorn doru: massa corpow e per- 
ch& forti consumatori di prodotti dolci: 
eComunque & normale che si avanzino 
prplessith sosiime S a t t i .  *Empar- 
tame costa poco, t m o b  convdente per 
gli UW alimenwi. Ma om sappiamo 

1 
che fa male alla salute. E p e ~  gli stdditivl 
alimentaril'iudmtria mondide adolAa la 4 
cosiddettsl "delaney clause", un criteria 
che parta il nome dello studioso che f -- 
sci a inhdurlo: quando un prodott 
cancerogeno per i ratti, non pub essm 
usat0 dl'-ne umaaa. Non pub 
e basta, d ivemenk da altri m p i  in- 
dustriali wme quello dei pesticidin . 
Ma come mai da tanti anni si usa 

Yaspartame e nessum a m  mai lancia- 
to l ' a h e ?  *E uxl fenomem frequen- 
tea conchide SoBEri!$ a c m e  dimo pri- 
ma a proposito del mamqeb,  per non 
gmlm dell'mianta. Per quW la no- 
st ta  Fandazione, per decide= s . ~  quali 
efementiindagare, adotta come criteria 
proprio il rapporto tra la diffusione dei 
vari elementi e l'adeptezza degIi studi 
dispnibili. I n t e ~ ~ o  su quei corn- 
pasti &to d&si e poco stpiiati. Co- 
m7ara l ? ~ p ~ ~ ,  - - . - 
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