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INTRODUZIONE METODOLOGICA  

I principi di redazione del Bilancio Sociale ai quali ci siamo attenuti sono quelli espressi 
nelle Linee guida del DLG N.112/2017, tra cui la rilevanza data dall’inserimento senza 
omissioni di tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli stakeholder, la 
trasparenza dei criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni, la neutralità 
con  cui le informazioni sono rappresentate, documentando sia gli aspetti positivi che 
quelli negativi della gestione sociale, la comparabilità dei dati inseriti che consentano i 
necessari confronti, la chiarezza di un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti 
o privi di specifica competenza tecnica, la veridicità e verificabilità in riferimento alle fonti 
utilizzate, l’attendibilità di dati oggettivi che non presentino sovrastime o sottostime né 
dati incerti presentati come se fossero certi. 

 

BILANCIO SOCIALE E AGENDA 2030  

Anche durante il 2021 l’Istituto Ramazzini ha realizzato le proprie attività tenendo presente 
l’orizzonte dell’Agenda 2030, cioè l’impegno sottoscritto nel 2015 da 193 Paesi membri 
dell’Onu in tema di sviluppo sostenibile.  
 
In particolare, dei 17 obiettivi in cui è scandita l’agenda 2030, L’Istituto Ramazzini ha 
concentrato la sua azione su alcuni di essi: 
 
Obiettivo 1: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
Attraverso le strutture cliniche di via Libia e di Ozzano dell’Emilia vengono erogate visite di 
prevenzione oncologica gratuite per gli over 65 e per i pazienti oncologici durante il follow up 
operatorio. Inoltre, tutti i soci e le socie dell’Istituto Ramazzini hanno accesso a un tariffario 
scontato del 20%. Infine, campagne di prevenzione periodiche sulle varie specialistiche attive 
nei due poliambulatori, permettono l’accesso alle prestazioni con un costo abbattuto del 30%. 
 
Obiettivo 2: fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti. 
Attraverso le attività di divulgazione - nelle scuole, nei luoghi istituzionali, associativi e di lavoro 
- l’Istituto Ramazzini condivide gli esiti della ricerca scientifica indipendente e la cultura della 
prevenzione, tradotti in una serie di buone pratiche alla portata di tutti. 
 
Il legame tra l’Istituto Ramazzini e la qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici è 
profondo e duraturo: sin dalle sue origini, il centro di ricerca e le strutture cliniche del 
Ramazzini hanno promosso studi sulle esposizioni nei luoghi di lavoro e monitoraggio delle 
comunità esposte, risultando in molti casi fondamentali nella definizione dei limiti di sicurezza, 
  
Obiettivo 3: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili  
 
L’Istituto Ramazzini offre con continuità le proprie competenze a servizio delle amministrazioni 
pubbliche e dei comitati cittadini per quanto riguarda l’impatto sulla salute di infrastrutture in 
via di progettazione o di implementazione. Tale azione ha permesso in molti casi la definizione 
di standard che hanno introdotto in molti regolamenti il principio di precauzione. 
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LETTERA  

DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Il 2021 è stato un anno complesso per la nostra attività, così come per le nostre vite, e le 
incertezze sono ancora maggiori in questi primi mesi del 2022. Le scelte, anche drastiche, 
che abbiamo fatto negli anni scorsi, per riorganizzare la cooperativa e metterla su binari per 
una gestione più equilibrata e soprattutto di medio lungo periodo, si sono rivelate previdenti. 
Pur in una fase complessa, la cooperativa è solida e in sicurezza. Possiamo guardare al futuro 
con fiducia e alla piena ripresa della forte relazione con i soci che sono fondamentali per una 
cooperativa come la nostra. Sappiamo, inoltre, che quelle attività hanno anche un aspetto 
economico significativo.  
Relativamente ai dati di bilancio 2021 va evidenziato un valore della produzione di 3.340.144 
euro. Pur in un quadro di riduzione dei costi e razionalizzazioni, registriamo un disavanzo 
residuale di circa 36.234 euro. 
Visto lo scenario in cui ci siamo trovati ad operare, viste le ricerche e le attività che sono 
andate a regime, ci riteniamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Anche a fronte di alcune 
operazioni, di cui siete a conoscenza, che hanno rafforzato la solidità patrimoniale della 
cooperativa. Penso alla rivalutazione dell’immobile di Ozzano che ha consentito nel 2020 di 
aumentare il patrimonio della Cooperativa da euro 2.924.036 nel 2019 a euro 3.931.964. Sono 
riserve destinate alle future generazioni ed a copertura di eventuali perdite, per non intaccare 
il patrimonio sociale e per non mettere in difficoltà eventualmente gli anni futuri; viste le 
incertezze che permangono tuttora sulla situazione economica. 
Il capitale sociale, aumentato da 787.578 nel 2020 a euro 819.151 nel 2021, riflette il numero 
dei soci che sono passati da n. 32.247 nel 2020 a n. 33.411 nel 2021: questo andamento 
segnala attenzione del pubblico per la prevenzione e la ricerca oncologica e l’interesse nei 
confronti della Cooperativa Ramazzini. 
L’andamento del 5 per mille mediamente si è attestato nel corso degli anni in circa 250.000 
euro, il mantenimento e/o l’incremento è una competizione durissima da realizzare, che 
richiede una promozione che dobbiamo fare oramai continuativamente tutto l’anno, così come 
fanno tutti gli enti interessati ed anche il livello di raccolta del 5 per mille è un segnale di 
attenzione da parte dei soci e dei singoli che decidono di destinare il 5 per mille all’Istituto 
Ramazzini. 
Nel 2021 il contributo 5 per mille è stato di euro 239.817, nel 2020 va evidenziato che il 
Governo ha deciso di liquidare due annualità pregresse (il 2018 e il 2019) anziché uno, come 
avveniva normalmente negli anni passati, questo per tentare di aiutare tantissime realtà a 
superare questo momento di difficoltà, e questo ci ha consentito di compensare la contrazione 
dei contributi delle sezioni soci. Purtroppo, non è stato possibile ovviamente svolgere l’attività 
di raccolta fondi nel periodo di chiusure e di limitazioni di movimento da parte dei cittadini. 
L’attività di raccolta fondi è passata infatti dai 110.000 euro nel 2020 ai 175.000 nel 2021. 
Stiamo lavorando per migliorare: abbiamo un dato prospettico che ci fa vedere come nei primi 
4 mesi del 2022 i contributi sono stati di circa 120.000, che sono circa il 70% di quanto raccolto 
nel 2021.  
È evidente che dovrà essere fatta, con il nuovo consiglio di amministrazione, un’azione per 
“rivitalizzare e riabituare” a svolgere attività sociale, fra tanta voglia di stare insieme, ma 
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ancora tante preoccupazioni, ci dovremo impegnare a fare ripartire questo meccanismo 
virtuoso. Non siamo stati con le mani in mano: abbiamo riorganizzato la funzione “soci e 
comunicazione” proprio per poter dare sponda alle attività che i soci ci propongono, ascoltarli, 
valorizzare quello che fanno oppure coinvolgerli maggiormente nelle nostre iniziative. 
Abbiamo segnali positivi e su questa strada insisteremo: il rapporto con i soci è strategico, di 
importanza vitale. Proveremo anche ad andare oltre stringendo intese con altri enti e imprese, 
per portare l’attività di prevenzione vicino ai soci, per rilanciare le attività di divulgazione 
scientifica nelle scuole e non solo, per rafforzare l’autorevolezza del Ramazzini sui temi di 
grandissime attualità, come quello dei cambiamenti climatici. 
 
Altri dati sono i ricavi del Centro di ricerca, a copertura delle attività in corso, che sono passati 
da 630.000 euro nel 2018 a euro 894.000 nel 2019, a euro 1.100.000 nel 2022 e a euro 
1.013.000 nel 2021, mentre i primi 4 mesi del 2022 segnalano ricavi per circa 49.000 euro. 
Un altro dato interessante, in un periodo di estrema difficolta anche relazionale, in una logica 
non solo di prestazione ma anche di servizio oltre che di prevenzione, sono le attività svolte 
presso gli ambulatori di Bologna e di Ozzano. Il Poliambulatorio di Bologna è abbastanza 
regolare nel volume di attività che vengono svolte, che passano da 660.000 euro nel 2019, 
675.000 nel 2020, 793.000 nel 2021 e 261.000 euro ad aprile 2022. 
Il Poliambulatorio nel 2020 ha avuto un processo di ristrutturazione dei locali, per esempio è 
stata rifatta la pavimentazione di Via Libia, allo scopo di migliorare, abbellire e rendere più 
gradevoli gli ambienti sia per i pazienti che per chi ci lavora, dipendenti e liberi professionisti. 
Si trattava di un intervento necessario e siamo stati felici di aver potuto festeggiare i 20 anni 
di attività del Poliambulatorio, in un ambiente rinnovato. 
Il Centro Clinico di Ozzano analogamente ha incrementato le proprie attività. I ricavi sono 
passati da 286.000 euro nel 2019, a euro 395.000 nel 2020 (di cui circa euro 70.000 sono dati 
dall’attività COVID-19), a euro 438.000 nel 2021, a euro 130.000 nei primi quattro mesi del 
2022.  
 
C’è infine, una ulteriore importante fonte di entrata. L’attività e la promozione dei lasciti e 
donazione nel corso degli anni è stata importante per la nostra cooperativa: nel 2020 sono 
entrati 612.000 euro, cifra più alta di sempre, mentre nel 2021 abbiamo avuto lasciti per euro 
540.000 
Queste somme hanno contribuito a compensare l’andamento negativo dei ricavi nel corso del 
2020 ed hanno avuto un impatto importante sul bilancio 2021. Ma non sono solo numeri: i 
lasciti sono la prova migliore della reputazione conquistata in tanti anni di attività di ricerca e 
prevenzione oncologica e di consolidamento del rapporto con i soci da parte dell’Istituto.  
Questo sarà un aspetto, è sempre utile ribadirlo, su quale saremo chiamati a lavorare ancora 
più intensamente che nel passato.  
 
Marco Benni, Amministratore Delegato 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio sociale 2021  Cooperativa Sociale Onlus Istituto Ramazzini 

7 

1. IDENTITÀ 
 
 
L’Istituto Ramazzini è una Cooperativa Sociale Onlus, impegnata nella battaglia contro il 
cancro e le malattie ambientali e professionali.  Fu fondata nel 1987 dal medico e scienziato 
Cesare Maltoni, oncologo di fama internazionale, e da altre personalità della società civile ed 
accademica, con l’obiettivo dello studio ed il controllo dei rischi ambientali professionali e delle 
malattie che ne conseguono, con particolare riguardo ai tumori, mediante una serie di 
interventi, previsti dallo statuto:  
• studio dei tumori e, più in generale, delle patologie professionali e ambientali e delle 

modificazioni degli ecosistemi che ne sono all’origine;  
• controllo dei tumori e delle malattie ambientali, ai vari livelli: preventivo, diagnostico e 

terapeutico;  
• raccolta ed elaborazione delle informazioni nei settori di competenza, anche in 

collaborazione con il Collegium Ramazzini, un’accademia internazionale attiva da più di 30 
anni, costituita da 180 membri, selezionati sulla base dell’indipendenza e della eccellenza 
in campo scientifico;  

• formazione ed aggiornamento professionale e scientifico degli addetti ai lavori nei settori di 
competenza (prevenzione e rapporti fra ambiente e salute);  

• diffusione dell’informazione nei settori di competenza alla Comunità scientifica, agli 
operatori addetti ai lavori, agli Enti ed alle Istituzioni pubbliche e private, alle industrie, ai 
sindacati, all’opinione pubblica, agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie ed ai mezzi di comunicazione in generale;  

• consulenza per interventi preventivi nel settore oncologico;  
• attività clinica di prevenzione oncologica tramite diagnosi precoce.  
 
L’Istituto Ramazzini si finanzia grazie al contributo dei suoi soci, alle donazioni dei cittadini, 
anche attraverso il 5 per mille, all’attività clinica che svolge e ai fondi pubblici e privati destinati 
alla ricerca. 
 
La cooperativa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative al numero 
A105219, di cui all’art. 2512 del C.C. nella Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di 
Diritto. La cooperativa realizza lo scambio mutualistico con i soci fornendo agli stessi servizi 
socio-sanitari di medicina oncologica preventiva. Per quanto riguarda la prevalenza si precisa 
che la società, in quanto cooperativa sociale, non è tenuta al raggiungimento dei requisiti 
oggettivi di prevalenza di cui all’art. 2513 del C.C., così come stabilito dall’art. 111- septies 1° 
periodo D.L. 6 del 17/01/2003. Detta norma prevede, in specifico, che le "cooperative sociali 
che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, 
indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice, cooperative a mutualità 
prevalente". All’uopo si precisa che la cooperativa: ha lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; ha inserito nel proprio statuto i 
requisiti di cui all’art. 2514 del C.C.; è iscritta nella sezione dell’Albo Nazionale delle 
cooperative sociali; è iscritta presso l’Albo regionale delle cooperative sociali.  
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1.1 LA STORIA DELL’ISTITUTO  
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1.2 VALORI COOPERATIVI  

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

1° Principio: Adesione Libera e Volontaria  

Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi 
offerti e disposti ad accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna 
discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.  
 

2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci  

Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano 
attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne 
eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo 
grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e le cooperative di altro grado 
sono ugualmente organizzate in modo democratico.  
 
3° Principio: Partecipazione economica dei Soci   

I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano 
democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della 
cooperativa. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se disponibile, sul 
capitale sottoscritto come requisito per l’adesione. I soci allocano gli utili per uno o più dei 
seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte delle quali 
almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni 
con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.  
 
4° Principio: Autonomia e Indipendenza  

Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso 
in cui sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, inclusi i Governi, o ottengano capitale da 
fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da 
parte dei soci ed a mantenere la loro indipendenza cooperativa.  
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5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione  

Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti 
e lavoratori, così che essi possano contribuire efficacemente allo sviluppo delle proprie 
cooperative. Le cooperative inoltre informano il pubblico generale - in particolare i giovani e 
gli opinion leaders - sulla natura ed i benefici della cooperazione.  
 
6° Principio: Cooperazione fra cooperative  

Le cooperative servono più efficacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo 
lavorando insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali.  
 
7° Principio: Interesse verso la Comunità  

Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche 
approvate dai propri soci.  
  
L’Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale di tipo A, iscritta all’albo delle Cooperative 
Sociali – Sez. A (nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi 
socioassistenziali, sanitari ed educativi), istituito dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le 
norme dettate dalla L.R. n. 7 del 1994, successivamente modificata dalla L.R. n. 6 del 1997.  
La nostra cooperativa è quello che si dice una “Onlus di diritto”. Questa sua natura deriva dal 
rispetto di ciò che è contenuto nella legge 8/11/1991, nr. 381, la quale disciplina le cooperative 
sociali e alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti cui 
queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario. Ai 
sensi del DLgs n. 460 del 1997 le organizzazioni che rispettano la legge di cui sopra sono di 
diritto ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ciò significa che tanto la 
cooperativa quanto si suoi sostenitori (persone fisiche o società) godono di tutte le 
agevolazioni previste dalla normativa fiscale in materia.   
  

  
 
  

1.3 LA MISSION  

 

La mission dell’Istituto Ramazzini è contrastare l’incidenza dei tumori e delle malattie 
ambientali e professionali attraverso la promozione della ricerca, dell’assistenza clinica e della 
divulgazione scientifica sui temi correlati. I medici e i ricercatori, assieme a tutti i collaboratori 
dell’Istituto Ramazzini, lavorano per sviluppare strategie di prevenzione, controllo e contrasto 
dei tumori e delle malattie ambientali, basandosi sui risultati delle ricerche scientifiche 
condotte nei laboratori del Centro di Ricerca sul Cancro “Cesare Maltoni” e sui programmi di 
sorveglianza oncologica e diagnosi precoce delle patologie tumorali e ambientali in fasce di 
popolazione a rischio.  
L’attività scientifica e di prevenzione che il nostro istituto svolge è indipendente, cioè non 
vincolata all’economia dell’industria ma, al contrario, interamente a carico della cooperativa e 
dei suoi soci.   
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1.4 AMBITI DI ATTIVITÀ 

  
Le attività dell’Istituto Ramazzini sono incentrate in tre aree di intervento:  
  

• ricerca scientifica  
• diagnosi precoce  
• divulgazione  

  
La ricerca scientifica è finalizzata all’identificazione e quantificazione, su base sperimentale, 
dei rischi cancerogeni, oltre che alla valutazione di efficacia e tollerabilità di farmaci e principi 
attivi, utilizzabili per contrastare l’insorgenza e/o la progressione dei tumori. Gli studi 
sperimentali vengono effettuati presso i laboratori del Castello di Bentivoglio, intitolati a 
Cesare Maltoni, con l’obiettivo di valutare gli effetti a lungo termine dell’esposizione ad agenti 
chimici e fisici che possono essere presenti nell’ambiente di vita e di lavoro.   
  
La diagnosi precoce viene effettuata presso i nostri Poliambulatori – a Bologna e a Ozzano 
dell’Emilia - con l’obiettivo di scoprire tempestivamente l’insorgere del tumore e consentire ai 
pazienti di iniziare tempestivamente una terapia. Il Poliambulatorio di prevenzione oncologica 
dell’Istituto Ramazzini, in via Libia a Bologna, è stato attivato nel 2002 mentre nel 2015 è stato 
attivato il Centro Clinico di prevenzione oncologica, a Ozzano dell’Emilia, una moderna 
struttura sanitaria di proprietà dell’Istituto Ramazzini che ha come obiettivo arricchire l’offerta 
sanitaria di un territorio vasto, composto di più comuni tra Imola e Bologna.  
  
 
La divulgazione è la funzione trasversale alle due precedenti e che rende pubblico il 
patrimonio di nozioni e competenze che l’Istituto Ramazzini produce attraverso le proprie 
strutture. Tale funzione si esercita innanzitutto attraverso la rete soci, che produce un denso 
calendario di eventi di raccolta fondi e di divulgazione. Ai soci, ma non solo, sono poi dedicati 
alcuni strumenti di comunicazione: il “Ramazzini News”, una rivista semestrale recapitata per 
posta in cartaceo, e via mail in formato digitale, a tutti i soci e le socie e disponibile al pubblico 
nei poliambulatori dell’Istituto Ramazzini e, in pdf, sul sito web; una newsletter mensile che 
raccoglie tutte le news pubblicate sul sito della cooperativa; un programma di eventi divulgativi 
realizzati in partnership con altri soggetti cooperativi o associativi del territorio. Gli studi del 
Centro di ricerca “Cesare Maltoni”, pubblicati su autorevoli riviste scientifiche peer-reviewed, 
vengono anche comunicati all’opinione pubblica e alla comunità scientifica attraverso un 
costante lavoro di ufficio stampa, di cui si trova rassegna in appendice a questo documento. 
Infine, gli esperti dell’Istituto Ramazzini portano gli esiti dei propri studi in tutte le sedi 
istituzionali in cui essi vengono richiesti, a partire dagli enti locali fino alle istituzioni nazionali 
e internazionali.  
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2. GOVERNANCE, 
ORGANIZZAZIONE  
E PARTECIPAZIONE 
 

 

2.1 GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE 
E DI RAPPRESENTANZA 

La governance dell’Istituto Ramazzini è quella in uso nel sistema cooperativo e prevede le 
seguenti articolazioni: 

• l’Assemblea dei Soci; 

• il Consiglio di Amministrazione; 

• Amministratore Delegato; 

• il Presidente; 

• il Collegio Sindacale con funzione di revisione; 

 

L’Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria e/o straordinaria e rappresenta 
l’interesse della totalità e generalità dei soci. Essa elegge il Consiglio di Amministrazione, 
composto di 11 consiglieri che hanno un mandato di esercizio triennale (il Cda può restare in 
carica fino a tre esercizi consecutivi). Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. 
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Il Consiglio di amministrazione è giunto a scadenza del suo mandato triennale nel 2020. 
Tuttavia, durante l’assemblea dei soci convocata per il 10 luglio 2021 (tenutasi online sulla 
piattaforma zoom) il mandato è stato prorogato di un anno, nella speranza che, usciti 
dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, si possa procedere al rinnovo delle cariche 
sociali attraverso le consuete assemblee in presenza. Il Consiglio di amministrazione è quindi 
così composto: 

Fabrizio Sarti (Presidente) 
Marco Benni (Amministratore Delegato) 
Loretta Masotti (Vice Presidente) 
Sergio Principe 
Rino Ruggeri 
Simone Fabbri 
Carla Lamieri 
Paola Marani 
Paolo Nicoli 
Paola Tonellato 
Fiorella Belpoggi  
  

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. L’attuale Collegio Sindacale è così composto: 
 
Claudio Mengoli (Presidente) 
Piero Landi (Sindaco effettivo) 
Elisabetta Grannonio (Sindaco effettivo)  

 

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano anche:  

Morando Soffritti (Presidente Onorario); 
Daniele Mandrioli (Direttore Centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni”); 
Angela Guaragna (Direttrice Sanitaria del Poliambulatorio di via Libia a Bologna e del Centro 
Clinico di Ozzano); 
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2.2 IL COMITATO SCIENTIFICO 

L’Istituto si avvale del Comitato Tecnico Scientifico Clinico in qualità di organo consultivo che 
ha lo scopo di valutare e approvare i programmi annuali di attività tecnico-scientifica-clinica 
proposti dalla Direzione. 

Esso è composto da: 

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

Linda S. Birnbaum - Direttore del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) 
del National Institutes of Health e del National Toxicology Program (NTP), USA; 

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

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

Ellen Silbergeld - Professore di Scienze della salute ambientale, Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, Baltimora, MA, USA; (fino a ottobre 2021); 

Lennart Hardell - Professore di oncologia ed epidemiologia, Orebro, Svezia;   

Kurt Straif - già Direttore della Sezione Monografie di IARC (International Agency for Research 
on Cancer). 
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2.3 I SOCI DELL’ISTITUTO RAMAZZINI 
E LE LORO SEZIONI 

 

 

 

L’Istituto Ramazzini, fin dall’anno della sua costituzione, ha dedicato molta attenzione allo 
sviluppo di una base sociale estesa ed eterogenea.  Il corpo sociale si estende su tutto il 
territorio nazionale, con particolare concentrazione in Emilia-Romagna, in Veneto e in 
Lombardia.  Possono diventare soci della cooperativa tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) 
che vogliono condividere l’impegno in studi e prestazioni sanitarie per prevenire l’insorgenza 
dei tumori e di altre malattie correlate all’alterato rapporto tra l’uomo e l'ambiente.  

Per diventare soci è sufficiente compilare l'apposita domanda di ammissione (scaricabile dal 
sito internet www.istitutoramazzini.it) e versare la quota sociale di 25 euro o suoi multipli. La 
quota è vitalizia. L’ammissione a socio avviene attraverso la presentazione della domanda al 
Consiglio di Amministrazione, che in ogni seduta delibera riguardo l’ammissione, il recesso e 
la cancellazione dal libro soci. Al 31 dicembre 2021 i soci dell’Istituto Ramazzini risultano 
33.411. 

Ai soci dell’Istituto Ramazzini è riconosciuto uno sconto del 20% su tutte le visite specialistiche 
e gli esami diagnostici erogati dai poliambulatori di Bologna e Ozzano dell’Emilia. Essi inoltre 
ricevono, ogni sei mesi presso il proprio domicilio, una copia del Ramazzini News, l’house 

organ della cooperativa, e nella propria casella di posta elettronica la newsletter mensile.  
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I soci dell’Istituto Ramazzini sono riuniti in sezioni territoriali, che hanno lo scopo di favorire 
la partecipazione e di consolidare il vincolo associativo e solidaristico attraverso 
l’organizzazione di eventi ricreativi e culturali, di iniziative per la raccolta fondi e la diffusione 
delle informazioni sul tema della qualità dell’ambiente e la tutela della salute. 
 

Qui di seguito l’elenco delle sezioni soci attive nel 2021:  

 

Anzola dell’Emilia (Bo) 

Argenta (Fe) 

Bologna Pianura (Bo) 

Bologna Borgo Panigale (Bo) 

Bologna Corticella-Bolognina (Bo) 

Bologna San Vitale – San Donato (Bo) 

Casalecchio di Reno (Bo)  

Castenaso (Bo)    

Cento (Fe) 

Crevalcore (Bo) 

Crotta D’Adda (Cr) 

Imola (Bo) 

Loiano – Monghidoro (Mo) 

Medicina (Bo) 

Minerbio (Bo) 

Monterenzio (Bo) 

Ozzano dell’Emilia (Bo) 

Pianoro – Rastignano (Bo) 

Sala Bolognese (Bo) 

San Lazzaro di Savena (Bo) 

San Giovanni in Persiceto (Bo) 

Volpago del Montello (Tv) 
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2.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

L’Istituto Ramazzini è articolato su quattro sedi operative: il Centro di ricerca sul cancro 
“Cesare Maltoni” di Bentivoglio, il Poliambulatorio di prevenzione oncologica di Bologna, il 
Centro clinico di prevenzione oncologica di Ozzano dell’Emilia, la sede amministrativa di 
Bologna. Alle sedi corrispondono analoghe articolazioni nell’organigramma.  

 

2.4.1. L’ORGANIGRAMMA  

                     

 
 

N.B. L’organigramma fa riferimento a dipendenti e collaboratori impiegati al 31/12/2021 
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2.4.2. I LAVORATORI E LE LAVORATRICI  
 
 

° Dipendente  
* Libero Professionista  
^ Collaboratore / Consulente   
  
  

Uffici amministrativi  

Federica Gaiba, impiegata amministrativa ° (fino al 31/01/2021) 
Giovanna Marcozzi, impiegata amministrativa °  
Elisabetta Poli, impiegata amministrativa °  
 
 
Comunicazione e Ufficio Stampa 

Vincenzo Branà (fino a ottobre 2021) ° 
Cristina Mazzi (dall’1 novembre 2021)* 
Sarah Bianconcini (dall’1 novembre 2021)* 
 
 
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni 

Daniele Mandrioli, direttore Centro di ricerca°  
Maura Ballo, addetta alle pulizie ° 
Luciano Bua, medico ricercatore °  
Silvano Cacciari, addetto alle pulizie ° 
Luana De Angelis, tecnico di laboratorio °  
Laura Falcioni, veterinaria °  
Federica Gnudi, biologa °  
Martina Iuliani, biologa ° 
Lala Simone, addetto alle pulizie (fino a luglio 2021) 
Marco Manservigi, biologo °  
Isabella Manzoli, biologa °  
Ilaria Menghetti, biologa ° 
Rita Montella, biologa °  
Simona Panzacchi, biologa °  
Livio Pedrini, addetto alle pulizie °  
Daria Sgargi, biologa ° 
Valentina Strollo, biologa °  
Eva Tibaldi, biologa °  
Emanuele Varotti, biologo ° (fino a settembre 2021) 
Giovanni Vecchi, veterinario * (libero professionista)  
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Poliambulatorio di Via Libia Bologna  

Angela Guaragna, medico oncologo, direttore sanitario °  

Daniele Aloisi, medico angiologo * 

Alessia Barisani, medico dermatologo * 

Giuseppe Caccamo, medico otorino *  

Giuseppe Corrado, medico urologo *  

Alberto Galli, medico radiologo *  

Sara Galli, impiegata °  

Alberto Grassigli, medico chirurgo * 

Gianni Leonardi, medico cardiologo *  

Chrystele Leonarduzzi, infermiera °  

Vincenzo Marolla, medico psicologo * 

Michele Mercuri, medico ginecologo * 

Domenico Meringolo, medico endocrinologo*  

Francesca Mingardi, medico cardiologo  

Bruna Pazzaglia, medico fisiatra *  

Michela Polazzi, biologa °  

Maria Grazia Poggi, ginecologa * 

Dia Radico, medico ginecologo *  

Remo Ramini, medico radiologo *  

Maria Angela Ribani, medico cardiologo *  

Angelo Rossi, medico gastroenterologo *  

Giovanni Sorrenti, medico nutrizionista * 

Martino Vacchi Suzzi, medico otorino *  

Annalucia Virdi, medico dermatologo *  

Erica Tommasini, impiegata °  

Paolo Zagni, medico medicina nucleare * 

 

Centro Clinico di Ozzano Emilia  

Angela Fini, medico oncologo, direttore sanitario* (fino a febbraio 2021) 

Angela Guaragna, medico oncologo, direttore sanitario °  

Accorsi Franco, medico angiologo*  

Maria Luisa Bonci, medico ginecologo *  

Giuseppe Caccamo, medico otorino *  

Giuseppe Corrado, medico urologo *  

Bruno Camillò, medico chirurgo * 

Martina D’Aquino, infermiera °  

Vanessa Digiacomo, infermiera ° 

Sergio Dalla Rovere, medico radiologo *  

Gianni Leonardi, medico cardiologo *  

Domenico Meringolo, medico endocrinologo*  
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Francesca Mingardi, medico cardiologo * 

Elena Pellizzaro, ostetrica ° (fino ad aprile 2021) 

Marcella Nardi, medico ginecologo *  

Maria Angela Ribani, medico cardiologo *  

Elena Saccani, medico dermatologo *  

Pietro Sangiorgio, medico cardiologo * (fino a settembre 2021) 

Federica Scagliarini, impiegata °  

Nicola Sorino, medico medicina sportiva * 

Giovanni Sorrenti, medico nutrizionista * 

Emanuela Tisatto, biologa nutrizionista * (fino ad aprile 2021) 

Alberto Torreggiani, medico oculista *  

Elisa Varotti, medico dermatologo * 

Paolo Zagni, medico medicina nucleare * 

 
 
 
 TOTALE OCCUPATI 

UOMINI 5 

DONNE 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomini
19%

Donne
81%

DIPENDENTI ANNO 2021
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TOTALE OCCUPATI 

TEMPO DETERMINATO 2 

TEMPO INDETERMINATO 25 

 
 

 
 

 

 

 

TOTALE OCCUPATI 

SOCI 8 

NON SOCI 19 
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I costi sostenuti dall’Istituto Ramazzini per remunerare i dipendenti, i collaboratori esterni e i 
liberi professionisti, che nel corso del 2021 hanno messo la loro professionalità a disposizione 
della cooperativa, sono stati di 1.754.361 euro.   

Il 68% è stato utilizzato per sostenere i costi del personale dipendente (n. 27 dipendenti), il 
26% è stato impiegato per sostenere i costi dei professionisti medici/legali/avvocati/consulenti 
del lavoro/fiscalisti attivi presso il Poliambulatorio di Bologna, presso il Centro clinico di 
Ozzano e presso il Centro di Ricerca, mentre il restante 6% ha coperto i costi dei collaboratori. 
 

 

COSTO PERSONALE 

DIPENDENTI 1.194.320 euro 

COLLABORATORI 106.622 euro 

LIBERI PROFESSIONISTI 453.419 euro 

TOTALE 1.754.361 euro 
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ASSUNZIONI 
 

 
 

 

ANNO N. 
ASSUNZIONI 

TOTALE 
DIPENDENTI 

AL 31/12 

2009 6 15 
2010 2 17 
2011 1 18 
2012 0 16 
2013 4 21 
2014 6 27 
2015 2 29 
2016 5 30 
2017 2 29 
2018 1 28 
2019 1 27 
2020 1 28 
2021 6 27 

TOT 
ASSUNZIONI 37  
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2.4.3. WELFARE E FORMAZIONE 
 

La qualità dell’occupazione è un obbiettivo che l’Istituto Ramazzini si pone con costanza: il 
saldo positivo delle assunzioni testimonia una crescita reale, che ha saputo resistere anche 
alle inedite incertezze del periodo pandemico. 

Welfare aziendale e formazione sono i due ingredienti attraverso i quali si vuole stabilire 
questo standard di qualità: la cooperativa ha attivato per tutti i propri dipendenti 
l’assicurazione sanitaria Unisalute. Non solo: qualora il dipendente decidesse di effettuare 
visite o prestazioni presso le strutture cliniche dell’Istituto Ramazzini, la cooperativa si fa 
carico dell’eventuale franchigia prevista. Durante il 2021 le prestazioni erogate al personale 
dipendente dell’Istituto Ramazzini sono state 37. 

Dal punto di vista della formazione, i percorsi attivati durante il 2021 hanno riguardato 
esclusivamente l’utilizzo delle piattaforme e dei software utili all’esercizio dello smart working, 
modalità che è stato necessario attivare per corrispondere ai vincoli del lockdown imposti 
dall’emergenza sanitaria. 
 

 

2.5 I PORTATORI DI INTERESSE 

Fin dalla sua costituzione nel 1987, l’Istituto Ramazzini ha adottato una forma societaria di 
tipo cooperativo allo scopo di aggregare attorno a sé quante più persone possibile, spinte 
dall’interesse comune di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. In questo contesto, il 
termine portatore di interesse, se riportato a questo particolare interesse, diventa 
potenzialmente estendibile all’infinito.   

Ma le relazioni dell’Istituto non si fermano ai propri soci, si allargano a tutti coloro che hanno 
deciso di sostenere la ricerca scientifica attraverso le erogazioni liberali, a tutti coloro che 
hanno effettuato delle visite di prevenzione oncologica, a tutti coloro che hanno partecipato 
ad eventi culturali e ricreativi organizzati da soci, a chi chiede informazioni e parere ai nostri 
esperti, a chi legge le nostre pubblicazioni. 

Tuttavia, per semplificare e schematizzare la descrizione di questo ambito scegliamo di 
articolare la categoria dei portatori di interesse in quattro gruppi: i cittadini (in forma libera o 
associata), le istituzioni pubbliche, la comunità scientifica, gli istituti di credito. 

 
 

2.5.1. CITTADINI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI 
 

Tanto l’attività di ricerca, attraverso la divulgazione, quanto l’attività clinica mettono in campo 
una rete consistente di relazioni con i cittadini, siano essi in forma individuale o organizzata. 

Poliambulatorio e Centro clinico, innanzitutto, hanno negli anni costruito un rapporto di 
fidelizzazione con i propri utenti, basato sul riconoscimento della qualità dell’offerta sanitaria 
e dal senso di appartenenza che una realtà come l’Istituto Ramazzini suscita, in virtù della 
sua storia e delle sue straordinarie battaglie. Il radicamento delle due strutture nel territorio 
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bolognese si rileva anche nelle numerose convenzioni che la cooperativa ha siglato con 
associazioni ed enti, per erogare prestazioni sanitarie a prezzo agevolato. 

Accanto ai due presidi sanitari, le sezioni soci in cui si articola la cooperativa costituiscono 
una rete in grado di allacciare numerose relazioni sul territorio e di rappresentare 
un’interfaccia e un canale per portare temi complessi come la prevenzione e la ricerca 
scientifica a contatto diretto con la popolazione. 

Tanto il tema dei campi elettromagnetici, sui quali l’Istituto Ramazzini ha condotto uno dei più 
ampi studi i cui primi esiti sono stati pubblicati nel 2018, quanto quello dei fitofarmaci in uso 
nell’agricoltura, hanno portato gli esperti dell’Istituto Ramazzini a impegnarsi in un’intensa 
attività di divulgazione, che l’emergenza sanitaria ha costretto a traslocare sulle piattaforme 
online ma che comunque ha richiesto un impegno consistente.  

 
 

2.5.2. LE ISTITUZIONI 
 

Di particolare importanza è stato il contributo che l’Istituto Ramazzini ha messo in campo 
nel fornire ai decisori delle istituzioni pubbliche gli elementi scientifici per tutelare la 
popolazione dall’impatto delle infrastrutture e delle implementazioni tecnologiche. In 
particolare, l’avvento del 5G, cioè la tecnologia di comunicazione di quinta generazione 
legata alla telefonia cellulare, già in fase di sperimentazione dal 2017, ha provocato un 
aumento delle richieste di autorizzazione di installazione antenne da parte degli 
operatori privati nei confronti delle amministrazioni comunali. Queste ultime, anche su 
pressione di gruppi di cittadini, si sono trovate nella necessità di fissare nuove regole e 
per far questo hanno aperto tavoli tecnici con il coinvolgimento diretto dell’Istituto 
Ramazzini. Questa pratica virtuosa, aperta dal Comune di Bologna in sede di Città 
metropolitana, si è diffusa in molti Comuni del Bolognese ma anche in altri territori.  

 
2.5.3. LA COMUNITÀ SCIENTIFICA E IL COLLEGIUM 
RAMAZZINI 
 

Il Collegium Ramazzini è una accademia internazionale indipendente, fondata nel 1982 
da Irving J. Selikoff, Cesare Maltoni e altri eminenti scienziati provenienti da tutto il 
mondo, che oggi comprende 180 membri, esperti di fama internazionale nel campo della 
salute, dell’ambiente e della medicina del lavoro.  

Il Collegium Ramazzini costituisce un ponte tra il mondo delle scoperte scientifiche e 
quelle funzioni sociali e politiche che devono utilizzare queste scoperte per la 
conservazione della vita. Il Collegium si concentra in particolare sull’identificazione dei 
danni o malattie attribuibili all’ambiente in generale o a quello di lavoro e trasmette le 
sue valutazioni agli organismi politici, alle autorità, alle agenzie preposte alle normative 
e al pubblico. Mediante l’organizzazione di congressi e simposi, le pubblicazioni dei 
risultati di ricerche e la disseminazione dei suoi pareri, il Collegium Ramazzini si prefigge 
di aiutare i legislatori e gli altri organismi decisionali a meglio comprendere le 
implicazioni politiche che le scoperte scientifiche possono avere per il governo della 
società. Il suo obiettivo è quello di progettare soluzioni possibili ai problemi di sanità 
pubblica che riguardano le malattie da ambiente e da lavoro. 
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2.5.4. GLI ISTITUTI DI CREDITO  
  

L’Istituto Ramazzini, essendo una cooperativa sociale a proprietà diffusa, sconta forti limiti di 
capitalizzazione. Il rapporto con gli Istituti di Credito è perciò essenziale e strategico per lo 
sviluppo delle strutture e delle attività dell’Istituto Ramazzini. Gli Istituti di Credito hanno 
compreso l’utilità e l’affidabilità delle azioni messe in campo dalla cooperativa, finanziandone 
l’attività di ricerca indipendente e gli investimenti tecnologici. Attualmente, gli istituti di credito 
che hanno relazioni aperte con l’Istituto Ramazzini sono: UNICREDIT BANCA, BPER 
BANCA, BANCO POSTA, EMIL BANCA, INTESA SAN PAOLO, BANCA ETICA, CREDIT 
AGRICOLE. 

 

2.5.5. I DONATORI 
Nella sua qualità di ente no-profit, l’Istituto Ramazzini fa affidamento da sempre alle donazioni 
e ai contributi volontari che provengono dalle persone credono nell’importanza della ricerca 
scientifica indipendente e delle attività di prevenzione secondaria del cancro e delle malattie 
ambientali. Le donazioni assumono diverse forme, dal versamento tramite conto corrente 
postale oppure bonifico, all’adesione alle iniziative di crowdfunding, alla destinazione del 5 per 
mille nella dichiarazione dei redditi, alla partecipazione agli eventi di raccolta fondi organizzati 
dalle sezioni soci. Tra i donatori dell’Istituto Ramazzini troviamo semplici cittadini, aziende, 
cooperative, associazioni imprenditoriali, libere associazioni, gruppi organizzati, enti locali. 
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ANDAMENTO CONTRIBUTI 2017-2021 (in euro) 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

SEZIONI SOCI 436.452,00 411.501,00 427.771,00 110.000,00 174.882,00 

IMPRESE ED 

ASSOCIAZIONI 
36.198,00 207.139,00 81.116,00 128.462,00 146.089,00 

PRIVATI 68.708,00 72.121,00 160.918,00 52.748,00 61.607,00 
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 INCASSO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DA ENTI PUBBLICI ANNO 2021 
 

 

  

ENTE EROGANTE IMPORTO CAUSALE 

Comune Loiano 1.000 contributo a fondo perduto a sostegno ricerca 

Comune Monte San Pietro 500 contributo a fondo perduto a sostegno ricerca  

Comune Ozzano dell’Emilia 1.250 
contributo a fondo perduto a sostegno 

prevenzione oncologica  

Comune Crevalcore 550 contributo a fondo perduto a sostegno ricerca  

TOTALI 3.300   
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3.  LE ATTIVITÀ 
 
3.1 RICERCA 

  

3.1.1 GLI STUDI IN CORSO  
  

I settori principali di interesse ed i risultati ottenuti nel 2021 dall’Area Ricerca dell’Istituto 
Ramazzini sono qui di seguito descritti. 
 
Campi elettromagnetici  

 

Accanto all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, esistono altre forme di alterazione 
dell’ambiente causate da alcuni agenti fisici che possono comportare forme di inquinamento 
dell’ambiente di natura differente, ma con rischi ed effetti negativi altrettanto importanti rispetto 
alle forme di inquinamento tradizionali. Si tratta di agenti inquinanti la cui azione non si esplica 
attraverso reazioni chimiche, ma attraverso interazioni biologiche ed energetiche. 
 
Il programma 2021 dell’IR per quanto riguarda questo settore ha svolto le seguenti ricerche: 

Studio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (CEMRF) 

Lo studio sui CEMRF comprende: 
• Cancerogenesi dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz) 
• Sincancerogenesi di campi elettromagnetici generati dalle stazioni radiobase (1.8 GHz) 
associati ad una esposizione a Radiazioni Gamma a bassa dose. 
In seguito ai risultati di uno studio analogo del NTP/NIEHS che aveva messo in evidenza un 
effetto cancerogeno sui tessuti nervosi di cuore e cervello, sono stati valutati istologicamente 
gli encefali ed i cuori di tutti gli animali sperimentali. Approfondimenti diagnostici su questi 
organi target sono stati eseguiti mediante tecniche immunoistochimiche e indagini molecolari 
sono attualmente in corso presso il laboratorio NTP. Nel 2018 sono stati pubblicati i risultati 
parziali relativi all’aumento di tumori delle cellule nervose del cuore e di tumori del cervello nei 
gruppi trattati rispetto al gruppo di controllo. Nel 2021 è proseguita la valutazione patologica 
e l’elaborazione dei dati di tutti gli altri organi e tessuti (2448 animali). È in corso inoltre la 
stesura della pubblicazione sui risultati delle indagini molecolari svolte in collaborazione con 
NTP. Lo studio di sincancerogenesi è invece ancora in corso di elaborazione e si prevede la 
pubblicazione dei dati entro il 2022.  
Finanziamento: IR, Children With Cancer.  
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Alimentazione 

 

Le tecniche oggi utilizzate per la produzione di cibi destinati all’alimentazione umana tengono 
conto di requisiti dovuti ad esigenze di carattere economico-produttivo e dettate dalle diverse 
abitudini alimentari dei consumatori. 
È per questo che nell’alimentazione umana sono entrati a far parte contaminanti (pesticidi, 
fertilizzanti, conservanti, ecc.) derivanti dalle tecniche di produzione; additivi (dolcificanti, 
aromatizzanti, coloranti, emulsionanti, nanoparticelle, ecc.) utilizzati per rendere più appetibili 
gli alimenti; integratori alimentari (vitamine, energetici, ecc.) e cibi funzionali (in particolare 
ipocalorici) per adeguare la dieta ad esigenza ritenute più salutistiche. 
 
 
Pesticidi 

 

• Studio pilota sul Glifosato 

 
L’Istituto Ramazzini ha avviato nel 2016 uno studio sperimentale denominato “Global 
Glyphosate Study” per valutare il livello di tossicità sui ratti del principio attivo GLIFOSATO e 
dei suoi formulati detti Glyphosate Based Herbicides (GBHs) utilizzato a livello mondiale in 
agricoltura e ad un livello di dose considerato sicuro per l’uomo. Il nostro progetto sul Glifosato 
è soprattutto finalizzato ad approfondire e chiarire i molteplici aspetti critici correlati alla 
inadeguatezza dei diversi dati disponibili nella letteratura corrente, soprattutto per quanto 
riguarda la somministrazione di basse dosi di Glifosato e di Roundup (formulato commerciale). 
La fase sperimentale dello studio “pilota”, terminata nel 2020, e propedeutica allo studio a 
lungo termine, ha permesso di ottenere informazioni generali relative alla possibile tossicità 
del Glifosato e del formulato Roundup in diversi periodi della vita (neonatale, infanzia e 
adolescenza), e soprattutto ad identificare possibili biomarkers espositivi. Glifosato e Roundup 
sono stati testati entrambi ad una sola dose, corrispondente alla dose giornaliera ammissibile 
di Glifosato attualmente consentita negli Stati Uniti (Acceptable Daily Intake- ADI USA) pari a 
1,75 mg/Kg/peso corporeo. Per avviare questo studio l’Istituto ha costruito un’autorevole rete 
di partner che comprende l’Università di Bologna (Dipartimento di Agraria, Veterinaria e 
Biostatistica), l’Istituto Tumori di Genova, l’Istituto Superiore di Sanità, la Mount Sinai School 
of Medicine e la George Washington University, Washington, DC, USA. Alla luce dei risultati 
ottenuti, oggi possiamo affermare che il Glifosato ed il Roundup, anche a dosi ritenute sicure 
(ADI USA) e per un periodo espositivo relativamente breve (corrispondente all’incirca ad uno 
studio di tossicità a 90 giorni, cioè, in termini di età equivalente nell’uomo, dalla vita embrionale 
ai 18 anni di età), sono in grado di alterare alcuni parametri biologici di rilievo che riguardano 
soprattutto marker correlati allo sviluppo sessuale, alla genotossicità e all’alterazione della 
flora batterica intestinale. In generale, sono state riscontrate variazioni dell’assetto ormonale 
negli animali trattati rispetto agli animali di controllo; di particolare rilevanza è l’effetto 
androgenico dei GBHs riscontrato specialmente nei ratti femmina appartenenti alla coorte con 
trattamento prolungato. Tale dato, unito alle variazioni significative di parametri clinici legati 
allo sviluppo sessuale, fornisce una possibile indicazione di un effetto dei GBHs a livello del 
sistema endocrino. I risultati sono già stati pubblicati in 5 articoli scientifici e un’ultima 
pubblicazione è in fase di elaborazione.  
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Finanziamento: IR, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; NIH/NIEHS grant 
P30ES023515; Comune di Bologna; Regione Emilia-Romagna; Coop Reno; Coopfond Fondo 
Mutualistico Legacoop, ISDE Medici per l’Ambiente, Susan G. Komen Italia Onlus. 
 
 
 • Studio integrato a lungo termine sul Glifosato  
 
Lo studio pilota, proprio per le sue caratteristiche e finalità, non chiarisce definitivamente le 
incertezze relative alla possibile cancerogenicità del glifosato/Roundup, così come anche altri 
aspetti tossici del glifosato e del suo formulato. Lo studio pilota sul Glifosato pertanto 
rappresenta l’inizio di un progetto più articolato e a lungo termine volto ad indagare la tossicità 
riproduttiva-neurotossicità-cancerogenesi (della durata di almeno tre anni) del singolo 
principio attivo e del formulato commerciale Roundup alle dosi corrispondenti a: 0.5 mg/kg di 
peso corporeo (p.c.) (Acceptable Daily Intake – ADI Europa); 5 mg/kg/ p.c.; 50 mg/kg p.c. (No 
Observed Adverse Effect Level - NOAEL Europa). Lo studio integrato a lungo termine del 
Global Glyphosate Study è partito nel 2019 e si concluderà entro il 2022, ovvero prima della 
scadenza del rinnovo limitato a 5 anni della licenza per il glifosato, concesso nel Novembre 
2017 dagli Stati Membri dell’Unione Europea. L’esposizione parte durante la gestazione delle 
madri e saranno valutati nel dettaglio gli effetti tossici, anche in termini di espressione genica 
e i parametri relativi alla fertilità, ai difetti dello sviluppo, effetti sul sistema nervoso, oltre che 
le eventuali differenze dell’incidenza dei diversi tumori correlabili al trattamento. L’idea è quella 
di effettuare un unico studio, utilizzando tutti gli animali di una stessa generazione e valutando 
contemporaneamente i parametri di rilievo relativi alla tossicità sub-cronica, cronica e 
cancerogenesi, alla tossicità dello sviluppo e riproduttiva, a eventuali effetti neurotossici e di 
alterazione del microbioma. Il nostro protocollo sperimentale consente l’applicazione 
simultanea di più linee guida OECD integrate così da evitare la frammentazione delle indagini 
sperimentali in più studi, magari prodotti in tempi diversi, oltre che in diversi laboratori, 
andando a ridurre il numero di animali sperimentali necessari, ma allo stesso tempo 
osservando diverse generazioni e ottimizzando i costi. Lo studio prevede l’utilizzo di oltre 5000 
animali e rappresenta il più grande studio sperimentale mai effettuato su pesticidi. Per 
sostenere lo studio, l’IR ha lanciato una campagna globale di crowd-funding che ha avuto un 
grande successo ed è risultata determinante per il supporto dello studio. Nel 2021 si è svolta 
la fase in vivo degli esperimenti e sono già stati raccolti oltre 72.000 tessuti per analisi 
istopatologica e 15.000 campioni per indagini biochimiche e molecolari. Alla fine del 2021 
sono stati pubblicati i primi risultati che hanno mostrato come i pesticidi a base di glifosato 
siano stati in grado di alterare significativamente il microbioma intestinale del ratto anche alle 
più basse dosi testate, riducendo la diversità batterica, una condizione già associata a diverse 
conseguenze negative per la salute quali diabete e alterazioni metaboliche. Inoltre, lo studio 
ha evidenziato per la prima volta effetti significativi dei pesticidi a base di glifosato sulla 
comunità dei funghi che abitano nel microbioma intestinali. Questo elemento è importante 
perché la presenza di categorie diverse di funghi nell’intestino umano è collegata ad una serie 
di malattie, quali ad esempio la sclerosi multipla. 
Finanziamento: IR, Coop Reno; Heartland Study; Coopfond Fondo Mutualistico Legacoop. 
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• Studi di citotossicità sul glifosato 
 
Le evidenze meccanicistiche sono sempre più rilevanti ai fini delle valutazioni tossicologiche 
degli enti di salute pubblica, in particolare l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
IARC ha recentemente evidenziate alcune “key characteristics” tipiche delle sostanze 
cancerogene (genotossicità, citotossicità, etc.). Al fine di indagare gli effetti degli erbicidi a 
base di Glifosato su modelli cellulari, l’Istituto Ramazzini, in collaborazione con l’Università di 
Bologna, Johns Hopkins University e Radboud University ha studiato su modelli cellulari gli 
effetti citotossici dei pesticidi a base di glifosato. Nel 2021, lo studio, che evidenzia un effetto 
citotossico dei pesticidi a base di Glifosato a dosi attualmente considerate sicure, è stato 
pubblicato su rivista scientifica internazionale.  
Finanziamento: IR, Fondazione Carisbo, Coopfond Fondo Mutualistico Legacoop 
 
 
• Studio a breve termine sulle miscele di pesticidi 
 
La presenza di miscele di sostanze tossiche nelle acque è uno degli aspetti critici evidenziati 
dal rapporto nazionale ISPRA. Nei campioni analizzati sono state trovate 
contemporaneamente fino a un massimo di 55 sostanze diverse. La valutazione del rischio 
deve, pertanto, tenere conto del fatto che l’uomo e gli altri organismi viventi sono spesso 
soggetti all’esposizione simultanea a diverse sostanze pericolose. l’Istituto Ramazzini, alla 
luce di questi risultati, ha avviato nel 2018 uno studio sperimentale, in collaborazione con la 
prestigiosa Università King’s College di Londra, per valutare la tossicità del principio attivo 
Glifosato, del suo formulato commerciale Roundup e una miscela composta da Glifosato in 
associazione con altri 5 tra i pesticidi maggiormente riscontrati come residui sui prodotti 
alimentari commercializzati in Europa (Azoxystrobin, Boscalid, Chlorpyrifos, Imidacloprid, 
Thiabenzadole), somministrati per 90 giorni in acqua da bere. L’Università King’s College di 
Londra ha contribuito allo studio con le analisi di biologia molecolare sugli organi target (fegato 
e reni). Nel 2021 è stato pubblicato un articolo relativo alle alterazioni del microbioma e del 
metaboloma osservate negli animali esposti a pesticidi multipli. 
Finanziamento: IR, King’s College of London, UK 
 
 
Studio SPRINT  

 
Il progetto Sustainable Plant Protection Transition: a Global Health Approach- SPRINT, 
finanziato dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, vede 
la partecipazione di un consorzio di 28 istituti di ricerca da 15 Paesi Europei e dall’Argentina, 
insieme all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO). 
SPRINT svilupperà una metodologia di risk-assessment integrata per valutare l’impatto di 
esposizioni multiple a pesticidi a livello tossicologico e sulla salute umana e sulla flora, la fauna 
e l’ecosistema. Lo studio è partito a Settembre 2020 e avrà una durata di 5 anni.  Nel 2021 è 
stato pubblicato il protocollo dello studio e si è svolta una prima fase epidemiologica sugli 
agricoltori della Provincia di Bologna per verificare i livelli espositivi a pesticidi multipli. 
Finanziamento: EU (Horizon2020) 
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Analisi Molecolari su campioni della Biobanca  
 

• Caratterizzazione Linfomi e Leucemie 

In passato, le critiche delle Agenzie Regolatorie in merito alle diagnosi istopatologiche dei 
linfomi/leucemie insorte dopo gli studi sui dolcificanti artificiali, hanno reso prioritario e 
necessario un approfondimento diagnostico dei preparati presenti nella Biobanca dell’Area 
Ricerca mediante tecniche di immunoistochimica (IHC). L’IHC rende possibile distinguere 
sulla base della monoclonalità delle cellule (tutte dello stesso tipo o clone) leucemie e linfomi 
dalle reazioni immunitarie alle infezioni di tipo policlonale, cioè con cellule di tipo diverso. I 
risultati dello studio con IHC hanno confermato l’aumento di linfomi/leucemie negli animali 
trattati con aspartame e sono stati pubblicati nel 2020.  Nel 2021 sono proseguiti gli studi sulla 
caratterizzazione di linfomi e leucemie su altri esperimenti dell’Istituto Ramazzini, in 
particolare benzene e radiofrequenze.   
Finanziamento: IR, Federide, Children with Cancer UK 
 

• Steatoepatiti Chimiche 

Lo studio, dal titolo “Toxicant associated fatty liver disease and toxicant associated 
steatohepatitis (TAFLD/TASH): a bench to bedside approach with identification of hepatotoxic 
agents in a large series of rat models and prospective validation in a human cohort of patients 
diagnosed as non-alcoholic fatty liver”, è iniziato nel 2019 e proseguito nel 2021. Obiettivo 
dello studio è l’identificazione e la conferma dell’effetto steatogeno e pro-infiammatorio di un 
gruppo di sostanze tossiche partendo da studi sperimentali condotti presso il CRCCM. 
Verranno selezionati preparati di tessuto epatico da rivalutare mediante analisi istopatologica 
ed eventuali tecniche di immunoistochimica/biologia molecolare. Questo permetterà di 
identificare le caratteristiche istologiche riconducibili alla steatosi epatica dovuta ad 
esposizione a sostanze tossiche. Mediante un approccio traslazionale, tali risultati verranno 
confrontati e convalidati in una coorte di pazienti con steatosi epatica non alcolica, esposti 
professionalmente e/o residenzialmente a sostanze chimiche con potenziale azione 
epatotossica. Il progetto potrà portare ad una migliore conoscenza della steatosi epatica non 
alcolica e aprire la strada a possibili ed efficaci strategie di salute pubblica, attraverso azioni 
di prevenzione primaria, cioè limitazione dell’esposizione a sostanze tossiche, e prevenzione 
secondaria cioè screening della popolazione ad alto rischio esposta a sostanze tossiche che 
causano TAFLD. Una prima pubblicazione è attualmente in fase di stesura.  
Finanziamento: IR, Ministero della Salute 
 

 • Effetti dell’esposizione a fibre  

Il progetto contribuisce alle tematiche che rientrano nel progetto del Programma Speciale 
Amianto tramite uno studio sperimentale svolto dall’Istituto Ramazzini che permette di studiare 
gli effetti della fluoroedenite, materiale naturale di origine vulcanica dal quale si estraeva il 
pietrisco utilizzato in particolare nell’edilizia locale nell’area di Biancavilla (Provincia di 
Catania). Tale fibra è un anfibolo inizialmente ritenuto essere in una fase intermedia tra 
tremolite e actinolite e successivamente risultata una specie mineralogica a sé stante. 
Nell’area di Biancavilla, oltre all’eccesso di mesoteliomi è stato rilevato nel periodo 2005-2010 
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un aumento significativo dei ricoveri per malattie dell’apparato respiratorio tra gli uomini e tra 
le donne e in particolare per pneumoconiosi. È stata inoltre rilevata la presenza di placche 
pleuriche nei polmoni. La IARC ha classificato la fluoro-edenite nel Gruppo 1, sostanze con 
sufficienti evidenze di cancerogenicità negli esseri umani [IARC, 2017]. In questo quadro va 
valutata la possibilità che l’esposizione a fluoroedenite possa anche causare fibrosi 
polmonare. Mediante analisi retrospettiva dei preparati di polmone relativi allo studio 
sperimentale sugli effetti della fluoredenita somministrata per via orale a ratti Sprgaue-Dawley, 
l’Istituto Ramazzini valuterà la capacità di queste fibre di indurre fibrosi polmonare. 
Finanziamento: Istituto Superiore di Sanità; INAIL 
 
 
 
Revisioni Sistematiche  
 
L’Istituto Ramazzini ha proseguito con successo nello sviluppo di una nuova metodologia per 
effettuare “revisioni sistematiche” (o systematic review) in grado di identificare in maniera 
oggettiva gli studi scientifici di migliore qualità, sui quali poi basare le scelte di salute pubblica. 
Su questo tema, l’Istituto Ramazzini lavoro in collaborazione con Istituzioni leader mondiali 
proprio nell’ambito della salute pubblica, quali l’Università Johns Hopkins di Baltimora, 
l’Università di Sidney, l’Università della California, l’Università di Washington, la Cochrane 
Collaboration, il National Institute of Health, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La partecipazione ai tavoli di discussione e 
regolatori relativi alle problematiche di attendibilità e qualità dei dati scientifici prodotti, 
consente la valorizzazione degli studi indipendenti e di elevato rigore scientifico come quelli 
dell’Istituto Ramazzini. E’ stato pubblicato il protocollo ed sono in corso di pubblicazione due 
revisioni sistematiche in collaborazione con WHO/ILO sulle pneumoconiosi legate 
all’esposizione globale ad amianto, silice e carbone. Sempre insieme a WHO/ILO sono stati 
pubblicati nel 2021 due importanti articoli metodologici sull’analisi del rischio di bias e delle 
evidenze negli studi. Sempre nel 2021 sono state pubblicate due revisione sistematiche sugli 
effetti riproduttivi dei pesticidi e sulla tossicità a livello occupazionale dell’anestetico ossido 
nitroso. Inoltre, è stato pubblicato il protocollo ed è in corso una revisione sistematica 
sull’esposizione a pesticidi nel miele in collaborazione con il gruppo europeo EU-COST 
DiMoPex.  
Finanziamento: IR, EU-COST, OMS, ILO 
  
 
Organizzazione di eventi culturali, conferenze stampa e congressi  
 
Nonostante l’epidemia di COVID-19 abbia severamente limitato gli eventi in presenza, le 
attività online si sono invece espanse, permettendo di mantenere un forte contatto con la base 
sociale, il pubblico generale e la comunità scientifica   
• Incontri con i soci: circa 305iniziative online di tipo ludico e 25 seminari scientifici online 

(conferenze e audizioni su temi di interesse pubblico). 
• Convegni: partecipazione come relatori a 15 convegni online, sia in Italia che all’estero. 
• Audizioni: partecipazione a diverse audizioni nazionali e internazionali presso IARC, 

EFSA, OMS, ILO, Parlamento Italiano, Parlamento Europeo. 
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• Giornate Ramazziniane: questo evento si svolge ogni anno, organizzato dal Collegium 
Ramazzini e dal Comune di Carpi a partire dal 1983. Nel 2021 si è svolta la 37esima 
edizione in modalità online. I temi trattati da scienziati provenienti da più di 40 Paesi, sono 
salute ambientale e del lavoro e prevenzione, con particolare riferimento all’epidemia da 
COVID-19. Lo staff del CRCCM ha avuto l’occasione di illustrare lo stato di avanzamento 
dei progetti in corso e le relazioni sono state apprezzate dal prestigioso pubblico 
presente. 

• Seminari formativi per tutto lo staff nell’ambito del programma di formazione BPL. 
• Tavolo integrato sulle malattie professionali: tavolo interistituzionale costituito nel 2016 e 

coinvolge, oltre al IR, il Comune di Bologna, INAIL, INPS, Fondazione ANT, Ordine dei 
Medici di Bologna, Ceslar / UniMoRe, INCA-CGIL, CGIL-Bologna, TutteperItalia, Noi tutti 
per Bologna. Esso è volto a sostenere la prevenzione ed emersione delle malattie 
professionali e oncologiche, con particolare riferimento alla Piccola e Media Impresa e al 
comparto agricoltura. 

• Progetto Cancerogeni in Edilizia: campagna di formazione in collaborazione con INAIL-
ER e UniMoRe sulla prevenzione dell’esposizione a diversi cancerogeni nel comparto 
edile dell’Emilia-Romagna. 

  
 
GLP LIFE TEST 
 
Il centro di saggio GLP Life Test dalla sua nascita conta diversi progetti che hanno avuto come 
scopo quello di studiare la tossicità prevalentemente di farmaci per uso animale o umano. 
Attualmente il nostro laboratorio BPL si sta specializzando per analisi tossicologiche e 
istopatologiche per studi regolatori di composti sicuri per la salute, sia essi di origine naturale 
o meno. Per fare ciò si avvale di test in vivo di tossicità sub-cronica (14, 28 e 90 giorni) e 
cronica/cancerogenesi (24 o 30 mesi), studi di tossicocinetica e metabolismo e consulenze 
per la nuova legislazione REACH e CLP. Nell’ultimo anno è stato condotto un buon numero 
di esperimenti in buone pratiche di laboratorio con un buon indice di miglioramento del 
bilancio. 
 
 
 
RILEVANZA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La rilevanza dei risultati dell’attività di ricerca dell’IR per la sanità pubblica, insieme alle 
iniziative di carattere culturale e scientifico promosse hanno contribuito ad attivare contratti di 
collaborazione e protocolli di intesa con importanti istituzioni nazionali ed internazionali. Il 
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni risulta unica realtà cooperativa del mondo 
nell’ambito della ricerca sul cancro e delle malattie di origine ambientale: con oltre 200 
composti studiati per la loro cancerogenicità, è il secondo centro di ricerca nel mondo per 
numero di sostanze studiate dopo il National Toxicology Program che fa capo al Ministero 
della Salute degli Stati Uniti. Nel 2021, in occasione dei 50 anni dalla fondazione del Centro 
di Ricerca, le attività di ricerca sono proseguite senza sosta, nonostante le difficoltà legate 
all’epidemia da COVID-19 ed in particolare uno straordinario sforzo è stato richiesto a tutto il 
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team di ricerca per proseguire lo studio a lungo-termine sul Glifosato (Global Glyphosate 
Study) che con oltre 5000 animali è lo studio sperimentale più grande mai fatto su pesticidi e 
rappresenta un vero cambio di paradigma per gli studi tossicologici. Lo studio sul glifosato è 
infatti proseguito secondo programmi, con oltre 70.000 tessuti e campioni raccolti per essere 
analizzati, e i primi risultati sono già stati pubblicati nel 2021, mostrando in particolare 
importanti alterazioni del microbioma intestinale a dosi attualmente ammesse in Europa. Nel 
2021 è proseguito il progetto europeo SPRINT sul tema dei pesticidi multipli, che vede l’Istituto 
Ramazzini protagonista di un importante lavoro tossicologico ed epidemiologico finanziato dal 
programma Horizon2020 per i prossimi 5 anni con ben 28 partner a livello europeo e globale.  
Nel 2021 è inoltre proseguito il percorso istituzionale per il riconoscimento dell’Istituto come 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). L’interesse dell’opinione pubblica 
e dei mezzi di informazione è testimoniato dalle numerose richieste di interviste e 
pubblicazioni sulla stampa di diffusione. Oltre ai maggiori giornali italiani, l’attività dell’IR è 
stata riportata su molti quotidiani e televisioni internazionali. In questi ultimi anni abbiamo 
assistito ad un costante incremento del numero di soci e ad un aumento dell’attenzione da 
parte dell’opinione pubblica e dei mass media. Il nostro credito nel mondo sociale e scientifico 
è indiscutibilmente consolidato e dobbiamo sicuramente lavorare per mantenerlo ed 
incentivarlo. °Nel 2021 si è inoltre registrato un ulteriore aumento del numero di articoli 
pubblicati su riviste scientifiche internazionali, a testimonianza dell’alta qualità e della 
rilevanza globale del lavoro svolto dal Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni. 
Siamo stati anche protagonisti di importanti dibattiti e convegni scientifici nazionali ed 
internazionali. Abbiamo partecipato presso lo IARC alla stesura della Monografia 125 
(Carcinogenicity of some industrial chemical intermediates and solvents.)  Monografia 128 
(Acrolein, Crotonaldehyde, and Arecoline della IARC/WHO) e della Monografia 130 
(Carcinogenicity of 1,1,1-trichloroethane and four other industrial chemicals.). Abbiamo poi 
contribuito alla stesura del report pubblicato nel 2021 dall’Organizzazione Internazionale per 
il Lavoro (ILO) sulle priorità a livello globale nell’esposizione a sostanze chimiche pericolose 
in ambito lavorativo. I dati del report ci mostrano che oltre 1 miliardo di lavoratori ogni anno è 
esposto agli effetti di sostanze chimiche pericolose. L’Istituto Ramazzini è stato inoltre 
coinvolto nella produzione di un importante report sull’impatto sulla salute del 5G per EU-
STOA che è stato pubblicato nel 2021. Siamo stati invitati ad alcune audizioni al Parlamento 
Europeo e al Parlamento Italiano. Le istituzioni locali sempre più ci interpellano come esperti 
su importanti tematiche ambientali quali l’amianto, pesticidi, le plastiche, le centrali a 
biomassa, l’inquinamento dell’aria correlato alla mobilità, la telefonia mobile e il 5G. Il rapporto 
tra COVID-19 e fattori ambientali è stato certamente uno dei temi più discussi nell’anno 2021 
e ha visto l’IR protagonista del dibattito scientifico e pubblico, focalizzando l’attenzione sul 
tema della prevenzione delle esposizioni occupazionali e sull’aumento di mortalità da COVID-
19 legato ad alcune esposizioni ambientali quali fumo e particolato. Il nostro contributo è 
coerente con la scelta che da sempre ci ha caratterizzato, cioè quella di dire sempre la verità 
al servizio dei più deboli. 
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3.2. PREVENZIONE 

 

3.2.1. PIANO SANITARIO REGIONALE  
 

L’Istituto Ramazzini condivide gli obiettivi contenuti nel Piano Sociale e Sanitario approvato 
dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna con delibera n. 120 del 12 luglio 2017, con 
particolare attenzione ai punti in cui si affrontano le tematiche legate alla prevenzione con 
particolare riferimento alla prevenzione oncologica.  

Il Piano Sanitario Regionale insieme al Piano Regionale della Prevenzione, individuano le 
linee strategiche rispetto agli obiettivi indicati nel Piano della Prevenzione Nazionale. 

Inoltre, la programmazione sanitaria, che è interna ad un sistema di finanza pubblica derivata, 
nella sua predisposizione deve tenere conto del vincolo di bilancio pubblico regionale (DEFR) 
e degli obiettivi di economia e finanza statali (DEF). 

Per l’Istituto Ramazzini è di grande importanza la continuità data dai programmi di screening 
oncologici, avviati pionieristicamente negli anni Settanta del secolo scorso proprio dal 
professor Cesare Maltoni. 

La Regione Emilia-Romagna promuove tre programmi di screening oncologici: 

• screening cervicale rivolto a donne comprese tra i 25-64 anni; 

• screening mammografico rivolto a donne comprese tra i 45-74 anni; 

• screening colonrettale rivolto ad una fascia di popolazione compresa tra i 50-69 anni. 

Negli ultimi anni, l’Istituto Ramazzini ha inoltre sollecitato le istituzioni, e in particolare la 
Regione Emilia-Romagna, all’implementazione del Registro regionale dei tumori, secondo 
quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del registro stesso, 
questo anche nella continuità data ad un importante strumento di prevenzione epidemiologica 
voluto e realizzato a suo tempo dal Professor Maltoni. 
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3.2.2 LE STRUTTURE SANITARIE 
 

Il Poliambulatorio di Prevenzione Oncologica e il Centro Clinico di Ozzano dell’Emilia si 
propongono di fornire un contributo nella diagnosi precoce dei tumori attraverso: 

• visite specialistiche oncologiche con indagini diagnostiche di prima istanza; 

• visite specialistiche ed esami strumentali di approfondimento diagnostico; 

• identificazione di percorsi diagnostici in particolare per quelle patologie per le quali la 
diagnosi precoce risulta efficace: 

• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della mammella; 

• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori del colon-retto; 

• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori ginecologici; 

• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della prostata; 

• percorso diagnostico per la prevenzione dei tumori della cute. 

I Poliambulatori sono altresì impegnati nella programmazione nel tempo dei controlli previsti 
dal follow-up e nella sorveglianza oncologica dei pazienti sopravvissuti al tumore. Propone 
gratuitamente la visita di prevenzione oncologica per gli ultrasessantacinquenni, i quali, per 
l’età, rappresentano la fascia più a rischio di sviluppare tumori. In collaborazione con imprese, 
sindacati, associazione di lavoratori esposti si propone inoltre nella sorveglianza di categorie 
di lavoratori a rischio. 

 

3.2.3 IL POLIAMBULATORIO DI BOLOGNA  
 

Il Poliambulatorio di prevenzione oncologica di Bologna è dotato di: 

• cinque ambulatori per visite specialistiche, di cui uno attrezzato con videodematoscopio; 

• un’unità di mammografia digitale con tomosintesi; 

• un’unità di densitometria ossea (DEXA); 

• un’unità di ecografia; 

• un laboratorio di citopatologia; 

• un punto prelievi. 
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Nel 2021 si sono rivolte al Poliambulatorio 5.350 persone per un totale di 12.636 prestazioni 
Questo dato, +15,4% rispetto al 2020 conferma la fidelizzazione dei nostri soci ed utenti e la 
ripresa dell’attività del Poliambulatorio nonostante le difficoltà della pandemia ancora in essere. 
Nel corso del 2021 abbiamo riscontrato un   aumento delle prestazioni riguardanti l’oncologia, 
l’endocrinologia, ORL, gastroenterologia, cardiologia e densitometria. 
È stata inoltre introdotta una nuova branca specialistica rappresentata dalla ortopedia. 
Una analisi più dettagliata dei dati conferma il 40% delle prestazioni di senologia sul totale 
dell’eseguite, questo dato è estremamente positivo poiché rafforza la nostra mission di 
prevenzione oncologica del tumore della mammella in particolare. 
Positivi sono anche i dati che riguardano il punto prelievi sia in termini di accessi (849 persone) 
sia di ricavi (+74%) 
Le prestazioni gratuite sono state 681 (5% contro il 6% del 2020) così suddivise: 41% per età, 
19% per pz con patologia oncologica in follow-up e 38% per soci attivi, amici, artisti del 
Ramazzini.  
 
Il 60% delle prestazioni sono state eseguite per i Soci dell’Istituto. 
I nuovi afferiti sono stati 1905 (+18,5%) 
Nel 2021 722 (+12,3%) persone che si sono rivolte al Poliambulatorio sono diventate soci del 
nostro Istituto. 
 
Contestualmente si riafferma il ruolo del Poliambulatorio svolto in questi anni nel promuovere 
un modello riproducibile di prevenzione oncologica che ha permesso ad una percentuale di 
nostri utenti storici di rivolgersi al nuovo Centro Clinico aperto ad Ozzano dell’Emilia.  
La collaborazione tra i due Centri, inoltre pur non influendo in maniera significativa sul fatturato 
del Poliambulatorio, garantisce ai nostri soci ed utenti un servizio più completo con una 
maggiore disponibilità di accesso alle prestazioni offerte nelle due strutture. 
Nel 2021 le patologie tumorali diagnosticate sono state 27 di cui 14 in persone di età > a 
65 anni. Il tumore più frequentemente diagnosticato è stato quello della mammella con 18 casi. 
Dei 27 tumori, 12 sono stati diagnosticati in persone asintomatiche. 
 

ANDAMENTO 2016-2021 FATTURATO POLIAMBULATORIO BOLOGNA  
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Prestazioni Poliambulatorio di Bologna 2013-2021 
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3.2.4 IL CENTRO CLINICO DI OZZANO  
 

Il Centro clinico di prevenzione oncologica di Ozzano dell’Emilia è dotato di: 

• tre ambulatori per visite specialistiche, di cui uno attrezzato con videodermatoscopio; 

• un ambulatorio cardiologico e di medicina sportiva; 

• un ambulatorio chirurgico; 

• un’unità di ecografia; 

• un punto prelievi. 

Nel 2021 si sono rivolte al Centro Clinico 2.202 persone per un totale di 4.628 prestazioni. 
Abbiamo riscontrato un aumento delle prestazioni di oncologia, +36,4%, dell’urologia e della 
diagnostica vascolare. Grazie alla collaborazione di nuovi professionisti abbiamo avuto un 
incremento delle prestazioni di endocrinologia e fisiatria ed è stata introdotto il servizio di 
pedagogia. 
I nuovi afferiti sono stati 1.426. I nuovi soci 364 con un aumento del capitale sociale. 
Le prestazioni gratuite sono state 150. 
 
 

 ANDAMENTO 2016-2021 FATTURATO CENTRO CLINICO DI OZZANO  

ANNO  € 

2016  94.816 

2017  128.748 

2018  238.559 

2019  286.350 

2020  379.702 

2021  361.272 
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3.3 LA DIVULGAZIONE E L’ATTIVITÀ 

SOCIO-CULTURALE 
La divulgazione, intesa come traduzione e condivisione di tutte le informazioni che 
l’attività indipendente dell’Istituto Ramazzini porta alla luce, è uno degli assi 
fondamentali della mission della cooperativa. Essa si concretizza attraverso numerose 
azioni, ordinarie e straordinarie, pensate per raggiungere pubblici diversi, per strumenti, 
per familiarità coi temi e per accesso alle informazioni. La divulgazione, in particolare la 
comunicazione degli esiti degli studi indipendenti, rappresenta la restituzione a coloro 
che sostengono le attività dell’Istituto Ramazzini di quanto è loro dovuto: la trasparenza 
di questo processo è uno dei tratti fondanti e caratterizzanti dell’Istituto Ramazzini.  

La scansione del pubblico a cui l’Istituto Ramazzini rivolge la propria attività di 
divulgazione individua cinque classi di destinatari, con conseguenti linguaggi, canali, 
strumenti, strategie. 

• I soci e le socie: essi rappresentano una comunità mobilitata nel sostegno costante 
delle attività dell’Istituto. Ne ricevono riscontro attraverso pubblicazioni dedicate, come 
il Ramazzini News e la newsletter mensile. I soci e le socie sono inoltre protagonisti 
di molte iniziative di divulgazione. 

• La comunità scolastica: studenti, studentesse e personale docente delle scuole 
medie e superiori sono interlocutori costanti dell’Istituto Ramazzini. In particolare, il 
centro di ricerca rivolge alle scolaresche moduli didattici sull’educazione alimentare e 
sull’uso corretto del telefono cellulare, realizzati in classe o durante le visite guidate 
al castello di Bentivoglio. 

• Le istituzioni e le comunità locali: l’Istituto Ramazzini rappresenta un punto di 
riferimento per istituzioni o gruppi di cittadini che si trovano a dover affrontare questioni 
relative all’impatto ambientale di nuove infrastrutture o alla contaminazione del 
territorio da agenti chimici, per citare le categorie di eventi più frequenti. In particolare, 
durante il 2019 il dibattito pubblico sull’introduzione della tecnologia 5G nel campo 
delle telecomunicazioni ha impegnato moltissimo l’Istituto Ramazzini, che proprio nel 
2018 aveva pubblicato i dati relativi all’esperimento sugli effetti delle onde a 
radiofrequenza (RFR) prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile.  

• Il pubblico generalista: attraverso mass media e social media, così come nei 
numerosi eventi sul territorio, l’Istituto Ramazzini raggiunge un ampio pubblico, che 
va molto oltre i confini della sua base sociale. Questo pubblico riconosce al Ramazzini 
un’autorevolezza su alcuni temi che si traduce in un’aspettativa di informazioni e 
strumenti: proprio per corrispondere a questa aspettativa l’Istituto Ramazzini cura con 
particolare attenzione la propria comunicazione sui canali generalisti. 

• La comunità scientifica: la condivisione degli esiti degli studi all’interno della 
comunità scientifica è un passaggio fondamentale dell’attività dell’Istituto Ramazzini e 
si realizza a più livelli, attraverso diversi canali, su scala nazionale e internazionale. 
In particolare, i ricercatori e le ricercatrici dell’Istituto Ramazzini sono costantemente 
impegnati in un’intensa attività convegnistica ed è l’Istituto Ramazzini ha farsi carico 
degli aspetti organizzativi delle Giornate Ramazziniane, l’evento che ogni anno chiama 
a raccolta a Carpi gli oltre 100 fellow del Collegium Ramazzini, accademia fondata da 
Cesare Maltoni e che riunisce i più grandi esperti l mondo sui temi del cancro e delle 
malattie ambientali. Inoltre, l’Istituto Ramazzini è editore dell’European Journal of 
Oncology, rivista scientifica che nel 2020 ha ripreso le pubblicazioni con nuovo titolo 
e nuova veste. 
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3.3.1 LE ATTIVITÀ DELLE SEZIONI SOCI 
 

Dopo due anni di obbligata sospensione di tutte le numerose attività che le nostre sezioni 
soci hanno sempre organizzato, da gennaio finalmente il motore è ripartito, con ancora 
più carica e voglia di partecipare ed esserci! 

Tantissime le iniziative riprese da gennaio 2022: concerti, eventi divulgativi, proiezioni, 
feste, banchetti e tanto altro. 

L’evento che ha riaperto le danze delle nostre attività è stato il concerto di Armonie di 
vita, che si è tenuto al Teatro Antoniano di Bologna mercoledì 26 gennaio 2022. 

“Armonie di Vita” è il consueto appuntamento annuale messo in campo dalla cooperativa 
sociale onlus per raccogliere fondi a favore della ricerca indipendente contro il cancro e 
le malattie ambientali. Anche quest’anno un ricco parterre di artisti hanno deciso di 
prendere parte all’iniziativa: lo spettacolo è stato presentato dalla Direttrice artistica 
dell’Istituto Ramazzini Umberta Conti, insieme a Mirco Realdini, i quali avranno il piacere 
di avere sul palco di via Guido Guinizelli 3, ospiti speciali come Beppe Carletti e Yuri 
Cilloni dei Nomadi, in prima linea nell’iniziativa di quest’anno ‘memorial Dino Benati’. 

Ma non è finita qui. Insieme a noti cantanti si sono esibiti durante la serata anche i 
maestri coreografi internazionali di tango argentino Andrea Vighi e Chiara Benati. Questi 
gli altri musicisti che il pubblico ha avuto il piacere di ascoltare dal vivo: Fio Zanotti, noto 
musicista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d’orchestra, il cantautore 
Franco Fasano, che esordì a Sanremo nell’81, Thomas Romano, Francesco Guerra e 
Rossella Longo Trio, la cantante e attrice Barbara Cola e Iskra Menarini, cantante 
italiana nota per l’interpretazione video e vocale di Attenti al lupo, singolo contenuto 
nell’album Cambio di Lucio Dalla del 1990 e per la partecipazione al Festival di Sanremo 
2009 con il brano Quasi amore. In scaletta anche i Muffins, Silvia Mezzanotte (che tra il 
1999 e il 2016 ha alternato la carriera solista a quella di voce dei Matia Bazar in due 
riprese, la prima volta fino al 2004 e, successivamente, dal 2010 al 2016, anno del suo 
abbandono definitivo del gruppo. Con i Matia Bazar ha vinto il Festival di Sanremo 2002 
con il brano Messaggio d’amore), Emma Morini, Chiara Bincoletto, Luca Bruno e Ares 
Signorello e Athos Bassissi, compositore e musicista polistrumentista. 

Dai concerti passiamo alle proiezioni del docufilm su Cesare Maltoni, “Vivere, che 
rischio!”. 

La coraggiosa storia del pioniere della ricerca scientifica è stata trasmessa in varie 
iniziative delle sezioni soci: il 6 aprile sia presso il Cinema Giada a San Giovanni in 
Persiceto, organizzato dalla sezione soci di San Giovanni in collaborazione con 
l’AUSER, sia presso la Sala Candilejas a Bologna, organizzato dalla sezione Corticella-
Bolognina. 

Il 28 maggio verrà proiettato a Grumello Cremonese dalla sezione soci di Crotta d’Adda 
in occasione del terzo anniversario della fondazione della sezione. Inoltre, il docufilm è 
stato trasmesso per la prima volta anche su RaiStoria nelle giornate del 7-8-9-13 maggio.  
La sezione soci di Argenta il 28 aprile ha organizzato un incontro divulgativo sulla 
prevenzione del tumore al colon, “La prevenzione come stile di vita”, con l’intervento 
della Direttrice Sanitaria Angela Guaragna e della biologa nutrizionista Tiziana Valdinoci. 
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3.3.2. PUBBLICAZIONI E CANALI DI COMUNICAZIONE 
 

SITO WEB E NEWSLETTER 

Il sito web www.istitutoramazzini.it è la piattaforma in cui vengono raccolte tutte le 
informazioni relative alle tre dimensioni in cui opera l’Istituto Ramazzini, vale a dire la 
ricerca scientifica, la prevenzione, la divulgazione. I contenuti sono organizzati nell’area 
“news” del sito per categorie e tema di riferimento. Attraverso il sito, inoltre, è possibile 
prenotare le visite specialiste e gli esami diagnostici presso le due strutture cliniche, 
inoltrare la domanda di iscrizione alla cooperativa ed effettuare donazioni su conto 
Paypal.  Nella sezione “Calendario eventi” sono infine segnalate tutte le iniziative di 
divulgazione e raccolta fondi organizzate dalle sezioni soci o dalle altre articolazioni della 
cooperativa. 

Le notizie pubblicate sul sito web ramazzini.org vanno a comporre la newsletter che ogni 
mese viene inviata ai soci e alle socie che hanno fornito un recapito di posta elettronica. 
L’invio avviene attraverso la piattaforma mailup che monitora i feedback dei destinatari 
e stila report periodici. 

 
L’APP ISTITUTO RAMAZZINI PRENOTAZIONI 

Nel 2020 è entrata a regime l’App Ramazzini prenotazioni, realizzata per avviare un 
processo di digitalizzazione indispensabile, in particolare all’area clinica, per mantenere 
il passo con l’innovazione che quel segmento di mercato esprime. In particolare, 
l’applicazione è pensata per prendersi cura della relazione medico paziente, offrendo a 
quest’ultimo uno strumento rapido ed efficace per prenotare e gestire gli appuntamenti 
e, in prospettiva nel lungo periodo, di ricevere i referti medici e consultare la propria 
cartella clinica. L’App inoltre permette ai pazienti di esprimere una valutazione sulla 
prestazione ricevuta, offrendo alla cooperativa la possibilità di effettuare un controllo 
qualità costante e puntuale. 

 
I SOCIAL MEDIA: FACEBOOK, INSTAGRAM E LINKEDIN 

La pagina facebook Istituto Ramazzini continua a confermarsi come uno dei canali di 
comunicazioni più efficaci, attraverso il quale una comunità in costante crescita di 
cittadini e cittadine attinge e diffonde informazioni sulla prevenzione dei tumori e delle 
malattie ambientali. In particolare, durante l’emergenza sanitaria, è stato importante 
poter contare sulla possibilità di trasferire gli eventi di divulgazione su quella piattaforma, 
dove hanno ricevuto riscontri considerevoli, ben più alti dei tradizionali eventi “in 
presenza”, indicando la possibilità di utilizzare questo canale non solo come sostitutivo 
alle conferenze tradizionali ma come formato autonomo sul quale organizzare una 
specifica attività di divulgazione.  

 
IL RAMAZZINI NEWS 

Il Ramazzini News è un periodico regolarmente registrato presso il tribunale di Bologna 
e che l’Istituto Ramazzini pubblica e diffonde 2 volte l’anno, a giugno e dicembre. La 
rivista è pensata per essere da un lato l’house organ della cooperativa, cioè lo strumento 
attraverso il quali i soci e le socie vengono costantemente informati sulle attività, 
dall’altro lato un canale di divulgazione scientifica, che vuole avvicinare la cittadinanza 
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a temi come la salute e l’ambiente, offrendo contenuti dettagliati e fonti esaustive per 
l’approfondimento. Purtroppo, contrariamente alla consuetudine, il Ramazzini News 
nell’anno della pandemia non è stato spedito al domicilio dei soci e delle socie, in primo 
luogo per un prudenziale contenimento delle spese in un periodo di grandissima 
incertezza, in secondo luogo per limitare lo spostamento di beni durante la pandemia, 
essendo emerso in molte occasioni il fatto che proprio beni e merci spedite attraverso le 
poste o i corrieri fungevano da veicolo di trasmissione per il virus. La pubblicazione è 
stata comunque stampata e diffusa attraverso i presidi territoriali della cooperativa e 
recapitata in formato digitale attraverso la newsletter, oltre che messa a disposizione per 
il download gratuito sul sito dell’Istituto Ramazzini. 

Questi i numeri del Ramazzini News usciti durante il 2021 e i temi in essi trattati: 

Il numero 1/2021 del Ramazzini News è stato aperto con l’intitolazione a Cesare Maltoni, 
pioniere della ricerca oncologica e padre dello screening di massa, il parco all’interno 
delle mura del Castello di Bentivoglio. All’interno il benvenuto del presidente Fabrizio 
Sarti, che ha preso il posto di Simone Gamberini dopo 13 anni. La nuova vicepresidente 
è Loretta Masotti, già sindaca di Ozzano dell’Emilia e presidente della locale del 
Ramazzini. Confermato nel ruolo di amministratore delegato Marco Benni.  

Nel numero 2/2021 del Ramazzini News è stato dedicato al 50esimo del Centro di 
Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni, con la consegua della targa di ringraziamento ai 
professionisti del Centro di Ricerca. Morando Soffritti ha tracciato il percorso storico della 
cooperativa sociale, Fiorella Belpoggi ha ragionato sui principali studi e Daniele 
Mandrioli ha fatto il punto delle nuove ricerche, evidenziando i nuovi risultati sugli effetti 
del glifosato. Infine, il premio Ramazzini 2021 alla ricercatrice americana Linda 
Birnbaum, riconoscimento del Collegium. 

 
EVENTI: 50° DEL CENTRO DI RICERCA SUL CANCRO CESARE MALTONI 

Sabato 27 novembre 2021 all’Oratorio San Filippo Neri di Bologna è stato celebrato il 50° del 
Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni con l’evento “La ricerca che fa bene alla città”. 
Sono intervenuti il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il sindaco di Bentivoglio Erika Ferranti, 
la presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini, la direttrice scientifica dell’Istituto Ramazzini 
Fiorella Belpoggi, il direttore del Centro di Ricerca sul Cancro Daniele Mandrioli e il presidente 
del Collegium Ramazzini Philip Landrigan. Il presidente dell’Istituto Ramazzini Fabrizio Sarti 
ha sottolineato quanto “l’Istituto con i suoi studi rende acclarato che la malattia oncologica può 
dirsi malattia ambientale, allora, all’inizio degli anni 80, l’istituto studia polvere sottili, pesticidi, 
elettrodotti, le radiazioni ionizzanti, …e comincia a preoccupare la presenza e la combinazione 
di questi fattori fra loro, tanto che Cesare Maltoni va ancora più in là ed afferma “Il cancro non 
è solo una malattia, ma il sintomo di una alterato rapporto con l’ambiente. Oggi, con il grado 
di consapevolezza diffusa e con le conoscenze e competenze che abbiamo e che la città 
esprime, siamo in grado di fare qualcosa di più: un patto per la salute e per l’ambiente come 
vero motore non solo della transizione ecologica ma della crescita del benessere dei cittadini. 
Cooperazione e privato sociale, le organizzazioni del lavoro e della impresa, le istituzioni, 
definiscono obiettivi, programmi, strumenti per costruire valore utilizzando le leve dei beni 
pubblici: salute ed ambiente”. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha rimarcato l’importante 
ruolo della ricerca. Lepore: “L’Istituto Ramazzini ha un importante ruolo nella nostra città e 
Cesare Maltoni con la sua storia ci consegna un’eredità che va sostenuta.  Mi fa molto piacere 
essere qui oggi a portare il mio contributo, che equivale a una richiesta di collaborazione con 
l’Istituto e il suo Centro di Ricerca. Vi aspetto alla cerimonia di intitolazione del ponte di via 
Libia a Cesare Maltoni”.  
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4. IL BILANCIO 
ECONOMICO 

 
 
Il Bilancio al 31 dicembre 2021 evidenzia un disavanzo di Euro -36.234 a fronte di un valore 
di produzione di Euro 3.340.144. 
 
Per una più precisa valutazione del risultato conseguito si evidenzia che il valore della 
produzione viene realizzato in quanto a Euro 1.329.118 da ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, di cui euro 1.172.482 da erogazioni di prestazioni sanitarie; in quanto a Euro 
2.011.0266  da erogazioni liberali ricevute in denaro, di cui a euro 174.000 circa per ricavi vari 
percepiti dalla cooperativa per la funzione di carattere sociale complessivamente svolta dalle 
sezioni soci, di cui euro 239.817 riferiti all’incasso della destinazione del 5 per mille per  n. 1 
annualità (anni di imposta 2020) che i nostri sostenitori effettuano a nostro favore. 
 
Si evidenzia che, rispetto al Bilancio 2020, il valore della produzione è diminuito di circa 442.00 
euro, infatti, abbiamo ricevuto solo una annualità dei contributi da 5 per mille invece di n. 2 
annualità nel 2020, accanto a questo abbiamo ricevuto minori lasciti ereditari per circa 
200.000 euro.  
 
Per quanto riguarda i costi della produzione si evidenzia una diminuzione dei costi di 
produzione, per circa 356.000 euro, di cui una diminuzione dei costi delle materie prime per 
euro 90.000; di cui l’aumento dei costi del personale per circa 24.000 euro; di cui una 
diminuzione dei costi dei servizi (noleggi, liberi professionisti, utenze) per euro 13.000 euro; 
di cui oneri finanziari per circa euro 57.000. 
Tale diminuzione del valore della produzione e diminuzione del costo della produzione ha 
generato una perdita di euro -36.234. 
 
 
Per verificare la capacità della cooperativa di far fronte ai propri impegni, è necessario 
esaminare la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato 
Patrimoniale civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. 
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4.1 GLI INDICATORI 

Indicatori finanziari di risultato 

Con il termine indicatori finanziari di risultato si definiscono gli indicatori di prestazione che 
vengono “costruiti” a partire dalle informazioni contenute nel bilancio e possono essere 
suddivisi in: 
- indicatori reddituali; 
- indicatori finanziari; 

Indicatori reddituali 

Nella tabella che segue si riepilogano gli indicatori desumibili dalla contabilità generale che 
sono in grado di arricchire l’informativa già contenuta nei prospetti di bilancio. 
L’analisi dello sviluppo di tali indicatori evidenzia il trend dei principali veicoli di produzione del 
reddito della società. 
Di seguito vengono riportati i seguenti margini intermedi di reddito. 

Indicatori finanziari 

Laddove la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di 
mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine, non è necessario fornire ulteriori 
indicazioni in merito alla situazione finanziaria della società. 
Per verificare la capacità della società di far fronte ai propri impegni, è necessario esaminare 
la solidità finanziaria della stessa. A tal fine, è opportuno rileggere lo Stato Patrimoniale 
civilistico secondo una logica di tipo “finanziaria”. Di seguito viene riportato lo schema di Stato 
Patrimoniale finanziario 
 

indicatori reddituali 31/12/2021 31/12/2020   
Fatturato 1.329.118 1.317.669   
Valore della produzione 3.340.144 3.781.829   
Risultato prima delle imposte -36.234 18.165   
     
indicatori finanziari 31/12/2021 31/12/2020   
Stato patrimoniale finanziario     
Imm.immateriali 150.330 110.122 Capitale sociale 819.151 
Imm.materiali 7.811.091 7.755.541 Riserve 3.108.022 
Imm.finanziarie 32.975 40.225   
Attivo fisso 7.994.396 7.905.888 Mezzi propri 3.927.173 

     
Rimanenze 0 0   
Attività finanziarie  0 20.420   
Liquidità differite 1.061.584 1.108.754   
Liquidita immediate 521.581 833.965   
Attivo corrente 1.583.165 1.963.139 Passività consolidate 4.268.891 
Magazzino 22.343 19.159 Passività correnti 1.403.840 

     

Capitale investito 9.599.904 9.888.186 
Capitale di 
finanziamento 9.599.904 
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4.2 CONTO ECONOMICO E VALORE 
AGGIUNTO 

  2021 2020 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.340.144 3.781.829 

Consumi di materie prime -218.653 -309.758 

Spese generali -1.661.129 -1.722.585 

VALORE AGGIUNTO 1.460.362 1.749.486 

- Costi del personale -1.139.593 -1.115.291 

MARGINE OPERATIVO LORDO 320.769 634.195 

- Ammortamenti e svalutazioni 179.763 325.020 

REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO 141.006 309.175 

- Oneri diversi di gestione 119.659 202.187 

UTILE ANTE GESTIONE FINANZIARIA 21.347 106.988 

+ Proventi finanziari 30 8863 

UTILE 
21.377 115.851 

OPERATIVO   

+ Oneri finanziari -57.611 -97.686 

Utili e Perdite su cambi 0 0 

UTILE ANTE IMPOSTE -36.234 18.165 

IMPOSTE 0 -13.904 

UTILE NETTO -36.234 4.261 
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4.3 IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
Stato patrimoniale 

 31-12-2021 31-12-2020 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 150.330 110.122 

II - Immobilizzazioni materiali 7.811.091 7.755.541 

III - Immobilizzazioni finanziarie 32.975 40.225 

Totale immobilizzazioni (B) 7.994.396 7.905.888 

    C) Attivo circolante   

II - Crediti   

      esigibili entro l’esercizio successivo 1.061.584 1.108.754 

      Totale crediti 1.061.584 1.108.754 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni - 20.420 

IV - Disponibilità liquide 521.581 833.965 

Totale attivo circolante (C) 1.583.165 1.963.139 

    D) Ratei e risconti 22.343 19.159 

    Totale attivo 9.599.904 9.888.186 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 819.151 787.578 

III - Riserve di rivalutazione 970.000 970.000 

IV - Riserva legale 459.512 458.234 

V - Riserve statutarie 936.548 933.693 

VI - Altre riserve 778.196 778.194 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio (36.234) 4.261 

Totale patrimonio netto 3.927.173 3.931.960 

    B) Fondi per rischi e oneri - 95.000 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 372.375 334.192 

    D) Debiti   
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 31-12-2021 31-12-2020 

esigibili entro l’esercizio successivo 1.171.235 1.260.010 

esigibili oltre l’esercizio successivo 3.896.516 3.973.809 

Totale debiti 5.067.751 5.233.819 

    E) Ratei e risconti 232.605 293.215 

    Totale passivo 9.599.904 9.888.186 

Conto economico 

 31-12-2021 31-12-2020 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.329.118 1.317.669 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 151.379 106.559 

altri 1.859.647 2.357.601 

Totale altri ricavi e proventi 2.011.026 2.464.160 

    Totale valore della produzione 3.340.144 3.781.829 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 218.653 309.758 

    7) per servizi 1.520.766 1.533.836 

    8) per godimento di beni di terzi 140.363 188.749 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 829.257 808.179 

b) oneri sociali 229.386 234.627 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale 80.950 72.485 

      c) trattamento di fine rapporto 71.566 60.575 

      e) altri costi 9.384 11.910 

Totale costi per il personale 1.139.593 1.115.291 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 179.763 141.143 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.656 28.591 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 143.107 112.552 
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 31-12-2021 31-12-2020 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
delle disponibilità liquide - 88.877 

Totale ammortamenti e svalutazioni 179.763 230.020 

    12) accantonamenti per rischi - 70.000 

    13) altri accantonamenti - 25.000 

    14) oneri diversi di gestione 119.659 202.187 

    Totale costi della produzione 3.318.797 3.674.841 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.347 106.988 

C) Proventi e oneri finanziari   

    15) proventi da partecipazioni   

altri 20 - 

Totale proventi da partecipazioni 20 - 

    16) altri proventi finanziari   

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell’attivo 
circolante che non costituiscono partecipazioni 

- 8.851 

      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni - 142 

      c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni - 8.709 

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 10 12 

      Totale proventi diversi dai precedenti 10 12 

Totale altri proventi finanziari 10 8.863 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 57.611 97.686 

Totale interessi e altri oneri finanziari 57.611 97.686 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (57.581) (88.823) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (36.234) 18.165 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e 
anticipate   

    imposte correnti - 13.904 

    Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate - 13.904 

21) Utile (perdita) dell’esercizio (36.234) 4.261 
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5. COMMENTI 
ESTERNI 

 

5.1 RASSEGNA STAMPA 

 

 

 

TGR Leonardo 
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COOPERATIVA SOCIALE 
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E IL CONTROLLO 
DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
BERNARDINO RAMAZZINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 
 
Sede legale 
Via Libia, 13/A 
40138 Bologna 
Tel. 051302252 

Amministrazione 
Via Stalingrado 61 
40128 Bologna 
Tel. 0514118189 
 

www.istitutoramazzini.it 
 
email: info@ramazzini.it 

Poliambulatorio 
Oncologico 
Via Libia, 13/A 
40138 Bologna 
Tel. 051302252 

Centro Clinico  
di Prevenzione Oncologica 
Via Emilia, 79 
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) 
Tel. 051790065 

Centro di Ricerca sul Cancro 
Cesare Maltoni 
Via Saliceto, 3 
40010 Bentivoglio (BO) 
Tel. 0516640460 

 
 
 
 

 


