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L'ISTITUTO RAMAZZINI
PROPONE UNA CAMPAGNA DI
PREVENZIONE ONCOLOGICA
Gianluca Stanzani
'Istituto Ramazzini è un centro, indipendente, per la ricerca e la prevenzione del tumore
e delle malattie di origine ambientale; fondato nel 1987 dal Professor
Cesare Maltoni (1930-2001), oncologo di
fama internazionale, e dall’allora senatore della Repubblica Luigi Orlandi (19092002), deve il suo nome al medico carpigiano Bernardino Ramazzini (1633-1714),
riconosciuto come il padre della medicina
del lavoro.
L’Istituto Ramazzini Cooperativa Sociale
ONLUS è organizzato in 28 sezioni, attive preminentemente in Emilia-Romagna,
ma anche in Veneto e in Lombardia. Queste, attraverso iniziative di raccolta fondi,
contribuiscono non solo al finanziamento dell’attività di
ricerca ma consentono l’indipendenza dell’Istituto da qualsiasi tipo di potentato economico.
All'Istituto fa capo il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare
Maltoni (CRCCM) i cui laboratori hanno sede presso il Castello di Bentivoglio fin dall’inizio degli anni ’70. “Nei laboratori del CRCCM vengono sviluppati importanti progetti
finalizzati alla identificazione e quantificazione, su base sperimentale, dei rischi cancerogeni e della tossicità di sostanze, composti, agenti e tecnologie presenti negli ambienti di
vita e di lavoro, nonché alla valutazione di efficacia e tollerabilità di farmaci e principi attivi, utilizzabili per contrastare
l’insorgenza e/o progressione di patologie preneoplastiche
e neoplastiche”.
Tra i numerosi studi condotti ricordiamo quelli sui monomeri utilizzati nella produzione delle materie plastiche, i
carburanti e gli idrocarburi, l’amianto e le fibre minerali,
dolcificanti artificiali come l’aspartame, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e l’utilizzo dei pesticidi in
agricoltura.
A Bologna, fin dagli anni ’60, il Professor Maltoni iniziò i
primi screening di diagnosi precoce dei tumori dell’utero e
dei tumori mammari. Si decise poi, come Istituto, di attivare un poliambulatorio per la diagnosi precoce dei tumori
sul territorio e il 3 giugno 2002 venne aperto il Poliambu-

latorio di Prevenzione Oncologica in via
Libia 13/A a Bologna. Poi, a marzo 2015,
un secondo poliambulatorio, il Centro
Clinico di Prevenzione Oncologica Istituto Ramazzini in via Emilia 79 a Ozzano
dell’Emilia.
“I Poliambulatori si propongono di fornire un contributo nella diagnosi precoce
dei tumori attraverso visite di sorveglianza
oncologica finalizzate al riscontro di lesioni patologiche ad uno stadio iniziale e
localizzato, ottenendo per molte di queste
lesioni, una guarigione completa qualora
gli interventi terapeutici vengano effettuati in maniera tempestiva”. E proprio
“Prevenire è meglio che curare” è l’eredità
trasmessa da Bernardino Ramazzini.
In occasione dei vent’anni dall’apertura del Poliambulatorio
di via Libia, fino al 31 agosto l’Istituto Ramazzini propone,
sulle visite di prevenzione, dei pacchetti scontati, rispetto
alla tariffa intera, ed eseguibili entro il 31 dicembre 2022.
Sei le promozioni prenotabili: Prevenzione oncologica Under 65; Prevenzione oncologica Over 65; Check up senologico; Prevenzione tiroide; Prevenzione urologica; Cuore e
alimentazione.
Per tutte le necessarie informazioni su questa campagna
periodica e le relative prenotazioni, contattare il Poliambulatorio di prevenzione oncologica di via Libia 13/A (Bologna), tel. 051/302252 - poliambulatorio@ramazzini.it o il
Centro Clinico di prevenzione oncologica sulla via Emilia
79 (Ozzano dell’Emilia), tel. 051/790065 – centroclinico@
ramazzini.it. È altresì disponibile l’email info@ramazzini.it
e il sito internet www.istitutoramazzini.it.
Per i più tecnologici vi è anche l’App, Ramazzini prenotazioni, disponibile su Google Play e App Store.
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Si ringrazia la sezione Ramazzini di San Giovanni in Persiceto per
la collaborazione nella stesura di questo articolo. Si segnala inoltre che
da venerdì 26 a domenica 28 agosto e da venerdì 2 a domenica 4 settembre alle ore 20, presso il centro sportivo di San Giovanni in Persiceto, nell'ambito del Festival San GiovAnni ’50, l'istituto Ramazzini
sarà presente proponendo il gioco del tappo e altri giochi di una volta.
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