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ASSISTENZA Già primario del S Maria Nuova

Giovanni Baldi nominato direttore
sanitario di “Villa Salus”

INCHIESTA WIRELESS Dietro i campi elettromagnetici riflessi economici mastodontici

Wi-fi e cellulari, il conflitto di
interessi nella ricerca scientifica

I l reggiano Giovanni Baldi,
per otto anni direttore gene-

rale dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna, torna nella
sua città, nominato direttore
sanitario di Villa Salus.

Baldi tra il 93 e il 2001 aveva
diretto il dipartimento di e-
mergenza urgenza del S. Ma-
ria Nuova. Da qui e fino al 2004
la sua esperienza professiona-
le all’azienda ospedaliera San
Martino di Genova. Poi la no-
mina ai vertici della sanità bo-
lognese, dove è rimasto fino
all’ultima valzer di nomine.

n Le compagnie di
telefonia mobile
ricorrono al
mascheramento dei
finanziamenti

di ALESSANDRA FERRETTI

I nsabbiamento dei dati,
blocco delle ricerche scien-

tifiche, finanziamenti privati
delle ricerche scientifiche tra-
mite fondazioni. Ecco i veri
pericoli che si nascondono
dietro il wi-fi. Le prove ci sono,
tuttavia non trovano quasi
mai spazio nemmeno sui gior-
nali. Ma andiamo con ordine e
cerchiamo di scoperchiare in
parte questo vaso di Pandora.

Il primo scandalo ha riguar-
dato niente di meno che l’Or -
ganizzazione mondiale della
sanità (OMS). Era il 2006 e Mi-
chael Repacholi allora era di-
rettore dell’Inter national
Commission for non Ionizing
Radiation Protection (IC-
NIRP), costola dell’Inter na-
tional Radiation Protection
Association (IRPA) e capo del
Progetto Campi Elettroma-
gnetici OMS. Come responsa-
bile del «progetto internazio-
nale CEM» dell’OMS sull’elet -
tromagnetismo, convinse l’or -
ganizzazione di scienziati ad
attenersi ai limiti dell'ICNIRP
di 61V/m per le radiofrequen-
ze, basandosi esclusivamente
sugli effetti termici ovvero del
riscaldamento prodotto dai
campi elettromagnetici. Esi-
stono, tuttavia, molti altri ef-
fetti biologici anche molto im-
portanti che avvengono per e-
sposizioni molto basse, che
non producono alcun riscal-
damento (effetti non termici).

Nel 2007 un’inchiesta della
BBC portò alla luce il fatto che
il denaro ricevuto da Repa-
choli per il suo progetto sui
campi elettromagnetici al-
l'OMS provenisse sostanzial-
mente dalla compagnia Moto-
rola, non direttamente, dato
che i privati non possono fi-
nanziare l'OMS, ma attraver-
so un finanziamento perfetta-
mente legittimo all’ospedale
di Adelaide in Nuova Zelanda
che poi lo faceva giungere alla
sede OMS di Ginevra.

Come ci riferisce Francesca
Romana Orlando, autrice del
saggio «Il cerchio perfetto»
che tratta di queste vicende,
«mentre era direttore del pro-
getto campi elettromagnetici,
Repacholi organizzò diverse
conferenze tematiche, invi-
tando in più occasioni ricer-
catori consulenti dell'indu-
stria. Paradossalmente i rap-

porti prodotti da queste confe-
renze di fatto non rappresen-
tano dei documenti di posizio-
ne ufficiale dell'OMS, perché
è scritto che riflettono solo l'o-
pinione dei singoli parteci-
panti, ma hanno influenzato
l'opinione pubblica offrendo
una valutazione «ridimensio-
nata» del rischio per la salu-
te».

Anche dopo aver abbando-
nato il suo ruolo all'OMS, Re-
pacholi ha continuato a fare
da consulente per l'industria.
Nel 2006, come consulente di
Connecticut Light and Power

Co. (CL&P) and the United Il-
luminating Co. (UI) avrebbe a-
vuto il compito di dissuadere
il Connecticut Siting Council
dal restringere i limiti per i
campi elettromagnetici.

Altro caso. Il 17 novembre
2011 si è tenuta a Bruxelles u-
na riunione sulla radiofre-
quenza in previsione del lan-
cio della telefonia mobile di
quarta generazione, per stu-
diarne i rischi principali. Or-
ganizzatore dell’evento era il
Comitato scientifico rischi sa-
nitari emergenti e recente-
mente identificati  (SCE-
NIHR), ente consultivo della
Commissione Europea. Ma i
ricercatori invitati da SCE-
NIHR e partecipanti al tavolo
di discussione erano membri
di Fondazioni finanziate a lo-
ro volta da compagnie telefo-

niche. Quali? La Fondazione
Svizzera per la Ricerca sulle
Comunicazioni Mobili (FSM),
finanziata da Orange, Sunrise
e Swisscom; la Mobile Tele-
communications and Health
Research (MTHR), finanziata
dal governo del Regno Unito e
dall’industria dei cellulari (E-
mile Van Deventer, OMS), la
Fondazione per la Ricerca sul-
le Tecnologie Informatiche
nella Società con sede a Zuri-
go, che aveva dietro Alca-
tel-Lucent, Cisco Systems, E-
ricsson, GSM Association, In-
tel Corp., Mitsubishi Electric,
Motorola, Nokia, Panasonic,
Philips, Samsung, Sunrise,
Vodafone. Chi ha riferito al ta-
volo di Bruxelles? Un esempio
su tutti: Kjell Hansson Mild,
membro SCENIHR, che ha
confermato il controllo della
scienza escludendo molti stu-
di appartenenti all'ultima re-
visione scientifica. Tra que-
sti, anche cinque ricerche sul
rapporto tra cellulari e cancro
al cervello realizzate dal grup-
po di Lennart Hardell. Il quale
dimostrava come i telefoni
cellulari causino un aumento
dei gliomi, il più mortale dei
tumori cerebrali, tumori e

neuromi acustici sul nervo u-
d i t ivo.

Il Rapporto SCENIHR ha di
fatto escluso studi che dimo-
strano l'impatto negativo del-
la radiofrequenza e le riper-
cussioni dell'uso quotidiano
di dispositivi wireless, come i
danni dello stress ossidativo,
sull'apprendimento e deficit
di memoria, sulla riduzione
della fertilità e sulla morte
cellulare in modelli animali.
Questi studi, sebbene pubbli-
cati in riviste scientifiche di
eccellenza, sono ad oggi sotto-
valutati dal rapporto SCE-
NIHR.

Un ultimo esempio di osta-
colo alla ricerca indipendente
lo troviamo a casa nostra. Do-
ve, nel luglio scorso, il mini-
stero della Salute ha finanzia-
to la realizzazione di un proto-
tipo brevettato di differenzia-
tore di cellule staminali con
campi elettromagnetici che a-
vrebbe permesso di curare i
danni provocati dall'infarto.
La ricerca preliminare su cel-
lule era stata condotta da ri-
cercatori italiani Ispesl, Cnr e
Sapienza, che per la prima
volta al mondo sono riusciti a
differenziare cellule stamina-

li cardiache, prelevate in biop-
sia dal ventricolo sinistro del
cuore di pazienti adulti, tra-
mite un differenziatore cellu-
lare elettromagnetico inven-
tato dagli medesimi ricercato-
ri Ispesl e Cnr e brevettato da-
gli Istituti.

Fiorenzo Marinelli, biologo
molecolare dell’Istituto di ge-
netica molecolare del CNR,
tra gli autori della ricerca, ci
spiega: «I dirigenti generali
dell'Inail, Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, non han-
no consentito l'avvio della
sperimentazione su animali.
Accadde infatti che il diretto-
re generale dell'Inail non ac-
cettò di sottoscrivere la con-
venzione preliminare all’ero -
gazione dei fondi, sebbene il
ministero della Salute li aves-
se già erogati. Certamente si
tratta di una ricerca molto im-
portante e delicata perché l’u-
tilizzo delle onde elettroma-
gnetiche a basse dosi a scopi
terapeutici avrebbe dimostra-
to anche che esistono effetti
biologici a livelli non termici,
mettendo di fatto in crisi la va-
lidità degli attuali limiti di
legge. Ancora oggi 8 Aprile
2015 a quasi un anno dal ver-
samento dei fondi per la ricer-
ca dal Ministero della Salute
all’INAIL (incassati il 17 Lu-
glio 2014) i fondi per la ricerca
non sono stati erogati alle U-
nita’ Operative, di cui fa parte
anche il premio Nobel Luc
Montagnier». Come ci riferi-
sce Orlando, «per denunciare
l’accaduto, Livio Giuliani, di-
rigente di Ricerca e direttore
di dipartimento ex-Ispesl (og-
gi Inail), il 20 gennaio 2015
scrisse un dettagliato articolo
su Il Sole 24 Ore, dove denun-
ciava la perdita del brevetto e i
ritardi della ricerca. Oggi
Giuliani sta rischiando il li-
cenziamento. A peggiorare la
sua situazione, anche un’ope -
razione d’urgenza alle coro-
narie, a quanto pare causata
dallo stress per gli ostacoli
che la sua ricerca ha subito
negli ultimi mesi e per la mi-
naccia della perdita del lavo-
ro » .

Ecco i veri rischi dei dispo-
sitivi cellulari e wireless: o-
stacoli alla ricerca indipen-
dente e conflitto d’i nt e re ss i .
In questo caso, purtroppo, i
fatti sono «certi».

N uovi orari per gli sportelli di accettazione dei Po-
liambulatori dell’Ospedale Santa Maria Nuova

che osservano il seguente orario di apertura: - da lu-
nedì a venerdì ore 07:20 - 14:00; - sabato ore 07:20 - 13:00.
Presso tali sportelli è possibile effettuare prenotazio-
ni di visite e prestazioni sia con il Servizio sanitario
che in regime di libera professione. La riduzione di
orario è resa necessaria dall’avvio di un intervento di
riqualificazione dei locali. Nella fascia oraria com-
presa tra le 14:00 e le 19:00 sarà possibile effettuare le
stesse prenotazioni agli sportelli Cassa posti nell’a-
trio dell’Ospedale. Si coglie l’occasione per ricordare
che tutti i pagamenti possono essere effettuati, oltre
che agli sportelli Cassa, attraverso le riscuotitrici au-
tomatiche presenti in Ospedale, agli sportelli del
Gruppo Banco Popolare (filiali Banco San Geminiano
e San Prospero) e attraverso la modalità on line sul
sito www.asmn.re.it.

Presso l’ospedale Santa Maria Nuova

Nuovi orari dei poliambulatori

PEDALATE DELLA SALUTE Con Tuttinbici

“Check point” sanitario il sabato
mattina al Parco delle Caprette

L’ ass oci azione Tuttinbici e
l’Azienda Usl, in collabo-

razione con il Comune di Reggio
Emilia e l’Azienda Ospedaliera
Santa Maria Nuova, saranno
presenti a partire da sabato 11 a-
prile dalle 10.00 alle 12.00 per un
sabato al mese fino ad ottobre
(9/5/2015 - 6/6/2015 - 12/9/2015 e
3/10/2015), al Parco del Crostolo
(parco delle caprette, vicino al
bar) con un medico e un infer-
miere del Servizio di medicina
dello sport per la promozione
delle pedalate della salute.

Al banchetto di Tuttinbici i
cittadini interessati potranno

gratuitamente misurare alcuni
parametri sanitari come pres-
sione arteriosa, glicemia. Alle
persone coinvolte verrà quindi
proposta una prova su un per-
corso in bicicletta nel parco, in-
dossando un cardiofrequenzi-
metro per rilevare frequenza
cardiaca e consumo di kilocalo-
rie. Al termine del percorso gli o-
peratori consegneranno ai par-
tecipanti una scheda di raccolta
dei dati sanitari e, sulla base di
questi parametri, daranno con-
sigli utili per allenarsi e mante-
nersi in buona salute con l’atti -
vità fisica più adatta.


