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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Crimi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2282) ADRAGNA ed altri. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la biofisica informa-
zionale

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge n. 2288.

Rilevo anzitutto che il provvedimento al nostro esame è frutto di
un’iniziativa trasversale dei senatori Adragna, Mauro, Finocchiaro, Ga-
sparri, D’Alia, Bianconi, Lannutti e Thaler Ausserhoffer. Non capita
spesso che un disegno di legge sia sottoscritto da un tale parterre de

rois, da un simile autorevolissimo gruppo di senatori esponenti di spicco
di tutti i Gruppi. Pertanto, già solo per la rilevanza dei presentatori, il
provvedimento merita la massima attenzione.

Il disegno di legge n. 2282 oggi al nostro esame consta di 7 articoli,
il primo dei quali istituisce l’Agenzia nazionale per la biofisica informa-
zionale, con sede in Roma, operante nel settore della biofisica, delle bio-
tecnologie e della microbiologia (un settore davvero molto vasto). Nella
relazione che accompagna il provvedimento si precisa che la biofisica in-
formazionale si occupa dei sistemi di comunicazione, trasferimento, me-
morizzazione e trasformazione in progetti biologici dell’informazione cel-
lulare. La disciplina biofisica informazionale interagisce con tutte le bran-
che che riguardano la medicina rigenerativa, sia biotecnologica che fisica,
nonché con tutte quelle connesse alla microbiologia, definendone una
nuova branca: la biofisica microbiologica.

Le discipline scientifiche attinenti a questo disegno di legge sono as-
sai complesse e di recente sviluppo; per questo, essendo poco esperto in
materia, nel cercare di chiarire (in primo luogo a me stesso) il settore
in cui intende operare l’Agenzia di cui si propone l’istituzione, mi atterrò
a quanto brevemente illustrato in un documento esplicativo fornito dai
proponenti il disegno di legge, che è, peraltro, disponibile presso gli Uffici
della Commissione. In tale documento si fa menzione del fatto che gli
scienziati che stanno applicando le conoscenze di biofisica informazionale
in diagnostica e terapia medica sostengono che i dati provenienti dalla
sperimentazione internazionale sul bioelettromagnetismo dimostrano
come le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a basse e bassissime
intensità e frequenze, grazie ad una serie di interazioni molecolari indotte,



siano in grado di indurre cambiamenti funzionali della cellula e dei tessuti
biologici. Le radiazioni utilizzate comportano, inoltre, campi magnetici
complessi di bassissima intensità e frequenza, multifrequenziali e pre-se-
quenziali, ma data la bassissima intensità di campo magnetico (dell’ordine
del microtesla) le onde elettromagnetiche non comportano praticamente
variazioni di temperatura, né riscaldamento dei tessuti, perciò sono onde
atermiche.

A detta degli scienziati, poiché tali onde elettromagnetiche non mo-
dificano tecnicamente il tessuto biologico e non hanno effetto ionizzante,
l’unica cosa che possono trasferire è l’informazione. Tale trasferimento
d’informazione, sempre secondo i suddetti scienziati, si è dimostrato in
grado di indurre riparazione e rigenerazione tessutale sia dei tessuti duri
che molli. Sequenziando una serie limitata di codici informazionali, poi-
ché ognuno induce una specifica funzione biologica, il tessuto patologico
può essere indotto al ripristino dell’omeostasi biologica in essere. Dunque,
se l’impulsazione elettromagnetica che si applica con una determinata fre-
quenza, con una determinata sequenza di frequenze e una certa impulsa-
zione di intensità è di un tipo si raggiunge un certo tessuto, altrimenti
se ne raggiunge un altro e se si è appropriati nella definizione dell’impul-
sazione elettromagnetica si riesce a ripristinare l’omeostasi biologica, cioè
il buon funzionamento dei tessuti biologici in essere nel punto in cui sono
collocati.

Ciò apre la strada ad una scienza nuova, definita, appunto, biofisica
informazionale, che avrà il compito di accertare tutti i meccanismi di
azione dei segnali elettromagnetici esterni sui tessuti biologici e definirne
i limiti e le possibilità applicative in biologia e in medicina. In parallelo,
lo studio delle relazioni tra queste radiazioni elettromagnetiche non ioniz-
zanti e i microbi apre la strada ad un’altra nuova scienza, la biofisica in-
formazionale microbiologica. Queste frasi, che ho riportato testualmente
dal documento predisposto dai proponenti, aprono il campo – se corrobo-
rate dai fatti – a una straordinaria serie di applicazioni.

A fondamento di queste nuove scienze, gli scienziati che le stanno
proponendo citano questi elementi di base: il DNA emette onde elettroma-
gnetiche a bassa frequenza e tramite queste è in grado di trasferire infor-
mazioni prima all’acqua e poi alle cellule immunitarie; in sostanza il DNA
è in grado di recepire segnali interni ed esterni e trasferire informazioni a
tutta la cellula. Quest’ultima, quindi, non solo riceve informazioni ma dà
informazioni. In altri termini, il trasferimento elettronico sull’alfa elica del
DNA è capace di indurre cambiamenti nella biosintesi cellulare ed acce-
lerare le cinetiche enzimatiche.

La biofisica informazionale viene ritenuta dagli scienziati proponenti
una disciplina molto importante per lo sviluppo della medicina rigenera-
tiva, una medicina all’avanguardia scientifica – ricordo l’enfasi degli ul-
timi anni sulle ricerche relative alle cellule staminali – su cui è in corso
in tutto il mondo un grande sforzo di ricerca. Attraverso l’utilizzo di
campi magneto-elettrici di vario tipo è stata dimostrata, secondo gli scien-
ziati proponenti, la neo-osteomorfogenesi, la capacità di generare nuove
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formazioni tissutali ossee con ritmi di accrescimento e collocazioni cor-
rette nell’ambito della forma dell’osso. Ricerche biofisiche avanzate hanno
dimostrato come campi ultra deboli complessi siano in grado di pilotare
molte funzioni biologiche e reazioni chimiche cellulari, fra le quali i si-
stemi di comunicazione intercellulare (che sono alla base dello sviluppo
corretto e del controllo di un tessuto che deve mantenere le caratteristiche
isto-anatomo-fisiologiche proprie). I campi elettromagnetici deboli com-
plessi multi frequenziali si sono dimostrati utili nella medicina rigenera-
tiva dell’osso, accelerandone di molto le tempistiche.

Queste le premesse scientifiche della biofisica informazionale che
presenta elementi da un lato di grande novità e dall’altro di grande inte-
resse e potenzialità applicativa e che suggerisce l’istituzione di una speci-
fica agenzia con il compito prevalente di ricerca di base e di ricerca ap-
plicata.

L’articolo 2 precisa le attività dell’Agenzia: attività di ricerca di base
ed applicata e di studio nei settori della biofisica, delle biotecnologie e
della microbiologia al fine anche di produrre invenzioni in questi settori;
conduzione di grandi progetti complessi di ricerca di base ed applicata;
cura delle procedure per la tutela brevettuale delle invenzioni; collabora-
zione internazionale con analoghi organismi al fine dello scambio dei ri-
sultati; partecipazione alla costituzione ed alla conduzione, anche scienti-
fica, di centri di ricerca internazionali, anche in collaborazione con analo-
ghe istituzioni scientifiche; partecipazione ai bandi internazionali, nonché
dell’Unione europea, per il finanziamento di progetti nei settori sopra
menzionati; attività di comunicazione e promozione della ricerca in colla-
borazione con le istituzioni pubbliche e private nelle discipline scientifiche
di interesse dell’Agenzia; stipula di convenzioni e contratti con imprese
pubbliche e private, anche estere, per le applicazioni industriali della ri-
cerca nei settori della biofisica, delle biotecnologie della microbiologia;
attività di consulenza di formazione a favore di soggetti privati e pubblici;
infine l’Agenzia fornisce, nelle materie di sua competenza, anche su base
di apposite convenzioni dietro corrispettivo, servizi di contenuto tecnico
operativo gestionale a favore di soggetti pubblici e privati nazionali o in-
ternazionali che ne facciano richiesta.

L’articolo 3 precisa quali sono gli organi dell’Agenzia: il presidente,
il consiglio direttivo, il comitato tecnico-scientifico, il segretario generale
e il collegio dei revisori dei conti. Al riguardo l’articolo 3 definisce le mo-
dalità di nomina di detti organi. In linea generale devo osservare che tali
modalità sono in netta divaricazione rispetto a quelle previste nel decreto
legislativo approvato alla fine del 2009 per la nomina di simili organi ne-
gli enti di ricerca afferenti al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, che esercita compiti di vigilanza anche sull’Agenzia. Riporto
due differenze. La prima è che il presidente viene nominato con decreto
del Presidente della Repubblica. A mio avviso appare un po’ eccessivo
che il presidente di un ente afferente al Ministero venga nominato dal
Capo dello Stato. Non accade per nessun altro ente, nemmeno per il pre-
sidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che ha più di 8000
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addetti. Anche la procedura di nomina dei membri del consiglio direttivo e
del segretario generale, che prevede un decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, appare ec-
cessiva.

L’articolo 4 dispone l’inquadramento del personale dell’Agenzia e
stabilisce le modalità di approvazione dei regolamenti principali.

L’articolo 5 disciplina le modalità di approvazione dello statuto del-
l’Agenzia, nonché i suoi contenuti essenziali. Al riguardo, si nota una
netta divaricazione rispetto alle modalità di approvazione dello statuto sta-
bilite dal citato decreto legislativo del 2009 per gli enti di ricerca vigilati
dal medesimo Dicastero.

L’articolo 6 è inerente alle disposizioni finanziarie. A decorrere da
quest’anno è prevista una spesa annua pari a 5,7 milioni di euro annui.
Una cifra che reputo adeguata, anche se un po’ al limite (rispetto al pre-
visto impiego di 30 addetti altamente qualificati che risulta dal documento
aggiuntivo consegnato dai proponenti ad integrazione del disegno di
legge). La copertura è formale poiché utilizza il Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (legge finanziaria 2010) e, a decorrere dal successivo anno 2012,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo
anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo
scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

La copertura prospettata, che dovrà essere dichiarata possibile da
parte del Governo (perché utilizza fondi iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze), ha carattere virtuoso. In ef-
fetti, mentre le somme necessarie al finanziamento degli enti di ricerca
sono considerate somme in conto capitale, le risorse utilizzate vengono
prelevate dalla disponibilità di un fondo di natura corrente e in generale
l’utilizzo di somme in conto corrente per finanziare attività in conto capi-
tale rende la gestione virtuosa.

L’articolo 7 infine prevede sulle attività dell’Agenzia il controllo
della Corte di conti e la possibilità di patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato.

ASCIUTTI (PdL). Signor Presidente, non entro nel merito della di-
scussione generale perché avevamo concordato che nella seduta di oggi
ci saremmo limitati all’illustrazione della relazione. Dunque voglio essere
corretto ma desidero fare un’osservazione preliminare.

Ho sfogliato le pagine del fascicolo ed ascoltato l’ampia relazione
scientifica del Presidente relatore che ho apprezzato. Dovrò certamente
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studiare meglio la materia ma prima ancora vorrei capire qual è la ratio

del legislatore. Ho letto i nomi dei proponenti; di solito si dà importanza
al primo dei firmatari ma in questo caso tutti i presentatori hanno impor-
tanza per il loro peso politico: il senatore Adragna è uno dei questori, la
senatrice Mauro appartiene al gruppo Lega Nord ed è anche vice presi-
dente, gli altri sono nomi di Capigruppo. È un elemento che apprezzo per-
ché non è cosı̀ usuale che un provvedimento sia firmato da Capigruppo di
maggioranza e di opposizione.

Dal momento che la materia è molto tecnica mi auguravo che fosse
oggi presente il senatore Adragna, che sicuramente è stato informato del
fatto che l’esame disegno di legge è stato iscritto all’ordine del giorno,
come è previsto dal nostro Regolamento. Mi auguravo fosse presente per-
ché speravo mi aiutasse a comprendere quale sia la motivazione che si
cela dietro la richiesta di istituire l’Agenzia (interverrò poi nel merito
nel corso della discussione generale del provvedimento).

Non mi risulta che l’Italia sia carente di agenzie che possano essere
utilizzate allo scopo; penso, ad esempio, al CNR (che prima o poi do-
vremo audire), ma anche all’Istituto italiano di tecnologia (ITT) di Genova
che, peraltro, avrebbe risorse sufficienti. Vorrei sapere qual è la posizione
del mondo universitario al riguardo, visto che nel settore possiamo anno-
verare figure di peso mondiale, e capire il motivo che giustifica l’istitu-
zione dell’Agenzia in questione.

Sicuramente i Capigruppo hanno sottoscritto il provvedimento perché
spinti da una motivazione più legata a significativi motivi di natura strut-
turale che politica, per l’esigenza di realizzare un’agenzia, perché ve n’è
bisogno. Sinceramente in questo momento non riesco a comprenderli,
ma vorrei.

Chiedo, quindi, al Presidente di invitare il primo firmatario del prov-
vedimento a partecipare ai lavori in Commissione, non tanto per illustrare
il disegno di legge, che è stato ampiamente relazionato dal relatore,
quando per spiegarne la ratio affinché sia chiaro il motivo per cui si re-
puta necessario adottare una legge di questo tipo al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, rispondendo alla prima parte del
suo intervento, vorrei dirle che ho avuto l’opportunità, a seguito di un
breve colloquio con i senatori Adragna e Bianconi, di contattare due pro-
fessori universitari ordinari, un ortopedico e un secondo professore di cui
non ricordo la qualifica. Entrambi hanno sottolineato le potenzialità straor-
dinarie delle tecniche magneto-elettriche di biofisica informazionale di cui
vi ho parlato. Le informazioni che ho riportato derivano dall’esperienza
terapeutica di questi due professori, basata sull’utilizzo di macchinari ad

hoc di biofisica informazionale. I risultati raggiunti nell’applicazione di
queste tecniche su varie patologie sono a mio avviso strabilianti. Il pro-
blema, ovviamente, è di non generare attese che non siano suffragate da
sperimentazioni terapeutiche complete.

Vorrei pertanto che le mie parole, finalizzate a riferire impressioni
personali di un soggetto certamente non competente in materia, non deter-
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minassero aspettative eccessive. Personalmente però sono rimasto colpito
da quanto mi è stato riferito.

Venendo al merito della sua domanda, è evidente che in una materia
tanto delicata procederemo con buon senso, quindi con audizioni di per-
sone competenti, le stesse che vi ho nominato ed altre suggerite anche
dai proponenti, sentito il parere della 12ª Commissione e dello stesso Con-
siglio superiore di sanità, che, in definitiva, è l’organo consultivo compe-
tente in materia.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano le ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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