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Intervengono il professor Sergio Amadori, presidente del Comitato

scientifico Signum, nonché i componenti del Comitato stesso, professor
Stefano Bonassi, colonello Vincenzo La Gioia e generale Michele Don-

vito; il professor Tommaso Fiore, assessore alla sanità della Regione Pu-
glia, il professor Mauro Minelli, il generale Federico Marmo, Capo uffi-

cio generale della sanità militare (Ugesan), accompagnato dal brigadiere
generale Alfredo Vecchione, direttore del Centro studi e ricerche di sanità

e veterinaria dell’Esercito.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, i collaboratori della Commissione: il professor Massimo Fede-

rico, la dottoressa Antonietta Gatti ed il tenente colonnello Carlo Calca-
gni.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

Audizione del Presidente del Comitato Scientifico del Progetto Signum, professor Ser-
gio Amadori e dei componenti del comitato stesso, professor Stefano Bonassi, colon-
nello Vincenzo La Gioia e generale Michele Donvito

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente
del Comitato scientifico del progetto Signum, professor Sergio Amadori,
e dei componenti del comitato stesso, professor Stefano Bonassi, colon-
nello Vincenzo La Gioia e generale Michele Donvito, che ringrazio per
essere qui.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

Il progetto Signum è stato avviato diversi anni fa e se ne attendevano
con enorme interesse i risultati. Per tale ragione, il professor Amadori e
gli altri membri del suddetto comitato sono stati invitati a riferire sulle
conclusioni del progetto e su ulteriori futuri sviluppi.

Ringrazio pertanto i nostri autorevoli ospiti per la disponibilità e dò
immediatamente la parola al professor Amadori.

AMADORI. Signor Presidente, onorevoli senatori, siamo noi a ringra-
ziarvi per l’opportunità che ci offrite di presentare i risultati conclusivi del
progetto Signum, di cui eravamo tutti in attesa, come lei, signor Presi-
dente, ha sottolineato. I lavori sono finalmente terminati ed il comitato
tecnico-scientifico ha preparato, allestito ed inviato al Ministro, due giorni
fa, la relazione conclusiva che oggi vi illustreremo.
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Come avete constatato siamo venuti in quattro poiché, considerata la
complessità del progetto, abbiamo deciso di suddividere i compiti della
presentazione. Personalmente, mi limiterò ad evidenziare alcuni dati sa-
lienti relativi al progetto Signum (come è nato, quali obiettivi si è propo-
sto, come è stato organizzato), e poi – se lei me lo consentirà, signor Pre-
sidente – passerò la parola al professor Bonassi che, insieme al colonnello
La Gioia, ha coordinato l’attività delle varie unità operative, occupandosi
in particolare della raccolta e dell’analisi integrale dei risultati che hanno
portato alle conclusioni generali, che presenterà il colonnello La Gioia. Un
ruolo importante è stato svolto dal generale Donvito, che ringrazio in ma-
niera particolare, perché è stato uno dei promotori del progetto Signum,
essendo stato membro della nota commissione Mandelli, che ha rappresen-
tato la premessa fondamentale del nostro studio. Il generale Donvito è un
po’ la memoria storica del progetto Signum, ne ha curato l’attivazione ed
ha lavorato in tutti questi anni per garantire che il programma, attraverso
le varie tappe e fasi di sviluppo, potesse arrivare alla conclusione.

Inizierò la mia presentazione iniziando ad illustrare le premesse del
nostro studio. Come ho già spiegato, Signum sostanzialmente è un pro-
getto di ricerca che nasce dalle raccomandazioni della commissione Man-
delli, istituita nel 2000 con il compito di individuare le possibili cause di
insorgenza di tumori nei reduci del teatro operativo balcanico. La commis-
sione Mandelli, in sinergia con l’Istituto superiore di sanità, varò pertanto
un’analisi osservazionale retrospettiva di tipo caso-controllo. I risultati di
tale studio retrospettivo sono ben noti ed hanno evidenziato nei reduci del
teatro balcanico un eccesso statisticamente significativo di un linfoma par-
ticolare, quello di Hodgkin. Tuttavia, in assenza di dati obiettivi di espo-
sizione, soprattutto in relazione all’esposizione ad uranio impoverito (che
era poi il target principale dell’indagine), la commissione non ha potuto
concludere i suoi lavori indicando una causalità precisa ed ha quindi se-
gnalato la necessità di svolgere ulteriori studi.

Il progetto Signum è nato proprio al fine di condurre un ulteriore stu-
dio ed è stato programmato in maniera scientificamente corretta effet-
tuando una valutazione prospettica (non più retrospettiva) dell’effettiva
esposizione a sostanze inquinanti e genotossici ambientali (tra cui l’uranio
impoverito) su una coorte di militari italiani impiegati nel teatro iracheno,
nell’ambito dell’operazione «Antica Babilonia».

Il progetto Signum si poneva inoltre l’obiettivo ambizioso di capire
se il rischio di tumore o di una malattia degenerativa cronica in tali sog-
getti potesse essere messo in rapporto con la variazione di alcuni biomar-
catori di danno a carico del DNA o del patrimonio cromosomico. L’obiet-
tivo era quindi di valutare l’esposizione ai contaminanti ambientali cer-
cando di metterla in relazione con evidenze di danno genetico che consen-
tissero una predizione del rischio di sviluppare una neoplasia. La scelta
del teatro iracheno era giustificata dal fatto che fonti ufficiali hanno ripor-
tato un impiego significativo di munizionamenti ad uranio impoverito
(non meno di 300 tonnellate) nel corso della guerra del Golfo del 1991,
e a causa della sussistenza nell’area irachena di un notevole inquinamento



ambientale legato ad insediamenti industriali molto obsoleti. A causa di
tali fattori, era possibile valutare, oltre all’esposizione all’uranio impove-
rito, anche una serie di altri xenotossici ambientali che potessero avere un
impatto sulla salute dei militari.

Lo studio è stato articolato in due fasi. La prima, definita di asses-

sment, è ora conclusa e consiste nella quantificazione dell’esposizione a
xenoelementi ambientali e nella rilevazione e misurazione degli effetti
biologici a carico di DNA e cromosomi. Ci soffermeremo sui risultati
di tali attività, perché la seconda fase è tuttora in corso e prevede l’osser-
vazione longitudinale della coorte di militari in esame per almeno dieci
anni (come previsto dal protocollo), con controlli eseguiti a scadenza an-
nuale per la verifica dello stato di salute. Il problema fondamentale è in-
fatti valutare l’esposizione a genotossici ambientali e l’eventuale presenza
di marcatori di un danno a carico del DNA; soprattutto, è necessario os-
servare nel tempo la coorte dei soggetti interessati per verificare la sussi-
stenza di rischi reali e consistenti per la salute.

Il progetto è stato molto complesso ed è stato articolato in ben sette
unità operative che hanno lavorato in sinergia nell’attività di sviluppo
dello studio. Lo schema a rosetta che potete vedere indica i nomi delle
sette unità operative; abbiamo avuto la collaborazione dell’Istituto supe-
riore di sanità con due unità operative, il Laboratorio di chimica per il do-
saggio degli xenoelementi, mentre il Centro nazionale di epidemiologia, al
centro della rosa, ha raccolto ed analizzato i dati ed ha sviluppato le ana-
lisi statistiche integrate. L’Università di Genova ha studiato in particolare
gli addotti e il danno ossidativo al DNA; l’Istituto tumori di Genova, in-
sieme all’Università di Pisa, ha affrontato il delicato problema delle cel-
lule micronucleate; l’Istituto Mendel di Roma si è occupato dell’eventuale
presenza di aberrazioni cromosomiche.

Da ultimo, voglio ricordare il Centro Studi e Ricerche di Sanità e Ve-
terinaria dell’Esercito (Csrsv-Ei), che si è occupato di un altro marcatore
di instabilità genetica, quello dei transriarrangiamenti.

In ogni caso, affinché questo studio potesse produrre dei risultati cre-
dibili ed obiettivabili, era necessario che, tenendo conto di tutte le varia-
bili in gioco, esso fosse condotto su un numero adeguato di soggetti. L’a-
nalisi statistica integrale prevedeva il coinvolgimento di una coorte com-
posta da circa 800-1.000 militari appartenenti ad un contingente nazionale
di rotazione, da arruolare volontariamente, anche al fine di poter poi ri-
spondere alla necessità di una stratificazione della popolazione presa in
esame sulla base di alcune variabili quali età, area di provenienza e tipo-
logia di impiego.

Da un punto di vista propriamente tecnico, si è lavorato facendo un
campionamento di urine, sangue e capelli sui militari prima della partenza
per l’Iraq; lo stesso campionamento è stato poi replicato al termine della
missione, della durata di circa tre mesi, prima del rientro in Patria: ciò ha
reso necessario organizzare un sistema di prelievi in Italia, prima della
partenza, e poi in Iraq, prima del ritorno, con uno sforzo organizzativo
evidentemente notevole.
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Successivamente, si è provveduto ad analizzare i campioni prelevati,
sia alla partenza che al rientro dei militari in missione (tali campioni sono
contrassegnati rispettivamente come «T0» e «T1»), al fine di determinare
la presenza in urine, sangue e capelli di alcuni elementi, quali uranio, ar-
senico, cadmio, molibdeno, nichel, piombo, vanadio, tungsteno e zirconio.
Sono stati presi in considerazione, inoltre, alcuni biomarcatori di danno
biologico precoce studiati nei linfociti periferici: in particolare, addotti
al DNA, alterazioni ossidative, cellule micronucleari, transarrangiamenti
e aberrazioni cromosomiche.

Dal punto di vista logistico-organizzativo, il progetto Signum è par-
tito ufficialmente con la campagna di prelievi avviata nel nostro Paese alla
fine del 2004 ed è poi continuato fino alla fine del 2005, quando ha avuto
inizio di fatto la fase analitica. Si tratta evidentemente di un tempo abba-
stanza lungo, ma – come verrà chiarito tra l’altro nel prosieguo della re-
lazione – c’è stata una serie di problematiche che può spiegare la ragione
dei ritardi registrati nell’elaborazione della relazione conclusiva, collegati
alla complessità del progetto, oltre che delle indagini analitiche condotte
e, soprattutto, delle valutazioni statistiche dei dati prodotti. A questo pro-
posito sono lieto comunque di comunicarvi che, proprio qualche giorno fa,
abbiamo trasmesso al Ministero della difesa il dossier contenente il rap-
porto finale.

Detto questo, signor Presidente, se mi consente darei la parola al pro-
fessor Bonassi il quale, avendo coordinato il lavoro delle varie unità ope-
rative, descriverà nel dettaglio i risultati raggiunti.

BONASSI. Signor Presidente, onorevoli senatori, in via preliminare ci
tengo a precisare che tenterò di sintetizzare nel mio intervento una quan-
tità enorme di dati per ciascuno dei biomarcatori di esposizione presi in
considerazione, visto l’elevato numero dei soggetti coinvolti nello studio.

Vorrei cominciare richiamando brevemente la filosofia che ha ispi-
rato la scelta dei biomarcatori ai quali si è fatto riferimento, nonché le ra-
gioni che hanno portato a definire questo specifico disegno di studio.

L’epidemiologia classica – quella adottata, ad esempio, per la mis-
sione in Bosnia – può essere paragonata ad una sorta di scatola nera, in
cui da una parte c’è l’esposizione e, dall’altra, si misura la malattia. Que-
sto meccanismo in verità ha funzionato molto bene fino a quando si è par-
lato di esposizioni forti (fumo di sigaretta, massicce esposizioni occupa-
zionali nel passato); al contrario, oggi un disegno di studio di questo
tipo non è più aggiornato, sostanzialmente perché le esposizioni sono
troppo basse e concorrono con altre, per cui diventa poi difficile capire
quale sia il nesso causale tra esposizione ed effetto.

Un approccio di questo tipo prende in considerazione i vari passaggi
che legano la malattia con l’esposizione ad alcuni elementi.

Il primo passaggio si sostanzia nella misurazione della dose interna
(noi parliamo, ovviamente, di esposizioni ambientali), vale a dire nella de-
terminazione della misura con cui alcuni agenti cancerogeni ed inquinanti
presenti nell’ambiente penetrano nell’organismo. Questo è il punto di par-
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tenza. Tutta l’attività riguardante il dosaggio degli xenoelementi (uranio
ed altri) consente dunque di misurare la quantità presente alla fine all’in-
terno dell’organismo umano, che normalmente si difende dall’esposizione
ad un certo tipo di elementi, la maggiore parte dei quali viene eliminata o
escreta, per cui solo una piccola parte raggiunge il bersaglio, che nel caso
dei genotossici è il DNA.

La seconda parte dello studio si riferisce invece alla misurazione del
danno sul bersaglio finale, per cui si analizzano in particolare gli addotti
al DNA. A questo punto l’organismo reagisce a questi insulti ambientali,
per cui rilevano altri biomarcatori, con l’instaurarsi di tutta una serie di
processi di difesa (quali quelli di difesa dal danno ossidativo, ad esempio)
o il prodursi di danni a livello di stabilità genetica o di cromosomi: nello
specifico, almeno due dei biomarcatori studiati riguardano il danno cromo-
somico e sono quelli che più frequentemente sono stati correlati al rischio
di cancro.

In particolare, in uno studio condotto proprio in Italia sulla base di
criteri dell’epidemiologia classica, è stata dimostrata in coorti italiane e
Nord europee la correlazione esistente tra danno cromosomico e rischio
di cancro, per cui l’aumentata frequenza di danno cromosomico in persone
sane veniva associata con un aumentato rischio di cancro. Questo è quanto
siamo andati a misurare nella popolazione che abbiamo studiato.

A questo punto, dopo aver inquadrato la ragione per cui abbiamo
scelto certi biomarcatori ed abbiamo fatto un certo disegno di studio (visto
che non si riusciva a collegare direttamente la presenza di certe patologie
con l’esposizione ad alcuni elementi) passerò ora a sintetizzare le evidenze
rilevate dalle singole unità operative, tra cui ricordo in particolare quella
principale coordinata dal professor Caroli, dalla dottoressa Patriarca e
dalla dottoressa De Angelis dell’Istituto superiore di sanità. Scopo di que-
sta unità operativa è stato di dosare l’uranio, i suoi isotopi ed altri xenoe-
lementi nelle matrici biologiche alle quali abbiamo prima accennato e ciò
ha permesso di misurare il livello di esposizione nel sangue, nelle urine e
nei capelli di soggetti dislocati per tre mesi nel teatro operativo iracheno.

In particolare, con prelievi effettuati in loco delle matrici biologiche
di interesse, con il dislocamento di un laboratorio sul teatro operativo, è
stata misurata la presenza di alcuni metalli e metalloidi di interesse tossi-
cologico (alcuni di questi sono cancerogeni riconosciuti per l’uomo) nelle
urine, nel sangue e nei capelli dei militari, sia prima della partenza in mis-
sione (T0), che al loro ritorno (T1).

La metodica utilizzata è stata la spettrometria di massa, con il ricorso
allo spettrometro quadrupolare a plasma induttivo, che rappresentava la
tecnologia più avanzata al momento in cui è stato pianificato tale studio.

Per quanto riguarda nello specifico la misura delle varie matrici bio-
logiche, nella relazione che consegneremo alla Commissione sono riportati
i dati di riferimento, distinti a seconda dei campioni esaminati (in andata
«T0» e in ritorno «T1»): in proposito, vi faccio notare sin d’ora che il nu-
mero dei campioni rilevanti dei militari al ritorno in Patria risulta inferiore
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a quello dei soldati in partenza per una serie di problemi organizzativi, ai
quali ha accennato prima anche il professor Amadori.

Sono stati riportati invece sotto la categoria «appaiati» i dati riferiti a
quei soggetti per i quali la misurazione è stata fatta sia prima della par-
tenza (T0) che al ritorno (T1), cioè quelli su cui si sono basate effettiva-
mente le valutazioni.

Un aspetto interessante, sul quale vorrei richiamare l’attenzione della
Commissione, si riferisce al fatto che i dati riguardanti i capelli sono
molto scarni, sebbene l’informazione proveniente da questa matrice biolo-
gica sarebbe stata estremamente interessante, perché i capelli nel tempo
accumulano xenoelementi. Sebbene sulla questione si soffermerà poi più
diffusamente il generale Donvito, è facile capire come ciò sia da imputare
in primis al fatto che i soldati si rasano quando partono. Si tratta di un
aspetto che non sempre è stato tenuto nella giusta considerazione, nono-
stante, come poi vedremo, i capelli siano considerati una matrice estrema-
mente appropriata.

Quindi eventualmente per ulteriori indagini che vanno fatte in conte-
sti simili la misurazione dei peli o dei capelli deve essere tenuto in forte
considerazione. Questa è una lesson learn, un dato che abbiamo appreso
da questo progetto.

Le colonne successive evidenziano gli elementi misurati nelle diverse
matrici e il rapporto isotopico. Nella prima colonna in alto vedete i risul-
tati per arsenico, uranio e vanadio che sono stati misurati in siero ed urine:
ebbene, il valore di questi tre elementi al ritorno era più basso, in maniera
significativa, di quello riscontrato alla partenza. Quindi c’è una significa-
tiva riduzione della concentrazione di arsenico, uranio totale e vanadio sia
nel siero che nelle urine dei soggetti che hanno partecipato alla missione.
Per quanto riguarda il tungsteno, abbiamo avuto una significativa ridu-
zione nel siero, ma non nelle urine. Una precisazione importante: parlo
di riduzioni significative perché abbiamo tanti numeri, però quantitativa-
mente si tratta di riduzioni di piccola entità, che probabilmente noi valu-
tiamo non siano di rilevanza tossicologica, e si collocano spesso al limite
inferiore dei livelli di riferimento, vale a dire quelli che hanno i cittadini
europei di questi stessi elementi.

Il molibdeno risulta lievemente aumentato sia nel siero che nelle
urine; per questo particolare elemento – sono tutti elementi traccia, stiamo
parlando di dosi veramente molto piccole – presumibilmente una varia-
zione nella dieta potrebbe essere rilevante, in quanto la presenza di questo
composto nei vegetali è una delle fonti principali di assunzione.

Per quanto riguarda lo zirconio (alcuni di questi elementi sono stati
scelti anche perché entrano nella composizione di leghe che potrebbero es-
sere utilizzate per il munizionamento, quindi c’è un interesse non solo tos-
sicologico, ma anche di rilevanza legata all’utilizzo per la costruzione di
proiettili e di protezioni) siero e urine hanno dato risultati contrastanti: ab-
biamo infatti un aumento significativo nel siero e una diminuzione signi-
ficativa nelle urine, di difficile interpretazione, ovviamente, anche per i li-
velli molto bassi.
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Per quanto riguarda gli ultimi tre elementi, infine, abbiamo risultati
solamente nelle urine, in quanto abbiamo avuto un problema di emolisi
nel siero. Noi abbiamo economizzato molto i campioni per non disturbare
troppo i soggetti che volontariamente partecipavano allo studio, quindi
erano piuttosto esigui e in parte si sono emolizzati, per cui abbiamo pre-
ferito dare i risultati solamente per le urine stabili e riferite quasi all’intero
studio.

Come potete vedere, anche il piombo nelle urine ha un calo signifi-
cativo, legato presumibilmente all’ambiente in cui vivevano i soldati,
mentre abbiamo due incrementi significativi per il cadmio e il nichel. Ab-
biamo guardato con particolare attenzione a questi due elementi perché
entrambi sono cancerogeni riconosciuti, quindi anche se stiamo parlando
di elementi traccia c’era un particolare interesse, anche perché c’è stata
una correlazione più elevata in alcune mansioni quali quelle di pattuglia-
tori, conduttori, meccanici. Comunque, solo per farvi rendere conto dei
numeri di cui stiamo parlando, il cadmio passa da 0,27 microgrammi
per grammo di creatinina alla partenza a 0,28-0,29 microgrammi per
grammo al ritorno, laddove il valore di riferimento va da 0,2 a 1,6 micro-
grammi. Quindi, l’incremento c’è, è significativo, però è quantitativamente
estremamente ridotto, ai limiti inferiori dei livelli di riferimento. Lo stesso
accade per il nichel, in cui l’incremento è da 1,51 microgrammi per
grammo di creatinina a 1,83 microgrammi, laddove i valori di riferimento
sono generalmente inferiori a 10 microgrammi.

Un po’ più complessa è la valutazione dei valori relativi al rapporto
isotopico, che ci permette di quantificare l’esposizione all’uranio impove-
rito, in quanto il rapporto tra gli isotopi 238 e 235 ha un valore naturale
che è di 137,9 e valori superiori riflettono la presenza di esposizione a
uranio impoverito. La prima cosa importante da dire è che, come avete
visto, i valori estremamente bassi di uranio totale hanno limitato moltis-
simo la possibilità di effettuare questo test. Infatti la concentrazione media
all’arrivo, che era di 26 nanogrammi per litro, era border line con il valore
soglia della nostra capacità di misurare il rapporto di specie. Questo è spe-
cialmente dovuto alla concentrazione dell’uranio nell’isotopo 235 che è
137 volte più raro, più piccolo, con una concentrazione 137 volte minore,
rispetto all’isotopo 238; è ovvio che la capacità di misurarlo correttamente
sia quindi estremamente limitata. Abbiamo dunque messo delle soglie che
sono state indicate dall’unità operativa di 25 nanogrammi per litro per
concentrazione totale, che è la misurazione dell’uranio 235, e di 20 coppie
per secondo, che è la misurazione dell’entità di radioattività di quell’iso-
topo. Tutto ciò ha portato a 274 misure rilevabili, misurabili, la quasi to-
talità delle quali erano a T0. A T1, infatti, la media dell’uranio totale è
scesa da 26 nanogrammi per litro a 6 nanogrammi per litro al ritorno,
quindi questo valore al ritorno ha impedito la misurazione del rapporto
di specie. Solo due di questi quattro soggetti per cui avevamo i valori mi-
surabili a T1 avevano il valore di riferimento a T0 ed erano nei dintorni
del valore di riferimento, anche se fare statistiche su due soggetti è evi-
dentemente opinabile.
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Per quanto riguarda i capelli, il problema – come ho accennato – è
stato legato alla numerosità, estremamente scarsa. Per sei soggetti è stato
possibile comunque misurare il rapporto di specie, che non è risultato al-
terato rispetto ai valori naturali e non è stato modificato rispetto alla per-
manenza in teatro operativo.

Non abbiamo i valori del siero (per i motivi cui accennavo prima, di
emolisi di alcuni campioni e di limitata quantità), per cui, laddove c’era
anche poca quantità di emolisi non era possibile utilizzare l’intero cam-
pione.

Questi risultati, che sono congruenti sia per tutti gli xenoelementi che
con i risultati del rapporto di specie, sono quelli che hanno fornito la base
per i biomarcatori di effetto.

A quel punto non ci aspettavamo più grandi risultati perché l’esposi-
zione era piuttosto limitata, però abbiamo guardato con particolare inte-
resse a questi marcatori per vedere se erano legati ad alcune mansioni par-
ticolari che potevano dare origine ad esposizione più marcata all’interno
del gruppo oppure a sottogruppi di particolare suscettibilità all’interno
della popolazione oggetto di studio.

La prima unità operativa che ha misurato i biomarcatori biologici è
stata quella del professor Alberto Izzotti, del Dipartimento di scienze della
salute dell’Università di Genova. Sono stati misurati gli addotti al DNA e
gli addotti da danno ossidativo. Gli addotti al DNA sono fondamentali per
misurare la presenza di altre esposizioni in riferimento soprattutto alla pre-
senza di cancerogeni o a mutageni chimici, perché le macromolecole, se
sono genotossiche, legate prevalentemente ad un’esposizione chimica, si
legano in maniera molto forte con il DNA e quindi possono essere misu-
rabili. Con queste cromatografie è possibile misurare degli spot di esposi-
zione e quantificare in maniera generale la presenza di esposizioni a can-
cerogeni e a genotossici, e nel caso di spot di particolare interesse è pos-
sibile misurare uno specifico cancerogeno. Quindi, è un test estremamente
sensibile, che può misurare un addotto su uno a dieci alla meno nove, ed è
stato usato da noi avendo a disposizione i marcatori anche di danno, per-
ché in qualche modo il DNA viene tagliato dove c’è la macromolecola e
gli enzimi lo ricuciono assieme e questa attività è a rischio di errore.
Quindi, possiamo avere degli arrangiamenti che nascono proprio da questa
attività di riparazione che non funziona perfettamente.

Quanto alle alterazioni ossidative, invece, l’addotto dell’8-idrossi
deossiguanosina è servito per misurare la risposta del nostro organismo
al danno ossidativo. Si tratta di misurazioni importanti, perché quasi tutti
i componenti (gli xenotossici citati poco fa) agiscono lungo il percorso del
danno ossidativo. Quindi c’era un particolare interesse sulla questione.

Passiamo ai risultati dell’addotto al DNA, che è stato misurato nei
linfociti periferici. Si è utilizzato il 32P, il fosforo 32, secondo la metodica
più sensibile per misurare questi indicatori. Sono state analizzate 851 mi-
surazioni T0 e T1, quindi l’informazione è molto completa, e non è stata
osservata alcuna variazione tra T0 e T1. I valori, in assoluto, erano piut-
tosto bassi, però per questo marcatore non abbiamo valori di riferimento,
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perché sono legati ad ogni specifico laboratorio. In ogni caso, ripeto, non
abbiamo osservato alcuna variazione tra T0 e T1, quindi nessun effetto os-
servato, né sul prima-dopo né in funzione della dieta né in funzione di al-
tri parametri che vedete elencati.

Sui soggetti più giovani ci sono stati meno effetti. T0-T1 era lieve-
mente più marcato, su una significatività borderline, nei soggetti con
età superiore ai 40 anni. Ma questo non ha una grossa valenza, né tossi-
cologica né di rischio.

Non traggo conclusioni, che lascio al colonnello La Gioia.

Vi presento, invece, i risultati del danno ossidativo. La misurazione
con post marcatura, con fosforo 32, è un addotto endogeno, quindi non
è una misurazione degli xenoelementi dall’esterno ma è la nostra risposta
(è la misura di come il nostro organismo reagisce ad un insulto di tipo
ambientale): ha dato risultati estremamente interessanti, in quanto si è os-
servato un aumento da 2.70 a 3.35 addotti di 8-idrossi deossiguanosina in
10-5 nucleotidi, quindi significativo. Le variabili che hanno mostrato un
effetto aumentato sono l’età ed il sesso maschile. Il sesso però è di
poco interesse, perché la quasi totalità dei partecipanti era di sesso ma-
schile. L’interesse più grande è stato per l’eccesso nel gruppo dei pattu-
gliatori e per quelli che hanno ricevuto cinque o più vaccinazioni dal
2003 in avanti, quindi soldati che hanno partecipato a più missioni e
hanno avuto un numero maggiore di vaccinazioni. In questo caso sono
stati anche misurati dei polimorfismi genetici che indicavano la suscettibi-
lità individuale per verificare se ci fossero eventuali sottogruppi di popo-
lazione che, per motivi genetici, fossero più a rischio. Quindi sono stati
misurati dei polimorfismi, dei geni che ci riparano dal danno ossidativo
e dei geni che ci aiutano a riparare meglio il DNA quando questo si fran-
tuma, quando questo viene attaccato. Nei soggetti particolarmente sensibili
– questo piccolo gruppo del 4 per cento di popolazione a rischio – si è
osservato un aumento, anche se non particolarmente elevato.

Secondo le conclusioni del professor Rizzotti (che ho qui ripreso),
l’aumento del carico ossidativo endogeno (quindi generato dal nostro or-
ganismo e non esterno) è da osservarsi in relazione all’attività psicofisica
e a profilassi vaccinali numerose, in particolare con vaccini vivi attenuati,
ed è più rilevante nella piccola frazione di soggetti a rischio. Abbiamo stu-
diato questi addotti con misurazione di uranio e degli altri xenoelementi e
non c’è stata correlazione di alcun tipo; quindi l’attribuzione di questo au-
mentato danno ossidativo è stata fatta con la presenza nel gruppo dei pat-
tugliatori, quindi attività psicofisica aumentata e condotta all’esterno, con
irradiazione solare molto forte, stress psicofisico, probabile deidratazione
– queste sono le ipotesi che abbiamo utilizzato per interpretare questi ri-
sultati – ed anche con la reazione endogena legata ad un ciclo di vaccina-
zioni particolarmente intenso.

Procederei velocemente passando agli altri tre biomarcatori. Ci sono
dei micronuclei, quindi marcatori di danno cromosomico, che sono stati
misurati nei linfociti periferici da due unita operative. Questo probabil-
mente è uno degli studi più grandi mai fatto su questo biomarcatore.
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Sono stati investigati quasi 900 campioni. È stato necessario farlo in due
laboratori, i cui risultati sono stati standardizzati: a Genova, con la dotto-
ressa Claudia Bolognesi (istituto tumori), e a Pisa, con la professoressa
Migliore (dipartimento di scienze umane dell’università). Il micronucleo
è l’effetto di un danno cromosomico che si manifesta al termine della re-
plicazione cellulare, al termine della mitosi. Il sistema che si usa è una
metodica particolarmente efficiente. C’è un trattamento con citocalasina.
Si duplica solo il nucleo e non anche il citoplasma, per cui i due nuclei
figli restano lı̀ e possono essere osservati con più facilità.

Nel grafico di destra vedete le cellule micronucleate. Si possono
avere delle protrusioni nel nuclear bag, segni di amplificazione o dicen-
trici, che formano ponti tra cellule. Tutti questi danni sono stati misurati
ed il risultato è stato che si è passati da una frequenza di quattro per mille
ad una frequenza di cinque per mille a fine missione. Anche in questo
caso si è verificato un aumento particolarmente interessante e importante,
perché il micronucleo è un marcatore di rischio, quindi associato con pa-
tologie, tra cui il cancro e altre. Questo incremento è stato del 18 per
cento e i risultati validi riguardano 746 soggetti per i quali avevamo i
dati di partenza e di arrivo.

Ora vedete i valori di riferimento, che per le cellule micronucleate
vanno da quattro a dodici. Quindi il nostro livello, da quattro a cinque (an-
che se significativamente aumentato) è sempre nel limite inferiore dell’in-
tervallo di normalità. È un danno genetico, quindi parlare di normalità è
difficile, ma è un danno che avviene regolarmente nel nostro organismo.

Gli incrementi più significativi sono stati osservati in soggetti che
svolgevano prevalentemente attività esterna: pattugliatori e conduttori. An-
che in questo caso, non c’è stata alcuna associazione con la concentra-
zione degli xenoelementi considerati.

Gli ultimi due marcatori sono più semplici e rapidi da spiegare. In
questo caso parliamo di aberrazioni cromosomiche. Lo studio è stato con-
dotto dall’unità operativa del Mendel di Roma, coordinata dal professor
Dalla Piccola e dal dottor Novelli. Il professor Dalla Piccola adesso è di-
rettore scientifico al Bambino Gesù. Ne approfitto per dire che anche io
(che prestavo servizio all’istituto scientifico tumori di Genova) attual-
mente lavoro qui a Roma, all’istituto scientifico San Raffaele Pisana.

I risultati delle aberrazioni cromosomiche erano particolarmente inte-
ressanti, perché quello è un danno ancor più fortemente connesso con il
rischio di cancro. Vi mostro alcuni esempi, cosı̀ da farvi capire la possi-
bilità di rotture, che possono essere di tutti e due i cromatidi (tutti e due i
bracci dei cromosomi) o solamente di uno, o formazioni più complesse,
come dicentrici (cromosomi ad anello), che sono segno di esposizione a
radiazioni ionizzanti e sono più importanti. In questo caso la frequenza at-
tesa è intorno allo 0,5 per cento e i valori osservati sono in questo range.

Non abbiamo osservato alcuna differenza tra T0 e T1, anche se la po-
tenza statistica di questo indicatore è la più bassa, perché è stata misurata
solo su 100 soggetti. Si tratta, infatti, di un test molto più laborioso (ci
vuole un pomeriggio per fare un campione), dunque abbiamo scelto di
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avere poca sensibilità, ma se ci fosse stato un danno l’avremmo misurato
con un marcatore molto solido e consistente.

L’ultima unità operativa è quella del Centro studi e ricerche di sanità
dell’esercito (colonnello Lista), che ha utilizzato e misurato un ulteriore
biomarcatore meno consolidato dall’epidemiologia molecolare e di uso
meno frequente. Abbiamo dovuto svolgere attività di ricerca per eviden-
ziare se ci fosse stata una serie di danni che con i marcatori più tradizio-
nali non avremmo evidenziato. Quello che vi sto mostrando è un marca-
tore che indica ancora instabilità genetica, che ha a che fare particolar-
mente con la diversità anticorpale, quindi fa intravedere anche delle indi-
cazioni diverse; è un marcatore che rientra frequentemente nella norma-
lità, con una frequenza di un linfocita su 30.000. Abbiamo analizzato
869 soggetti con PCR real time nei linfociti ed i risultati hanno confer-
mato quanto ci aspettavamo dai valori di riferimento: a T0 ed a T1 non
c’era alcun eccesso di transriarrangiamenti, che anzi sono stati ridotti in
maniera significativa senza essere associati ad alcuna esposizione in par-
ticolare.

LA GIOIA. Signor Presidente, ho il compito di illustrare le conclu-
sioni che derivano dai risultati che il professor Bonassi vi ha illustrato.

I risultati che danno corso a tali conclusioni sono da valutare a se-
conda del tipo di marcatori prescelti. Inizierò la mia esposizione dai mar-
catori di esposizione a genotissici ambientali, quindi sostanzialmente il do-
saggio di uranio e di xenoelementi. Dai dati ottenuti si evince una ridu-
zione significativa della concentrazione totale di uranio nei campioni di
urina e siero dei soldati campionati al rientro dalla missione rispetto ai
campioni ottenuti prima dell’impiego in missione. In ogni caso, sia per
l’uranio che per gli xenoelementi, i risultati ottenuti per tutti i militari
campionati, prima e al termine della missione, si collocano all’interno del-
l’intervallo di riferimento considerato per le popolazioni non professional-
mente esposte.

Per quanto riguarda il rapporto di specie dell’uranio, che è stato va-
lutato al fine di evidenziare una presumibile o una presunta esposizione ad
uranio impoverito, tale rapporto non è stato valutabile perché, come ha
spiegato il professor Bonassi, i livelli di concentrazione dell’uranio totale
presenti nei campioni di urine (gli unici che hanno permesso di effettuare
il dosaggio dal punto di vista quantitativo) erano cosı̀ bassi da risultare al
di sotto dei cutoff della sensibilità della metodica prescelta.

Per quanto concerne gli altri xenoelementi dosati, che – lo ripeto – in
ogni caso sono risultati sempre all’interno dei valori di riferimento consi-
derati per la popolazione generale non professionalmente esposta, sono
stati rilevati modesti incrementi statisticamente significativi nei campioni
prelevati alla fine della missione per cadmio, molibdeno, nichel e zirconio.
Tali incrementi hanno ad ogni modo una scarsissima rilevanza tossicolo-
gica, se li consideriamo nei loro valori assoluti. Modeste riduzioni di al-
cuni elementi, e specificamente di arsenico, vanadio, piombo e tungsteno
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sono state invece rilevate e nei campioni prelevati al rientro dalla mis-
sione.

Occorre poi far presente che le valutazioni effettuate hanno permesso
di verificare come tutti i marcatori di effetto biologico precoce abbiano
evidenziato, sia nei campioni preimpiego che in quelli prelevati alla fine
della missione, valori ampiamente riferibili alla popolazione generale
non professionalmente esposta. Nello specifico, si è riscontrata un’assenza
di incrementi statisticamente significativi e rilevanti dei cosiddetti addotti
al DNA: tali addotti, come ha spiegato il professore Bonassi, sono delle
molecole xenobiotiche che si legano al DNA e che possono avere un ef-
fetto genotossico. Con lo studio intrapreso abbiamo pertanto escluso incre-
menti statisticamente significativi di addotti al DNA nei campioni prele-
vati al rientro dalla missione.

È stato però rilevato un incremento di alterazioni ossidative al DNA
nei campioni prelevati al rientro dalla missione, soprattutto nei militari che
hanno effettuato attività esterna, specificamente nei pattugliatori, oltre che
nei militari che hanno ricevuto almeno cinque vaccinazioni e soprattutto
vaccini attenuati. Come ha sottolineato il professor Bonassi, si tratta di
un fenomeno adattativo in rapporto al carico funzionale indotto dallo
stress psicofisico. Ricordo che in questo tipo di stress occorre considerare
sicuramente uno stress psichico collegato alle missioni in teatro operativo,
ma anche un incremento delle attività fisiche collegato alle attività nelle
missioni, nonché un’alterazione dei ritmi circadiani, perché ci sono altera-
zioni dei ritmi naturali veglia-sonno e ci possono essere anche carichi fun-
zionali indotti dai processi di immunizzazione specifica.

Un altro parametro significativamente incrementato riguardava i mi-
cronuclei, ossia cellule micronucleate rilevate nei campioni prelevati al
rientro dal teatro. Tutti questi valori, come ho già precisato, rientrano al-
l’interno dell’intervallo di riferimento della popolazione non professional-
mente esposta, ed anche per i micronuclei, come per il carico ossidativo,
questi valori incrementali sono stati soprattutto rilevati in soggetti che
svolgevano attività all’esterno (pattugliatori e conduttori), e comunque
non in rapporto ad esposizione a specifici fattori genotossici. Tale rapporto
è stato studiato incrociando i dati con gli xenoelementi.

Nessuna variazione di rilievo è stata invece rilevata sia nella fre-
quenza di rotture cromosomiche (peraltro, le aberrazioni cromatidiche si
sono rivelate molto ridotte nei campioni postimpiego), sia nei transriarran-
giamenti, che hanno un valore sicuramente non esuberante ma sono spesso
collegati all’esposizione a pesticidi, una delle problematiche considerate
per le cosiddette sindromi del Golfo.

Le conclusioni emerse dallo studio hanno ricevuto un ulteriore sup-
porto dai dati del monitoraggio ambientale: abbiamo cercato di incrociare
le conclusioni dello studio con i dati del monitoraggio ambientale com-
piuto nel periodo 2004-2005 nell’area di operazioni dagli assetti pregiati
del CISAM, del 7º reggimento, nonché dalla dottoressa Gatti. È emerso
che non ci sono dati di monitoraggio ambientale che in quel periodo indi-
chino la presenza di fattori genotossici nell’area di operazioni. Desidero
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peraltro rimarcare l’importanza delle capacità della Difesa che, soprattutto
con riferimento al CISAM, hanno un futuro piuttosto incerto ma sono es-
senziali per la nostra valutazione preliminare e in corso dell’analisi del ri-
schio sanitario.

In conclusione, l’esposizione ai genotossici ambientali non ha rappre-
sentato un fattore di rischio prioritario per i militari partecipanti allo stu-
dio. Gli incrementi nei marcatori di carico ossidativo e di instabilità gene-
tica rilevati, soprattutto in soggetti impiegati in attività outdoor, suggeri-
scono il potenziale ruolo di alcuni stressors funzionali, che necessita di
essere approfondito ulteriormente sul piano dei rapporti patogenetici cau-
sali, anche ai fini dell’adozione di eventuali misure precauzionali, quali
potrebbero essere – ad esempio – la modifica di alcune abitudini di
vita, incrementando nei regimi dietetici l’apporto di vegetali e frutta, la
fotoprotezione o l’uso di antiossidanti. In particolare, abbiamo ancora in
corso il follow up clinico-epidemiologico della popolazione arruolata per
questo studio, che servirà a monitorare i parametri sanitari ed epidemiolo-
gici su una prospettiva di lungo termine, e che rappresenterà senz’altro un
valore aggiunto per il nostro studio.

DONVITO. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel 2004, in qualità
di direttore generale della sanità militare, ho supportato l’iniziale proposta
del professor Mandelli dalla quale, con le essenziali integrazioni che avete
avuto modo di visionare (per lo più proposte dalla sanità militare) ha
avuto origine il progetto Signum nella versione definitiva.

Mi sia consentito di prendere in esame, dunque, non solo le ombre
ma anche le luci di questo progetto, il quale, sviluppato nel 2004, è stato
per molti versi unico. Unico in quanto studio prospettico seriale e non
consueta analisi retrospettiva epidemiologica; unico per dimensione del
campione osservato, costituito da oltre 900 militari, tutti volontariamente
aderenti; unico per novità e complessità degli indicatori biologici analiz-
zati; unico per ambizioni scientifiche (definire non solo uno stato di espo-
sizione a fattori genotossici presenti in area di operazioni, ma anche il cor-
relato significato in termini di rischio per la salute); unico per complessità
organizzativa, con necessità di continuo coordinamento e controllo delle
varie attività e dei vari attori che hanno lavorato attorno a questo progetto
(basti pensare all’allestimento di un laboratorio militare ad hoc, filtrocli-
matizzato ed elettroautonomo in Iraq); unico per trasparenza, in quanto
concepito sin dall’inizio per l’opportuno coinvolgimento informativo della
rappresentanza militare (c’era infatti un esponente della rappresentanza
militare che fungeva da osservatore e che continua a partecipare a tutte
le riunioni): massima trasparenza, dunque, a maggior tutela della salute,
nonché delle risultanze di questo lavoro.

Ciò nonostante, il progetto Signum non è stato esente da difetti e da
problematiche. Sicuramente, accanto al ritardo nella conclusione dei la-
vori, inizialmente prevista per il 2006, è da annotare l’esiguità numerica
dei campioni di capelli, com’è già stato rilevato da chi mi ha preceduto.
Questo, tuttavia, è da far risalire prevalentemente alla consuetudine dei
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nostri militari, in partenza per l’area di missione, di tagliare i capelli fino
a livelli di non campionabilità, per motivi di praticità, di igiene, ma anche
per moda. Peraltro, anche i pochi campioni prelevati sono risultati in gran
parte troppo esigui per le determinazioni richieste.

In tema di ritardo, certamente la complessità e la dimensione dello
studio sono stati fattori non secondari nella determinazione del progressivo
slittamento dei tempi. Lo studio, infatti (il cui inizio era originariamente
previsto per la primavera del 2004), è stato realmente avviato solo nell’e-
state dello stesso anno, in relazione alla complessità delle pratiche di na-
tura squisitamente amministrativa necessarie al coinvolgimento delle varie
unità operative.

Le complesse problematiche amministrative e finanziarie sono risul-
tate peraltro una variabile critica, con la quale la progressione dello studio
ha costantemente dovuto confrontarsi.

A fianco di questi inconvenienti, si sono registrati carichi di lavoro
inizialmente non adeguatamente bilanciati. Il caricamento dei numerosi
dati anamnestici relativi a tutti i partecipanti allo studio in un unico file
elettronico, sul quale far convergere tutti i risultati analitici delle unità
operative, ha comportato un ritardo, in quanto è venuto meno il concorso,
inizialmente pianificato, di operatori civili dell’Istituto superiore di sanità.

Questi inconvenienti sono da ritenersi comunque secondari nella ge-
nesi del ritardo, in quanto tutte le unità operative, ad eccezione della com-
ponente dell’Istituto superiore di sanità, responsabile del dosaggio chimico
degli xenoelementi nelle matrici biologiche, hanno concluso le proprie at-
tività analitiche con circa sei mesi di ritardo, all’inizio del 2007, comun-
que in tempo utile a popolare il database elettronico dei risultati.

Le vicissitudini che hanno interessato il laboratorio di chimica anali-
tica dell’Istituto superiore di sanità a far data dal 2004, per lo più inerenti
a rapporti interni dell’organismo, hanno contribuito in maniera non secon-
daria al progressivo slittamento dei tempi del progetto Signum. Tra queste
si segnalano lo smembramento del laboratorio suddetto e la ripartizione
delle competenze; lo smarrimento di qualche campione di urine; l’esecu-
zione di lavori di ristrutturazione all’interno dell’Istituto superiore di sa-
nità; l’incrinatura o rottura di qualche provetta; l’emolisi di una quota
di campioni di sangue sierato (presumibilmente dovuta ad interruzioni
nella catena del freddo) e qualche fermo macchina della delicata apparec-
chiatura usata per i dosaggi analitici.

Ciò nonostante, grazie anche al supporto – inizialmente non previsto
– di personale militare laboratorista, l’unità operativa di chimica analitica
dell’Istituto superiore di sanità ha concluso le proprie attività alla fine del
2008, in ritardo, al termine di quasi due anni di lavoro. Il resto è storia
odierna.

Nonostante tutto, il progetto «Signum» ha visto la luce, nella sua
completezza, e di questo sono fiero per essere stato un suo convinto soste-
nitore sin dall’inizio.

Nel concludere, voglio innanzi tutto ringraziare per l’attenzione con-
cessami e dichiarare che rimango disponibile a fornire tutte le ulteriori de-
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lucidazioni che questa Commissione riterrà necessario acquisire mediante
quesiti, riservandomi di rispondere per iscritto in tempi brevi, laddove la
necessità di fornire risposte soddisfacenti ed attendibili rendesse opportuna
l’acquisizione di elementi di informazione al momento non disponibili.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro esposizione, in
particolare il generale Donvito, che è l’anima della sanità militare per la
sua lunga esperienza in materia e per la grande efficacia della sua azione.

In verità aspettavamo la conclusione di questo studio che, com’è stato
ricordato, è durato un po’ più del previsto per cause imputabili a fattori
oggettivi e comunque non ascrivibili a comportamenti di singoli soggetti.

Credo che la complessità dei temi trattati renda necessario un aggior-
namento dei nostri lavori, in modo tale che tutti i membri della Commis-
sione possano avere il tempo di metabolizzare il contenuto dell’esposi-
zione e di formulare eventuali quesiti – che sono certo saranno numerosi
– anche al fine di comprendere se, alla luce dei pregevoli risultati rag-
giunti, sia opportuno continuare nell’attività di ricerca, e specificamente
nella coltivazione di questo campione, o se si debba invece implementare
il lavoro già fatto con azioni accessorie e complementari.

Evidentemente, trattandosi di un’iniziativa del Ministero della difesa,
sarà oltremodo interessante, dopo esserci fatta un’opinione al riguardo,
sentire il Ministero, anche per cercare di insistere affinché si continui a
lavorare in questa direzione.

Per quanto riguarda in particolare la nostra attività d’inchiesta, ci in-
teressa soprattutto capire se lo stress psicofisico e la proliferazione delle
vaccinazioni possano ritenersi concause capaci di determinare l’insorgere
di patologie in quei soggetti – militari e no – presenti sui teatri operativi
delle missioni di pace.

Da questo punto di vista, ci chiediamo se sia sufficiente quanto è
stato fatto finora o se, al contrario, si debba ancora insistere. Alla fine,
vorremmo cercare di comprendere se, nel momento in cui decidiamo di
far partire i nostri ragazzi per una missione di pace, lo facciamo con la
consapevolezza che non li mandiamo ad ammalarsi. A questo interroga-
tivo vogliamo fornire una risposta.

Quindi, signor generale, vi ringraziamo per il vostro prezioso contri-
buto. Se lo studio è già pubblicato, può essere acquisito dalla Commis-
sione.

AMADORI. La relazione conclusiva dello studio è stata consegnata al
committente, cioè al Ministro della difesa, tre giorni fa.

PRESIDENTE. Sarebbe utile sapere quando potremo disporne.

I rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità, ad esempio, manife-
stavano il desiderio di disporre dei risultati di questo studio, come se alla
fine non avessero partecipato, mentre da quello che ci avete detto collabo-
ravano con due unità operative. In una precedente audizione, ci hanno tra-
smesso la convinzione che il loro coinvolgimento nel progetto Signum
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fosse molto più limitato di quanto è poi risultato nel corso dell’audizione
odierna: evidentemente chi è intervenuto in passato non era informato del-
l’attività dei suoi colleghi.

Lasciando spazio ai colleghi che ritenessero già di formulare qualche
domanda, riteniamo sia opportuno rivederci e tornare sull’argomento, e a
tal fine ci riserviamo di prendere gli opportuni contatti.

FONTANA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente
mi riservo di entrare più nel dettaglio quando ci rivedremo, fatto senz’al-
tro opportuno perché credo che la vostra esposizione sia stata molto im-
portante, anche per il modo in cui è stata suddivisa.

Vorrei fare solo una domanda rispetto a questa seconda fase, a questo
follow up di almeno dieci anni che è partito nel 2004 ed è in corso. Quali
risultano essere ad ora i dati sulla partecipazione – evidentemente volon-
taria – rispetto a quelli della prima fase che oggi ci avete illustrato?

AMADORI. Senatrice Fontana, i militari che hanno volontariamente
aderito allo studio hanno anche volontariamente accettato di sottoporsi
alle indagini di follow up che prevedono, annualmente, una visita medica
e una serie di indagini ematochimiche. Questo è il progetto attualmente in
corso e che durerà dieci anni. È chiaro che in questo periodo la sorve-
glianza sarà orientata alla possibilità di intercettare eventuali manifesta-
zioni patologiche, in particolare neoplasie, che compaiano in questi sog-
getti e a cercare di capire, nel caso in cui questo evento dovesse realiz-
zarsi, come possa essere rapportato o rapportabile ai dati che abbiamo ge-
nerato per il singolo individuo, in questo caso ovviamente per tutta la po-
polazione. Quindi, con il follow up, vorremmo cercare di stimare il rischio
di tumori in queste popolazioni andando a osservarle sul campo per dieci
anni.

FONTANA (PD). La ringrazio. Anche io mi associo alle domande
formulate dal Presidente che riguardano soprattutto il modo in cui questo
studio si inserisce all’interno della valutazione dello scopo della nostra
Commissione, degli obbiettivi che ci siamo dati e che ci dovremo dare.

Un’altra domanda riguarda il fatto che nello studio, nella relazione e
soprattutto nelle conclusioni sono emersi particolari elementi di interesse,
da un lato in relazione ai soggetti che hanno determinati incarichi e svol-
gono attività esterne e al potenziale ruolo degli stress funzionali, dall’altro
alla questione dei vaccini e dei soggetti plurivaccinati. Chiedo di appro-
fondire se possibile questi aspetti, ai quali non ho udito alcun richiamo
specifico, considerato che invece costituiscono uno degli argomenti più
importanti per la nostra Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Fontana. Nelle more, acqui-
siamo lo studio come Commissione di inchiesta e con vincolo di riserva-
tezza lo trasmettiamo ai nostri consulenti e a coloro che abbiamo già au-
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dito, affinché tutti coloro che hanno collaborato fino a questo momento
sappiano che cosa abbiamo appreso oggi.

Ringrazio pertanto tutti i nostri graditi ospiti per il contributo fornito
e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione dell’Assessore alla Sanità della Regione Puglia, professor Tommaso Fiore, e
del professor Mauro Minelli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca altresı̀ l’audizione dell’as-
sessore alla sanità della Regione Puglia, professor Tommaso Fiore, e del
professor Mauro Minelli.

Il professor Minelli è consulente della Commissione, egli opera in
Puglia e ha prestato e presta attenzione alle patologie che ci riguardano,
nella sua veste di direttore del Centro Imid di Campi Salentina, un centro
specializzato di ricerca e cura. In una recente seduta abbiamo parlato del-
l’ipotesi di prevedere presso tale Centro un percorso diagnostico-terapeu-
tico dedicato ai reduci da missioni militari all’estero e ci ha fatto molto
piacere prendere conoscenza di una nota con la quale lei, professor Fiore,
in qualità di assessore alla sanità della Regione Puglia, manifestava il pro-
prio sostegno a tale iniziativa. L’audizione odierna è finalizzata ad appro-
fondire questo profilo al fine di valutare insieme quanto, in funzione delle
nostre competenze, si possa aggiungere per poter eventualmente sostenere
iniziative di questo tipo.

Prima di dare la parola al professor Fiore, saluto e ringrazio il gene-
rale Marmo, capo ufficio generale dell’Ugesan, e il brigadiere generale
Vecchione, direttore del Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria del-
l’Esercito, che hanno prontamente accolto il nostro invito ad essere pre-
senti alla seduta odierna, affinché possano prendere conoscenza diretta
del percorso operativo che verrà oggi proposto.

Senza ulteriore indugio, dò la parola al professor Fiore, ringrazian-
dolo sentitamente per aver aderito al nostro invito.

FIORE. Signor Presidente, onorevoli senatori, buona sera a tutte e a
tutti voi.

Da tempo la Regione Puglia conosce le attività che si svolgono a
Campi Salentina in questo centro, che si chiama Imid, che è stato co-
struito, immaginato e portato avanti su iniziativa di medici, in particolare
del professor Minelli, che hanno un background culturale di tipo immuno-
logico e che hanno orientato le loro attività cliniche e, successivamente,
anche di ricerca nel settore delle patologie immunomediate che hanno a
che fare con i metalli pesanti. Questa iniziativa nasce anche da considera-
zioni di carattere territoriale. Infatti, una parte della nostra regione registra
una presenza molto alta di nichel sul terreno. Se date un’occhiata ad una
mappa sulla presenza di nichel in Europa, vi accorgete che il territorio più
pesantemente interessato da questo fenomeno è quello dei Balcani, ma per
motivi geologici, sono coinvolti anche alcuni territori italiani, tra cui la
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Puglia. L’attenzione del professor Minelli e del suo gruppo ovviamente
non era mirata al problema dell’uranio impoverito, ma alle malattie immu-
nomediate, con un riferimento particolare all’aspetto dei metalli pesanti.

Tenete conto pure del fatto che per risolvere questo problema, che
attualmente sta interessando numerose regioni italiane, sono sorte inizia-
tive anche da parte di singole università e di singoli territori. Faccio rife-
rimento alla Sicilia e all’Università di Palermo, le quali stanno tentando di
capire quali tipi di coltura – la questione, infatti, interagisce con aspetti
produttivi – siano più adatti per questi terreni, in maniera tale da non
fare veicolare nella alimentazione umana i metalli in essi presenti. Questo
modello è applicabile anche in questo caso, non certo in Italia, ma, per
esempio, nei Paesi che sono stati sottoposti a maggiore esposizione da ura-
nio impoverito.

C’è quindi un ventaglio di problematiche che è andato costruendosi
intorno a questa competenza, per cui, visto che da un lato avevamo da
fare alcune scelte locali nell’ambito del piano di riordino sanitario della
Regione Puglia e che dall’altro mi fu fatto presente che esisteva una pos-
sibile interconnessione tra le attività già svolte e le attività di cui si occupa
la vostra Commissione, non ho potuto che aderire all’invito. Con l’ade-
sione intanto si può consolidare questa esperienza. Peraltro noi avevamo
già deciso di valorizzarla, proprio nell’ambito del piano di riordino della
sanità regionale, dando addirittura una specificità particolare alle risorse
esistenti, orientandole verso questo tipo di problematiche. Già oggi la mo-
bilità attiva in questo ospedale è retta interamente su questo terreno di pa-
tologie. Poi si possono coinvolgere altre università.

Allo stato attuale i rapporti scientifici del gruppo coordinato dal pro-
fessor Minelli sono prevalentemente sviluppati con l’Università di Lecce.
A mio avviso, invece, un’interazione più forte con la Regione Puglia per-
metterebbe di estendere l’attività di ricerca e studio anche alle altre uni-
versità, qualora fosse necessario: sono già in corso contatti con le univer-
sità pugliesi e con altre università del territorio nazionale.

Non voglio esagerare, ma la proposta che è stata fatta da parte del
vostro consulente (che ho letto nei Resoconti della vostra Commissione)
sostanzialmente cambia un po’ il paradigma sulla base del quale in una
certa fase è stata orientata l’attività di ricerca in questo campo. Quando
si cambia paradigma sulla base di considerazioni fortemente fondate dal
punto di vista scientifico e culturale è necessario uno sforzo straordinario,
per cui intorno ad una problematica di questo tipo possono essere messe
energie e risorse, soprattutto dal punto di vista culturale, che risultano ne-
cessarie ad accelerare anche i tempi di una validazione scientifica. Questo
è tutto. È interesse della Regione valorizzare questa esperienza e metterla
a disposizione in questo settore, perché secondo me ne esistono i fonda-
menti di tipo scientifico.

MINELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, per alcuni versi rie-
voco quanto fu detto in occasione della prima convocazione, in cui ab-
biamo proposto questo modello che l’assessore ha già presentato.
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Rifacendomi all’operato della nostra struttura, in cui vengono presi in
carico pazienti con patologie immunomediate che in sigla sono state defi-
nite Imid (disordini infiammatori immunomediati), già nella precedente
seduta ho proposto questo modello gestionale integrato per l’inquadra-
mento clinico, ed eventualmente terapeutico, di soggetti esposti all’azione
di interferenti ambientali, con particolare riferimento all’uranio impove-
rito.

Come detto poc’anzi dall’assessore Fiore, quel che sostanzialmente
ho sottolineato nella precedente audizione è stato il principio di cambiare
paradigma, nel senso che può non essere importante risolversi esclusiva-
mente a definire il semplice nesso di causalità diretta tra elemento tossico
ed effetto di ricaduta. Infatti, voler perseguire questo tipo di effetto, so-
prattutto per quel che concerne le patologie di tipo tumorale, a mio mode-
sto avviso rende difficile il lavoro della Commissione, sia nel delineare
una dipendenza diretta tra l’esposizione al trigger e l’insorgenza di malat-
tie sia nel proporre linee guida finalizzate a determinare azioni alle pre-
ventive o risarcitorie, alle quali fa riferimento nell’atto costitutivo. Non
mi soffermerò a spiegare e a ribadire l’azione critica dell’uranio impove-
rito. Tuttavia, il senso del mio intervento precedente verteva su un fatto
preciso: quando l’uranio colpisce un ostacolo resistente, si crea una tem-
peratura elevatissima; il 10 per cento brucia immediatamente e con la
combustione si produce ossido di uranio, che ha tossicità chimica, mentre
la gran parte della massa complessiva si trasforma in aerosol con particelle
micropolverizzate, trasportabili anche a diverse decine di chilometri a di-
stanza, che si disperdono nell’acqua e si depositano al suolo, venendo as-
sorbite dalle piante o dagli animali ed entrando di fatto nella catena ali-
mentare. Pertanto, al di là dell’azione tossico-chimica o radioattiva che
l’uranio di per sé potrebbe avere, ingenerando patologie tumorali di cui
si è parlato, verosimilmente una causa tra le più importanti di danno in-
dotto dall’uranio impoverito è rappresentata dall’azione dei metalli pesanti
(dal piombo, al mercurio, al nichel) che, sotto forma di detriti, possono
raggiungere l’organismo e creare situazioni progressive.

Sempre a proposito della questione del nesso diretto causa-effetto,
conosciamo l’azione tossica, chimica e fisica dei metalli, e questo nesso
di causalità diretta è sicuramente coinvolgente da un punto di vista emo-
tivo, perché credibile nella contezza di effetti che sono eventualmente per-
cepibili nel tempo, ma non sempre immediatamente documentabili. Da ciò
un cambio di paradigma, già ventilato precedentemente. Da immunologo
clinico evidenzio non tanto una valutazione di tipo strettamente oncolo-
gico oppure oncoematologico, ma una valutazione che fa riferimento ai
danni che il sistema immunitario può subire da questo tipo di aggressione.
Il sistema immunitario individua sicuramente il «sé» dal «non sé», ed in
quest’ultimo occorre considerare non soltanto i virus, i funghi e i batteri,
ma anche vari xenobiotici, come farmaci, particolato, metalli.

I dati più aggiornati e più credibili sono quelli forniti dal Center for
desease control and prevention del Dipartimento della salute degli Stati
Uniti. Nel suo quarto rapporto, pubblicato solo pochi mesi fa, tale centro
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indica una situazione piuttosto complessa relativamente ad alcune classi di
composti. Si tratta di sostanze che, al di là dell’essere ritenute collegate a
difetti di sviluppo embrionale o malfunzionamento di alcuni sistemi ormo-
nali e sviluppo di patologie tumorali, sicuramente producono un effetto
sulla salute umana molto più subdolo (perché sostanzialmente miscono-
sciuto), anche per bassi ma continuativi livelli espositivi, e sono conside-
rati uno dei fattori responsabili della crescente diffusione di Imid (Immu-

ned mediated inflammatory disorders), cui l’assessore Fiore ha fatto rife-
rimento precedentemente.

La nostra missione, già presentata a questa Commissione un mese fa,
è di approfondire, in formulazione interdisciplinare con l’ausilio di meto-
diche specifiche, la conoscenza degli effetti infiammatori immunomediati
da interferenti immunologici di derivazione ambientale. Come ha sottoli-
neato l’assessore Fiore, sono state avviate delle collaborazioni, soprattutto
con l’Università del Salento, finalizzate allo studio e alla messa a punto di
tecniche di genomica e proteomica, ed in particolare all’individuazione in
questo tipo di pazienti di marcatori proteici specifici. Inoltre, si sta ten-
tando di mettere a punto una metodica che possa prevedere valutazioni
di follow up anche piuttosto progressive e ravvicinate nel tentativo di av-
viare procedimenti di stabilizzazione dei meccanismi di immunoflogosi
che si attivano in questi pazienti.

A proposito del nichel, vorrei premettere che si tratta del ventiquat-
tresimo elemento presente nella crosta terrestre. Vi mostrerò un atlante
fornito dalla Comunità europea (l’ultimo aggiornamento è del 7 gennaio
2011), prodotto dalla Commissione di sostenibilità ambientale della Co-
munità europea, in scala colorimetrica. Il blu intenso indica totale man-
canza di nichel; man mano che la scala vira verso colori più chiari la pre-
senza di nichel aumenta. Vorrei specificare che non sto parlando di espo-
sizione ad uranio, ma di presenza di tale elemento di per sé, quindi abba-
stanza massiccia nei Paesi balcanici, in Grecia, nella zona padana, in Li-
guria e Piemonte. Dalla parte centrale dell’Europa in su, sostanzialmente il
nichel manca.

Altre cartine mostrano nel dettaglio la sua presenza nel suolo, nel sot-
tosuolo e nell’acqua: si tratta di dati che, per certi versi, possono risultare
quasi raccapriccianti. Il nichel, pertanto, non è soltanto un agente capace
di procurare banali dermatiti da contatto ma, a causa della sua presenza
nel terreno e nell’acqua, viene di fatto assunto in soggetti geneticamente
predisposti. In alcuni pazienti si riscontra una patologia sistemica che,
qualche anno fa, abbiamo contribuito a codificare come Snas (Sindrome
sistemica da allergia al nichel), con manifestazioni sistemiche, e non d’or-
gano, che si riscontrano nei militari che da qualche mese stiamo ricove-
rando a Campi Salentina. Tali manifestazioni sono di vario genere e
sono multiorgano, per quanto l’apparente coinvolgimento di più organi
di fatto sottintenda un unico processo immunoflogistico che, coinvolgendo
distretti diversi, sostanzialmente crea un processo flogistico sistemico e
continuativo. In tali pazienti sono stati rilevati dei riscontri abbastanza im-
portanti in termini di citochine infiammatorie. Gli studi realizzati e pubbli-
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cati individuano nei pazienti con sindrome sistemica da metalli la presenza
di citochine infiammatorie abbastanza significative nella linea Th 2. La
prima colonna del grafico che vedete indica i soggetti sensibili al nichel
che sono stati stimolati con appena quattro milligrammi di nichel, una
quantità presente in ciò che abitualmente mangiamo. L’interleuchina-5,
una classica citochina da infiammazione, aumenta drammaticamente in
questo tipo di pazienti; aumentano anche le citochine della linea Th 1,
creando un grande processo infiammatorio costante e reiterato che porta
a manifestazioni d’organo multiple. Ovviamente tutti questi dati sono stati
pubblicati.

Abbiamo altresı̀ cercato di verificare quanto aumentino le citochine
di regolazione in soggetti che poi siano stati sottoposti ad immunoterapia
per questo tipo di patologie. Come vedete, l’interleuchina-10, che è una
classica citochina di regolazione, aumenta sistematicamente nei soggetti
sottoposti a terapia.

Il mercurio è un altro metallo abbondantemente presente sul territorio
europeo, distribuito dalla parte centrale della nostra penisola fino alla
Gran Bretagna. Il cromo per molti versi si sovrappone a ciò che abbiamo
già detto sul nichel. Anche l’arsenico, il cadmio e il piombo sono metalli
abbondantemente presenti nel suolo, indipendentemente da un fatto espo-
sitivo diretto ed immediatamente percepibile.

Il fardello dei fattori inquinanti che possono essere di derivazione
ambientale assume consistenza molto più significativa, anche in raccordo
a quanto si dice dei vari progetti Leonardo e similari, rispetto al danno
abitualmente attribuito alle cattive abitudini personali o agli errati stili
di vita, giacché l’inquinamento sembra partecipare in maniera determi-
nante alla genesi ed al mantenimento dei processi infiammatori. L’inci-
denza di tali patologie è quindi difficile da verificare, perché questo
tipo di approccio relativo al suddetto genere di agenti fortemente sensibi-
lizzanti non è ancora entrato nella cultura preventiva classica delle nostre
istituzioni.

Il nostro impegno, che l’assessore Fiore ha già segnalato, va nella se-
guente direzione: l’identificazione di nuovi marcatori molecolari delle in-
fiammazioni croniche a base immunitaria provocate da interferenti am-
bientali; lo studio dettagliato dello sviluppo e dell’evoluzione della malat-
tia, compresi il follow up del paziente e l’analisi dell’efficacia di profili
immunonutrizionali e terapeutici (pensiamo alle terapie con le cellule sta-
minali attraverso il protocollo che si è attivato anche con l’ausilio della
Regione e con l’Università di Harvard), dedicati e finalizzati a rimodulare
l’attività infiammatoria.

Tutto questo potrebbe essere applicato allo studio ampio (dunque non
esclusivamente limitato al nesso causa-effetto) delle azioni patogene di-
rette, e soprattutto indirette, dell’uranio impoverito.

Presso il nostro centro, d’intesa con il Dipartimento di scienze biotec-
nologiche e ambientali dell’Università del Salento, stiamo sviluppando
una strategia nell’organismo-modello Drosophila, per l’identificazione di
condizioni di stress infiammatorio e per l’identificazione della sequenza
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di eventi «a valle del disturbo». In particolare, stiamo rilevando come uno
stress con il cadmio (ma analoghi meccanismi si attiverebbero anche con
il mercurio), porta ad alterazioni nei sistemi regolativi che mantengono
stabile il genoma con conseguenze imprevedibili.

La nostra struttura è dunque disponibile, ovviamente d’intesa con la
Regione che in questo senso ci supporta, ad attivare questi percorsi assisten-
ziali integrati, con presa in carico dei pazienti con patologie infiammatorie
croniche immunomediate e ambiente-correlate. Si tratta di procedure che in
qualche modo devono portare alla presa in carico effettiva del paziente e
che al momento sembrano essere complicate da pratiche elaborate, istruite
contestualmente dal militare verso la ASL di appartenenza e verso Difesan.

L’intento ultimo resta quindi la tutela del paziente e il desiderio di
evitargli la necessità di intraprendere percorsi nei quali molto spesso di-
venta bussola di se stesso, con una grande incapacità di organizzarsi e
di gestirsi.

PRESIDENTE. Ringraziando i nostri ospiti per il loro contributo, in-
formo la Commissione che la Presidenza ha provveduto ad acquisire la
nota inviata dal professor Fiore, assessore alla sanità della Regione Puglia,
al professor Minelli, in qualità di direttore del centro Imid e, per cono-
scenza, al direttore generale della ASL da cui il centro stesso dipende.

Nella nota, dalla quale hanno preso le mosse i nostri lavori, è scritto
quanto segue: «Gentile professore, l’iniziativa da lei proposta trova da
parte della Regione Puglia l’adesione più sentita. Ritengo, infatti, che pre-
vedere presso il centro Imid di Campi Salentina un percorso diagnostico-
terapeutico dedicato ai reduci da missioni militari all’estero sia molto op-
portuno. Le comunico che, qualora l’iniziativa andasse in porto, la Re-
gione si impegnerà anche allo scopo di coinvolgere le università pugliesi
nello sforzo di dare risposte adeguate ed efficienti».

Ricordo che, come più volte è stato affermato, questa Commissione
di inchiesta si propone alcune finalità specifiche, definite all’articolo 1
della deliberazione istitutiva del 16 marzo del 2010. Pertanto, compatibil-
mente con le nostre finalità e con i nostri compiti, saremmo grati ai nostri
ospiti se, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, vorranno farci
avere un progetto più dettagliato affinché, da parte delle autorità compe-
tenti che con noi si relazionano, si possa valutare la possibilità di perve-
nire ad un’integrazione tra le strutture sanitarie esistenti – che possono co-
munque essere implementate – e le nostre esigenze conoscitive. In questo
modo, una volta conclusa la nostra attività d’inchiesta, sarà anche possi-
bile lasciare sul territorio nazionale qualcosa di utile al comparto difesa,
che si adopera per la pace in tutto il mondo, in relazione a quelle stesse
finalità per cui la Commissione è nata.

Ringrazio i presenti per il contributo fornito ai lavori della Commis-
sione e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,40.

E 2,00
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