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La mtenra «Da allora mai più accostato all'orecchio» Lg f iCefChg Ecco cosa ha citato la cassazione

Si della Cassazione
al manager malato

i I giudici: invalidità legataal lavoro +20a/o

BRESCIA - Una relazione
diretta tra un tumore alla te-
sta e l'uso continuo e prolun-
gato nel tempo del telefono
cellulare. Unaneoplasia ai ner-
vi cranici direttamente colle-
gata all'uso del telefonino.

Innocente Marcolini, 6o an-
d, d Carpenedolo, ex diretto-
re finanziario di una multina-
zionale brescianq ha vinto la
sua battaglia legale la Cassa-
zione ha respinto il ricorso
presentato dalllnail alla sen-
tenzadella Corte d'Appello di
Brescia riconoscendo l'esi-
stenza di un nesso causale tra
l'attività lavorativa del mana-
ger svolta prevalentemente al
cellulare o al cordless e l'insor'
gqre di un neurinoma del gan-
glio di Gasser, un tumore be-

nigno al nervo trigemino.
I giudici della Corte di Cas-

sazione hanno ribadito lavali-
dità dei riferimenti scientifrci
portati in aula dal perito dei
giudici e dai consulenti di
Marcolini, Giuseppe Grasso,
neurochirurgo di Brescia, e il
professor Angelo Gino Levis,
oncologo e ordinario di Muta-
genesi ambientale allUniver-
sità di Padova, che evidenzia-
vano I'aumento del rischio di
tumori ai nervi cranici, soprat-

ll dlrigente
«Nelle istruzioni ora si

raccomandano 2
centimetri dal viso>>

Adulti
Spessore del cranio

L'assorbimento del calore prodotto dal cellulare siestende

nel cervello, ma senza danni dimostratifinora

tutto il neryo acustico e il tri-
gemino, per chi usa molto il
telefono cellulare.

Una sentenza storica che
Marcolini vive come una vitto-
ria da condividere con tutti
<perché sono flnalmente stati
scritti nero su bianco i rischi
che si corrono usando in mo-
do non coRetto il cellulare».
Da condividere anche con un
collega, Francesco Morelli,
stesso lavoro, stessa aziendA
stesso uso del telefono, colpi-
to dallo stesso tipo di tumore.
<<I.Ion è stato operato, maè co-
stantemente sotto controllo».

Il tumore al trigemino di
Marcolini per i giudici è una
malattia professionale, il neu-
rinoma si è sviluppato come
conseguenza del lavoro, alme-

L'aumento del rischio

dicontrarre un glioma

dovuto al cellulare

L'aumentodel
rischio di contrarre

dici detta Corte d'Appello di
Brescia il zz dicembre del
zoog hanno stabilito che l'I-
nail corrisponda aI rnanager
una rendita-

ll rito
Le onde aumenterebbero
il rischio di tumori
ai nervi cranici

I grai per il dirige;
iniziati nel zooz; Una
resi al viso, il resPol
risonanzamagnetica i

li che lasciano sen
neurinoma al trigem
stro. <<All'orecchio
avevo sempre appogS
lefono cellulare - t
sce Marcolini - Perc
no destra mi servir
per prendere aPPunt
vario per il manager

Fonte: Università di Orebro

no sei ore al giorno per una
dbzzinad'anni al telefonino a
concludere atrari con la Cina
e i Paesi arabi. Sempre al tele-
fono, senza mai usare l'aurico-
lare e ricorrendo al vivavoce
solo per $i spostamenti in au-
to. Il tumore l'ha reso invali-
do all'So per cento: il viso è se-
miparalizzato e ogni giorno
I'ex manager deve imbottirsi
di antinframmatori e morfrna
per sopportare il dolore.Igtu-
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nel cervello, ma senza dannidimostratifinora

gata al lavoro

0Ms

Fonte: Unluerslta da 6re[to 2007, OllS, tTU

no sei ore al giorno per una
dòzzina d'anni al telefonino a
concludere atrari con la Cina
e i Paesi arabi. Sempre al tele-
fono, senzamai usare l'aurico-
lare e ricorrendo al vivavoce
solo per gli spostamenti in au-
to. Il tumore ltra reso invali-
do all'8opercento: ilviso è se-
miparalizzato e ogni giorno
l'ex manager deve imbottirsi
di antinframmatori e morfrna
per sopportare il dolore.I gtu-

Adulti
Spessore del cranio

un neunn0ma

dici della Corte d'Appello di
Brescia il zz dicembre del
zoog hanno stabilito che 11-
nail corrisponda al manager
una rendita.

ll perfro
Le onde aumenterebbero
il rischio di tumori
ai nervi cranici

I guai per il dirigente sono
iniziati nel zooz; Una semipa-
resi al viso, il responso della
risonanza magnetica è di quel-
li che lasciano senza fiato:
neurinoma al trigemino sini-
stro. <<All'orecchio sinistro
avevo sempre appoggiato ilte-
lefono cellulare - ricostrui-
sce Marcolini - perché la ma-
no destra mi serviva libera
per prendere appuntil>. Il cal-
vario per il manager è lungo e

non è ancora frnito. <<Sono sta-
to operato in Svizzera iltumo-
re era vicino alla carotide ed
era necessario intervenire in
fretto>. Poi la battaglia legale
e la testimonianza nel libro
Toglietelo dalla testa di Ric-
cardo Staglianò. <Non ho lot-
tato per ottenere un risarci-
mento - spiegaMarcolini -ma perché volevo che fosse
fattachiarezza, perché se ci so-
no dei rischi nell'uso dei tele-
foni senza fili la gente lo deve
sapere. I genitori devono sape-
re che i loro figli rischiano di
ammalarsi. E non è un caso

- precisa - che di recente
nelle istruzioni dei cellulari si
raccomandi I'uso a due centi-
metri di distanza dal viso, per-
ché le radiazioni hanno que-
sto raggio di propagaziono>.

Marcolini, che ha provato
sulla propria pelle le conse-
guenze di un uso smodato del
cellulare, non rinuncia alle te-
lefonate senza frli. Ma ha cam-
biato approccio: <<IVIai senza
auricolare o vivavoce, il cellu-
lare non l'ho più afpoggiato
all'orecchio. Dovrebbero fare
tutti così.I rischi sono troppo
alti.Io ne so qualcoso>.

Wilma Petenzi
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tutto il nervo acustico e il tri-
gemino, per chi usa molto il
telefono cellulare.

Una sentenza storica che
Marcolini vive come una vitto-
ria da condividere con tutti
<<perché sono frnalmente stati
scritti nero su bianco i rischi
che si corrono usando in mo-
do non corretto il cellularo>.
Da condividere anche con un
collega, Francesco Morelli,
stesso lavoro, stessa azienda,
stesso uso del telefono, colpi-
to dallo stesso tipo di tumore.
<<Ì.[on è stato operato, ma è co-
stantemente sotto controllo>>.

Il tumore al trigemino di
Marcolini per i giudici è una
malattia professionale, il neu-
rinoma si è sviluppato come
conseguenza del lavoro, alme-
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