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… FORSE PENSATE CHE CONTRO LE 
ESPOSIZIONI AI CAMPI E.M. 

ESISTANO SOLO PUBBLICAZIONI 
COME QUELLA, CHE SEGUE...



                                                     Plutonio-239 alpha  vs  GSM 900 Mhz   ( S.A.R  1.4 W/Kg )

cellule esposte  da 3 a 9 ore

    L’esposizione alle frequenze del telefono cellulare induce:
                                                      1)  aumento della replicazione cellulare (frequenza mitosi)

2)  alterazioni cromosomiche
3)  formazione di micronuclei

esattamente come l’esposizione  al plutonio-239 alpha 

interessante notare come  il danno cellulare aumenti con l’aumentare del tempo di esposizione

 



COSA DICONO I MANUALI DI USO DEGLI APPARATI CELLUALRI…?





Ivrea, tumore al cervello per uso eccessivo del telefonino: Inail 
condannata a pagare, "l'uso scorretto provoca il cancro"

Firenze, il giudice collega tumore e cellulare
Il tribunale di Firenze come quello di Ivrea: 

indennizzo di invalidità per un agente di commercio



GLI «ESPERTI» DICHIARANO…

Cellulari e tumori, se un giudice di Ivrea batte l'Oms
Tut gli studi scientifici effettuati ci dicono che la causa diretta non c'è, non è stata 

trovata, non si sa se mai si troverà…



• La sentenza è basata su una delle ricerche sporadiche che affermano un nesso nell’uso prolungato 
del cellulare e forme tumorali quali gliomi e neurinomi

• ... la COMUNITA’ SCIENTIFICA con una produzione molto vasta sul pericolo 
cellulare/cancro…non ha mai dimostrato il nesso causale cellulari-cancro

• ...dall’aumento dell’uso del telefonino non c’è stata una crescita dei casi di glioma e 
neurinomi…

• ... negli ultimi 15 anni non c’è stato un aumento dei tumori nel mondo
• INTERPHONE: è stato dimostrato che dall’introduzione massiccia dei cellulari non c’è stato 

un aumento della diffusione del glioma nella popolazione
• Manca la conferma sperimentale del nesso tra cellulari e cancro
• Lo IARC non rivedrà il livello di pericolosità delle onde elettromagnetiche, da possibili a 

probabili cancerogeni perchè molti studi dimostrano la non pericolosità
• Non ci sono evidenze per una maggiore suscettibilità nei bambini
• Non abbiamo studi adeguati che sostengano questo rapporto di pericolosità
• L’unico effetto accertato delle onde elettromagnetiche è quello termico
• ... in nessun laboratorio di neuroscienze al mondo è stata trovata una prova scientifica di 

correlazione tra cellulare e cancro al cervello



la COMUNITA’ SCIENTIFICA con una 
produzione molto vasta sul pericolo 

delle esposizioni…non ha mai 
dimostrato il nesso causale 

cellulari-cancro



  

...GLI «ESPERTI» NON LA 
RACCONTANO GIUSTA...

..... INVECE .....



Anni  ʼ50…..

American Conference of Government 
and Industrial Hygienist

Forze Militari  
… l’unico effetto prodotto dai campi 

elettromagnetici quando 
interagiscono con la materia vivente è 

l’effetto termico…
la fabbrica dei veleni  F.Casson ed Sperling&Kupfer



Pertanto è sufficiente ridurre il valore 
che determina tali effet per giudicare 
l’esposizione ai campi 
elettromagnetici come  sicura



Anni ʼ90….

si costituisce una associazione 
privata: la commissione 

internazionale per protezione contro 
le radiazioni non ionizzanti I.C.N.I.R.P



Posizione conservativa/negazionista



L’unico effetto accertato delle onde 
elettromagnetiche è quello termico



EFFETTI TERMICI ED EFFETTI NON TERMICI DEI C.E.M

POSIZIONE 
CONSERVATIVA/N
EGAZIONISTA

POSIZIONE 
CAUTELATIVA

O.M.S
SHENIIR
C/E
ISS

CONSORZIO BIOINITIATIVE

CONSISTENTE PARTE DELLA COMUNITA’
SCIENTIFICA INDIPENDENTE

RICONOSCIUTI SOLO EFFETTI
TERMICI

VASTO CORPO DI EVIDENZE
SCIENTIFICHE SU EFF.NON TERMICI

APPLICAZIONE URGENTE DEL 
PRINCIPIO.DI PRECAUZIONE



I CEM artificiali sono in grado di provocare 
effetti biologici negli organismi viventi.

• effet termici: dovuti alla conversione di parte dell’energia 
delle radiazioni non ionizzanti in calore con conseguente 
innalzamento della temperatura dei tessuti.

• effet non termici: non riconducibili all’innalzamento della 
temperatura. Possono verificarsi a livelli di esposizione 
di gran lunga inferiori a quelli che determinano effetti 
termici.
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LA NORMATIVA ICNIRP BASATA SU UN ASSIOMA

 I CONSEGUENTI LIMITI DI 
ESPOSIZIONE, DEFINITI IRRADIANDO 

MANICHINI IN PLASTICA A SEMBIANZA 
UMANA PIENI DI UN LIQUIDO SIMILE A 

QUELLO DELLE NOSTRE CELLULE 
(“GHOSTS”), TUTELANO SOLO DA 

EFFETTI 
TERMICI A BREVE TERMINE



ICNIRP
Le posizioni dell’ICNIRP (la cui composizione iniziale 
comprendeva come Presidente: M. Repacholi (9); Vice 
Presidente: M. Grandolfo  (2) e poi M. Hietanen (3); Segretario: R. 
Matthes (4); Esperti:  P. Vecchia  (7); R. Saunders  (3); E. Vogel 
vengono condivise dall’OMS (M. Repacholi responsabile del 
«Progetto CEM»), dalla Comissione Europea (CE: A. Ahlbom  (8), 
Presidente della Commissione SCENIHR sui «rischi emergenti»), 
della IARC  (International Agency for Research on Cancer) e da 
una cinquantina di Commissioni Nazionali e Internazionali sui 
CEM.
N.B.: tra parentesi il numero di commissioni delle quali il soggetto 
ha fatto parte. 



ATTUALI LIMITI DI ESPOSIZIONE

• PROTEGGONO LA POPOLAZIONE DAGLI EFFETTI 
TERMICI INDOTTI DAI CEM

• I VALORI DI ATTENZIONE E GLI OBIETTIVI DI 
QUALITA᾿ PER LE ALTRE FREQUENZE SONO  6 V/m 

• SE SIAMO ESPOSTI A 2-1-0,5 V/m, COSA PUO´ 
ACCADERE ALLA NOSTRA SALUTE?
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LA NORMATIVA CAUTELATIVA

•  SI BASA SUI RISULTATI SPERIMENTALI DI 
LABORATORIO OTTENUTI SU SISTEMI 
IRRADIATI CON CEM: SOGGETTI 
VOLONTARI, ANIMALI, ORGANI ISOLATI, 
CELLULE COLTIVATE IN VITRO ECC.,

• E SU QUELLI DOCUMENTATI DALLE 
RICERCHE EPIDEMIOLOGICHE SU 
POPOLAZIONI ESPOSTE A CEM. 



Effetti  non termici dei cem
• Per contro gran parte della comunità scientifica, in particolare quella non legata ai 

finanziamenti dei produttori e dei gestori delle tecnologie interessate, sostiene da 
tempo una posizione molto più cautelativa, basata sull’applicazione del Principio di 
Precauzione e quindi sulla minimizzazione delle esposizioni ai cem a bassissima,alta  e 
altissima frequenza.

• Tale posizione trova una giustificazione sempre più convincente 
nei dati epidemiologici della letteratura che documentano 
effetti sanitari,sia immediati che a lungo termine,dannosi per la 
salute umana, e nei dati sperimentali che documentano effetti 
biologici su sistemi in vitro, su animali e su volontari umani, 
indicativi dei meccanismi molecolari, cellulari e funzionali che 
danno luogo agli effetti sanitari a breve e lungo termine dei 
cem.

•  I limiti cautelativi suggeriti da questi dati sono inferiori di circa 2 ordini di 
grandezza rispetto a quelli stabili dall’ICNIRP.



III

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

(Protocollo di Rio de Janeiro, 1992)

• Il Principio di Precauzione è stato adottato nell’atto costitutivo dell’Unione 
Europea (TRATTATO DI MAASTRICHT, ART. 174, EX ART. 130R, 1994)

• Con i successivi TRATTATI DI AMSTERDAM E DI ROMA il Principio di Precauzione 
è diventato PRINCIPIO GENERALE DELL’UNIONE EUROPEA non solo nel settore 
ambientale, ma anche in altri importanti settori, come quello della

• TUTELA DELLA SALUTE e dei
• DIRITTI DEI CONSUMATORI

“Per proteggere l’ambiente, gli Stati debbono applicare intensamente misure di 
precauzione a seconda delle loro capacità. QUALORA ESISTA IL RISCHIO DI DANNI GRAVI 
E IRREPARABILI, LA MANCANZA DI PIENA CERTEZZA SCIENTIFICA NON PUÒ COSTITUIRE 

IL PRETESTO PER RINVIARE L’ADOZIONE DI MISURE EFFICACI, ANCHE NON A COSTO 
ZERO, PER LA PREVENZIONE DEL DEGRADO AMBIENTALE”



RICERCATORI GRAVATI DA CONFLITTI DI INTERESSI NELLE COMMISSIONI PRESE IN ESAME  
ICNIRP: INTERNATIONAL COMMISSION FOR NON-IONIZING RADIATION PROTECTION (ICNIRP, 
autocostituita: CEM/ELF-RF)

1    P. ACHERMANN 20  C. MARINO
2    A.AHLBOM 21  R. MATTHES
3    A. AUVINEN 22  M.O. MATTSSON
4    D. BLACK 23  H. NORPPA
5    P. CHADWICK 24  C. PORTIER
6    D. COGGON 25  M. REPACHOLI
7    R. CROFT 26  J. RUBIN
8    C. DASEMBROCK 27  D. SAVITZ
9    R. DE SEZE 28  R.M. SCARFI
10  M. FEYCHTING 29  J. SCHUZ
11  M. GRANDOLFO 30  Z. SINKIEWITZ
12  A. GREEN 31  A. SWERDLOW
13  M. HIETANEN 32  E. VAN DEVENTER
14  A. HIRATA 33  E. VAN RONGEN
15  J. JUUTILAINEN 34  P. VECCHIA
16  L. KHEIFETS 35  B. VEYRET
17  I. LAGROYE 36  S. WATANABE
18  N. LEITGEB 37  A. WOOD
19  S. MANN 38  D .ZENI



SCENIHR: SCIENTIFIC COMMISSION ON EMERGING AND NEWLY IDENTIFIED HEALTH RISKS 
(COMMISSIONE EUROPEA:CEM/ELF-RF)

1    A. AHLBOM 22  J. JUUTILAINEN 43  T. SAMARAS
2    A. AUVINEN 23  L. KHEIFETS 44  R. SAUNDERS
3    D. BLACK 24  N. LEITGEB 45  D. SAVITZ 
4    J. BRIDGES 25  J. LIN 46  M.R. SCARFI
5    K. BRUMEN 26  S. MANN 47  J. SCHUZ
6    R. CROFT 27  C. MARINO 48  T. SCHIRAI
7    W. DE JONG 28  L. MARTINEZ 49  J. SIEMATYCKI
8    R. DE SEZE 29  R. MATTHES 50  Z. SIENKIEWICZ
9    G. D’INZEO 30  J. MIYAKOSHI 51  M. SIMKO
10  I. EMRI 31  M.O. MATTSSON 52  D. STAHL
11  M. EPSTEIN 32  J. NEUBAUER 53  A. SWERDLOW
12  M. FEYCHTING 33  H. NORPA 54  E. TESTA
13  M. GRANDOLFO 34  J. M. PAGES 55  M. THOMASEN
14  A. GREEN 35  C. PORTIER 56  E. VAN RONGEN
15  J. HAJSLOVA 36  A. PROYKOVA 57  P. VECCHIA
16  P. HARTEMENN 37  M. REPACHOLI 58  T. VERMEIRE
17  D.H. DANKER-HOPFE38  L. RIZZO 59  B. VEYRET
18  M .HIETANEN 39  E. RODRIGUEZ-FERRE 60  WIJAYALAXMI
19  L. HILLERT 40  J.RUBIN 61  O. ZENI
20  P. HOET 41  L. RUSHTON 62  G. ZIEGELBERGER
21  T. JUNG 42  K. RYDZYNSKI
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29 scienziati  hanno redatto un rapporto di 1470 con 18 capitoli che riassumono gli effetti 
biologico-sanitari dei campi elettromagnetici su sistemi in vitro,su animali e sull’uomo, che 

avvengono per valori di cem non termici 



RAPPORTO BIOINITIATIVE
• …abbiamo ormai più prove di quante ne servano per 

compredere come l’attuale esposizione comprometta la salute 
delle popolazioni…. I livelli di esposizione sono più alti ..ed è 
molto maggiore l’esposizione involontaria senza alcun consenso 
informato…

• ..i danni alla salute più gravi includono leucemie,tumori al 
cervello,malattia neurodegenerative,effetti genotossici,alterazioni 
immunitarie,effetti cardiovascolari,insonnia,effetti sulla memoria 
ed apprendimento, attenzione e concentrazione…

• Raccomandata è l’adozione di sistemi di comunicazione via 
cavo,soprattutto nelle scuole e nelle biblioteche particolarmente 
frequentate da giovani..

• Raccomandata l’adozione del limite precauzionale di 0,614 V/m  
→  6 V/m in Italia



• L’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche di alta 
e bassa frequenza, può causare effet biologico-
sanitari al di sotto dei valori soglia contemplati nei 
limiti di legge?

• Gli attuali limiti di legge per le esposizioni alle alte e 
basse frequenze, tutelano la popolazione da eventuali 
effet biologico-sanitari di natura non termica?

si

NO



Oxidative mechanisms of biological activity of low 
intensity radiofrequency radiation

Igor Yakymenko, Olexandr Tsybulinb, Evgeniy Sidorika, Diane Henshelc, Olga Kyrylenkod &
Sergiy Kyrylenkoe  -2015-

100 ARTICOLI SCIENTIFICI  93 CORRELANO L’ESPOSIZIONE 
AL DANNO OSSIDATIVO

“In conclusion, our analysis demonstrates that low-
intensity RFR is an expressive oxidative agent for living 

cells with a high pathogenic potential and that the 
oxidative stress induced by RFR exposure should be 

recognized as one of the primary mechanisms of the 
biological activity of this kind of  radiation”.



STRESS OSSIDATIVO :LA REAZIONE DI FENTON

• E’ un processo catalizzato dal Fe che converte i perossidi di H, 
un prodotto della “respirazione ossidativa” nei mitocondri, in 
radicali liberi ossidrilici. Questi sono dei radicali liberi molto 
potenti che danneggiano il DNA, le proteine e le membrane 
cellulari. 

• Vari lavori mostrano che esposizioni a CEM ELF e RF di lunga 
durata provocano un aumento della produzione di radicali 
liberi.

• Questo è uno dei meccanismi che forniscono plausibilità 
biologica al potere cancerogenetico dei CEM.







.



Manca la conferma sperimentale del nesso tra 
cellulari e cancro





Effetti genotossici da alte frequenze



• In particolare la capacità delle RF di agire sulla fase di "iniziazione" e/o 
di "promozione" della cancerogenesi è dimostrata:

1. dalla varietà di effetti genetici, epigenetici e proteomici (attivazione di 
oncogeni, alterazione della trascrizione e della riparazione del DNA, 
alterazioni della riparazione del DNA, modificazione di proteine 
funzionali ed enzimatiche, danni al DNA, aberrazioni cromosomiche 
classiche, micronuclei, scambi  tra cromatidi fratelli, mutazioni 
geniche in cellule somatiche);

2. dalla diminuzione della fertilità maschile negli adulti, come 
conseguenza di alterazioni numeriche, morfologiche e funzionali degli 
spermi negli utilizzatori di TM che, durante l’uso dei cellulari 
mediante auricolari, li tengono nella tasca dei pantaloni; dalla 
induzione di danni all’apparato genitale nei bambini e negli 
adolescenti; e dalla induzione nelle donne gravide di aborti spontanei 
nelle prime fasi della gestazione;

3. dalla capacità di indurre trasformazione neoplastica in vitro e tumori 
su animali da esperimento (roditori);





g



RATTI ESPOSTI PER 2 ORE AL GIORNO PER 35 GIORNI  S.A.R  0.11 W/KG

• QUESTO STUDIO DOMOSTRA CHE L’ESPOSIZIONE CRONICA A QUESTE RADIAZIONI PUO’ 
CAUSARE SIGNIFICATIVI DANNI AL CERVELLO CHE  POSSONO ESSERE INDICATORI DI 
UNA POSSIBILE PROMOZIONE TUMORALE



m

Melatonin metabolite excretion among cellular telephone users
2002, Vol. 78, No. 11 , Pages 1029-1036) 
J
. B. Burch1 , J. S. Reif1 , C. W. Noonan2 , T. Ichinose1 , A. M. Bachand1 , T. L. K
oleber1 and M. G. Yost3 

http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=




Il test viene effettuato su 47 volontari 
lo studio viene effettuato in cieco

aumenta significativamente il metabolismo del 
glucosio nella corteccia orbitofrontale ed in 
alcune parti del lobo temporale 

LO STUDIO è IMPORTANTE perché DOCUMENTA CHE IL CERVELLO UMANO E’ SENSIBILE ALLE 
RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE EMESSE DAI CELLULARI

Samsung Sch-U310        SAR  0,901 W/Kg





EFFETTI ACUTI DELLE RADIOFREQUENZE  E MICROONDE

• ALTERAZIONE DELLA ATTIVITA’ BIOELETTRICA DEL 
CERVELLO

• ALTERAZIONE DEL METABOLISMO CEREBRALE



ALTERAZIONE DELLA ATTIVITA’ BIOELETTRICA









• ESPOSIZIONE A FREQUENZE DI 900MHZ DA 
TELEFONO CELLULARE

• 10 BAMBINI+10 ADULTI









• DOPO 30 MINUTI DI CONVERSAZIONE AL CELLULARE 
SI VERIFICANO ALTERAZIONI DEL TRACCIATO ECG IN 
ALCUNE REGIONI DEL CERVELLO.









Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM 
M.Phones

Saldford et al. University of Lund Sweden 
E.H.P 2003 

3 gruppi di ratti (N°8 per braccio) di 12-26 settimane di età irradiati
Per un periodo di 2 h a potenze di 2 mw/kg ( 2,5 v/m) e di 0,5 mw/kg
(1,3 v/m) . Dopo 50 giorni di attesa i topi vennero soppressi e fu studiato
Il loro cervello a livello istopatologico. 



Nerve cell damage in Mammalian brain after exposure to M. from GSM       Mobile 
Phones.

L.Saldford et al. Environmental Health Perspective vol 111,N° 7, june 2003 ppg.881-883

Furono riscontrati: alterazione alla barriera emato-enc.
danni ai neuroni della corteccia cerebrale,dell’ippocampo,
e dei gangli basali. 
In particolare si riscontrarono infiltrati di albumina a livello
neuronale.   





Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce 
widespread neuropsychiatric effects including

depression
Author: Martin L. Pall-2015-





Esiste una plausibilità 
biologica che giustifichi 
l’eventuale pericolosità delle 
esposizioni alle radiazioni non 
ionizzanti a bassa intensità?

SI



  



  

         EFFETTI SANITARI  DELLE ESPOSIZIONI ALLE ALTE E BASSE FREQUENZE

EFFETTI  A BREVE  E MEDIO TERMINE
     ELETTROSENSIBILITA’

EFFETTI A 
LUNGO TERMINE

TUMORI CEREBRALI E NEURINOMI, TUMORI 
MAMMARI,LEUCEMIE, MALATTIE 
LINFOPROLIFERATIVE

INFERTILITA’ MASCHILE

MALATTIE NEURODEGENERATIVE



EFFETTI A LUNGO TERMINE NON 
TUMORALI: INFERTILITA’ MASCHILE 



a



25 MAGGIO 201609:48
Fertilità, dagli andrologi cinque consigli per i ragazzi: via a progetto di 

prevenzione
In Italia circa la metà degli adolescenti ha almeno un problema 

andrologico e circa 250-300mila coppie devono far i conti con lʼinfertilità

1. Eseguire periodicamente i controlli raccomandati da pediatri e medici di famiglia.
2. Prestare attenzione all'abuso di alcool, droghe, fumo e doping sportivo.
3. Curare l'alimentazione e l'attività fisica.
4. Evitare l'eccesso di calore a livello dello scroto (anche un pc sulle gambe provoca 
un aumento della temperatura, preferire intimo di cotone ed evitare pantaloni con il 
cavallo stretto).
5. Limitare l'esposizione alle sostanze inquinanti.
 



EFFETTI SUL LIQUIDO SEMINALE DELLE RADIOF./MO DI 
UN CELLULARE O WI-FI

CONTA DEGLI SPERMATOZI
MOTILITA’
VITALITA’
MORFOLOGIA





EFFETTO SULLA FERTILITA’ DI 371 SOGGETTI IN RAPPORTO AL N° DI ORE DI UTILIZZO DEL 
TELEFONO CELLULARE





 CONCLUDIAMO CHE I RISULTATI 
DEGLI  STUDI SIA IN VITRO CHE IN 

VIVO INDICANO CHE 
L’ESPOSIZIONE AL TELEFONO 

CELLULARE INFLUISCE 
NEGATIVAMENTE SULLA QUALITÁ 

DELLO SPERMA





RATTI ESPOSTI 24 ORE  AL GIORNO PER  20 SETTIMANE: 
DANNEGGIAMENTO DEL DNA DELLE STRUTTURE CELLULARI DEL 
TESTICOLO







Se questo accade agli spermatozoi 
cosa potrà mai succedere quando le 
emissioni di microonde penetrano la 

teca cranica ed impattano l’encefalo? 



Effetti a lungo termine…..

•TUMORI CEREBRALI      
       E NEURINOMI



TELEFONI CELLULARI E 
CORDELESS

EFFETTI BIOLOGICI E STUDI EPIDEMIOLOGICI



Telefonia cellulare: le dimensioni del problema

Ancora alla fine del 2012 le previsioni 
sullo sviluppo della telefonia cellulare 
presentate a Roma dall’Ericsson  Mobility 
Report erano di 6,6 miliardi di 
abbonamenti mobili (cellulari, tablets e 
chiavette per PC) alla fine del 2016, per 
arrivare a 9,3 miliardi nel 2018
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TELEFONI MOBILI E TUMORI

• Vista la popolazione coinvolta (6,6 MILIARDI DI 
ABBONAMENTI AI SOLI CELLULARI ALLA FINE DEL 2012, 
corrispondenti a più di 4,5 miliardi di utenti - e almeno 
3 miliardi di utilizzatori di cordless) e 9,3 miliardi nel 
2018, un incremento statisticamente significativo 
anche limitato (10-20 %) del rischio di tumori darebbe 
luogo a un numero rilevante di casi, CON GRAVI 
SOFFERENZE PER CHI NE È COLPITO E INGENTI SPESE 
PERSONALI E SOCIALI.



L’INFANZIA TRA TABLET E CELLULARI

«L’USO DEL TELEFONO CELLULARE  É DIFFUSO GiÁ TRA I 
BAMBINI DELLE PRIME CLASSI ELEMENTARI»

I BAMBINI DI  7 ANNI  UTILIZZANO LO SMARTPHONE 1 ORA AL GIORNO 
NEL 22%  DEI CASI  E  2-4 ORE AL GIORNO NEL 23% DEI CASI. A 10 ANNI 

LE % SONO ANCORA PiÚ ALTE.

OLTRE IL 50 % DEI BAMBINI DI 6-7 ANNI UTILIZZA IL TABLET PER 1-2 ORE 
AL GIORNO CON PUNTE SINO A 3-4 ORE.

A 10 ANNI OLTRE IL 60%.   



..dall’aumento dell’uso del telefonino non c’è stata una crescita 
dei casi di glioma e neurinomi..

..negli ultimi 15 anni non c’è stato un aumento dei tumori nel 
mondo

..INTERPHONE: è stato dimostrato che dall’introduzione massiccia 
dei cellulari non c’è stato un aumento della diffusione del glioma 
nella popolazione













Corte di Cassazione,sez. 
Lavoro,sentenza 3-12 
ottobre 2012,n 17438 



Ivrea, tumore al cervello per uso eccessivo del telefonino: Inail 
condannata a pagare, "l'uso scorretto provoca il cancro"

Firenze, il giudice collega tumore e cellulare
Il tribunale di Firenze come quello di Ivrea: 
indennizzo di invalidità per un agente di commercio



SALUTE La Repubblica  18 ottobre 2012

"Quel tumore è per l'abuso. di cellulare"
La Cassazione riconosce legame e danno
Sentenza senza precedenti sul caso di un manager che per lavoro era costretto a colloqui telefonici per 
complessive 5-6 ore al giorno. Una volta diagnosticata la malattia, ha fatto causa per l'invalidità 
professionale. Contro il diniego dell'Inail, la Suprema corte gli ha dato ragione
di RICCARDO STAGLIANO'







GLI ELEMENTI INNOVATIVI NELLA SENTENZA DI BRESCIA

Viene riconosciuta la correttezza della 
metodologia e la credibilità dei risultati di Hardell, 
mentre vengono evidenziati i limiti metodologici 
e la non credibilità dei risultati dell’Interphone.
Viene stabilito il principio in base al quale gli studi 
finanziati da Enti Pubblici (Hardell), in quanto 
“indipendenti”, sono più affidabili di quelli 
“condizionati” perché finanziati dalle compagnie 
di telefonia mobile (Interphone).



LORENZO TOMATIS: “ L’OMBRA DEL DUBBIO” (SIRONI ed., 
2008)

    “COME E’ NOTO NEGLI AMBIENTI SCIENTIFICI, 
IL MODO MIGLIORE PER IMPEDIRE, O 
ALMENO RITARDARE, UNA DECISIONE IN 
TEMA DI SALUTE PUBBLICA E’ QUELLO DI 
ELEVARE IL RUMORE DI FONDO CON LA 
PUBBLICAZIONE DI RISULTATI 
CONTRASTANTI E CONTRADDITTORI, IN 
MODO DA INIETTARE DUBBI SULLA VALIDITA’ 
DI DATI SCOMODAMENTE POSITIVI”



1 SOLO RISULTATO POSITIVO SU 10  SE LA FONTE DI FINANZIAMENTO  E’ PRIVATA

7 RISULTATI POSITIVI SU 10 SE LA FONTE DI FINANZIAMENTO E’ PUBBLICA

…ogni interpretazione dei risultati esistenti e futuri sugli effet  
biologico e sanitari della telefonia mobile tenga bene in conto la fonte 
dei finanziamenti di ogni lavoro…..



BUSINESS BIAS AS USUAL: THE CASE OF 
ELECTROMAGNETIC POLLUTION

Angelo Gino Levis1,3, Valerio Gennaro2,3 , Spiridione Garbisa1
1 Department of Experimental Biomedical Sciences, Medical School of Padova,
Padova, Italy
2 National Cancer Research Institute, Genova, Italy
3 Scientific Committee, International Society of Doctors for the Environment, 
ISDE, Italy



1056 ARTICOLI PUBBLICATI SUGLI EFFETTI BIOLOGICO-SANITARI DA ALTE FREQUENZE

% RISULTATI NEGATIVI % FONTE DI FINANZAMENTO PRIVATO

                                44                    93
%RISULTATI POSITIVI %FONTE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

                  56                    95



METANALISI

La metanalisi è una tecnica clinico-statistica quantitativa 
che permette di combinare i dati di più studi condotti 
su di uno stesso argomento, generando un unico 
dato conclusivo per rispondere a uno specifico quesito 
clinico ( rischio di ammalarsi di tumore al cervello col 
telefono cellulare)
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TELEFONI MOBILI E TUMORI

• Vista la popolazione coinvolta (6,6 MILIARDI DI 
ABBONAMENTI AI SOLI CELLULARI ALLA FINE DEL 2012, 
corrispondenti a più di 4,5 miliardi di utenti - e almeno 
3 miliardi di utilizzatori di cordless) e 9,3 miliardi nel 
2018, un incremento statisticamente significativo 
anche limitato (10-20 %) del rischio di tumori darebbe 
luogo a un numero rilevante di casi, CON GRAVI 
SOFFERENZE PER CHI NE È COLPITO E INGENTI SPESE 
PERSONALI E SOCIALI.



PARAMETRI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI BIOLOGICO SANITARI 
NEGLI STUDI CASO/CONTROLLO SU CELLULARI E TUMORI

• TEMPO DI LATENZA  (>10 anni)
• TEMPO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO
• IPSILATERALITÁ : LATO DELLA TESTA SU CUI 

MAGGIORMENTE SI APPOGGIA IL TELEFONO CELLULARE 
• FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI STUDI ED I CONFLITTI 

DI INTERESSE DEI RICERCATORI



TUMORI DA USO DEL CELLULARE: DATI POSITIVI (Finanziamenti 
pubblici) HARDELL e coll. (Svezia):

• 1) Intern. J. of Oncology, 15:113-116, 1999
• 2) Epidemiology, 10:785-786,1999

• 3)Medscape/GeneralMedicine/journal/2000/v02.n03/mgm0504.hard

• 4) Eur.J.Cancer Prev.,10:523-529, 2001

• 5) J. Natl Cancer Inst., 93: 952, 2001
• 6) Eur. J. Cancer Prev., 11:377-386, 2002
• 7) Intern. J. Radiat. Biol., 78:931-936, 2002
• 8) Archiv. Environ. Health, 58:380-382, 2003
• 9) Intern. J. of Oncology, 22:399-407, 2003
• 10) Neuroepidemiology, 22:124-129, 2003
• 11) Intern.J.Mol.Med.,12:67-72, 2003
• 12) Arch. Environ. Health, 59: 132-137, 2004
• 13) Int. J. Health Serv., 4:25-37, 2004
• 14) Amm. J. Epidemiol., 160: 923-924, 2004
• 15) Neuroepidemiology, 25:120-128, 2005
• 16) Eur.J.Cancer Prev., 14:285-288, 2005
• 17) Occup. Environ. Med., 62: 390-394, 2005 (v. Cap. 13)

1



TUMORI DA USO DEL CELLULARE: DATI POSITIVI (Finanziamenti 
pubblici) HARDELL e coll. (Svezia):

• 18) Int. Arch. Occup. Environ.Health, 78:625-632, 2005
• 19) Pathophysiology, 12: 143-144, 2005
• 20) Amm. J. Epidemiol., 162:600-601, 2005
• 21) Environ. Res., 100: 232-241, 2006
• 22) Int. J. Oncol., 28: 509-518, 2006
• 23) Int. Arch. Occup. Environ. Health, 79: 630-639, 2006
• 24) B. M. J., 332: 1035, 2006
• 25) World J. Surg. Oncol., 4:74-90, 2006
• 26) Br. J. Cancer, 93 1348-1349, 2006
• 27) Am. J. Ind. Med., 2006 (www.interscience.wiley.com) (v.Cap. 24B) 
• 28) Occup.Environ.Med., 64:626-632, 2007
• 29) BioInitiative Report, pp. 1-20, 2007 (www.bioinitiative.org) 
• 30) Open Environ. Sci., 2: 54-61, 2008
• 31) Biomed. & Pharmacother., 62: 104-109, 2008
• 32) Electrom. Biol. Med., 27: 197-203, 2008
• 33) Int. J. Oncol., 32: 1907-1103, 2008
• 34) Surgical Neurology, 2009 (www.sciencedirect.com)



35) Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K. Pooled analysis of case-control studies on malignant brain tumours and the use of mobile and cordless phones 
including living and deceased subjects. Int J Oncol 2011; 38: 1465-74. 

36) Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K. Mobile phone use and the risk for malignant brain tumors: A case-control study on deceased cases and controls. 
Neuroepidemiology 2010; 35(2): 109-14.

37) Carlberg M, Hardell L. On the association between glioma, wireless phones, heredity and ionising radiation. Pathophysiol 2012; 19 (4): 243-52.

38) Interphone Study Group. Acoustic neurinoma risk in relation to mobile telephone use: Results of the INTERPHONE international case-control study. 
Cancer Epidemiol 2011; 35: 453-64.

39) Hardell L, Carlberg M, Hansson-Mild K. Use of mobile phones and cordless phones is associated with increased risk for glioma and acoustic neuroma. 
Pathophysiology 2013; 20: 85-110. 

40) Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson-Mild K. Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 
and use of mobile and cordless phones. Int J Oncol 2013; 43 (6): 1036-44. 

41) Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Hansson Mild K. Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 
and 2009 and mobile and cordless phone use. Int J Oncol 2013; 43:1833-45

42) Hardell L, Carlberg M. Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with the use of 
mobile and cordless phones. Rev Environ Health 2013; 28 (2-3): 97-106.

43) Hardell L, Carlberg M, Hansson Mild K. Use of wireless phones and evidence for increased risk of brain tumors. Bioinitiative 2012 175 :  Section 11.

44) Carlberg M., Hardell L. Decreased survival of glioma patients with astrocytoma grade IV (glioblastoma multiforme) associated with long-term use of 
mobile and cordless phones. Int J Environ Res and  Public Health 2014 (ISSN 1660-4601; www.mdpi.com/journal/ijerph).

45) Hardell L., Carlberg M. Cell and cordless phone risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. 
Pathophys. 2014 (available online 23 October 2014: http://dx.doi.org/10.1016/j.pathophys.2014.10.001 ).

46) Coureau G. et al. Mobile Phone Use and Brain Tumours in the CERENAT case-control study. Occup  Environ Med 2014; 0:1-9 (doi: 10.1136/oemed-2013-
101754). 

47) Hardell,Carlberg Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 onHindawi BioMed 
Research InternationalVolume 2017, Article ID 9218486, 17 pages Association or Causation

TUMORI DA USO DEL CELLULARE: DATI POSITIVI (Finanziamenti 
pubblici) HARDELL e coll. (Svezia):

http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://www.mdpi.com/journal/ijerph
http://dx.doi.org/10.1016/j.pathophys.2014.10.001


.







.



J Neurooncol. 2008 Jan;86(1):71-8. Epub 2007 
Jul 10.

Cellular phone use and brain tumor: a meta-
analysis.

Kan P1, Simonsen SE, Lyon JL, Kestle JR.

 The pooled OR for long-term users of > or =10 years (5 studies) was 1.25 (95% CI 1.01-
1.54). No increased risk was observed in analog or digital cellular phone users.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simonsen%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simonsen%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyon%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kestle%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kestle%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17619826




Surg Neurol. 2009 Sep;72(3):216-22; discussion 222. doi: 
10.1016/j.surneu.2009.01.010. Epub 2009 Mar 27.

Cell phone use and acoustic neuroma: the need for 
standardized questionnaires and access to industry 

data.
Han YY1, Kano H, Davis DL, Niranjan A, Lunsford LD.

The meta-analysis, which included 3 case-control studies, 
found that subjects who used cell phones for at least 10 
years had a 2.4-fold greater risk of developing ipsilateral 
AN

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kano%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niranjan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niranjan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lunsford%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lunsford%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328527




IPSILATERALITA’ E TEMPO DI LATENZA > 10 ANNI IL RICHIO 
DI CONTRARRE UN TUMORE AL CERVELLO RADDOPPIA

.



Twenty four studies (26 846 cases, 50 013 controls) were included into the meta-analysis.

A significantly higher risk of an intracranial tumor (all types) was noted for the period of 
mobile phone use over 10 years (odds ratio (OR) = 1.324, 95% confidence interval (CI): 
1.028–1.704), and for the ipsilateral location (OR = 1.249, 95% CI: 1.022–1.526). The results 
support the hypothesis that long-term use of mobile phone increases risk of intracranial 
tumors, especially in the case of ipsilateral exposure



 

Neurol Sci. 2017 Feb 17. doi: 10.1007/s10072-017-2850-8. [Epub ahead of print]

Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between 
study quality, source of funding, and research outcomes.
Prasad M1, Kathuria P2, Nair P2, Kumar A2, Prasad K2.

 Meta-analysis of 14 case-control studies showed practically no increase in risk of brain 
tumour [OR 1.03 (95% CI 0.92-1.14)]. However, for mobile phone use of 10 years or 
longer (or >1640 h), the overall result of the meta-analysis showed a significant 1.33 
times increase in risk

We found evidence linking mobile phone use and risk of brain tumours especially in 
long-term users (≥10 years). Studies with higher quality showed a trend towards high risk of 
brain tumour, while lower quality showed a trend towards lower risk/protection.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prasad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kathuria%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kathuria%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nair%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prasad%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28213724








CHI NEGA…











PROGETTO 
INTERPHONE



LAVORI DEL PROGETTO INTERPHONE (2000-2004) 
(Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Israele, Italia, Nuova 

Zelanda, Norvegia, Regno Unito, Svezia)

Akola ’07: Int. J. Cancer 120: 1769-1775
Klaeboe ’07: Eur. J. Cancer Prev. 16: 158-164
Schlehofer ’07: Eur. J. Cancer 43: 1741-1747
Schuz ’07: Bioelectrom. 28: 130-136
Hours ’07a: Rev. Epidemiol. Santè Publique 55: 321-332
Hours ’07b: Environ. Risques et Santè 6: 101-109
Sadetzky ’08: Am. J. Epidemiol. 167: 457-467 
Vrijheid ’07: J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. 19:369-381
Cardis ’07: Eur. J. Epidemiol.22: 647-664
Cardis ’08: Physics in Med. Biol. 53:2771-2783
Takebayashi ’08: Br. J. Cancer ’98: 652-659
Vrijheid ’08:  Occup. Environ. Med. (doi: 10.1136-oem 2008. 043380)
Lahkola ’08: Int. J. Epidemiol. 37: 1304-1313
Vrijheid ’09: Ann. Epidemiol. 19: 33-42
Schoemaker ’09: Epidemiol. 20: 348-354
Ahlbom ’09 (metaanalisi): Epidemiol. 20: 639-652



FINANZIAMENTI DEL PROGETTO INTERPHONE

• Progetto della IARC/OMS, finanziato dalla U.E. 
(3,85 Mln di €) e,  tramite l’Unione 
Internazionale contro il Cancro, dai gestori di 
telefonia mobile (3,5 Mln di €): MOBILE 
MANUFACTURERS FORUM e GSM 
ASSOCIATION; nonché 0,7 Mln di €. dalla 
Canadian Wireless Telecommunication 
Association. In totale 4,2 Mln di €.



I FINANZIAMENTI DEL PROGETTO INTERPHONE

• Un protocollo d’intesa “garantisce la completa 
indipendenza scientifica dei ricercatori che vi 
partecipano”!

• I gestori devono però poter prendere visione dei risultati 
(almeno 1 settimana) prima della loro diffusione per 
“permettere loro di organizzare la propria reazione”.

• I lavori vengono pubblicati 1) senza alcuna indicazione 
circa possibili conflitti di interesse (c.i.); 2) con 
l’indicazione “c.i. not declared”; 3) “no c.i. exist”; 4) “c.i. 
exist” (un solo caso!).



     Singoli lavori dell'Interphone risultano finanziati anche da altre 
compagnie di telefonia mobile mediante accordi e protocolli che 
non sono noti e che potrebbero essere molto diversi da quanto 
sopra riportato, p.es.: 

• Lahkola'05: TEKES (National Technology Agency) 
• Schoemaker '05: Mobile Telecommunications Health and Research, 

(MTHR), O2, Orange, T-Mobile, Vodafone, "3", Scottish Executive.

• Berg '05: Vodafone, T-Mobile
• Christensen '05: International Epidemiology Institute (IEI), 

Rockville, MD, USA
• Auvinen '06: TEKES, HERMO (Research Programme on Health 

Effects of Mobile Communications) 
• Vrijheid '07: TEKES, O2 , Orange,  T-Mobile, Vodafone, "3", SFR, 

Bouygues-Telecom

;





Conclusioni
Non si sono osservati aumenti di rischio per il 
glioma o il meningioma in relazione all’uso del 

cellulare, neppure tra gli utilizzatori a lungo 
termine (10 o più anni). «C’è qualche indicazione 

di un incremento di rischio di glioma per le 
esposizioni maggiori» affermano gli autori, «ma la 
presenza di base possibili errori non permettono di 

giungere a una interpreatazione univoca. 
Occorrono altri studi per valutare l’effetto di utilizzi 

del cellulare intensi e prolungati nel tempo». 







INTERPHONE STUDY

• ……. In the 10th decile (> 10 anni) 
• Tempo cumulativo di ore= 1640 
• Uso giornaliero di 30 minuti 
• the OR was 1.40 (95% CI 1.03–1.89) for glioma, 
• Ipsilateralità  OR = 1.96 (%95 CI=1.03-1.89)
• and 1.15 (95% CI0.81–1.62) for meningioma……..
• 40% INCREMENTO DEL RISCHIO ….
• OVVIAMENTE OPPORTUNAMENTE OCCULTATO NELLE 

PAGINE CENTRALI DELLA PUBBLICAZIONE





Alcuni degli altri cancerogeni in 
Classe 2B

- Agenti chemioterapici: Bleomicina, Dacarbazina, 
Daunorubicina, Mitoxantrone, Mitomicina C, …
- DDT
- Piombo 
- Cobalto e composti del cobalto
- 2,4 e 2,6-Dinitrotoluene
- Idrazina
- Bitumi (diversi tipi), Gasolio, Scarichi del motore,    Oli 
combustibili
- Erbicidi Clorofenossiderivati
- Zidovudina (AZT) 







Il Gruppo di Studio della IARC sui CEM/RF-MO (2011) comprendeva:

B. K. Armstrong (4), M. Sim (2), E. Cardis (6), R. De Seze (6), N. 
Kuster (7), M. Mevissen (5), M. Roosli (6), L. Verschaeve (3), M. 
Blettner (5), S. Mann (7), J. Sieniatycki (4), J. Miyakashi (3), J. 
Juutilainen (12), C. Dasenbrock (5), C. Portier (5), D. L. McCormick 
(4).
Segreteria: J. Schuz (13), I. Deltour (5), A. H. Poulsen (3), E. Van 
Deventer (5).
Questi garantiscono 84 più 24 uguale 108 presenze in 
Commissioni Internazionali finanziate dalle più importanti 
Compagnie di telefonia cellulare.
Convocati ma poi rifiutati per i loro conflitti di interesse: A. 
Ahlbom (8) (designato Presidente del Gruppo di Studio) e A. 
Lerchl (3)



The relative risk of glioma for wireless (cell and cordless) phone use increased from 1.3 (95% CI 

= 1.1-1.6) for more than 1 year of use to 3.0 (95% CI = 1.7-5.2) for more 
than 25 years of use.
2G              O.R= 2.1     3G                O.R= 4.1

The ipsilateral relative risk of glioma for people who first used 
mobile phones at less than 20 years of age was 2.3 (95% CI 

=1.3-4.2) whereas the risk for those who first used mobile phones at 50 years of age 

or older was 1.7 (95% CI =1.3-2.2) (Table 8).

CONCLUDIAMO CHE SIA IL GLIOMA QUANTO IL NEURINOMA DELL’ACUSTICO SONO CAUSATI 
DALLE EMISSIONI DELLE RADIOFREQUENZE DEI TELEFONI WIRELESS E PERTANTO  RIGUARDO 
ALLA CARCINOGENESI  IN ACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE DELLO IARC, DEVONO ESSERE 
CLASSIFICATE COME GRUPPO 1,INDICANDO CHE LE ATTUALI LINEE GUIDA ESPOSITIVE 
DOVREBBERO ESSERE URGENTEMENTE RIVISTE.



Per esposizioni prolungate    quasi triplica il rischio 
per i gliomi e più che raddoppia per i meningiomi







Cohort Studies
 
Benson et al, 2013 (acoustic neuroma) - UK Million Women cohort study
 
For acoustic neuroma, there was an increase in risk with long term use vs never use (10+ years: 
RR = 2.46, 95% CI = 1.07-5.64, P = 0.03), the risk increasing with duration of use (trend among 
users, P = 0.03).

Case-Control Studies
Moon et al, 2014

When the analysis was limited to regular users who had serviceable hearing, laterality showed a 
strong correlation with tumor side (OR = 4.5). We found that tumors may coincide with the more 
frequently used ear of mobile phones and tumor volume that showed strong correlation with 
amount of mobile phone use, thus there is a possibility that mobile phone use may affect tumor 
growth.



Hardell et al, 2013 (acoustic neuroma)

Since the number of acoustic neuroma cases in the new study was low we now present pooled 
results from both study periods based on 316 participating cases and 3,530 controls. 
Unconditional logistic regression analysis was performed, adjusting for age, gender, year of 
diagnosis and socio-economic index (SEI). Use of mobile phones of the analogue type gave odds 
ratio (OR) = 2.9, 95% confidence interval (CI) = 2.0-4.3, increasing with >20 years latency (time 
since first exposure) to OR = 7.7, 95% CI = 2.8-21. Digital 2G mobile phone use gave OR = 1.5, 
95% CI = 1.1-2.1, increasing with latency >15 years to an OR = 1.8, 95% CI = 0.8-4.2. The results 
for cordless phone use were OR = 1.5, 95% CI = 1.1-2.1, and, for latency of >20 years, OR = 6.5, 
95% CI = 1.7-26. Digital type wireless phones (2G and 3G mobile phones and cordless phones) 
gave OR = 1.5, 95% CI = 1.1-2.0 increasing to OR = 8.1, 95% CI = 2.0-32 with latency >20 years. 

For total wireless phone use, the highest risk was calculated for the longest latency time 
>20 years: OR = 4.4, 95% CI = 2.2-9.0



Hardell et al, 2013
 

Regarding acoustic neuroma ipsilateral mobile phone use in the latency group ≥10 years gave OR=1.81, 95% CI=0.73-4.45. For ipsilateral cumulative use ≥1640h OR=2.55, 95% CI=1.50-4.40 was obtained. Also use of cordless phones increased the risk for glioma 

and acoustic neuroma in the Hardell group studies. 

Hardell et al, 2009 
 
For acoustic neuroma, the highest OR was found for ipsilateral use and >10 year latency, for mobile phone OR=3.0, 95% 
CI=1.4-6.2 and cordless phone OR=2.3, 95% CI=0.6-8.8.
  

Hardell et al, 2006

Regarding acoustic neuroma analogue cellular phones yielded odds ratio (OR) = 2.9, 95 % confidence interval (CI) = 2.0-4.3, 
digital cellular phones OR = 1.5, 95 % CI = 1.1-2.1 and cordless phones OR = 1.5, 95 % CI = 1.04-2.0. 
 

Schoemaker et al, 2005

Risk of a tumour on the same side of the head as reported phone use was raised for use for 10 years or longer (OR = 1.8, 
95% CI: 1.1-3.1). The study suggests that there is no substantial risk 

Lonn et al, 2004 

The overall odds ratio for acoustic neuroma associated with regular mobile phone use was 1.0 (95% confidence interval = 
0.6-1.5). Ten years after the start of mobile phone use the estimates relative risk increased to 1.9 (0.9-4.1); when restricting 
to tumors on the same side of the head as the phone was normally used, the relative risk was 3.9 (1.6-9.5).

 



            Gli esperti dicono………

• …manca anche la conferma sperimentale del nesso 
tra radiazioni dei cellulari e cancro:la maggior parte 
degli studi effettuati in laboratorio su animali ha 
dato esito negativo..un gruppo di ricercatori ha 
dimostrato un raddoppio dei casi di linfoma nei 
ratti, ma nessuno lo ha replicato…il campo 
elettromagnetico prodotto dai cellulari è molto 
debole e non abbiamo la minima idea del 
meccanismo con cui potrebbe essere collegato…



... in nessun laboratorio di neuroscienze al 
mondo è stata trovata una prova scientifica 
di correlazione tra cellulare e cancro al 
cervello

















 Il professor David Carpenter, direttore dell’Istituto 
per la Salute e l’Ambiente dell’Università di Albany 

(New York) ha affermato: “Siamo a un punto di 
svolta. Sarà molto difficile per i negazionisti non 
riconoscere l’associazione tra radiofrequenze e 

tumori.
 





.



 

--J Oral Pathol Med. 2016 Dec 9. doi: 10.1111/jop.12531. [Epub ahead of print]

Does cell phone use increase the 
chances of parotid gland tumor 
development? A systematic review and 
meta-analysis.
de Siqueira EC1, de Souza FT2, Gomez RS2, Gomes CC1, de Souza RP3.

RESULTS AND CONCLUSION:

Initial screening included 37 articles, and three were included in meta-analysis. Using three 
independent samples including 5087 subjects from retrospective case-control studies, cell phone 
use seems to be associated with greater odds (1.28, 95%- confidence interval: 1.09-1.51) to 
develop salivary gland tumor
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MOTOROLA 120e
•  
•  at page 152….
• The Guide goes on to list several studies showing that wireless phones can have negative consequences for the 

user’s health. For example, "A few studies, however, have suggested that low levels of RF 
could accelerate the development of cancer in laboratory animals. In one study, mice 
genetically altered to be predisposed to developing one type of cancer developed more 
than twide as many cancers when they were exposed to RF energy compared to 
controls."

• In addition to the statements about studies with laboratory animals, the Guide provides statistics about effects of 
RF on humans. "When tumors did exist in certain locations, however, they were more likely 
to be on the side of the head where the mobile phone was used." And "that... an 
association was found between mobile phone use and one rare type of glioma, 
neuroepithellomatous tumors."

• And finally, on page 156, a startling admission: "Under the law, FDA does not review the safety of radiation-
emitting consumer products such as mobile phones before marketing, as it does with new drugs or medical 
devices."



QUESTO E’ INACCETTABILE!!
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Eger et al, 2004

    Osservazione di 1000  ABITANTI tra gli anni 1994 e 2004 residenti in 
prossimità di  2 stazioni radio base di telefonia mobile installate nel 1993 
(Naila,Germania).

Gli abitanti sono stati divisi in 2 gruppi : quelli che vivono entro 400 metri 
dalle S.R.B (zona interna), e quelli che vivono al di fuori di quest’area 
( area esterna) OLTRE 400m dalla zona interna. La differenza del campo 
elettrico tra le 2 zone è di 100 volte.
La proporzione di nuovi casi di cancro era significativamente più 
alta fra i pazienti che hanno vissuto gli ultimi 10 anni ad una 
distanza fino a 400 metri dai siti. 
Questi si ammalavano mediamente 8 anni prima. 
Tra gli anni 1999 e 2004, dopo 5 anni dall’installazione dell’ antenna 
emittente, il rischio relativo di contrarre un cancro è  triplicato. 

Einfluss der räumlichen Nähe von Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz, Umwelt-
medizin-gesellschaft 17 (4): 326-335  (WHO EMF DATABASE)
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Wolf et al, 2004 

     Due popolazioni paragonabili in Israele (Netanya) (A=622 e B=1222 
persone), una (A) esposta alle emissioni di una stazione radio base in un 
perimetro di 350 metri per un periodo da 3 a 7 anni, l’altra (B) non 
esposta.

     8 casi di cancro nella zona A, contro 2 casi nella zona B e una incidenza 
annua di 31 casi di cancro/10.000 abitanti in Israele. 

 Aumento del rischio di cancro d’un fattore 4 rispetto alla 
popolazione generale.

  
Nonostante questo numero di casi di cancro in un anno possa sembrare 
fortuita, il quadro inusuale a livello del sesso (7 casi su 8 sono donne), le 
6 diverse forme di cancro, e il fatto che solo 1 paziente fumava, rendono 
questa possibilità poco probabile. 

Cancer near a cell-phone transmitter station. International Journal of Cancer 
Prevention. 2004 Apr;1(2). (WHO EMF DATABASE)



• Incremento significativo di tumori in soggetti 
esposti alle radiazioni delle SRB sino ad una 
distanza di 500 metri.  



ELETTROSENSIBILITÀ

LA MALATTIA NEGATA 



DEFINIZIONE

• L’elettrosensibilità è una reazione avversa multiorgano, 
caratterizzata da  sintomi aspecifici che variano per 
intensità, durata e frequenza, che si può verificare in 
soggetti esposti per motivi residenziali, lavorativi, personali 
a radiazioni elettromagnetiche emesse da sorgenti sia di 
alta che di bassa frequenza a valori di esposizione inferiori 
rispetto a quelli stabiliti per legge (effetti non-termici).



CARATTERISTICHE 

• 1-3% della popolazione (dati OMS)
• 10% della popolazione colpita è gravemente 

disabile
• Più frequente nelle donne
• Non esistono limiti di età (colpisce anche bambini)
• Spesso associata ad MCS
• I sintomi peggiorano nel tempo (3 stadi)
• Fattori predisponenti: impianto di protesi 

metalliche e presenza di amalgame dentarie. 



EPIDEMIOLOGIA

            EHS: una sindrome a crescita esponenziale
 
Numerose indagini epidemiologiche sono state condotte  negli anni 
per verificare l’aumento progressivo dell’incidenza dei sintomi 
dell’ipersensibilità ai campi elettromagnetici tra la popolazione 
generale. In indagini (70, 2)  condotte in Svezia  si è passati da una 
stima dell’1,5% nel 2002, al 2,6-3,2% nel 2006 (corrispondente a  
230.000 e 290.000 unità). In Austria si è registrato un incremento 
negli anni dal 2% nel 1994  al 3,5% nel 2001 (77). In Germania la 
stima è dell’8% (78), in Svizzera del 5% (79), In Inghilterra del 4% 
(80), negli Stati Uniti (California) del 3,2% (76), a Taiwan  del 13,3 % 
(81).



ES/EHS in Sweden
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Soz Praventivmed. 2006;51(4):183-4. 

The prevalence of symptoms attributed to 
electromagnetic field exposure: a cross-sectional 
representative survey in Switzerland.
Schreier N, Huss A, Röösli M.

RESULTS: We found a prevalence of 5% (95% CI 4-6%) 
for electromagnetic hypersensitivity (EHS) in our 
study sample. The most common health complaints 
among EHS individuals were sleep disorders (43%) and 
headaches (34%), which were mostly attributed to 
power lines and mobile phone handsets.
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1: Environ Health Perspect. 2002 Aug;110 Suppl 4:619-23.

 
Links

Study of self-reported hypersensitivity to electromagnetic fields in 
California.
Levallois P, Neutra R, Lee G, Hristova L.
Unité de Recherche en Santé Publique, Centre Hospitalier Universitaire de 
Québec, Beauport, Canada. 

We report the results of a telephone survey among a sample of 
2,072 Californians. Being "allergic or very sensitive" to being near 
electrical devices was reported by 68 subjects, resulting in an 
adjusted prevalence of 3.2% (95% confidence interval = 2.8, 3.7). 
Twenty-seven subjects (1.3%) reported sensitivity to electrical 
devices but no sensitivity to chemicals. Characteristics of the 
people reporting hypersensitivity to EMFs were generally 
different from those of people reporting being allergic to 
everyday chemicals
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SINTOMI PREVALENTI
• CEFALEA
• VERTIGINI
• NAUSEA
• DISTURBI DEL SONNO
• VUOTI DI MEMORIA,DIFFICOLTA’ A CONCENTRARSI,DIFF.ELABORARE IL P.
• IRRITABILITA’,DEPRESSIONE
• TINNITO,VISIONE OFFUSCATA,BRUCIORE CONGIUNTIVALE
• ASTENIA
• ARROSSAMENTO CUTANEO,FORMICOLIO,PARESTESIA,DISESTESIA,DOLORE TRAFITTENTE PUNTORIO
• PALPITAZIONI,TACHIARITMIA
• SENSAZIONE DI PRESSIONE AL TORACE
• PERDITA DI APPETITO
• MALESSERE GENERALE,SENSO DI INADEGUATEZZA 



SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO (S.N.A)

APPARATO CARDIOVASCOLARE

APPARATO TEGUMENTARIO (CUTE ED 
ANNESSI)



• Int J Hyg Environ Health. 2004 Feb;207(2):141-50.
• Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure--a questionnaire 

survey.
• Röösli M1, Moser M, Baldinini Y, Meier M, Braun-Fahrländer C.

I sintomi  in rapporto alle esposizioni, possono significativamente variare per intensità, 
durata  e frequenza nel tempo. Nella indagine condotta da ricercatori svizzeri (Röösli) su un 
campione di 394 persone, si evidenzia che la comparsa dei sintomi, sia in ambito lavorativo 
che domestico (aree di esposizione ai campi elettromagnetici), avviene in uno spazio di 
tempo variabile:

a) entro pochi minuti nel 53% dei casi

b)    entro poche ore nel 21% dei casi

c)    entro pochi giorni nel 17% dei casi

Similarmente, in modo più lento, il declino dei sintomi avviene dopo aver abbandonato le 
aree di esposizione, tuttavia altre segnalazioni evidenziano come, in seguito ad esposizioni 
accidentali a livelli elevati di microonde e radiofrequenze, la sintomatologia possa persistere 
per alcuni anni (10).
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Storia naturale
(Bergqvist e Vogel Svezia, 1997)

Stadio 1 Sintomi temporanei
I soggetti abitualmente hanno sentito parlare 
dell’esistenza dell’EHS e considerano possa essere 
associata ai loro sintomi

Stadio 2  I sintomi persistono e crescono di intensità, 
durata, numero: l’associazione con i cem diventa 
certa per cui può conseguire un comportamento di 
allontanamento dalle sorgenti

Stadio 3 Questo stadio è vissuto solo da poche 
persone. Spesso vengono riportati sintomi 
neurovegetativi in prossimità di molte fonti di c.e.m. 
L’allontanamento può raggiungere misure estreme



Pertanto i sintomi dell’ipersensibilità e. m. sono spesso ingravescenti e correlati ad un 
quadro prognostico negativo. In un follow-up a 3-5 anni, da una prima indagine, un peggioramento è stato segnalato in più del 

50% dei casi 

• Il 10 % dei soggetti colpiti vengono definiti come 
gravi disabili nel documento della Organizzazione 
Mondiale della Sanità (4), a tal punto da 
presentare un totale sovvertimento della qualità 
e dello stile di vita che sfocia spesso nella perdita 
lavorativa (vedi tabella), delle amicizie, degli 
affetti più cari, sino al ritiro sociale. Alcuni EHS 
vivono totalmente isolati dal contesto civile.



• L’organizzazione Svedese degli elettrosensibili (FEB) ricorda in un 
suo documento come : “ le persone affette da elettroipersensibilità 
non possono facilmente andare a trovare gli amici, andare al 
cinema, teatro o viaggiare con treni, bus o metropolitana. I 
soggetti con la forma più severa, nella migliore delle ipotesi, 
possono viaggiare per brevi distanze in auto opportunamente 
modificate ed utilizzare per pochi minuti al giorno il telefono. La 
situazione può peggiorare nel tempo  aumentando la sensazione 
di dolore e di abbandono. In casi estremi le persone sono forzate 
ad abbandonare ogni forma di vita sociale. Alcuni trovano rifugio 
in abitazioni isolate o su caravan e camper. Altri dormono nelle 
proprie auto. Non è inusuale che anche la luce del giorno possa 
diventare insopportabile costringendo a vivere in ambienti oscuri. 
Tutto questo può causare separazioni temporanee o permanenti 
dalla propria famiglia”.





NICOLA TESLA

Electrohypersensitivity: a functional impairment due to 
an inaccessible environment
Olle Johansson1

mailto:olle.johansson@ki.se
https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2015.30.issue-4/reveh-2015-0018/reveh-2015-0018.xml#aff1


INCONSISTENZA DELL’EFFETTO 
NOCEBO, SMENTITO DA CENTINAIADI 

STUDI CONDOTTI SU 
ANIMALI,VEGETALI E SULL’UOMO 
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Elettrosensibilità: malattia psicosomatica?

Stever et al, 2005

LE API COME BIO-INDICATORE POSSISILE PER GLI EFFETTI NON 
TERMICI DEI CEM 

     Studio realizzato con telefoni cordless  DECT in funzione, 
1900 Mhz pulsati a 100 Hz, collocati direttamente sul 
suolo degli alveari (4 alveari di 30-40.000 api mellifere). 

       
Risultati : Perdita di peso del 20% delle colonie 
esposte rispetto alle altre.
In una colonia esposta, meno del 50% delle api sono 
ritornate, con un tempo di ritorno nettamente 
prolungato (più del 400%). Un altro alveare esposto è 
stato interamente abbandonato. 

Verhaltensänderung unter elektromagnetischer Exposition, Universität Koblenz-Landau 
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Elettrosensibilità malattia psicosomatica?

Balmori, 2005

Diminuzione della fertilità del 50% per nidi situati a meno di 
200 m dalle antenne rispetto a quelli situati a più di 300 m. 
40% dei nidi situati a meno di 200 m non avevano pulcini, 
confrontati a solo 3% dei nidi situati a più di 300 m. 
Osservazioni comportamentali (nidi a meno di 100 m) 

  Litigi frequenti della coppia durante la costruzione del 
nido 
  I nidi più colpiti non sono mai terminati. 
  Morte frequente di giovani pulcini in età precoce.

Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork. 
Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 109–119, 2005.

CICOGNE 



Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 
doi:10.1136/adc.2007.132738



“Overall, symptoms appear before subjects start questioning effects of EMF on their health, which is not consistent with the 
hypothesis that IEI-EMF originates from nocebo responses to perceived EMF exposure.”

“In generale, i sintomi compaiono prima che soggetti inizino ad 
interrogarsi sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla loro salute, il che 
non è coerente con l’ipotesi che la Intolleranza Ambientale Idiopatica 
attribuita ai Campi Elettromagnetici origini da risposte nocebo dovute 
a percepita esposizione ai campi elettromagnetici.”



1932

Schliephake, E. (1932). Arbeitsgebiete auf dem Kurzwellengebiet. Deutsche Medizinische Wochenschrift 
32, 1235-1240.

Dr Scliephake descrisse già nel 1932,i sintomi di persone che 
lavorano vicino ad una stazione radio a onde corte. I sintomi 
erano:  stanchezza diurna e sonno agitato. Sensazione di "tirare / 
pressione" sulla fronte e sulla parte superiore della testa, cefalea 
incoercibile. Depressione ,eccitabilità e nervosismo. Schliephake 
riferì che i sintomi erano correlati alla lunghezza d'onda utilizzata 
dal trasmettitore.
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Altpeter et al, 2006 

Splendido studio condotto da ricercatori svizzeri: l'effetto della sospensione 
dell’emittente radio a onde corte di Schwarzenburg (6-22 MHz) (Svizzera) nel 
1998 sulla qualità del sonno di un campione di popolazione . 

      54 volontari (21 uomini, 33 donne) sono stati seguiti per una    settimana 
prima  e dopo la sospensione  dell’emittente. 

Prima della sospensione la diminuzione di secrezione di melatonina è stata 
del 10% 
Dopo la sospensione, la qualità del sonno è migliorata di 1,7 unità per 
diminuzione mA/m in esposizione ai campi magnetici. 
La secrezione di melatonina è aumentata del 15% rispetto alla situazione 
iniziale.
Il valore minimo di campo elettrico correlato con i disturbi del sonno(0,029 
v/m) è il più basso finora riscontr.tra quelli capaci di produrre un disturbo per 
la salute umana.

Effect of short-wave (6-22 MHz) magnetic fields on sleep quality and 
melatonin cycle in humans: the Schwarzenburg shut-down study. 
Bioelectromagnetics. 2006 Feb;27(2):142-50. (PUBMED) 



Malattia da Onde Radio



Sadchikova M. Clinical Manifestations of reactions to 
microwave irradiation in various occupational groups. In: 

“Biologic Effects and Health Hazards of Microwave 
Radiation”. International symposium sponsored by WHO, 

Warsaw, 1973. Warsaw: Polish Medical Publisher, 1974;261-
267

• I sintomi riferiti erano mal di testa, debolezza, 
disturbi del sonno, instabilità emozionale, 
vertigini, perdita della memoria, affaticamento e 
palpitazioni cardiache 







Questo rapporto della 
Marina degli Stati 

Uniti del 1972 documenta 
il nesso tra 122 bioeffetti e 

le microonde.
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Lilienfeld, 1978 

Impiegati esposti cronicamente  9 ore al giorno (facciata ovest 
dell’ambasciata) all’azione di radiofrequenze. 
Esposizioni medie da 9 a 19 V/m 
I test ematologici hanno mostrato alti livelli di aberrazioni 
cromosomiche in più della metà degli  addetti. 
Tasso di neoplasie elevato per gli adulti 

(cervello,mammella,leucemia) e I bambini( leucemia ). 
 

Cité par Cherry, 2000 : « Health Effects Associated with Mobile Base Stations 
in Communities. The need for health studies »

Ambasciata E.U a Mosca,1953-’76 

Photo : Mosnews.com 

FREQUENZE DA 2.4 A 5 gHz
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Sindrome da micro-onde(Liakouris 1998) 

Astenia: stanchezza, irritabilità, nausea, cefalea, anoressia, 
depressione. 
Distonia cardiovascolare : bradicardia, tachicardia, iper       
       o ipotensione. 
Sindrome diencefalica : sonnolenza, insonnia, difficoltà 
di concentrazione. 
Dermatologia : allergie cutanee, eczema, psoriasi. 



metà anni 80

Prof. Olle Johansson scopre una  nuova SINTOMATOLOGIA, legata 
all’utilizzo dei video-terminali, che viene definita come “ malattia da 

schermo ”  o “screen server disease”
•Arrossamento cutaneo al volto
•Perdita di memoria
•Affaticamento
•Insonnia
•Vertigini
•Nausea
•Cefalea
•Palpitazioni



ANNI 90 DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE WIRELESS



92 casi di elettrosensibilità

87 adulti  ( 23-74 anni)
5 bambini ( 6-14 anni)



Deterioramento progressivo dello stato di salute della 
popolazione ed in particolare gli indicatori di salute, come malattie 
acute e croniche, infortuni e malattie sul lavoro,assenze dal lavoro 
per malattie, morti per malattie neurologiche, depressioni,suicidi… 

 che avevano mostrato una inversione del trend da negativo a 
positivo nel 1997 che proseguiva sino al raddoppio nel 2002…
Inoltre i dipendenti di aziende che usavano sistemi wireless si 

ammalavano di più e impiegavano più tempo per guarire.
Tutto questo fu messo in relazione dai ricercatori proprio quando 

nel 1997 iniziarono ad essere diffuse massivamente nelle 22 
contee svedesi le frequenze della telefonia mobile GSM
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STUDI EPIDEMIOLOGICI SULL’UOMO:
esposizioni residenziali a stazioni radio        
base ed elettrosensibilità  





10 out of 14 peer-reviewed studies both found significant increases in the 
symptoms being analysed, andconformed to the specified WHO / ICNIRP 
standards of scientific quality, including their assessment criteria of   
consistency and replication.

1. R. Santini, P. Santini, J.M. Danze, P. Le Ruz, M.
Seigne, Enquête sur la santé de riverains de stations
relais de téléphonie mobile : I/Incidences de la
distance et du sexe. Pathol Biol (Paris) 50 (2002)
369-373.
2. R. Santini, P. Santini, J.M. Danze, P. Le Ruz, M.
Seigne, Enquête sur la santé de riverains de stations
relais de téléphonie mobile : II/ Incidences de l’âge
des sujets, de la durée de leur exposition et de leur
position par rapport aux antennes et autres sources
électromagnétiques. Pathol Biol (Paris) 51 (2003)
412-415.
3. M. Blettner, B. Schlehofer, J. Breckenkamp, B.
Kowall, S. Schmiedel, U. Reis, P. Potthoff, J. Schüz,
G. Berg-Beckhoff, Querschnittstudie zur
Erfassung und Bewertung möglicher
gesundheitlicher Beeinträchtigungen durch die
Felder von Mobilfunkbasisstationen. BfS (2007).



4. E.A. Navarro, J. Segura, M. Portoles, C. Gomez-
Perretta de Mateo, The microwave syndrome: a
preliminary study in Spain. Electromagnetic Biol Med
22 (2003) 161-169.
5. H-P. Hutter, H. Moshammer, P. Wallner, M. Kundi,
Subjective symptoms, sleeping problems, and
cognitive performance in subjects living near mobile
phone base stations. Occup Environ Med 63 (2006)
307_313.
6. G. Abdel-Rassoul, O. Abou El-Fatech, M. Abou
Salem, A. Michael, F. Farahat, M. El-Batanouny, E.
Salem, Neurobehavioral effects among inhabitants
around mobile phone base stations. Neurotoxicology
28(2) (2006) 434-440.
7. S. Heinrich, A. Ossig, S. Schlittmeier, J. Hellbrück,
Elektromagnetische Felder einer UMTS Mobilfunkbasisstation
und mögliche Auswirkungen auf
die Befindlichkeit : eine experimentelle
Felduntersuchung. Umwelt Med Forsch Prax 12
(2007) 171_180.
8. S. Thomas, A. Kühnlein, S. Heinrich, G. Praml, D.
Nowak, R. von Kries, K. Radon, Personal exposure to
mobile phone frequencies and well-being in adults: a
cross-sectional study based on dosimetry.
Bioelectromagnetics 29 (2008) 463-470.



9. K. Radon, H. Spegel, N. Meyer, J. Klein, J. Brix, A.
Wiedenhofer, H. Eder, G. Praml, A. Schulze, V.
Ehrenstein, R. von Kries, D. Nowak, Personal
dosimetry of exposure to mobile telephone base
stations? An epidemiologic feasibility study comparing
the Maschek dosimeter prototype and the Antennessa
SP-090 system. Bioelectromagnetics 27 (2006) 77-
10. H. Eger, K.U. Hagen, B. Lucas, P. Vogel, H. Voit,
Einfluss der räumlichen Nähe von
Mobilfunksendeanlagen auf die Krebsinzidenz.
Umwelt-Medizin-Gesellschaft 17 (2004) 273-356.
11. R. Wolf, D. Wolf, Increased incidence of cancer near
a cellphone transmitter station. Int J Cancer Prev 1
(2004) 123-128.
12. A.P.M. Zwamborn, S.H.J.A. Vossen, B.J.A.M. van
Leersum, M.A. Ouwens, W.N. Mäkel, Effects of Global
Communication System Radio-Frequency Fields on
Well being and Cognitive Functions of Human
Subjects with and without Subjective Complaints.
FEL-03-C148. The Hague, the Netherlands:TNO,
13. S.J. Regel, S. Negovetic, M. Röösli, V. Berdinas, J.
Schuderer, A. Huss, U. Lott, N. Kuster, P.
Achermann, UMTS base station like exposure, well
being and cognitive performance. Environ Health
Perspect 114 (2006) 1270_1275.
14. S. Eltiti, D. Wallace, A. Ridgewell, K. Zougkou, R.
Russo, F. Sepulvelda, D. Mirshekar-Syahkal, P. Rasor,
R. Deeble, E. Fox, Does short-term exposure to
mobile phone base station signals increase symptoms
in individuals who report sensitivity to
electromagnetic fields? A double-blind randomised
provocation study. Environ Health Perspect 115
(2007) 1603_1608.
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Santini et al, 2003 

Esaminate 530 persone (270 uomini, 260 donne) che vivono in 
prossimità o meno da una S.R.B. Presi in considerazione 18 sintomi tipici 
(E.S)  le cui incidenze sono analizz. Mediante test stat.nei gruppi a 
diversa intensità di esposizione ( diversa dist. dalla S.R.B ) e  
confrontate con i non esposti. 

< di 10m. Nausea,perdita appetito,disturbi visivi  
<di 100m.Dist.c/v,irritabilità,depressione,vertigini,diff.conc,perdita della 
memoria,riduzione della libido.  
<di  200m. Mal di testa,disturbi del sonno e problemi cutanei.    
< di 300m. Senso di affaticamento. 
Conclusioni: la distanza minima tra le S.R.B e la popolazione esposta non 
deve essere inferiore ai 300metri !!!!!!

Symptoms experienced by people in vicinity of base stations. Pathol Biol (Paris). 2003 
Sep;51(7):412-5. (PUBMED)



IX

• Studio epidemiologico, mediante questionario, sull’incidenza di 18 sintomatologie, tra quelle proprie della 
“sindrome da elettrosmog”, su 530 persone che vivono più o meno vicino a stazioni radio-base (SRB) in una 
località della Francia.

R. SANTINI et al. – Pathol. Biol., 50: 368-373, 2002

1. nausea, perdita dell’appetito, disturbi visivi

2. disturbi cardiovascolari, irritabilità, 
depressione, vertigini, difficoltà di 
concentrazione, perdita della memoria, 
riduzione della libido

3. mali di testa, disturbi del sonno e problemi 
cutanei 

4. senso di affaticamento

•TUTTI QUESTI SINTOMI SONO PRESENTI NELLE PERSONE CHE RISIEDONO IN PROSSIMITA’ DELLE SRB CON 
FREQUENZA SIGNIFICATIVAMENTE MAGGIORE RISPETTO A QUANTI VIVONO A PIU’ DI 300 M DI DISTANZA 
DALLE SRB

SRB
1, 2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

4

10 
m

100 
m

200 
m
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1





IX

• Studio epidemiologico, mediante questionario e misura sperimentale del campo elettrico, sull’incidenza di vari sintomi propri 
della “sindrome da elettrosmog” su 101 persone che vivono più o meno vicino ad una SRB in una località della Spagna, che 
serve un sistema di telefonia mobile GSM a 1800 MHz.

E. A. NAVARRO  et al.
Electromagn. Biol. and Med., 20(2): 161-169, 2003

SRB

47 soggetti esposti a 
circa 0,6 V/m

110 m 280 m

54 soggetti esposti a 
circa 0,2 V/m

1. irritabilità, mali di testa, nausea, perdita di appetito, disturbi del 
sonno, depressione, difficoltà di concentrazione, vertigini: 
correlati statisticamente con l’intensità dell’esposizione (p: da 
<0,001 a <0,05) in entrambi gruppi

2. affaticamento, difficoltà di movimento, perdita della memoria, 
disturbi cutanei, della vista, dell’udito, alterazioni cardiovascolari: 
non correlati

4. tutti i sintomi (1 + 2) correlati (p<0,001) con il log dei valori 
individuali di campo elettrico (misurati nella camera da letto), 
tranne le alterazioni cardiovascolari (p<0,01) e i disturbi 
dell’udito e del movimento (n. s.)

5. mali di testa, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione e 
irritabilità presentano le differenze più significative tra i 2 gruppi 
e sono i più strettamente correlati con i valori individuali di 
esposizione

• Sottolineano il fatto che, nella letteratura scientifica, c’è “una larga e coerente evidenza di meccanismi biologici 
a supporto di una relazione plausibile, logica e causale tra l’esposizione ai CEM a RF/MO e la comparsa delle 
sintomatologie proprie dell’elettrosensibilità, che hanno quasi tutte una base neurologica”.





Nerve cell damage in Mammalian brain after exposure to M. from GSM       Mobile 
Phones.

L.Saldford et al. Environmental Health Perspective vol 111,N° 7, june 2003 ppg.881-883

Furono riscontrati: alterazione alla barriera emato-enc.
danni ai neuroni della corteccia cerebrale,dell’ippocampo,
e dei gangli basali. 
In particolare si riscontrarono infiltrati di albumina a livello
neuronale.   







ESPOSIZIONE IN UTERO   ALLE FREQUENZE DI UN 
TELEFONO GSM 800-1.8 Ghz  SAR 1.6 W/Kg 
DIMOSTRA ALTERAZIONE DELLO SVILUPPO 

NEURONALE CHE SI EVINCONO IN ETA’ ADULTA CON 
DISTURBI NEUROCOMPORTAMENTALI QUALI 

IPERATTIVITA’  E DEFICIT ALLA MEMORIA 





Esposizione in utero ed utilizzo del cellulare in 
tenera età hanno evidenziato  nei bambini 

disturbi emozionali e iperattività.



Environment International
Available online 7 April 2017
In Press, Corrected Proof — Note to users

Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral 
problems in five birth cohorts
•Laura Birksa, b, c, , ,Mònica Guxensa, b, c, d, Eleni Papadopouloue, Jan Alexandere, Ferran Ballesterc, f,Marisa Estarlichc, f, Mara Gallastegig, h, Mina Hai, Margaretha Haugenj, Anke Hussk, Leeka 
Kheifetsl, q,

Overall, 38.8% of mothers, mostly from the Danish cohort, reported no cell phone use during pregnancy and these 
mothers were less likely to have a child with overall behavioral, hyperactivity/inattention or emotional problems. 
Evidence for a trend of increasing risk of child behavioral problems through the maternal cell phone use categories 
was observed for hyperactivity/inattention problems (OR for problems in the clinical range: 1.11, 95%CI 1.01, 1.22; 
1.28, 95%CI 1.12, 1.48, among children of medium and high users, respectively). This association was fairly 
consistent across cohorts and between cohorts with retrospectively and prospectively collected cell phone use 

data.Conclusions

Maternal cell phone use during pregnancy may be associated with an increased 
risk for behavioral problems, particularly hyperactivity/inattention problems, in the 
offspring. The interpretation of these results is unclear as uncontrolled confounding may 
influence both maternal cell phone use and child behavioral problems.
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2. Provvedimenti collettivi
Il riconoscimento in Italia della EHS così come in Svezia
La riduzione dei valori limite per esp.residenziali e  
lavoratori secondo il Principio di precauzione
Creare aree electric-free per elettrosensibili
Divieto uso dei cellulari per i bambini (OBBLIGO 
ETICHETTATURA)
Eliminare wi-fi dai luoghi pubblici (SCUOLE!!!) ed uso 
cablatura 
Processo di interramento degli elettrodotti su scala 
nazionale IN AREE CRITICHE
CREARE UN OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO PERMANENTE 
PER LE MALATTIE DA ELETTROSMOG

EHS: Che  fare ? 



Perché no wi-fi nelle scuole
• Vastissima letteratura scientifica sugli effetti biol-sanitari delle 

microonde e radiofrequenze (tumori-infertilità-elettrosensibilità-
malattie neurodegenerative-disturbi neurocomportamentali 
bambini e adolescenti).Effetti non termici

• 136 studi scientifici riportano effetti biol-san. del wi-fi 
• O.M.S (I.A.R.C) classifica le alte frequenze (tel. cell, antenne 

telefonia mobile, wi-fi,ecc.) come possibili cancerogeni per l’uomo. 
Recenti ricerche documentano effetti ancora più preoccupanti. 
Molti ricercatori indipendenti richiedono il passaggio da possibili a 
probabili cancerogeni (2B>2A)

• Bambini ed adolescenti sono le categorie più sensibili in quanto 
assorbono una maggiore quantità di microonde rispetto agli adulti

• Numerose segnalazioni di bambini ed adolescenti (corpo docente) 
da ogni parte del mondo che accusano sintomi di elettrosensibilità 
per il wi-fi installato nelle scuole 



Appello di Reykjavik sulla tecnologia wireless nelle scuole

• Regole pratiche per le scuole in materia di bambini e di tecnologia wireless. 

•  Assenza di rete wireless in asili nido, scuole materne ed altre scuole. 
•    Si raccomanda la connessione diretta via cavo in ogni classe, per l’uso da parte 

dell'insegnante durante le lezioni. 
•    Preferire telefoni con filo per il personale di asili nido, scuole materne e altre 

scuole. 
•    Preferire connessioni cablate per il collegamento a internet e alle stampanti nelle 

scuole e disattivare, a livello di configurazione, il Wi-Fi in tutte le apparecchiature. 
•    Preferire i computer portatili e i tablet che possono essere collegati via cavo a 

internet. 
•    Gli studenti non dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i telefoni cellulari nelle 

scuole. Essi possono essere lasciati a casa o raccolti dall'insegnante in stato di spento 
la mattina prima delle lezioni al fine ridurre l'esposizione alle RRF. 

• "Children, Screen Time and Wireless Radiation – International Conference”



RICONOSCERE L’ELETTROSENSIBILITA’

• RICONOSCERE L’ESISTENZA DI EFFETTI NON TERMICI 
PRODOTTI DAI CEM

• ABBASSARE I LIMITI DI ESPOSIZIONE 

• RIVEDERE GLI STANDARD DI PRODUZIONE 
DELL’INDUSTRIA DELLA TELEFONIA MOBILE ED ELETTRICA



• Lorenzo Tomatis (2005): “adottare il Principio di 
Precauzione e quello di responsabilità significa 
anche accettare il dovere di informare, impedire 
l’occultamento di informazioni su possibili rischi, 
evitare che si consideri l’intera specie umana 
come un insieme di cavie sulle quali 
sperimentare tutto quanto è in grado di 
inventare il progresso tecnologico… dando 
priorità alla qualità della vita e all’equità sociale 
e ponendo il mantenimento della salute al di 
sopra dell’interesse economico”.



EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE IL 
GOVERNO PRONTO AD ALZARE I LIMITI

                                                                                                                                                 
                                “Strategia Italiana per la Banda Ultralarga”: 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_bul_nov._2014.pd
f
 

“                                                                                        Strategia per la Crescita digitale 2014-2020”: 
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/crescita_digitale_
nov_2014.pdf 

da 6 V/m  a 61V/m

http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_bul_nov._2014.pdf&h=4AQE4lCru&enc=AZNpHTkIEHzWFFQjeZq4FFP3ddUoomzAbXIaCKXyON-gEnQYehnZDYAlUAeqezm-qsc&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/strategia_bul_nov._2014.pdf&h=4AQE4lCru&enc=AZNpHTkIEHzWFFQjeZq4FFP3ddUoomzAbXIaCKXyON-gEnQYehnZDYAlUAeqezm-qsc&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/crescita_digitale_nov_2014.pdf&h=SAQGt30xT&enc=AZPmGBlo4B-r8Iq8MfAHfTv9IpU65gcjB_28aFm1udGOfDxfk6MPY1KVKmUrwpdB0Y8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/crescita_digitale_nov_2014.pdf&h=SAQGt30xT&enc=AZPmGBlo4B-r8Iq8MfAHfTv9IpU65gcjB_28aFm1udGOfDxfk6MPY1KVKmUrwpdB0Y8&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/crescita_digitale_nov_2014.pdf&h=SAQGt30xT&enc=AZPmGBlo4B-r8Iq8MfAHfTv9IpU65gcjB_28aFm1udGOfDxfk6MPY1KVKmUrwpdB0Y8&s=1


  

Altri studi sul sito del nostro comitato:

   https://comitatotutelamonteporziocatone.wordpress.com/documentazione/elettrosensibilita-studi/

https://comitatotutelamonteporziocatone.wordpress.com/documentazione/elettrosensibilita-studi/
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