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Gli studi sui campi elettromagnetici

dell’Istituto Ramazzini 



PROGETTO INTEGRATO: Campi magnetici a bassa frequenza, a 

radio-frequenza/microonde e  onde ionizzanti (in rosso) 

CEM: gli studi dell’Istituto Ramazzini

Istituto Ramazzini National Toxicology program USA Frequenze 5G



Le nuove frequenze 5G
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CEMRF: telefoni cellulari

 Diffusione

- Nel mondo: 7,7 miliardi oggi (senza considerare i cordless)

- In Italia: 4 milioni nel ’96           50 milioni oggi

- USA: 9 milioni negli anni ’90            285 milioni oggi
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 Il più evidente degli effetti biologici dei campi elettromagnetici non

ionizzanti a radiofrequenza è il surriscaldamento dei tessuti corporei.

 Effetto notoriamente sfruttato dai forni a microonde e che tutti abbiamo

notato dopo una lunga conversazione al cellulare.

 Nei bambini, per le dimensioni e la costituzione dei tessuti, tutto il

cervello si surriscalda.

CEMRF: telefoni cellulari
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 2011: l’Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro colloca i

campi elettromagnetici a radiofrequenza come “possibili agenti

cancerogeni per l’uomo” (IARC 2B)

 La IARC classifica come “limitate” le evidenze epidemiologiche e

“non sufficienti” quelle sugli animali

 In particolare tumori del cervello e Schwannomi (o neurinomi, sono

sinonimi) vestibolari risultano associati all’utilizzo massivo del

telefonino (Hardell et al., 2011: Interphone study group, 2010)

CEMRF: IARC



Nuovi studi disponibili: Italia e USA
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Studi in vivo sulle radiofrequenze NTP e IR

GSM (Global System for Mobile Communication) 

& CDMA (Code Division Multiple Access)

Studio su topi e ratti (1.9 e 0.9 GHz)

≈  Campo Vicino

GSM (Global System for Mobile 

Communication)

Studio su ratti (1.8GHz)

Campo Lontano



Studi in vivo sulle radiofrequenze
Tasso di assorbimento specifico (SAR)

SAR values (W/Kg)

(base-10 log scale)

0.001                                   0.01                               0.1                                  1            10 

1.5   3        6

NTP study

≈0.001                          ≈0.025        ≈0.1

RI study

10



11

CEMRF: sistema espositivo

Per esporre gli animali alle radiofrequenze è stata progettata una stazione base 1.8 GHz,

rappresentativa della reale situazione ambientale presente in aree geografiche vicine alle

emissioni di radiazioni stazione base GSM.
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CEMRF: sistema espositivo

I ratti sono stati posti in 4 stanze in incastellature di legno circolari con la stessa condizione

ambientale (temperatura di 22±3°C, umidità del 40-60% e ciclo luce-buio di 12 ore).
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CEMRF: sistema espositivo

Le camere di esposizione sono state

completamente schermate per

minimizzare l'effetto di disuniformità

dovute a riflessioni e conseguenti

interferenze causate dalle pareti.
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• Cervello

Aumento significativo dei gliomi 

maligni e delle iperplasie delle 

cellule gliali nei ratti maschi

• Cuore

Aumento significativo (dose-

dipendente) degli Schwannomi

maligni e delle iperplasie delle 

cellule di Schwann nei ratti 

maschi

Studi sui CEMRF: risultati

• Cervello

Aumento (dose-dipendente) 

non significativo dei gliomi

maligni nei ratti femmina

• Cuore

Aumento significativo (dose-

dipendente) degli

Schwannomi maligni nei ratti

maschi; aumento anche se 

non significativo, delle

iperplasie delle cellule di 

Schwann sia nei maschi che

nelle femmine



Schwannomi del cuore nei ratti maschi

Intensità CEM SCHWANNOMA %

0 V/m 0.0

5 V/m 0.7

25 V/m 0.5

50 V/m 1.4 p≤ 0.05



Cuore (endocardio) - Schwannoma 



Conclusioni sulle nuove evidenze di studi sperimentali

 Entrambi gli studi NTP ed RI hanno rilevato aumenti

statisticamente significativi di tumori maligni gliali, come quelli

osservati in eccesso negli studi epidemiologici sui grandi

utilizzatori di telefono cellular.

 Sia NTP che RI hanno evidenziato un rischio basso, ma

statisticamente significativo, a diverse dosi (la più bassa 50V/m)

 Un panel di esperti esterno ha valutato nel 2018 i risultati dello

studio NTP sulla telefonia mobile 2-3 G come “chiara evidenza di

cancerogenicità”

 Sia IR che NTP stanno conducendo studi meccanicistici che

chiariranno quali siano I meccanismi attraverso i quali le frequenze

del 2-3G inducono il processo di cancerogenesi nelle cellule

nervose
17
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Nel frattempo… 

 Le RFR sono fra le prorità della IARC entro il 2024.

 Entro il 2020 pubblicheremo I dati dell’intero studio

 Le compagnie dovrebbero garantire la sicurezza del loro servizio e

impegnarsi nella ricerca di tecnologie meno impattanti sulla salute (a

cominciare dai telefonini)

 Implementare con nuovi tipi di radiofrequenze a onde millimetriche

come alcune di quelle utilizzate con il 5G senza solide basi

scientifiche, è almeno inopportuno, considerando i pericoli emersi da

studi sperimentali ed epidemiologici sulle frequenze già in uso



 Il problema dell'impatto sanitario ed in particolare cancerogeno dei

campi elettromagnetici a radiofrequenza, seppure di bassa entità,

è enorme data la loro diffusione globale (miliardi di persone

esposte)

 Per fronteggiare un problema di tale portata sono necessari

provvedimenti precauzionali e strategie di prevenzione. La cautela

è soprattutto raccomandabile per donne incinte, bambini e

adolescenti (la fascia di popolazione più vulnerabile)

 Applicazione del principio di precauzione con 6V/m in attesa

di maggiori informazioni sugli effetti sulla salute di

tecnologie di nuova generazione: NO DATA = NO MARKET

come nel mondo della chimica

Nel frattempo… 
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Le onde millimetriche del 5G sono potenzialmente 

pericolose per la salute dell’uomo

…o no?



1. Mantenere come imprescindibile la condizione della legge 22/2001 

n 36 che identifica come obiettivo di attenzione per il campo 

elettrico generato dalle radiofrequenze (RF) 6 V/m 

2. Riportare la misurazione del campo elettrico per i controlli a medie 

sui 6 minuti e non nelle 24 ore come modificato dal governo Monti 

nel 2011, evitando così picchi di valori eccedenti durante gli orari di 

grande traffico di dati.

3. Chiedere la delega del monitoraggio dei campi elettrici generati 

dalle RF ai Comuni, con centraline predisposte a misurare in 

continuo nei luoghi sensibili, come scuole, palestre, parchi giochi, 

campi sportivi ecc. Le misurazioni dovrebbero poi essere messe a 

disposizione delle ARPA per gestire le informazioni sanzionando 

eventuali sforamenti; le ARPA non hanno risorse umane sufficienti 

per un monitoraggio capillare del territorio.

COSA FARE?



4. Cablare tutti gli edifici pubblici o di nuova costruzione 

attraverso collegamenti diretti alla fibra ottica. 

5. Predisporre spazi WiFi free (come per il fumo di sigaretta) per 

evitare esposizioni passive di chi non utilizza tecnologie di 

teletrasmissione e ha problemi di elettrosensibilità. 

6. Inserire nei programmi scolastici a tutti i livelli lezioni sull’uso 

dei telefoni cellulari (quando è stata messa sul mercato 

l’automobile sono nate le scuole guida e la patente!)

7. Chiedere alle compagnie di produrre telefonini più sicuri 

(abbassare l’energia emessa), con l’introduzione di auricolare 

incorporato affinchè il telefono funzioni solo quando lontano 

dal corpo e soprattutto lontano dalla testa.

COSA FARE?
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Better safe than sorry!

“E’ meglio essere sicuri che disperati!”

NON FACCIAMO PIU’ GLI ERRORI DEL 

PASSATO!

Il principio di precauzione



La predittività degli studi del Ramazzini su diversi agenti

cancerogeni
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Agente CRCCM-IR*
Gruppo IARC

/anno
Predittività

Vinyl Chloride 1974 1 /1979 5 years

Chromium (VI) 

Compounds

1974 1/2012 38 years

Benzene 1979 1 /2012 33 years

Erionite 1982 1/2012 30 years

Trichloroethylene 1986 1 /2014 28 years

*prima evidenza come cancerogeno sperimentale
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Agente CRCCM-IR*
Gruppo IARC

/anno
Predittività

Dichloromethane 1988 1/2016 28 years

Styrene-7,8-oxide 1988 2A/1994 6 years

Dichloromethane 1988 2A/2016 18 years

Silica dust 1988 1/2012 24 years

Asbestos (all forms) 1989 1/2012 23 years

Formaldehyde 1989 1 /2012 23 years

La predittività degli studi del Ramazzini su diversi agenti

cancerogeni

*prima evidenza come cancerogeno sperimentale
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Agente CRCCM-IR*
Gruppo IARC

/anno
Predittività

Tamoxifen 1997 1/2012 15 years

Diesel (engine 

exhaust)

1997 1/2013 16 years

Ethanol (alcoholic 

beverages)

2002 1/2012 10 years

Acetaldehyde 

(alcoholic 

beverages)

2002 1/2012 10 years

Fluoro-edenite 2004 1/2017 13 years

*prima evidenza come cancerogeno sperimentale

La predittività degli studi del Ramazzini su diversi agenti

cancerogeni



Conclusioni

«La ricompensa per i grandi uomini è che, anche molto tempo 

dopo la loro scomparsa, non siamo  mai sicuri che non siano 

davvero con noi»

Jules Renard , 1864 -1910
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