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«Prevenire è meglio che curare»
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Istituto Ramazzini

 L'Istituto Ramazzini è una cooperativa sociale ONLUS costituita nel
1987. Ad oggi conta più di 30.000 soci che coprono il 30% del
budget

 Il budget è annualmente pubblicato sul nostro sito web e gli introiti
includono fondi provenienti da istituzioni pubbliche nazionali e
internazionali, libere donazioni e contributi da privati cittadini e ONG
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 Scopi dell’Istituto Ramazzini:

attuazione di iniziative per la prevenzione dei tumori attraverso
una strategia basata sulla promozione della ricerca scientifica

diffusione dell’informazione sui rischi cancerogeni ambientali e
professionali

messa in atto di programmi clinici di diagnosi precoce dei tumori
nei nostri poliambulatori

Istituto Ramazzini
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Centro di Ricerca sul cancro Cesare Maltoni

 Con oltre 200 composti impiegati in studi di cancerogenicità è il
secondo centro nel mondo per numero di sostanze studiate dopo
il National Toxicology Program statunitense

 Cancerogenicità:
• Chiara evidenza (44%)
• Evidenza borderline (16%)
• No evidenza di cancro (40%)

James Huff, Chemicals studied and evaluated in long-term carcinogenesis bioassays by both the Ramazzini Foundation and the National Toxicology Program: 
in tribute to Cesare Maltoni and David Rall, in Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 982, 1° dicembre 2002, pp. 208–230.



Istituto Ramazzini: il supporto del comitato scientifico
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Health, Baltimore, USA
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Peculiarità: 
Il modello uomo-equivalente



Il modello animale dell’Istituto Ramazzini

Il ratto Sprague-Dawley

 piccolo, poco costoso e facile da maneggiare

 ciclo vitale e riproduttivo breve

 ottimo modello per le malattie umane: 
organizzazione del DNA ed espressione 

genica simile a quella dell’uomo                    
(uomo e ratto condividono il 98% dei geni).

 la maggior parte delle malattie umane 
colpiscono anche i ratti                        
(cancro, diabete, ansia..)

CMCRC 9
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Confronto della distribuzione dei tumori maligni per età alla morte:

1.114 persone con tumori maligni (su 2.560 uomini e donne deceduti
e sottoposti ad autopsia presso l'Ospedale di Trieste, nel 1989)

1.212 ratti Sprague-Dawley con tumori maligni (su 3.051 ratti maschi
e femmine sottoposti a necropsia; erano animali non trattati, sotto
controllo fino a morte spontanea, usati come gruppi di controllo nel
periodo 1984-1994)

GLI STUDI SPERIMENTALI DI CANCEROGENESI:
un modello uomo-equivalente



MODELLO UOMO-EQUIVALENTE
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Cumulative prevalence
of animals/humans 

with malignant tumors,
histopathologically 

observed, 
by age at death

Age at death (weeks)

Humans

Rats

16 32 48 64 80 96 112 128 144 160

Age at death (years)

Age: 16 weeks of age in Sprague Dawley rats are considered equivalent to 10 years in humans

Data from the Hospital of Trieste were kindly made at our disposal by Professor Luigi Giarelli

(%)

Sia nell’uomo che nel ratto l’80% dei tumori
insorge dopo i 65 anni/ 104 settimane di età

10 anni nell’uomo sono equivalenti a 16 settimane nel ratto
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10000 ppm

N. 
per 100 animali

Ratti Sprague-dawley (Esp. BT14, 1976)*

6000 ppm

Epatocarcinoma Epatocarcinoma

Cloruro di vinile: l’importanza dell’esposizione neonatale 
della prole, a confronto con le madri

Esposizione madri

Esposizione neonatale (prole)

Emangiosarcoma Emangiosarcoma

Citocromo P450 2E1 **

*  Maltoni et al, 1981

** El Ghissassi,, Barbin,  and  Bartsch, 1998; Novak and. Woodcroft ,2000 
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Gli studi dell’Istituto Ramazzini sulle
Radiofrequenze



Spettro dei campi elettromagnetici
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CEMRF: situazione espositiva

 Ambienti di lavoro (induttori di calore; radar)

 Stazioni radio-base della telefonia mobile

 Antenne radio-tele trasmittenti

 Telefonia mobile (cellulari, tablet, cordless..)
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CEMRF: Stazioni radio base mascherate
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CEMRF: diffusione dei telefoni cellulari

- Nel mondo: 6,6 miliardi oggi (senza considerare i cordless)

- In Italia: 4 milioni nel ’96             60 milioni oggi

- USA: 9 milioni negli anni ’90             300 milioni oggi



18

 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: l’effetto termico dei telefoni cellulari
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 2011: l’Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro colloca i
campi elettromagnetici a radiofrequenza nella categoria “possibili
agenti cancerogeni per l’uomo” (IARC 2B)

CEMRF: IARC

 “limitate” evidenze epidemiologiche
In particolare tumori del cervello e Schwannomi vestibolari risultano
associati all’utilizzo del telefonino (Hardell et al. 2011: Interphone
study group 2010)

 “inadeguate” evidenze sugli animali
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3065TOTAL

RFR/MW 1.8 GHz
+ -radiation (0.1 Gy)

617BT 3 CEMRF

RFR/MW 1.8 GHz2448BT 1 CEMRF

TrattamentoNumero di animali
(M+F)

Esperimento

Progetto sperimentale integrato sulle radiofrequenze

* STATO DELL’ARTE: 
• RFR: i risultati relativi a cuore e cervello sono stati recentemente pubblicati. Per tutti gli altri

organi/tessuti è in corso la valutazione dei vetrini al microscopio, e la pubblicazione è prevista
entro il 2019

• RFR + bassa dose radiazione y : tutti i tessuti inclusi, i vetrini sono in fase preparatoria

Stato dell’arte*

Tutti gli esperimenti sono cominciati al 12° giorno di gravidanza e continuati fino a morte spontanea

Risultati pubblicati
parzialmente

In corso
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L’NTP è stato incaricato dalla Food
and Drug Administration di fare uno 
studio sulle radiazioni emesse dai 
telefoni cellulari (RFR/MW).

Gli animali erano esposti alle 
modulazioni di frequenza 
correntemente utilizzate nei sistemi di 
comunicazione (telefoni wireless e 
cellulari) degli Stati Uniti.

L’Istituto Ramazzini ha deciso di
intraprendere indipendentemente uno
studio sulle radiofrequenze sulla base
del numero di persone esposte e
dell’inadeguatezza delle informazioni
sui possibili rischi per la salute.

Gli animali erano esposti alle
modulazioni di frequenza che
mimavano l’esposizione umana alle
stazioni radiobase delle antenne
emittenti il segnale per la telefonia
mobile.

Studi in vivo sulle radiofrequenze

SCELTA DELL’AGENTE DA STUDIARE



Studi in vivo sulle radiofrequenze

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



Italia e USA
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National 
Toxicology 
Program

Ramazzini



Ratti Sprague-Dawley

FREQUENCY 
OF SIGNAL 
MODULATION

MODELLO 
ANIMALE

TEMPO DI 
ESPOZIZIONE

900 MHz

Alternanza 10-min on, 10-min off
9 ore/giorno, 7 giorni/settimana 

1800 MHz

Ratti Sprague-Dawley

Esposizione continua 
19 ore/giorno, 7 giorni/settimana 

Gruppo I: 0 V/m (202 F, 207 M) 

Gruppo II: 5 V/m (202 F, 209 M)

Gruppo III: 25 V/m (410 F, 401 M)

Gruppo IV: 50 V/m (405 F, 412 M) 

Gruppo I: 0 W/Kg (90 F, 90 M)

Gruppo II: 1.5 W/Kg (90 F, 90 M)

Gruppo III: 3 W/Kg (90 F, 90 M)

Gruppo IV: 6 W/Kg (90 F, 90 M)

GRUPPI DI 
STUDIO ED 
ESPOSIZIONE

FREQUENZA DI 
MODULAZIONE 
DEL SEGNALE 

Studi in vivo sulle radiofrequenze: piani sperimentali



Prenatale Postnatale

Sacrifici
(106 settimane)

Inizio del trattamento

Prenatale

Fino a morte 
spontaneaInizio del trattamento

Postnatale

Animali totali: 720

Animali totali: 2448 
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Studi in vivo sulle radiofrequenze



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
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CEMRF: sistema espositivo

Per esporre gli animali alle radiofrequenze è stata progettata una stazione emittente ad
una frequenza di 1.8 GHz, rappresentativa della reale situazione ambientale in aree
geografiche vicine ad una stazione radio base.

Le camere di esposizione sono state completamente schermate per minimizzare l'effetto
di disuniformità di segnale dovuto a riflessioni causate dalle pareti, e conseguenti
potenziali interferenze (camere anecoiche).
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Primi risultati dell’IR
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https://www.niehs.nih.gov/news/webcasts/cellphones_032618/
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Risultati definitivi del NTP
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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

• Surrene
Aumento dei feocromocitomi
(combinati) del midollo surrenale
nei ratti maschi

Risultati correlati ad esposizione a RF

• Cervello
Aumento (dose-dipendente) non
significativo dei gliomi maligni nei
ratti femmina

• Cuore
Aumento significativo (dose-
dipendente) degli Schwannomi
maligni nei ratti maschi;
aumento non significativo delle
iperplasie delle cellule di Schwann
sia nei maschi che nelle femmine
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Età alla morte (settimane)

Prevalenza cumulativa
di animali

(tutti i gruppi, maschi e 
femmine)

con Schwannoma
maligno del CUORE

per età alla morte

L’importanza dello studio sperimentale fino a 
morte spontanea
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Il pericolo per gli esseri viventi
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Il pericolo per gli esseri viventi
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Le evidenze della letteratura 
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Le evidenze della letteratura 
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Le evidenze della letteratura 
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First published: 21 October 2019

Evidenze di genotossicità dallo studio del NTP 
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Evidenze di genotossicità dallo studio del NTP 
Valutazione dei danni al DNA nel ratto col Comet assay dopo 19 settimane  di esposizione
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Evidenze di genotossicità dallo studio del NTP 
Valutazione dei danni al DNA nel topo col Comet assay dopo 14 settimane  di esposizione



Quali i prossimi passi dell’IR?

Completare l’analisi istopatologica di tutti gli organi

Organizzare una revisione con patologi esterni (PWG)

Pubblicazione entro il 2019
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Genetic Profiling of Radiofrequency Radiation Exposed Rat 
Gliomas using a Targeted Next-Generation Sequencing Panel 

(rGlioSeq)
Ramesh C. Kovi1, 2 Andrea Vornoli3, Ashley Brooks1, Thai Vu T. Ton1, Ahmed A. Mashal1, Miaofei

Xu1, Eva Tibaldi3, Federica Gnudi3, Jian-Liang Li4, Robert C. Sills1, John R. Bucher1, Fiorella 
Belpoggi3, and Arun R. Pandiri1

1Division of National Toxicology Program (DNTP), NIEHS, Research Triangle Park, NC, USA.
2Experimental Pathology Laboratories Inc., Research Triangle Park, NC, USA
3Cesare Maltoni Cancer Research Center (CMCRC), Ramazzini Institute (RI), Bologna, Italy
4Integrative Bioinformatics Support Group, DIR, NIEHS, Research Triangle Park, NC, USA

Definire il quadro delle mutazioni dei tumori identificati
confrontandolo con quello dell'uomo  targeted
resequencing sul DNA tumorale dei ratti (studi in
collaborazione con l'NTP/ NIEHS statunitense)

Quali i prossimi passi?

STP meeting, Raleigh, NC, June 2019 
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Quali i prossimi passi?

• In questo studio abbiamo disegnato, sviluppato e validato un pannello di 
targeted amplification-based next-generation sequencing per i gliomi di 
ratto (rGlioSeq) per individuare le alterazioni geniche dei geni correlati al 
cancro nei tumori cerebrali.

• A differenza della maggior parte dei gliomi umani, che hanno mutazioni
nella regione promoter IDH1, IDH2 e/o Tert, i gliomi di ratto sembrano
essere Idh1 wild type, con mutazioni in altri geni quali Setd2, Nf1, Egfr, 
Tp53, Arid1a ecc. 



Conclusioni

 Sia NTP che RI hanno evidenziato un rischio basso, ma
statisticamente significativo, a diverse dosi

 Entrambi gli studi hanno rilevato aumenti nello sviluppo dello
stesso tipo di tumori maligni gliali molto rari del cuore e del
cervello

 Alla luce di questi risultati, il National Toxicology Program ha
valutato la cancerogenicità dei campi elettromagnetici a
radiofrequenza prodotti dalla telefonia mobile come “chiara
evidenza”
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 I tumori osservati da NTP e RI (Schwannomi) sono dello stesso
istotipo di quelli osservati negli studi epidemiologici
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Nel frattempo… 

Dal momento che questi studi sperimentali forniscono una prova
sufficiente affinchè lo IARC rivaluti la propria posizione riguardo al
potenziale cancerogeno delle RF nell’uomo…

 Le compagnie dovrebbero contribuire a rendere più sicuro
l’utilizzo dei telefoni attraverso investimenti atti ad anteporre la
salute pubblica al potenziamento del segnale



 Il problema dell'impatto sanitario ed in particolare cancerogeno
dei campi elettromagnetici a radiofrequenza è enorme data la
loro diffusione globale

 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

Nel frattempo… 
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Telefonini e rischi per la salute, Tar:
“Ministeri facciano partire campagna informativa"

16 gennaio 2019 ● I giudici amministrativi, con una sentenza, obbligano tre dicasteri (Ambiente,
Salute e Miur) ad avviare entro sei mesi un'iniziativa sulle conseguenze dell’utilizzo improprio di
smartphones e cordless

Sentenza del Tar  (gennaio 2019)
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I ministeri fanno ricorso:
“No alla campagna informativa sui rischi dei cellulari”

Un appello per annullare la sentenza del Tar del Lazio del 2019, che imponeva allo
Stato di adottare una campagna informativa sui rischi per la salute dei cittadini e
dell’ambiente provocati dall’uso scorretto del cellulare, è stato presentato al
Consiglio di Stato dai ministeri dell’Ambiente, della Salute, dello Sviluppo
Economico e dell’Istruzione. E poco importa che, il giorno dopo la decisione del Tar,
i dicasteri avessero diramato un comunicato stampa in cui annunciavano di recepire
con favore la sentenza, «convinti della necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica
sul tema e di promuovere misure di prevenzione». A poche ore dalla scadenza dei
termini di legge, fissati per il 15 aprile, è arrivata l’impugnazione.

Risposta ministeri (aprile 2019)

La Stampa, 17/04/2019
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Il Consiglio di Stato ai ministeri:
“la campagna su telefonini e elettrosmog è necessaria”

Sentenza n. 5887/2019: “rimasti inerti, comportamento incoerente, si applichi la
precauzione per i cittadini”
Nonostante nella sentenza si affermi – per motivi strettamente procedurali e non di
merito – che i Ministeri non hanno un obbligo di legge ad effettuare una campagna
informativa, il Consiglio di Stato conferma che informazione vi debba essere,
ratificando i principali punti di merito fatti valere dell’Associazione A.P.P.L.E.

Consiglio di Stato (agosto 2019)



La campagna dell’Istituto Ramazzini
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Precauzioni

Cosa fare:

 casa o ufficio: prediligere il
telefono fisso

 fuori casa: utilizzare auricolari/
vivavoce, o in alternativa
messaggi di testo

 Non utilizzare il cellulare se il
segnale è debole
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Cosa fare:

 Tenere il cellulare lontano dalle
zone più sensibili al fine di
proteggere il proprio corpo e la
propria fertilità
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Precauzioni



Cosa fare:

 I bambini devono utilizzare il
cellulare solo in casi di
emergenza (sconsigliato prima
dei 12 anni)

 Non dormire con il cellulare
acceso vicino

 Spegnere il Wi-Fi di notte
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Precauzioni



Cosa fare:

 Non utilizzare il cellulare in spazi
chiusi (aerei, treni, auto, bus)

 Leggere i manuali d’istruzione
dei dispositivi cellulari/ wifi/
elettrodomestici per verificare
conformità alle normative
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Precauzioni
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Il 5G e l’Internet delle cose

2-3-4G 5G

Onde millimetriche
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Il 5G e l’Internet delle cose

• La distribuzione a tappeto del 5G a frequenze estremamente elevate (onde
millimetriche) è prevista entro i prossimi due-tre anni

• 5G è il termine usato per descrivere la prossima generazione di reti mobili che va
oltre le reti mobili 4G LTE comunemente usate oggi

• 5G è inteso come la tecnologia che consente l’esistenza dell’Internet of Things
(IOT), l’Internet delle cose, che collega tutti i dispositivi a Internet

• Il 5G sfrutterà un nuovo “canale” fino a ora non sfruttato: quello delle frequenze
a/oltre i 26 Ghz che garantiscono più velocità e minore latenza
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Il 5G e l’Internet delle cose

https://www.agi.it/saperetutto/5g_huawei_ericsson_tim_nokia_zte_vodafone-5035224/longform/2019-02-23/

• Cinque città pilota a partire dal 2018/2019 in Italia
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IOT: domini applicativi e ambiti operativi

• Non esiste uno studio preliminare sulla sicurezza del 5G

Domotica

Robotica

Avionica

Industria 
automobilistica

Biomedicale

Monitoraggio 
in ambito 
industriale

Telemetria

Reti wireless di 
sensori

Sorveglianza

Rilevazione 
eventi avversi

Smart grid

Smart City

Smart Metering

Sistemi 
Embedded

Telematica

Agricoltura

Zootecnia
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• «Entro i prossimi due anni, il 5G è destinato a rappresentare un
cambiamento sociale senza precedenti su scala globale»

Il 5G e l’Internet delle cose

• «Cambiamenti ambientali: è impossibile prevedere quale sarà la densità
pianificata dei trasmettitori di radiofrequenza»

• «Si stima che oltre a milioni di nuove stazioni base 5G sulla Terra e 20.000
nuovi satelliti nello spazio, 200 miliardi di oggetti trasmittenti faranno parte
dell'Internet delle cose entro il 2020» http://www.cellphonetaskforce.org/
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Le tecnologie wireless 2G, 3G e 4G, usate in maniera ubiquitaria da decenni
con i nostri telefoni cellulari, computer, e svariati altri dispositivi creano
esposizioni a radiofrequenza che rappresentano un grave rischio per la
salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente

Il 5G e l’Internet delle cose

• Nel frattempo… l’auspicio è che vengano adottate misure immediate per
proteggere l'umanità e l'ambiente, nel rispetto degli imperativi etici e degli
accordi internazionali…

• …senza commettere gli errori del passato…

C’è un’urgente necessità di valutare gli effetti sulla salute 5G ora, prima che
siano esposti milioni di persone



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
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 “Se i piani per il 5G delle industrie delle telecomunicazioni

andranno in porto, nessuna persona, nessun animale, nessuna

pianta sul pianeta saranno in grado di evitare l’esposizione, 24

ore al giorno, 365 giorni all’anno, a livelli di radiazioni RF che

saranno da decine a migliaia di volte più alte di quelle attuali,

senza alcuna possibilità di rifugiarsi in nessun luogo del pianeta”.

http://www.cellphonetaskforce.org/

Conclusioni
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IL TUO CONTRIBUTO PUO’ ESSERE DECISIVO:

Aiutaci a concludere lo studio affinché IARC rivaluti 
la sua posizione sulle radiofrequenze

Per concludere l’esperimento servono ancora 50.000 Euro,
un piccolo sforzo se paragonato ai 3,5 milioni di budget complessivo

Conclusioni

Vai sul sito www.ramazzini.it per donare
e mettere in primo piano la salute di tutti
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