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È ORA DI SAPERE… 
SCIENZA, INFORMAZIONE E CONFLITTI DI INTERESSE

Lo dice La Scienza! Con questo mantra oggi si fanno passare molte decisioni,

anche gravi, in tema di salute.  Ma siamo sicuri che La Scienza con conflitti di interesse 

(quella che ha oggi più spazio nei media) ce la racconti sempre giusta? 

Facciamo chiarezza

«La verità sulle case farmaceutiche» “Semplicemente non è più possibile credere a gran parte 

della ricerca clinica pubblicata o fare affidamento sul giudizio di medici rispettati o su linee guida mediche autorevoli. 
Non mi fa piacere questa conclusione, che ho raggiunto lentamente e con riluttanza nel corso

dei miei due decenni come Direttore del New England Journal of Medicine.” Fonte: Marcia Angell 19 ottobre 2009

In più Sono credibili i risultati di efficacia e sicurezza se i trial hanno certe caratteristiche? 
Lettera NoGrazie 90, marzo ‘21

https://www.nybooks.com/articles/2009/01/15/drug-companies-doctorsa-story-of-corruption/
http://www.nograzie.eu/wp-content/uploads/2021/04/Lettera-90.pdf


RELAZIONI PERICOLOSE
INDEBITE INFLUENZE DELL’INDUSTRIA DISTORCONO LA RICERCA E LA PRATICA SANITARIA.



https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2020/06/icnirp-report-final-19-june-2020.pdf

IL DITO NELLA PIAGA… 
CONFLITTI DI INTERESSE

https://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2020/06/icnirp-report-final-19-june-2020.pdf


LE FONTI DI FINANZIAMENTO CONDIZIONANO I RISULTATI!

(Huss, Egger, Hug, Huwiler-Munter., Roosli 2007; Myung 2009; Dubey, Hammandlu, Gupta 2010; Lai 
2010; Levis, Minicuci, Ricci, Gennaro, Garbisa 2012; Hardell 2013].



https://www.isde.it/speciale-isde-su-5g-materialedocumenti-e-iniziative-in-giro-per-litalia/

https://www.isde.it/e-online-il-video-del-webinar-su-5g-ne-sappiamo-davvero-abbastanza/

https://www.isde.it/speciale-isde-su-5g-materialedocumenti-e-iniziative-in-giro-per-litalia/
https://www.isde.it/e-online-il-video-del-webinar-su-5g-ne-sappiamo-davvero-abbastanza/


1. il genere umano è costantemente 
sottoposto a radiazione EM proveniente 
dallo spazio,  si tratta di una  radiazione 
“naturale” anche ingente, ma che  presenta 
una caratteristica fondamentale: è 
costante (non pulsata)

2. Nel corso degli ultimi 3 milioni di anni l’ 
uomo  ( e tutti i viventi) si  sono adattati ai 
livelli di 130V/m di campo elettrico naturale 
e 50uT di campo magnetico naturale 
(entrambi continui).

3. La componente naturale pulsata (non 
continua) con la quale l’ uomo (assieme agli 
esseri viventi) si è evoluto è estremamente 
bassa si attesta intorno ai ~0.0002V/m. 

4. E’ solo dagli 1940 che questo fondo 
pulsante è cresciuto a ritmo esponenziale

«Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact»

Lancet 2018 Bandara P. Carpenter D.



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:

….

….

inodore, incolore, invisibile, ma non per questo innocuo!





1° DOMANDA:

cosa sappiamo su 5G?



5G? «RISCHIO EMERGENTE»! 



5G: TECNOLOGIA MILITARE!



Onde centimetriche nascono come tecnologia militare in Russia , negli anni’50 pubblicati lavori 
su effetti biologici nocivi non termici ( danni agli occhi, al sistema nervoso, al cuore) 

L’ambasciata USA fu irradiata dal 1953 al 1979, a scopo di spionaggio (Moskow Signal)  



https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf?fbclid=IwAR0MfBJhNAlh_GIFjwdqHFaj-osEKmjLH5iIswyAkkXL8RJ1f7E_FP37Pk0

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf?fbclid=IwAR0MfBJhNAlh_GIFjwdqHFaj-osEKmjLH5iIswyAkkXL8RJ1f7E_FP37Pk0


Onde centimetriche/millimetriche del 5G possono: 
alterare
 espressione genica, 
 le proprietà delle membrane citoplasmatiche
 funzionalità dei sistemi neuro-muscolari 
 la sintesi di proteine coinvolte in processi infiammatori/immunologici

aumentare la temperatura della cute

stimolare la proliferazione cellulare:l’esposizione di fibroblasti umani adulti 
e fetali a 25 GHz per 20’determina  effetti sui cromosomi (aneuploidia) noti 
come predisponenti al cancro.



….. «All’orizzonte si profila la nuova generazione di onde 5G per alimentare l'Internet of Things (IoT) che 
promette di migliorare la nostra vita, ma vi è preoccupazione per la salute e la sicurezza, problemi  che 
rimangono  ignorati

Ancor oggi proseguono le polemiche per quanto riguarda i danni causati da 2G, 3G e 4G
e il 5G è molto meno studiato per gli effetti sull'uomo e sull'ambiente.

L’aggiunta del 5G a una combinazione già complessa di frequenze, contribuirà a comportare esiti negativi 
per la salute pubblica sia dal punto di vista della salute fisica che mentale.

Sarà problematico, se non impossibile, valutare gli effetti epidemiologici  perché non ci sarà più un 
gruppo di controllo non esposto.

Questa è la prima generazione ad avere un'esposizione dalla culla alla tomba a tali livelli di 
radiofrequenze, ci vorranno anni o decenni prima che le vere conseguenze sulla salute siano 

note».
La PRECAUZIONE nel lancio di questa nuova tecnologia è 

fortemente indicata.»



Le onde millimetriche possono penetrare nella cute fino a 10mm, una 
profondità tale da generare effetti sulle cellule cutanee, sulle 
terminazioni nervose e sul microcircolo, con potenziali effetti locali e 
sistemici da rilascio di mediatori. 

In  vitro si è osservata una disregolazione del profilo metabolomico
dei cheratinociti umani attribuibili ad un danno delle membrane 
cellulari indotto da onde millimetriche a 60GHz.

secondo gli Autori sono “necessari ulteriori studi per valutare gli 
effetti biologici delle onde millimetriche …prima dell’impiego su 
larga scala di tecnologie basate su queste specifiche frequenze”. 

COSA FANNO LE ONDE MILLIMETRICHE DEL 5G?



5G



In lavoratori addetti ai radar in Belgio, Israele, Polonia (30kHz a 300GHz) 
incidenza di cancro dal + 100% al + 700% rispetto ai non esposti 

Particolarmente aumentati i tumori del sangue leucemie, linfomi

Da studi condotti in Belgio negli anni ’70 segnalati problemi a carico di occhi, 
testicoli, tratto digestivo, vescica e polmoni

Raccomandata una accurata sorveglianza e misure di protezione per questi 
lavoratori. 



ANCHE IL DISCUTIBILE RAPPORTO DELL’ ISS SUL 5 G 
SOLLEVA DUBBI..

• “lo sviluppo del 5G avverrà in un futuro non facilmente prevedibile”…

• “al momento, non è possibile formulare una previsione sui livelli di campo
elettromagnetico ambientale dovuti allo sviluppo delle reti 5G” ….“sarà dunque necessaria
una revisione della normativa nazionale»

• “…occorrerà pertanto considerare non solo i valori medi di campo elettromagnetico, ma
anche i valori massimi raggiunti per brevi periodi di esposizione.”

• “L’introduzione della tecnologia 5G potrà portare a scenari di esposizione molto complessi,
con livelli di campo elettromagnetico fortemente variabili nel tempo, nello spazio e nell’uso
delle risorse delle bande di frequenza”.



« NON RISULTANO 
ATTI CHE 

COINVOLGANO LO 
SCRIVENTE UFFICIO  

E LA DIREZIONE 
GENERALE  

NELL’AMBITO DEL 
PROCESSO DI 

CONCESSIONE DELLE 
FREQUENZE 5G…»



5G: EFFETTI SU AMBIENTE ED ALTRE FORME DI VITA





ROMA 9 aprile  2019





2° DOMANDA:

QUALI SONO GLI EFFETTI BIOLOGICI 
DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)

?



EFFETTI BIOLOGICI DEI CEM: 
TERMICI E NON TERMICI, CANCEROGENI E NON.. 

RICONOSCIUTA SOLO AZIONE ACUTA DI RISCALDAMENTO 

SU ESSA SI BASANO I LIMITI IN VIGORE!

…i limiti stabiliti su manichini di celluloide da ICNIRP, ONG privata e 
«discussa»

In Italia limiti di 6V/m :difendiamoli!



EFFETTI DELLE ALTE E BASSE FREQUENZE  A LIVELLO CELLULARE: 
COMPLESSI EFFETTI BIOLOGICI!



RUBIK B., CONFERENCE PAPER – GENNAIO 2015: 
HUMAN SHORT-TERM EXPOSURE TO CELL PHONE RADIATION CAUSES

CHANGES IN BLOOD CELL MORPHOLOGY

MODIFICAZIONE DEI GLOBULI ROSSI DOPO 45 MINUTI DI ESPOSIZIONE A SMARTPHONE

A: situazione iniziale

B: dopo 45’ in ricezione

C: dopo 45’ esposizione attiva

su un piccolo campione di persone con età media di 53 anni, eseguiti prelievi di sangue dopo contatto con il corpo, uno

smartphone per 45 minuti e dopo averlo utilizzato, in modo attivo, sempre per 45 minuti. Immediatamente dopo ogni prelievo i

campioni sono stati fotografati al microscopio analizzando, nello specifico, la morfologia dei globuli rossi.

A B C



CEM E BATTERI
INSORGENZA DI ANTIBIOTICORESISTENZA!



2018: STUDI SPERIMENTALI
Il Dipartimento per la Sanità americano ha finanziato con 25 milioni di dollari il NTP T 
dove 7mila topi da laboratorio sono stati sottoposti a radiazioni corrispondenti 
all’intensità solo del 2G e 3G ( cellulari e sacrificati a 106 settimane). 

L’Istituto Ramazzini di Bologna ha portato avanti la stessa ricerca, finanziata con 
contributi di privati cittadini, ma usando frequenze più basse ( stazioni radio-base) e fino 
alla morte naturale degli animali. 

Entrambi gli studi sono arrivati alle stesse conclusioni: aumento 
‘statisticamente rilevante’ del numero dei tumori, rarissimi schwannomi, al 

cervello e al cuore correlato a queste frequenze. 



«STRESS OSSIDATIVO»: 
ALL’ORIGINE ANCHE DELLA «FRAGILITA ’»…

https://doi.org/10.1016/j.mad.2020.111244Get rights and content

https://doi.org/10.1016/j.mad.2020.111244
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0047637420300403&orderBeanReset=true


3° DOMANDA:

QUALI SONO GLI EFFETTI DOCUMENTATI SULLA 
SALUTE UMANA DEI CEM

?



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=irigarayp+caccamo+d+belpom
me+D

“Il presente studio riporta per la prima 
volta, per quanto ne sappiamo, che circa 

l'80% dei pazienti - autodichiaratisi
elettrosensibili - presenta uno o più 
biomarcatori di stress ossidativo nel 

sangue periferico, il che significa che questi 
pazienti – come nel caso del cancro, 

dell’Alzheimer etc. - presentano un nuovo e  
vero disturbo patologico oggettivo“.

PERSONE ELETTROSENSIBILI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=irigarayp+caccamo+d+belpomme+D


PERSONE ELETTROSENSIBILI



EFFETTI NON CANCEROGENI: 
ALTERAZIONI NEUROLOGICHE, RIPRODUTTIVE, METABOLICHE  

HTTPS://WWW.ISDE.IT/WP-CONTENT/UPLOADS/2019/09/RAPPORTO-INDIPENDENTE-ISDE_EC-SUI-CAMPI-ELETTROMAGNETICI-1.PDF

Danni alla barriera emato-encefalica (Malattie neurodegenerative Zhang, 2016)

Disturbi neuro-comportamentali (Schoeni 2015; Huber ,2005; Barthelemy 2016), 

Danni diretti alle cellule neuronali (Kim 2017; Zhang, 2013, 2016),

Danni al feto e al neurosviluppo (Divan 2008; Aldad 2012; Del Vecchio, 2009), 

Infertilità( Gye &Park 2012)

Disturbi metabolici e del sistema endocrino (Diabete Sangun 2015; Meo 2015; 
Shahbazi-Gahrouei 2016; Lin 2016),

Alterazione del ritmo cardiaco (Bortkiewicz 2009)

Insorgenza antibiotico resistenza (Taheri M , 2017)

………………..

https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-1.pdf


ENVIRON INT. 2017 APR 6. PII: S0160-4120(16)30738-3. DOI: 10.1016/J.ENVINT.2017.03.024. 

MATERNAL CELL PHONE USE DURING PREGNANCY AND CHILD BEHAVIORAL

83.884 coppie madre-bambino da 5 coorti (Danimarca ,Korea Olanda, Norvegia ,Spagna)

Uso del cellulare in gravidanza classificato in: nessuno,  basso, medio, alto 

RISCHIO IPERATTIVITA’/DEFICIT ATTENZIONE  :

USO MEDIO  OR = 1.11 ( CI 1.01- 1.22)

ALTO USO: OR= 1.28 (CI 1.12, 1.48)

Questo fenomeno ha una plausibilità biologica: i telefoni mobili provocano, nella madre, 
alterazioni nella sintesi di melatonina e, quindi, sugli equilibri ormonali anche dell’embrione

Environ Int. 2017 Apr 6. pii: S0160-4120(16)30738-3. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024. 

Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems
in five birth cohorts.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066


EFFETTI CANCEROGENI:
2011 IARC : 2B POSSIBILI CANCEROGENI

SULLA BASE DEGLI STUDI DI HARDELL ED INTERPHONE
H T T P S : / / W W W . I S D E . I T / W P - C O N T E N T / U P L O A D S / 2 0 1 9 / 0 9 / R A P P O R T O - I N D I P E N D E N T E - I S D E _ E C - S U I - C A M P I - E L E T T R O M A G N E T I C I - 1 . P D F

https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-1.pdf


AZIONE CANCEROGENA 
DEI CEM: 

STUDI DOPO 2011
( SPERIMENTALI ED EPIDEMIOLOGICI)



2017: METANALISI SU 24 STUDI
(26.846 CASI E 50.013 CONTROLLI, TUTTI I TUMORI INTRACRANICI)

Incremento statist. signif. di tutti i 
tipi di tumori intracranici  per 

utilizzo> 10 anni di telefoni 
cellulari (OR=1.32)



2017 METANALISI SU 22 STUDI
NEUROL SCI. 2017 MAY;38(5):797-810. 

MOBILE PHONE USE AND RISK OF BRAIN TUMOURS: A SYSTEMATIC 
REVIEW OF ASSOCIATION BETWEEN STUDY QUALITY, SOURCE OF FUNDING, 

AND RESEARCH OUTCOMES

Presi in esame 22 studi caso-controllo per una revision sistematica

…per utilizzo del cellulare> (o >1640 h), incremento statisticamente significativo
del rischio del 33% 

Una metaregressione ha indicato che l’ incremento del rischio era 
significativamente associato agli studi di migliore qualità (p < 0.019) 

Gli studi di migliore qualità hanno evidenziato un trend coerente con 
l’incremento del rischio, quelli di peggior qualità un trend per un più basso 
rischio o protezione

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28213724


2017: METANALISI SU 11 STUDI 
(SOLO GLIOMI, 6.028 CASI, 11.488 CONTROLLI ) 

uso del cellulare > 10 anni 
OR= 1.44 

(95% IC= 1.08- 1.91)







…MA IN CHE MANI SIAMO?





Analizzata incidenza, mortalità e anni di disabilità (corretti per età, sesso e indice 

socio/demografico)  dal 1990 al 2016  in 195 paesi per tumori del Sistema Nervoso Centrale (SNC)

A livello globale la % di cambiamento  nell’ incidenza è stata del 17.3%, in Italia del 39.3



INCIDENZA DI GLIOBLASTOMA 
IN FRANCIA ANNI 1990-2015

HTTPS://WWW.SANTEPUBLIQUEFRANCE.FR/MALADIES -ET-TRAUMATISMES/CANCERS/CANCER-DU-SEIN/DOCUMENTS/RAPPORT-
SYNTHESE/ESTIMATIONS-NATIONALES-DE-L-INCIDENCE-ET-DE-LA-MORTALITE-PAR-CANCER-EN-FRANCE-METROPOLITAINE-ENTRE-1990-ET-2018-

VOLUME-1-TUMEURS-SOLIDES-ETUD

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers/cancer-du-sein/documents/rapport-synthese/estimations-nationales-de-l-incidence-et-de-la-mortalite-par-cancer-en-france-metropolitaine-entre-1990-et-2018-volume-1-tumeurs-solides-etud


In G.B l’incidenza del glioblastoma multiforme è più che raddoppiata dal 1970 al 2015, 

numero assoluto di casi passato da 983 a 2531.

Aumento della localizzazione in sede frontale e temporale ( utilizzo ipsilaterale del cell.?)  

INCIDENZA DEL GLIOBLASTOMA IN INGHILTERRA ANNI 1970-2015
LOCALIZZAZIONE A LIVELLO CEREBRALE ANNI 1995-2015



CELLULARI E BAMBINI



Mobi-Kids,  studio condotto in 14 paesi, compreso Italia dal 2010 al 2015 con fondi pubblici

SCOPO: valutare rischio di tumori cerebrali in relazione all’uso del cellulare nell’età 10-24 
anni in relazione all’uso dei cellulari.

Analizzati 898 casi e 1912 controlli sani

A tutt’oggi non si ha alcuna conoscenza dei risultati, neppure parziale

Sul sito si afferma che si aspetta la loro pubblicazione su una rivista scientifica...

PERCHE’ UN COSI’ LUNGO SILENZIO?

sono passati 5 anni e i nostri bambini sono sempre più esposti!

BAMBINI E CELLULARI





MA E’ DAVVERO NECESSARIO METTERE UN’ ANTENNA NELLA BOCCA DI 
UN NEONATO O NEL SUO  PANNOLINO?



LEZIONI IMPARATE IN RITARDO DA PERICOLI
CONOSCIUTI IN ANTICIPO

“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 …” 

Lorenzo Tomatis



CONSIGLI UTILI
Mantenere la connessione cablata nella postazioni fisse (casa, scuola, lavoro). 

Le connessioni via cavo sono più veloci e sicure, limitare  le reti wireless ai casi di necessità. 

Non esporre i bambini e le donne in gravidanza

Non utilizzate il computer wireless sulle gambe 

Non sostare-lavorare vicino al router wi-fi in funzione

Spegnere tutti i dispositivi wireless mentre si dorme: quando sono accesi emettono in 
continuazione,  NON  solo quando trasmettono dati

Evitare l’uso (o fare telefonate brevi) quando il telefono ha poche “tacche”!

Usare VIVA VOCE 

Mantenere il cellulare lontano dal corpo e alternarne frequentemente l’orecchio di ascolto

All’acquisto di cellulari e cordless informarsi sul grado di emissione di radiofrequenze e dare la 
preferenza a quelli più “protetti”.



Grazie per l’attenzione


