
Art. 5 del Codice di 
Deontologia Medica

«……Il medico sulla base 
delle conoscenze disponibili, si 
adopera per una pertinente 
comunicazione ...sui fattori di 
rischio ambientale e favorisce 
un utilizzo appropriato delle 

risorse naturali, per un 
ecosistema equilibrato e 

vivibile anche dalle future 
generazioni.»

la nostra «Filosofia»:

PREVENZIONE PRIMARIA

www.isde.it

“Agire sulle cause delle malattie, 
prima che queste si manifestino, 

riducendo l’esposizione delle 
popolazioni agli agenti tossici e 

cancerogeni…..
la Prevenzione Primaria tutela la 

salute e protegge il ricco come il 

povero, ma non porta onori, fama o 

denari ed  è purtroppo negletta ai 

governi ed alle istituzioni”….                                                          
LorenzoTomatis

Patrizia Gentilini

Medico oncologo ed ematologo

ISDE Italia
patrizia.gentilini@villapacinotti.it
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HTTPS://WWW.ISDE.IT/SPECIALE-ISDE-SU-5G-MATERIALEDOCUMENTI-E-INIZIATIVE-IN-GIRO-PER-LITALIA/

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

https://www.isde.it/speciale-isde-su-5g-materialedocumenti-e-iniziative-in-giro-per-litalia/
https://www.isde.it/wp-content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-1.pdf


https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)6461
72_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


IN ITALIA ogni anno:

371.000 NUOVI CASI

179.000 DECESSI PER CANCRO

Prevalenza nel 2019: 3.460.000 

In Italia 1 UOMO OGNI 2  e 1 DONNA OGNI 3 CONTRAE 

UN CANCRO NEL CORSO DELLA VITA  (0-84 anni)

COSA CI ASPETTA…



Dal 1980-89 al 2001-10 a livello 

globale l’incidenza di cancro 0-14 

anni è passata da 120 casi 

anno/milione bambini a 140

Dal 1980-89 al 2001-10 a 

livello globale l’incidenza di 
cancro 0-14 anni è passata 

da 120 a 140 casi 

anno/milione bambini 

Sud Europa: 

CROAZIA CIPRO ITALIA

MALTA PORTOGALLO 

SLOVENIA SPAGNA

RECORD IN ITALIA con 

oltre 200 casi/milione di 

bambini/anno!



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



1° DOMANDA:

cosa sappiamo su 5G?



……TROPPO POCO!

….

….
Inquinamento elettromagnetico:

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



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)  



• “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…»



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?





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.



MA NON BASTA….





2° DOMANDA:

CI SONO EFFETTI BIOLOGICI 

DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)

?



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

AZIONE ACUTA DI RISCALDAMENTO DEI TESSUTI : 

SOLO SU QUESTA AZIONE SI BASANO I LIMITI IN VIGORE!

…i limiti sono stabiliti da ICNIRP, ONG privata



EFFETTI DEI CEM A LIVELLO CELLULARE: 
TERMICI MA  NON SOLO!



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


EFFETTI CANCEROGENI
2011 : 2B POSSIBILI CANCEROGENI ( INTERPHONE, L. HARDELL)

2019: NECESSARIA E PRIORITARIA LA RIVALUTAZIONE



«LEZIONI IMPARATE IN RITARDO DA PERICOLI 
CONOSCIUTI IN ANTICIPO»

HTTPS://WWW.EEA.EUROPA.EU/PUBLICATIONS/LATE-LESSONS-2/LATE-LESSONS-
CHAPTERS/LATE-LESSONS-II-CHAPTER-21/VIEW



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 11 STUDI 
(SOLO GLIOMI, 6.028 CASI, 11.488 CONTROLLI ) 

uso del cellulare > 10 anni 

OR= 1.44 

(95% IC= 1.08- 1.91)



?



3° DOMANDA:

CHI HA FINANZIATO GLI STUDI

?



LE FONTI DI FINANZIAMENTO CONDIZIONANO 

I RISULTATI!

Da meta-analisi  in base  alle fonti di 

finanziamento degli studi scientifici: 

la maggior parte degli studi rassicuranti 

in termini di rischio per la salute 

ricevevano finanziamenti da privati 

(anche gestori di telefonia mobile)

gran parte delle indagini che, invece, 

hanno riscontrato effetti “sanitari”, 
erano finanziate in prevalenza da fondi 

pubblici 
(Huss, Egger, Hug, Huwiler-Munter., Roosli

2007; Myung 2009; Dubey, Hammandlu, Gupta

2010; Lai 2010; Levis, Minicuci, Ricci, Gennaro, 

Garbisa 2012; Hardell 2013].



14 GENNAIO 2020

STORICA SENTENZA DELLA 

CORTE D’APPELLO di TORINO



MA SIAMO DAVVERO SICURI CHE CI SERVE  
SEMPRE MAGGIOR VELOCITA’?... 


