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Cellulari, tossicologi: “nessun rischio 

dimostrato per l’esposizione alle radiazioni” 

 

La sentenza del Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso dell’Associazione per la prevenzione e la lotta 
all’elettrosmog stabilendo che i ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione devono avviare 
entro sei mesi una campagna di informazione sulle corrette modalità d’uso di telefonini. Ma gli esperti 
rassicurano anche se è sempre bene usare questi dispositivi con cautela 
 
di MARIA TERESA BRADASCIO 

USO degli smartphone e insorgenza di tumori: esiste un nesso causale? Negli anni sono stati svolti 

svariati studi scientifici, ma nessuno ha dimostrato un nesso di causalità tra esposizione a 

radiofrequenze e patologie tumorali. LaSocietà Italiana di Tossicologia (SITOX) interviene così dopo 

la sentenza del Tar del Lazio che ha accolto in parte il ricorso dell’Associazione per la prevenzione e la 

lotta all’elettrosmog stabilendo che i ministeri dell'Ambiente, della Salute e dell'Istruzione devono avviare 

entro sei mesi una campagna di informazione sulle corrette modalità d’uso di telefonini. 

Già nel 2011, il Consiglio superiore di Sanità già nel 2011 aveva raccomandato di tenere vivo l’interesse 

della ricerca sul tema. Cosa che, secondo l’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog, 

non è stata fatta e uno dei motivi per cui, la stessa Associazione ha fatto ricorso al Tar del Lazio. I 

tossicologi tranquillizzano: “se l’uso dei cellulari rappresentasse un qualunque pericolo, vista la 

numerosità degli individui che li utilizzano quotidianamente (miliardi in tutto il mondo) per tempi 

prolungati (anche ore), gli effetti patologici di cui si discute sarebbero già emersi molto chiaramente in un 

numero di individui molto significativo”. Negli ultimi 20 anni, infatti, è aumentato in modo esponenziale 

non solo il numero di persone che utilizzano i cellulari (sia adulti che bambini), ma anche il tempo 

trascorso a contatto con essi. 

 

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/01/19/news/cellulari_tossicologi_nessun_rischio_dimostrato_per_l_esposizione_alle_radiazioni_-216879953/


• L’ESPOSIZIONE A RADIOFREQUENZE 

L'uso costante di questi dispositivi espone il nostro corpo alle radiazioni a radiofrequenza (RFR) che i 

cellulari utilizzano per ricevere ed inviare segnali ai ripetitori più vicini. I nostri tessuti, a contatto con il 

cellulare, possono a loro volta assorbire l’energia a radiofrequenza utilizzata dai cellulari. È da qui che 

nascono le numerose preoccupazioni. Il principale meccanismo d’azione tra le RFR e il corpo umano è 

proprio il riscaldamento dei tessuti. Alle frequenze utilizzate dai cellulari, la maggior parte dell’energia 

viene assorbita dalla pelle e altri tessuti superficiali. Il risultato è un aumento trascurabile di temperatura 

nel cervello o in altri organi del corpo. 

 

• GLI STUDI 

Negli anni sono stati numerosi gli studi scientifici, sia sperimentali sia epidemiologici, effettuati per 

verificare se le onde a radiofrequenza emesse dai cellulari possano essere nocive. Dato che i cellulari 

vengono tenuti vicino alla testa, i ricercatori hanno concentrato i loro studi sulla possibile relazione tra il 

loro utilizzo e la comparsa di tumori cerebrali, come i gliomi, e tumori del nervo acustico, come i 

neurinomi. Inoltre, per via dell’abitudine di tenere il cellulare nelle tasche dei pantaloni, sono stati fatti 

anche altri studi per valutare il rapporto con il cancro dei testicoli e delle ovaie. 

Gli studi sperimentali, come quello del National Toxicology Program sui ratti, hanno prodotto risultati 

discordanti poiché l’intensità e le frequenze a cui sono stati esposti gli animali in laboratorio sono 

difficilmente paragonabili a un utilizzo normale del cellulare. Al contrario, gli studi epidemiologici 

retrospettivi e prospettici, come lo studio Interphone, il Danish Cohort Study e altri, non hanno finora 

mostrato alcun legame tra l’uso del cellulare e i tumori cerebrali, ad eccezione del 10% dei soggetti che 

hanno usato il telefono in modo molto intensivo. Un altro studio prospettico, il Million Women Study, ha 

mostrato, invece, un possibile incremento di rischio per il neurinoma del nervo acustico. 

 

• LE RADIOFREQUENZE TRA I POSSIBILI CANCEROGENI UMANI? 

Alla luce di questi studi, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS (IARC) ha 

classificato le RFR nel gruppo 2B, tra i “possibili cancerogeni umani”. Invece, altre agenzie come 

l’Environmental Protection Agency (EPA), il National Toxicology Program (NTP) e la Food and Drug 

Administration (FDA) ritengono che ulteriori ricerche siano necessarie per valutare complessivamente gli 

effetti e, quindi, non hanno classificato queste radiazioni come possibili cancerogeni. 

 

• IN ATTESA DI NUOVI DATI VALGONO LE PRECAUZIONI 

In attesa di nuovi dati, dicono gli esperti della Società Italiana di Tossicologia, è comunque bene seguire 

qualche accortezza per diminuire la nostra esposizione alle onde a radiofrequenza degli smartphone. 

Per prima cosa, dovremmo evitare di usare il cellulare per ore attaccato all’orecchio e usare un paio di 

cuffie o un auricolare Bluetooth. Ovviamente, sono preferibili le cuffie con jack da 3,5 millimetri, perché 

riducono praticamente a zero l’esposizione, mentre gli auricolari Bluetooth producono, comunque, una 

minima quantità di onde radio. In secondo luogo, nel caso in cui il segnale di rete sia assente o molto 

basso, sarebbe meglio evitare di tenere Internet accesso. La continua ricerca della connessione dati 

aumenterà le onde a radiofrequenza prodotte dal dispositivo e aumenterà, dunque, la nostra 

esposizione. Per lo stesso ragionamento è meglio mettere il telefono in uno zaino o una borsa quando 

stiamo in giro per diverso tempo invece che portarlo nella tasca dei pantaloni. 

 

https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/index.html
http://interphone.iarc.fr/
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387
https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387
http://www.millionwomenstudy.org/publications/365/mobile-phone-use-and-risk-of-brain-neoplasms-and-other-cancers-prospective-study
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Sarcomi dei tessuti molli, olaratumab delude 
nello studio confermativo. Lilly interrompe la 
promozione 
Nello studio di Fase III ANNOUNCE, i cui dati preliminari sono appena stati resi noti da Eli Lilly olaratumab, 

in combinazione con doxorubicina, in pazienti con sarcoma dei tessuti molli non ha confermato il beneficio 

clinico rispetto alla sola doxorubicina, uno standard di trattamento terapeutico. Poichè i risultati erano 

determinanti per il mantenimento dell'indicazione ottenuta un anno e mezzo fa con procedura accelerata, 

Lilly ne ha subito sospeso la promozione in attesa di ricevere indicazioni dagli enti regolatori. 

 

Era stato approvato con procedura accelerata sulla base dei dati (positivi) di uno studio di fase II, con la 

clausola che l’azienda avrebbe dovuto condurre uno studio più ampio di fase III per poterlo mantenere in 

commercio. Adesso lo studio confermativo è stato completato ma i risultati non sono positivi. Stiamo 

parlando di olaratumab, il farmaco sviluppato da Eli Lilly per la cura dei sarcomi dei tessuti molli in fase 

avanzata o metastatica. 

 

Nello studio di Fase III ANNOUNCE, i cui dati preliminari sono appena stati resi noti dall’azienda di 

Indianapolis, olaratumab, in combinazione con doxorubicina, in pazienti con sarcoma dei tessuti molli non 

ha confermato il beneficio clinico rispetto alla sola doxorubicina, uno standard di trattamento terapeutico.  

 

In particolare, lo studio non ha raggiunto gli endpoint primari di sopravvivenza globale (OS) nell'intera 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/sarcomi-dei-tessuti-molli-olaratumab-delude-nello-studio-confermativo-lilly-interrompe-la-promozione-28560


popolazione dello studio o nella sottopopolazione con leiomiosarcoma (LMS); non vi è stata alcuna 

differenza di sopravvivenza tra i bracci dello studio per nessuna delle due popolazioni.  

 

Olaratumab è stato bel tollerato; non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza e il profilo di sicurezza 

era comparabile tra i bracci di trattamento. Lilly prevede di presentare i dati ANNOUNCE ad una prossima 

conferenza medica e di pubblicarli in una rivista medica. 

 

Olaratumab, sempre in combinazione con la doxorubicina, aveva mostrato in precedenza un beneficio sulla 

OS in pazienti con sarcomi dei tessuti molli arruolati in uno studio randomizzato di Fase 2, che aveva 

portato ad un'approvazione accelerata da parte della Food and Drug Administration statunitense e ad 

un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali.  

 

Il mantenimento dell'autorizzazione era subordinato alla verifica del beneficio clinico in uno studio di 

conferma. Poiché ANNOUNCE non ha confermato il beneficio clinico, Lilly sta lavorando con gli enti 

regolatori globali per determinare i passi successivi appropriati per il farmaco.  

 

Mentre queste discussioni sono in corso, i pazienti che stanno ricevendo LARTRUVO possono, in 

consultazione con il proprio medico e continuare la terapia se stanno ricevendo benefici clinici. Per i 

pazienti che non hanno precedentemente ricevuto olaratumab, i risultati della Fase 3 non supportano l'inizio 

del trattamento con olaratumab in pazienti con STS. Lilly ha sospeso la promozione del farmaco. 

 

"Lilly è rimasta sorpresa e delusa che olaratumab non abbia migliorato la sopravvivenza dei pazienti con 

sarcoma avanzato dei tessuti molli in questo studio", ha detto Anne White, presidente di Lilly Oncology. 

"Lilly è impegnata ad aiutare le persone che hanno il sarcoma dei tessuti molli e studieremo attentamente i 

dati dettagliati nel tentativo di comprendere meglio i diversi risultati dei due studi. Siamo grati ai pazienti e ai 

medici che hanno partecipato allo studio ANNOUNCE". 

 

Il farmaco è inoltre oggetto di studio in uno studio globale di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, 

controllato con placebo in STS avanzati in combinazione con gemcitabina e docetaxel. 

 

Lo studio di Fase III ANNOUNCE 

ANNOUNCE è un trial di fase III condotto in doppio cieco (NCT02451943) che ha randomizzato circa 460 

pazienti a ricevere olaratumab in combinazione con doxorubicina, seguito da olaratumab da solo, rispetto 

alla doxorubicina più placebo seguita da placebo in pazienti con STS avanzato o metastatico.  

 

Olaratumab è stato somministrato con una dose di carico di 20 mg/kg nei giorni 1 e 8 del ciclo 1 e 15 mg/kg 

nei giorni 1 e 8 di tutti i cicli successivi, in combinazione con doxorubicina a 75 mg/m2 somministrata il 

giorno 1 di ciascun ciclo. Il placebo è stato somministrato in combinazione con doxorubicina per 8 cicli, 



mentre olaratumab è stato continuato come agente singolo fino alla progressione della malattia. 

 

Per essere idonei per l'arruolamento, i pazienti dovevano avere un STS localmente avanzato, non 

resecabile o metastatico non suscettibile di trattamento curativo e potevano avere qualsiasi numero 

precedente di terapie, a condizione che non avessero precedentemente ricevuto un'antraciclina. Gli 

endpoint secondari dello studio erano la sicurezza, la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso 

di risposta oggettiva (ORR) e i risultati riportati dal paziente. 

 

Come agisce il farmaco 

Olaratumab è un anticorpo monoclonale concepito per riconoscere e legarsi a una proteina denominata 

“recettore-α del fattore di crescita derivato dalle piastrine” (PDGFRα). Questa proteina si trova spesso sulla 

superficie delle cellule dove svolge un ruolo nella regolazione della moltiplicazione cellulare. In tumori come 

il sarcoma dei tessuti molli, questa proteina è presente ad alti livelli o è iperattiva, e ciò fa sì che le cellule 

diventino cancerose. Attaccandosi al PDGFRα sulle cellule del sarcoma, il farmaco dovrebbe bloccarne 

l'attività, rallentando in tal modo la crescita del tumore. 

 

La situazione in Italia 

Il farmaco è disponibile nel nostro Paese dal mese di settembre del 2017. L’azienda ha interrotto subito la 

promozione del farmaco e continuerà la distribuzione del farmaco per quei clinici che lo riterranno 

opportuno per i pazienti già in trattamento che hanno ricevuto benefici clinici da olaratumab. L’azienda è in 

attesa di ricevere indicazioni dall’Aifa con la quale si è già messa in contatto.  

 

I sarcomi dei tessuti molli 

I sarcomi sono una classe di tumori rari, con una incidenza di circa 5 casi su 100 mila abitanti l’anno. La 

famiglia dei sarcomi comprende oltre 80 diversi tipi di tumori che possono insorgere in qualsiasi parte del 

corpo e colpire tutte le fasce di età, con un picco in età pediatrica e in quella avanzata. In particolare, i 

sarcomi dell’osso, quali ad esempio l’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing, colpiscono principalmente i 

giovani mentre i sarcomi dei tessuti molli prevalentemente gli adulti. 

In tutta Europa sono circa 23mila le persone colpite ogni anno da questo tumore che origina dal tessuto 

connettivo e può interessare ossa, cartilagini, nervi, vasi sanguigni e tessuti sottocutanei. In Italia si stimano 

oltre 3500 nuovi pazienti l’anno che, nelle forme più avanzate, hanno una scarsa speranza di 

sopravvivenza a 5 anni con le terapie finora disponibili. 
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