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Meno dispendiosi e più rapidi

Ampia base statistica

Poche limitazioni nelle condizioni di
esposizione da saggiare

Sperimentazioni “mirate”

Mancanza della complessità di sistemi e organi

Difficoltà nella selezione del modello biologico

Risultati non sempre semplici da interpretare, 
estrapolare e confrontare

in vitro in vivo Epidemiologia
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Standard di qualità per esposizioni in vitro (OMS)

���� Adottare condizioni di esposizione ben definite

Distribuzione omogenea del CEM nel campione (dosimetria numerica e sperimentale) 
controllo delle possibili interferenze (compatibilità elettromagnetica)

espositore di dimensioni idonee da essere ospitato in incubatori per colture cellulari
Controllo dei parametri ambientali (temperatura, umidità, CO2)

�Condurre esposizioni simultanee di più campioni

Per consentire una appropriata analisi statistica dei risultati

���� Allestire campioni sham-esposti e controlli positivi

Campioni ospitati in un secondo sistema di esposizione ma in assenza di
campo per avere le stesse condizioni ambientali dei campioni esposti

���� Condurre esposizioni in cieco

���� Condurre studi di ripetizione in laboratori indipendenti

IREA Sistemi di esposizione
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• Confrontare studi da differenti laboratori è spesso
difficile per la grande variabilità delle condizioni

sperimentali adottate (tipi cellulari, segnale, condizioni
di esposizione, durata dell’esposizione)

• Studi per confermare dati positivi spesso falliscono: 
importanza degli studi di replicazione/conferma

• Potenza statistica generalmente bassa (nella
maggior parte degli studi in vitro n=3)

• Analisi statistica non sempre appropriata

IREA Studi di ripetizione

CAMELET - Roma, 29-30/10/09



Cella TEM– campo EM non 
molto omogeneo; notevole

numero di campioni

WPC – campo EM omogeneo;

caratterizzazione non completa

IREA Sistemi di esposizione
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Guida d’onda – buona
omogeneità di CEM 

ma in pochi campioni

Radiofrequenza



IREA Sistemi di esposizione
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Costante controllo dei parametri dell’esposizione

e della temperatura nel campione



IREA Sistemi di esposizione
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Basse frequenze



Colture cellulari

Colture cellulari primarie derivate 
direttamente dalla dissociazione di un 
tessuto. Hanno limitata capacità replicativa

Cellule epiteliali

Cellule linfoblastoidi

Linee cellulari si replicano indefinitamente 
in coltura, spesso usate come modelli 
sperimentali. Derivano da colture primarie 
di tumori o da manipolazioni genetiche di 
colture non tumorali

Sorgente di cellule 
dello stesso tipo

IREA
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Principi di Good Laboratory Practice

(http://www.fda.gov/)

Programma dello studio (Protocolli) dettagliato
Procedure Oparative Standard (SOP)

dettagliata descrizione scritta di come effettuare gli studi sperimentali

IREA

Metodi quanto più obiettivi possibile; sistemi biologici 
appropriati all’effetto studiato

Protocolli pubblicati o comunque metodi descritti in 
dettaglio per consentirne la ripetizione

Idonea analisi statistica dei risultati (tests appropriati)

Risultati possibilmente ripetuti e confermati da gruppi 
indipendenti

Colture cellulari

Standard di qualità per esposizioni in vitro
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IREA Colture cellulari

Standard di qualità per esposizioni in vitro
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Provenienza delle cellule (altro laboratorio o banca di 
cellule)

Referenze rilevanti dalla letteratura

Per linee cellulari umane, caratteristiche del donatore

Per linee cellulari animali, descrizione della provenienza

Working Cell Bank

(WCB)

Working Cell Bank

(WCB)

Working Cell Bank

(WCB)

Master Cell Bank

(MCB)
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Linfociti umani: 
un buon sistema biologico per studi in vitro

ruolo chiave nei meccanismi di difesa;

si ottengono facilmente da un prelievo di sangue venoso, che 
rende disponibile in poco volume un numero elevato di cellule   

(~ 106/ml);

costituiscono una popolazione omogenea di cellule 
semisincronizzate;

vengono stimolati alla divisione in vitro da mitogeni;

hanno distribuzione ubiquitaria nell’organismo, con circolazione

continua nei tessuti linfatici;

uno dei sistemi cellulari più studiato, quindi ben conosciuto e i 
protocolli  sono  standardizzati



da donatori sani

per identificare
sottogruppi di individui

più sensibili e 
massimizzare la 
probabilità di

individuare effetti

Rappresentative della
maggior parte della

popolazione

da donatori con 
sindromi da

instabilità genetica

Sindrome di Bloom e Ataxia Telangectasia (instabilità cromosomica)

Anemia di Fanconi (stress ossidativo)

IREA
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Colture cellulari



CEM + Agenti chimici o fisici a noto meccanismo di azione

IREA

per valutare effetti cooperativi

per massimizzare la probabilità di riscontrare effetti

Svariati rotocolli di co-esposizione 

(simultanea, precedente o successiva al campo EM)

Co-esposizioni
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Esperimento-Tipo

controllo negativo

controllo positivo

esposto + Inquinante ambientale/molecola modello

sham esposto + Inquinante ambientale/molecola modello

Ogni campione ripetuto in doppio

Esposizioni (analisi dei risultati) in cieco

Almeno 3 esperimenti indipendenti/3 donatori

Appropriata analisi statistica dei risultati

Rilevanza biologica del risultato ottenuto

IREA

Selezione del tipo cellulare in base al target biologico

CAMELET - Roma, 29-30/10/09



Cancerogenesi: un processo multi-fase

Cellule normali

Danno genotossico o di replicazione del 

DNA (INIZIAZIONE)

Danno amplificato da un fattore non 

genotossico (PROMOZIONE)

Conversione a cellule precancerose

Sviluppo del tumore

Tempo; fattori epigenetici

(PROGRESSIONE)

Conversione a cellule cancerose

I CEM sono coinvolti nella cancerogenesi?IREA



A livello cellulare

Omeostasi cellulare

apoptosi proliferazione cellulare

Proliferazione bilanciata

Cancro

Apoptosi

Proliferazione non bilanciata

Fenomeni altamente regolati
da pathways di segnale

A livello di meccanismi

genotossico non genotossico

Effetto diretto al DNA Effetto indiretto

Mutazioni, 

delezioni,… in geni

coinvolti in

ODC, gap junctions,…

attivazione/repressione

di geni, proteine

coinvolti in

Riparo del DNA, 
sopravvivenza

cellulare, 
proliferazione, apoptosi

Cancerogenesi

IREA

proliferazione cellulare

I CEM sono coinvolti nella cancerogenesi?
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Proliferazione e 
Vitalità cellulare

Danno DNA

Stress ossidativoApoptosi



Vitalità e proliferazione cellulare

Vitalità

Proliferazione 

IREA

integrità della membrana 

attività metabolica

cinetica del ciclo cellulare

ciclo cellulare

CAMELET - Roma, 29-30/10/09



Alterazioni del processo apoptotico

+apoptosi: disordini da perdita
di cellule
-apoptosi: crescita cellulare
incontrollata

Attività caspasica
Frammentazione del DNA
Esternalizzazione dei residui di
fosfatidilserina
Decremento del PMM 
Espressione genica

IREA
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Danno alla molecola di DNA

Citogenetica classica

citogenetica molecolare

Aberrazioni 
cromosomiche

Test del 
micronucleo

IREA

Test della cometa
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Specie reattive dell’ossigeno (ROS)

specie con uno o più elettroni spaiati elevata reattività chimica

Il mantenimento della [ROS] entro i limiti fisiologici è
assicurato da reazioni enzimatiche e non enzimatiche

ROS
[basse]: metabolismo

[alte]: stress ossidativo

IREA STRESS OSSIDATIVO

ROS
GSH
G6PD
SOD
CAT

GRed
GPx
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A livello di tessuti

Barriera emato-encefalica

Cellule endoteliali dei vasi che regolano
gli scambi tra cervello e il flusso

sanguigno (protezione da sostanze
tossiche e rifornimento di nutrienti)

Sistema uditivo e sistema nervoso

i più prossimi alla sorgente di RF

Endpoints biologici maggiormente studiati



RISULTATIIREA

Per esposizioni a livelli minori o uguali
alle linee guida dell’ICNIRP

Sistema nervoso

Sistema uditivo

Barriera emato-encefalica

inibizione dell’attività sinaptica in c. 
di ippocampo (rilevanza non chiara)

nessun effetto su flussi ionici in 
colture primarie di neuroni

nessun effetto (GSM; 1 studio; 
organo del Corti)

GSM/UMTS inadeguata evidenza

CAMELET - Roma, 29-30/10/09
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RISULTATI - Danno al DNA 
IREA

Dal 2005 a tutt’oggi: più di 10 lavori

Endpoints: SSB/DSB; SCE; CA; MN

1. RF vs. controllo: piccole differenze, con poche eccezioni
2.  In alcune condizioni sperimentali ci sono differenze 

statisticamente significative per alcuni endpoints (f; co-esposizioni)
3.  Gli indici medi per tutti gli endpoints considerati rientrano nei 

livelli spontanei dei data-base storici

Quality of Publications
The quality of publications increased from 2% during 1990–1995 to 48% during 2001–2005, indicating a 

substantial improvement in the quality of publications during recent years
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nessun effetto delle RF in cellule 
normali; sporadiche evidenze in cellule 

tumorali e  di interazione RF-
apoptogeni

Espressione genica e 
di proteine correlate 
alla cancerogenesi

sporadiche evidenze di effetto, 
spesso non confermate e non 

supportate da altre analisi
correlate

risultati contrastanti
(incremento/decremento)

pochi studi
(co-esposizioni e modulazione?)

Apoptosi

Proliferazione

Stress ossidativo

RISULTATI 
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sporadiche evidenze di
incremento/decremento in base alle

condizioni di esposizione e al tipo cellulare

Espressione genica e 
di proteine correlate 
alla cancerogenesi

sporadiche evidenze di effetto, 
spesso non confermate e non 

supportate da altre analisi
correlate

risultati contrastanti: 
incremento/decremento in base al tipo

cellulare e alle caratteristiche
dell’esposizione

pochi studi

Apoptosi

Proliferazione

Stress ossidativo

RISULTATI 
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Esposizioni Combinate a campi ELF e 
agenti chimici/fisici

Revisione Critica dei risultati ottenuti fino al 2008b 

nell’ambito del progetto EMF-Net (VI FP) 

IREA
RISULTATI 

ELF

Risultati ottenuti fino al 2002
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Risultati positivi nel 91% degli studi in vivo e nel
68% degli studi in vitro

100% di risultati positivi 
per:
Apoptosi
Differenziazione
Stress ossidativo
proliferazione

Incremento/decremento in base all’endpoint investigato

MF prima
Intensità di campo<1 mT
Durata dell’esposizione 5-
24h

IREA
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ELF
RISULTATI 

Esposizioni Combinate a campi ELF e 
agenti chimici/fisici



RISULTATI - Danno al DNA / esperimenti ripetutiIREA

Maes et al., 1996
900 MHz GSM, 2h, 1.5W/kg

HPBL/SCE; effetti cooperativi con MMC

Tice et al., 2002
900-1800 MHz GSM, 3 & 24h, 1,5,10 W/kg
HPBL/MN e comete

Lai & Singh 1995
2.45 GHz (CW, PW) 0.6 e 1.2 W/kg per 2h
Neuroni di ratto/comete

Malyapa et al., 1997;98
Lagroye et al., 2004

Maes et al., 1997;98; 2001
Stronati et al., 2006

Phillips et al., 1998
800-900 MHz GSM, 2, 3, 21h, 2.4 & 26 mW/kg

Molt-4/comete (+, -)

Hook et al., 2004

Vijayalaxmi et al., 2001
McNamee et al., 2002, 03
Scarfì et al., 2006

Diem et al., 2005
1800 MHz GSM, 4, 16 & 24h, 2 W/kg
Fibroblasti/MN e comete

Speit et al., 2007
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• Confrontare studi da differenti laboratori è
spesso difficile per la grande variabilità delle
condizioni sperimentali adottate (tipi cellulari, 

segnale, condizioni di esposizione, durata
dell’esposizione)

• Studi per confermare dati positivi spesso
falliscono: importanza degli studi di

replicazione/conferma

• Potenza statistica generalmente bassa (nella
maggior parte degli studi in vitro n=3)

•Analisi statistica non sempre appropriata

IREA
Esperimenti ripetuti
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Altre sorgenti = nuovi segnali

� UMTS e ulteriori generazioni

� WiFi e altri networks wireless

� UWB

Le conoscenze acquisite a tutt’oggi possono essere
trasferite a qualunque segnale?

IREA
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Open questions

Effetti cooperativi

Durata e modalità dell’esposizione 
(continua o intermittente)

Modulazione

Nuove tecnologie wireless

Esposizioni multiple
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Uso di RF e nanoparticelle per produrre effetti
termici letali in cellule tumorali

Tre linee tumorali (due epatiche, una pancreatica) incubate 
con diverse concentrazioni di SWNTs e poi trattate con 

campi a RF (13.56 MHz per pochi min., 800 W) 

Distruzione termica delle cellule tumorali
non invasiva, selettiva e dipendente dalla

concentrazione di SWNT

IREA Applicazioni innovative dei CEM
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Effetti letali del calore 
a livello cellulare e molecolare (Ipertermia)

Gannon CJ et al, Cancer, 110, 2654-65, 2007

Gannon CJ et al, J. Nanobiotechnol, 6, 1-9, 2008



ELETTROPORAZIONE

IREA

Applicazione di campi elettrici pulsati di intensità 10 V/cm-1 kV/cm e 
durata tra ms-µs allo scopo di modificare la permeabilità di membrana

L’azione del campo elettrico interessa la membrana cellulare perchè il
suo tempo di carica è minore della durata dell’impulso

Neumann & Rosenheck, J. Membrane Biol. 10, 279-290 (1972)
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Applicazioni innovative dei CEM

Applicazione di campi elettrici pulsati di intensità elevata (10-100 kV/cm) 
e durata nel range dei submicrosecondi (1-300 ns) per interagire con le 

strutture subcellulari

Ultra Short Pulsed Electric Field

L’azione del campo elettrico interessa le membrane intracellulari
perché il tempo di carica della membrana plasmatica è maggiore della

durata dell’impulso

ELETTROMANIPOLAZIONE



Frank Reidy Research Center for Bioelectrics 
Old Dominion University, Norfolk -Virginia

IREA

BIOELETTRICA

EFFETTI CELLULARI 
DELL’ELETTROMANIPOLAZIONE

Effetti primari (sulle membrane)

�Formazione transitoria di nanopori sulla membrana plasmatica e su
quelle intracellulari (nucleo, mitocondri, etc.)

Effetti secondari (modifiche delle funzioni cellulari)

�Rilascio di Ca++ intracellulare
� Induzione di apoptosi

CAMELET - Roma, 29-30/10/09

Applicazioni innovative dei CEM



RISPOSTA ADATTATIVARISPOSTA ADATTATIVA

damage
damage

Danno minore

Dose Challenge

Dose adattante

Colture cellulari trattate con basse dosi di un agente genotossico
(dose adattante), risultano meno sensibili all’induzione di danno 
al DNA quando trattate con  una successiva alta dose dello stesso 

o di un altro agente genotossico (dose challenge)

Applicazioni innovative dei CEMIREA
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- Aumento di sopravvivenza

- Riduzione di danno al DNA      

(MN, CA, SCE, SSB/DSB)

- incremento di riparo del DNA

- riduzione di apoptosi

- riduzione di trasformazione

neoplastica in vitro
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a Attivazione

di difesa
cellulare

Detossificazione di radicali
liberi più efficiente

Sistemi di riparo del DNA

Induzione di nuove proteine

Incremento di antiossidanti

Regolazione del ciclo

Induzione di apoptosi
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Tempo inter-trattamento

citoplasma

Dose challenge 
(agente uguale o diverso)

MECCANISMI MOLECOLARI DELLA RISPOSTA ADATTATIVAMECCANISMI MOLECOLARI DELLA RISPOSTA ADATTATIVA

NONNON cc’è’è un meccanismo di azione universalmente condivisoun meccanismo di azione universalmente condiviso

Ruolo chiave: Ruolo chiave: enzimi di riparazione del DNA enzimi di riparazione del DNA 

IREA
Applicazioni innovative



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

# 1 # 2 # 3 # 4 # 5

Donors

M
N

 f
re

q
u

e
n

cy
 (

2
0

0
0

 C
B

 c
e

ll
s)

exp MMC

obs MMC

exp RFR

obs RFR

* * * *

* *
* *

% decrease

#     MMC     RFR

1        -1.2         25

2         52          56

3         42          35

4         46          38

5         46          46

*P<0.01*P<0.01

IREA Applicazioni innovative dei CEM
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AD = 900 MHz, GSM, 1.25 W/kg
CD = MMC 100 ng/ml

Se sarà confermato che i CEM agiscono da induttori di RA, 
potrebbero aprirsi nuove prospettive verso l’uso di tali radiazioni
non ionizzanti per la protezione dell’uomo dall’azione
genotossica di trattamenti per scopi diagnostici (rischio di
trasformazione cellulare dovuto alle conseguenze di esposizioni
protratte a basse dosi di RI)

Alcuni dati in letteratura suggeriscono l’assenza di adattamento
in cellule tumorali. Se tali risultati vengono confermati con i CEM, 
essi potrebbero essere usati per proteggere selettivamente le 
cellule sane dai danni genetici indotti da trattamenti con 
chemio e radio terapia


