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Cell phones have become an integral part of everyday life. As cell phone usage has become more 
widespread, concerns have increased regarding the harmful effects of radiofrequency electromagnetic 
radiation from these devices. The current study was undertaken to investigate the effects of the emitted 
radiation by cell phones on testicular histomorphometry and biochemical analyses. Adult male Wistar rats 
weighing 180–200 g were randomly allotted to control, group A (switched off mode exposure), group B (1-hr 
exposure), group C (2-hr exposure) and group D (3-hr exposure). The animals were exposed to 
radiofrequency electromagnetic radiation of cell phone for a period of 28 days. Histomorphometry, 
biochemical and histological investigations were carried out. The histomorphometric parameters showed no 
significant change (p>.05) in the levels of germinal epithelial diameter in all the experimental groups 
compared with the control group. There was no significant change (p>.05) in cross-sectional diameter of all 
the experimental groups compared with the control group. Group D rats showed a significant decrease (p˂.
05) in lumen diameter compared with group B rats. There was an uneven distribution of germinal epithelial 
cells in groups B, C and D. However, there was degenera on of the epithelia cells in group D when compared 
to the control and group B rats. Sera levels of malondialdehyde (MDA) and superoxide dismutase (SOD), 
which are markers of reactive oxygen species, significantly increased (MDA) and decreased (SOD), 
respectively, in all the experimental groups compared with the control group. Also sera levels of 
gonadotropic hormones (FSH, LH and testosterone) significantly decreased (p<.05) in groups C and D 
compared with the control group. The study demonstrates that chronic exposure to radiofrequency 
electromagnetic radiation of cell phone leads to defective testicular function that is associated with increased 
oxidative stress and decreased gonadotropic hormonal profile.  

La radiazione elettromagnetica a radiofrequenza dei cellulari causa l’alterazione della funzione 
testicolare nei ratti maschi Wistar 
I cellulari sono divenuti parte integrante della vita quotidiana. Poiché l’uso del cellulare si è diffuso, sono 
aumentate le questioni relative agli effetti negativi della radiazione elettomagnetica a radiofrequenza di 
questi strumenti. Lo studio attuale si è proposto di investigare gli effetti della radiazione emessa dai cellulari 
sulla istomorfometria testicolare e sulle analisi biochimiche. I ratti adulti maschi Wistar, del peso di 180-200 
gr., furono assegnati al gruppo di controllo, al gruppo A (esposizione spenta), al gruppo B (esposizione per 1 
ora) al gruppo C (esposizione per 2 ore), al gruppo D (esposizione per 3 ore). Gli animali furono esposti alla 
radiazione elettromagnetica a radiofrequenza del cellulare per un periodo di 28 giorni. Furono svolte le 
analisi istomorfometriche, biochimiche e istologiche. I parametri isotmorfometrici non mostrarono 
modificazioni significative (p>.05) nei livelli del diametro dell’epitelio germinale in tutti i gruppi seprimentali 
rispetto al gruppo di controllo. Non ci furono significative modificazioni (p>.05) nel diametro trasversale di 
tutti i gruppi sperimentali rispetto al gruppo di controllo. Il gruppo D dei ratti mostrò una riduzione 
significativa (p<.05) del diametro del lume rispetto ai ratti del gruppo B. Ci fu una distribuzione irregolare 
delle cellule dell’epitelio germinale nei gruppi B, C e D. I livelli nel siero della malonildialdeide (MDA) e della 
superossidodismutasi (SOD), marcatori delle specie reattive dell’ossigeno, rispettivamente aumentarono 
(MDA) e diminuirono (SOD) significativamente, in tutti i gruppi sperimentali rispetto al gruppo di controllo. 
Inoltre i livelli nel siero degli ormoni gonadotropici (FSH, LH e testosterone) diminuirono significativamente 
(p<.05) nei gruppi C e D rispetto al gruppo di controllo. Lo studio dimostra che l’esposizione cronica alla 
radiazione elettromagnetica a radiofrequenza dei cellulari porta all’alterazione della funzione testicolare che è 
associata allo stress ossidativo e alla riduzione del profilo ormonale gonadotropico. 

Il commento - La questione del possibile danno indotto dalla radiazione emessa dai cellulari torna a 
interessare i ricercatori periodicamente ed ogni volta si ottengono conferme relative alla capacità di quella 
radiazione di indurre danni. Una costante di tutti gli studi è quella connessa alla vicinanza alle strutture 
biologiche (i nervi ed in particolare il nervo acustico, i testicoli) prolungata nel tempo e dettata non tanto 
dall’impiego attivo del cellulare, ma dalla radiazione di funzionamento base (quello che tiene connesso il 
cellulare alla rete) del cellulare stesso. Gli Autori confermano questo aspetto in relazione alla funzione 
testicolare dei ratti maschi, ma evidenziano anche che la radiazione ambientale circostante al cellulare 
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danneggi anche la funzione ipofisaria (hanno rilevato la riduzione della secrezione ormonale di FSH e LH, e 
conseguente riduzione del testosterone, a fronte del danno testicolare, mentre ci si sarebbe dovuti attendere 
un aumento delle due gonadotropine)… il che è una novità. Il danno è indotto per incremento dello stress 
ossidativo da aumento delle specie reattive dell’ossigeno e riduzione della capacità anti-ossidante… in altri 
termini salta l’equilibrio ossido-riducente con conseguente danno alla struttura del testicolo: ricordiamo che il 
livello dello stato ossido-riduttivo si può misurare nello sperma con il test s-ORP e nel sangue con i test OAT 
e d-ROMs. Se ciò è dimostrato costantemente anche per il frequentissimo posizionamento del cellulare vicino 
ai testicoli (tasca anteriore o posteriore dei pantaloni o appoggiato nei pressi dell’area pubo-genitale), come 
anche dal danno ulteriormente dimostrato nel nuovo studio specifico (Andrologia 2017;49:e12761), il nuovo 
e più inquietante aspetto  è l’azione negativa sulla funzione ipofisaria altrettanto dipendente dallo squilibrio 
ossido-riducente, valutata con la riduzione dei livelli di FSH e LH, che deriva verosimilmente dalla sola 
radiazione ambientale diffusa per la connessione tra il cellulare e la rete. Ovviamente gli Autori sottolineano 
che il danno è proporzionale al tempo di esposizione. Spesso ci domandiamo quale sia la ragione della 
insufficienza ipofisaria e testicolare, ma ancora non è entrata nella valutazione clinica dell’andrologo la 
questione dell’impiego del cellulare e delle aree a intensa emissione di radiazioni elettromagnetiche a 
radiofrequenza, questione che pertanto sfugge nell’anamnesi del paziente. Questi studi dimostrano che tale 
questione debba sempre essere presa in considerazione e poi valutata nel contesto dei risultati dei test 
ossidativi eseguiti sia sul sangue che sullo sperma. Quando i dati  anamnestici, testicolari, biochimico-
ormonali siano congruenti tra loro l’andrologo deve pensare a far correggere anche l’abitudine del paziente 
all’impiego del cellulare. Dobbiamo sottolineare che gli studi sono prevalentemente svolti sui topi poiché 
sarebbe molto difficile svolgerli in modo analogo sugli uomini per evidenti ragioni; tuttavia sarebbe 
opportuno che uno o più dipartimenti andrologici delle Università svolgessero uno studio epidemiologico sul 
tema per poter riversare adeguatamente i dati rilevati negli studi sperimentali sui topi: la deterrminazione 
della radiazione ambientale e nei pressi del corpo maschile, il dosaggio dei fattori ormonali e ossidativi, 
l’analisi spermatica, sono elementi che uno studio epidemiologico potrebbe svolgere senza problemi su un 
adeguato numero di soggetti.


