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The use of mobile phones is now widespread. A great debate exists about the possible damage that the 
radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMR) emitted by mobile phones exerts on different organs and 
apparatuses. The aim of this article was to review the existing literature exploring the effects of RF-EMR on 
the male reproductive function in experimental animals and humans. Studies have been conducted in rats, 
mice, and rabbits using a similar design based upon mobile phone RF exposure for variable lengths of time. 
Together, the results of these studies have shown that RF-EMR decreases sperm count and motility and 
increases oxidative stress. In humans, 2 different experimental approaches have been followed: one has 
explored the effects of RF-EMR directly  on spermatozoa and the other has evaluated the sperm parameters 
in men using or not using mobile phones. The results showed that human spermatozoa exposed to RF-EMR 
have decreased motility, morphometric abnormalities, and increased oxidative stress, whereas men using 
mobile phones have decreased sperm concentration, decreased motility (particularly  rapid progressive 
motility), normal morphology, and decreased viability. These abnormalities seem to be directly related to the 
duration of mobile phone use.

Gli effetti dell’esposizione ai telefoni cellulari sulla riproduzione maschile: revisione della 
letteratura
L’impiego dei telefoni cellulari è ormai diffuso. Esiste un ampio dibattito sul possibile danno che la radiazione 
elettromagnetica a radiofrequenza (RF-EMR) emessa dai telefoni cellulari produce sui differenti organi e 
apparati. Lo scopo di questo articolo è la revisione della letteratura esistente che ha studiato gli effetti della 
RF-EMR sulla funzione riproduttiva maschile negli animali sperimentali e negli uomini. Gli studi sono stati 
svolti nei ratti, nei topi e nei conigli impiegando un analogo progetto basato sulla esposizione RF del telefono 
cellulare per variabili lunghezze di tempo. Nell’insieme i risultati di questi studi hanno dimostrato che la RF-
EMR diminuisce la quantità e la motilità degli spermatozoi e aumenta lo stress ossidativo. Negli uomini sono 
stati seguiti 2 protocolli sperimentali differenti: uno ha studiato gli effetti della RF-EMR direttamente sugli 
spermatozoi, l’altro ha valutato i parametri spermatici negli uomini che usavano o non usavano i telefoni 
cellulari. I risultati hanno dimostrato che gli spermatozoi umani esposti alla RF-EMR hanno una riduzione 
della motilità, la presenza di anormalità morfometriche e l’aumento dello stress ossidativo, mentre gli uomini 
che usano i telefoni cellulari hanno la riduzione della concentrazione degli spermatozoi, la riduzione della 
motilità (in particolare della motilità rapida progressiva), morfologia normale e riduzione dell’efficacia. Queste 
alterazioni sembrano essere direttamente correlate alla durata dell’impiego del telefono cellulare.

Il commento - La questione dei danni indotti dai telefoni cellulari sulla fertilità maschile continua ad 
interessare sia i ricercatori che la popolazione maschile che poi è ormai “travolta” dal loro impiego. Questa 
revisione di quanto disponibile in letteratura, sia in sede sperimentale animale che in sede di osservazione 
clinica sugli uomini, consente di prendere atto che la radiofrequenza emessa dai cellulari soprattutto quando 
tenuti nei pressi delle componenti genitali (spesso nella tasca anteriore dei pantaloni o appoggiato sul basso 
addome) produce dei danni che sono, in tutti gli studi e come è ovvia che sia, correlati al tempo di 
esposizione. Detto in altri termini, più il celluare è vicino all’area genitale e soprattutto più è impiegato 
(tenuto acceso) nella giornata e in sequenza di giornate o mesi (cosa relativamente facile che ormai accada) 
e maggiore è il danno indotto sulla spermiogenesi nei suoi diversi parametri (integrità e mobilità)... 
condizione che si traduce complessivamente nella riduzione dell’efficacia degli spermatozoi. La ragione 
fondamentale di tale effetto, dimostrata nei diversi lavori e rilevata dagli autori di questa revisione, è lo 
stress ossidativo che sempre risulta aumentato. Il fatto che nei diversi lavori si ottengano risultati differenti 
presumibilmente deriva dalle variabili presenti nelle condizioni ancora di stress ossidativo generate da altre 
condizioni coesistenti da tempi più o meno lunghi e di intensità più o meno ampia. In altri termini è facile 
sostenere che uomini che hanno altre condizioni di stress ossidativo in atto (per esempio da nutrizione, 
tossicità varie, alterazioni circolatorie locali) siano più sensibili al danno da radiofrequenza di uomini che per 
stile di vita hanno stress ossidativi minori o assenti. Nè gli autori della revisione, né noi vogliamo 
demonizzare l’impiego dei telefoni cellulari di cui difficilmente oggi si potrebbe fare a meno, ma un uso più 
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accorto e un meno futile può certamente concorrere a ridurre i danni che già questa struttura sociale finisce 
per produrre e quando il danno si è prodotto o si sta producendo è sempre necessario valutare il tasso di 
stress ossidativo complessivo e spermatico, così da poterlo correggere nei suoi diversi aspetti.


