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Several recent studies have indicated that radiofrequency  electromagnetic fields (RF-EMF) have an adverse 
effect on human sperm quality, which could translate into an effect on fertilization potential. This study 
evaluated the effect of RF-EMF on sperm-specific characteristics to assess the fertilizing competence of 
sperm. Highly motile human spermatozoa were exposed for 1 h to 900-MHz mobile phone radiation at a 
specific absorption rate of 2.0 W/kg and examined at various times after exposure. The acrosome reaction 
was evaluated using flow cytometry. The radiation did not affect sperm propensity  for the acrosome 
reaction. Morphometric parameters were assessed using computer-assisted sperm analysis. Significant 
reduction in sperm head area (9.2±0.7 µm2 vs. 18.8±1.4 µm2) and acrosome percentage of the head area 
(21.5±4% vs. 35.5±11.4%) was reported among exposed sperm compared with unexposed controls. 
Sperm-zona binding was assessed directly after exposure using the hemizona assay. The mean number of 
zona-bound sperm of the test hemizona and controls was 22.8±12.4 and 31.8±12.8 (p<0.05), respectively. 
This study concludes that although RF-EMF exposure did not adversely  affect the acrosome reaction, it had a 
significant effect on sperm morphometry. In addition, a significant decrease in sperm binding to the 
hemizona was observed. These results could indicate a significant effect of RF-EMF on sperm fertilization 
potential.

L’effetto della radiazione pulsata a 900 MHz dei cellulari GSM sulla reazione acrosomiale, sulla 
morfometria della testa e sulla zona di legame degli spermatozoi umani
Numerosi studi recenti hanno indicato che i campi a radiofrequenza elettromagnetica (RF-EMF) hanno un 
effetto deteriore sulla qualità dello sperma umano, il quale potrebbe determinare degli effetti sulla capacità 
fertilizzante. Questo studio ha valutato l’effetto della RF-EMF sulle caratteristiche specifiche degli spermatozoi 
così da determinare la competenza fertilizzante degli spermatozoi stessi. Gli spermatozoi umani con alta 
mobilità sono stati esposti per 1 h alla radiazione a 900 MHz di un cellulare con un intervallo di assorbimento 
specifico di 2.0 W/kg e poi esaminati a diversi intervalli di tempo di esposizione. La reazione acrosomiale è 
stata valutata tramite citometria a flusso. La radiazione non ha alterato la propensione degli spermatozoi per 
la reazione acrosomiale. I parametri morfometrici sono stati determinati tramite l’analisi spermatica assistita 
dal computer. E’ stata rilevata una significativa riduzione dell’area della testa degli spermatozoi (9.2±0.7 µm2 
vs. 18.8±1.4 µm2) e della percentuale dell’area della testa per l’acrosoma (21.5±4% vs. 35.5±11.4%) negli 
spermatozoi esposti rispetto a quelli di controllo non esposti. La zona di legame degli spermatozoi è stata 
determinata direttamente dopo l’esposizione impiegando il test ad emizona. Il numero medio di spermatozoi 
legati alla zona nel test ad emizona, rispetto ai controlli fu rispettivamente di 22.8±12.4 e 31.8±12.8 
(p<0.05). Questo studio conclude che, sebbene l’esposizione alla RF-EMF non influisca negativamente la 
reazione acrosomiale, ha un significativo effetto sulla morfometria degli spermatozoi. Inoltre è stata 
osservata una diminuzione significativa del legame degli spermatozoi nell’emizona. Questi risultati 
potrebbero indicare un significativo della RF-EMF sulla capacità fertilizzante degli spermatozoi.

Il commento - Gli autori presentano uno studio sperimentale particolarmente interessante che entra nel 
grande gruppo dei lavori pubblicati sul ruolo dei campi a radiofrequenza elettromagnetica nello sviluppo, o 
forse meglio nel concorso allo sviluppo, di diverse patologie. Ampiamente discusso è stato, in questi anni di 
grande diffusione dei cellulari e dei diversi strumenti che impiegano radiofrequenze ampiamente e con 
continuità utilizzati da chiunque a qualunque età, il possibile ruolo nei disturbi della capacità fertile degli 
spermatozoi. Lo studio è svolto su campioni di laboratorio in condizioni che possiamo definire abbastanza 
consistenti, ma non molto lontane non tanto da un rapporto sporadico degli strumenti, ma dall’accumulo 
derivante dal rapporto continuo e multiplo. Infatti 2 W/Kg di assorbimento (valore SAR) per 1 ora non è poi 
un livello così alto e il danno rilevato si manifesta anche per intervalli di tempo minore. Particolarmente 
interessante il fatto che il maggior danno si sviluppa alla superficie della testa degli spermatozoi e alla 
superficie utilizzabile per la funzione dell’acrosoma (ricordiamo che tale componente è fondamentale per 
l’attacco alla cellula uovo) che si riducono notevolmente (a ciò evidentemente corrisponde una alterazione 
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del contenuto volumetrico e qualitativo della testa dello spermatozoo) che porta ad una decisamente minore 
capacità di attacco dello spermatozoo alla cellula uovo: il tutto, è evidente, si traduce in una notevole 
riduzione della capacità fertilizzante degli spermatozoi interessati dai campi a radiofrequenza con continuità  
e/o con intensità. Se ci soffermiamo a riflettere sul fatto che i testicoli non sono molto protetti dalla massa 
corporea per la loro esposta posizione nello scroto e che spesso gli strumenti citati sono tenuti in aree molto 
vicine ad essi, deve sorgere in noi l’attenzione alle possibili disfunzioni della capacità fertile che 
l’assorbimento di energia indotto dai campi a radiofrequenza dei diversi apparecchi continuamente impiegati 
può produrre o concorrere, insieme agli altri fattori, a produrre. Stante il fatto che gli studi su tale tema sono 
sempre più numerosi e soprattutto concordanti, non è più possibile trascurare tale eventi quando ci si trovi 
difronte a sinora “inspiegabili” difficoltà fertilizzanti anche in presenza di una adeguata concentrazione degli 
spermatozoi nel liquido seminale e a loro adeguati caratteri di efficacia (mobilità rapida progressiva e 
integrità morfologica). In altre parole... un tassello in più per comprendere le ragioni delle disfertilità, anche 
se i test necessari per porre in evidenza le alterazioni citate in questo studio non sono di comune 
disponibilità e per ora dobbiamo collocarli nei test di secondo/terzo livello.


