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LA NUOVA TECNOLOGIA DEI TELEFONI 5G 

ESPOSIZIONE ED EFFETTI: LE CONOSCENZE ATTUALI 
 

 

Sabato 16 novembre 2019 

Sala Conferenze 
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna 

Via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 4 – Bologna 
 
 

PROGRAMMA 
 
08.45 Registrazione partecipanti 
 
09.00 La tecnologia dei telefoni cellulari attuale e le nuove prospettive: il sistema 5G 

Dott.	  Daniele Franci 
Fisico/Ingegnere Collaboratore tecnico professionale – ARPA Lazio  

 
09.40 Effetti biologici delle onde millimetriche (5G): dati della letteratura scientifica 

Dott.ssa	  Maria Rosaria Scarfì 
Primo Ricercatore, Responsabile del laboratorio di Bioelettromagnetismo – CNR IREA 

 
10.20 Telefoni cellulari e salute: la valutazione complessiva dei dati scientifici, la percezione del rischio 

Prof.	  Fabriziomaria Gobba 
Professore Ordinario di Medicina del Lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

11.00 La nuova campagna interministeriale sull'uso corretto dei telefoni cellulari  
Dott.	  Paolo Rossi 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute 
 

11.40 Question time 
 
12.00 Questionario ECM e qualità percepita 
 
 
________________ 
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline), Odontoiatri  
Crediti ECM attribuiti: n. 3 
Posti disponibili: 70 
Obiettivo formativo: sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o patologie correlate 
Responsabile Scientifico: Dott. Vittorio Lodi  
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INTRODUZIONE	  ALL’ARGOMENTO	  
	  

La crescita esponenziale che nelle ultime decadi ha condotto alla richiesta di connessione mobile ultrarapida, ubiquitaria ed 
altamente performante, si è tradotta in un’incalzante evoluzione delle tecnologie e degli standard di telecomunicazione. Il 
risultato è stato un’escalation tecnologica che ha portato, in poco più di 30 anni, al susseguirsi di ben cinque generazioni di 
sistemi di telecomunicazioni mobile, ciascuna caratterizzata da prestazioni, affidabilità, sicurezza e velocità enormemente 
superiori a quelle della generazione precedente. Con il termine 5G si indica una tecnologia di “5th Generation “, cioè di 
quinta generazione, così come le precedenti, ma ancora in uso, 2G, 3G e 4G esprimono generazioni successive di dispositivi 
per la trasmissione di dati. In particolare, la tecnologia 2G è incentrata sui servizi voce, la 3G è volta sia alle conversazioni 
che all’utilizzo di internet in mobilità ad alta velocità e l’attuale 4G è utilizzata nel settore Internet mobile a banda larga: 
quest’ultima ha sostituito quasi del tutto le precedenti a fronte del miglioramento non solo della velocità ma anche 
dell’efficienza del servizio. La tecnologia 5G oltre alla comunicazione tra persone sarà finalizzata anche al cosiddetto 
“Internet delle cose”, (IoT - Internet of Things), cioè alla interconnessione diretta tra i vari dispositivi wireless, attraverso 
frequenze nella banda 24-28 GHz (spesso indicate come “onde millimetriche”, anche se in realtà con quest’ultime si 
individuano frequenze comprese tra 30 e 300 GHz), attualmente poco o quasi per nulla in uso. 
Con l’avvento dei sistemi di telefonia mobile in tecnologia 5G, si può affermare senza tema di smentita di trovarci all’alba di 
un’autentica rivoluzione. Per la prima volta da decenni, infatti, la nuova tecnologia si propone di modificare il paradigma 
stesso della telefonia mobile, spostando il focus della connettività dall’utente alle cose che l’utente possiede e/o utilizza. 
Questo cambio di prospettiva implica che l’upgrade introdotto dai sistemi 5G non può limitarsi esclusivamente a velocità di 
connessione e volumi di dati enormemente maggiori rispetto a quelli gestiti dalla tecnologia precedente. La tecnologia 5G 
dovrà infatti essere in grado di supportare un numero di connessioni stimato in uno o due ordini di grandezza superiore 
rispetto a quello attuale. Anche la latenza, cioè il lasso temporale in cui viene “recapitato il messaggio” veicolato dalla rete 
mobile, dovrà essere notevolmente ridotta, al fine di permettere l’implementazione di tutte quelle applicazioni real-time alle 
quali il 5G promette di dare luce (telemedicina, guida autonoma assistita, telesorveglianza dei luoghi sensibili ecc.). 
L’avvento del 5G, come già in passato il diffuso uso di tecnologie che si basano su altre tipologie di campi elettromagnetici 
(CEM), ha generato un diffuso allarmismo riguardo alla futura esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici 
prodotti dalla nuova tecnologia. 
L’Istituto Superiore di sanità del tutto recentemente ha prodotto un documento molto interessante e chiaro focalizzato sui 
rischi veri o presenti dei campi elettromagnetici, affrontando anche il tema della tecnologia 5G (Lagorio S, Anglesio L, 
d’Amore G, Marino C, Scarfì MR. Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche. Roma: Istituto 
Superiore di Sanità; 2019. (Rapporti ISTISAN 19/11). 
Il Convegno, organizzato dall’OMCEO di Bologna, grazie all’intervento di esperti della materia, in ambiti disciplinari 
diversi, affronterà i seguenti temi: le modalità utilizzate dalle ARPA per la determinazione dell’esposizione della popolazione 
ai CEM prodotti da impianti di telefonia mobile e per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla legislazione italiana, 
saranno, quindi, approfondite alcune delle caratteristiche principali del segnale 5G (frequenza di trasmissione, modalità di 
irraggiamento, gestione della risorsa radio), fornendo specifiche indicazioni  in merito all’effettivo impatto elettromagnetico 
prodotto da questa tecnologia, saranno anche evidenziate le novità che il nuovo sistema introdurrà, rispetto alla precedente 
tecnologia. Sarà, quindi, presentata una sintesi dei principali studi sperimentali in vitro e in vivo sugli effetti delle onde 
millimetriche, con particolare attenzione alla tecnologia 5G, analizzando i dati riportati dalla letteratura scientifica allo scopo 
di  valutare eventuali evidenze di effetti biologici in condizioni non termiche per supportare la valutazione del rischio per la 
salute, ancora, discusse le implicazioni degli effetti delle onde millimetriche per applicazioni diagnostiche e terapeutiche. 
Sarà quindi presentata una valutazione complessiva dei dati scientifici sul tema 5G discutendo altresì dei motivi che possono 
determinare una diversa percezione del rischio. 
Infine, sarà illustrata la nuova campagna interministeriale sull'uso corretto dei telefoni cellulari, spiegandone le motivazioni e 
i criteri che hanno portato alla proposta. 


