ARENDASH ET AL, 2010

•

•

•

Poche settimane dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Brescia che, in sede di
Appello, ha riconosciuto come causa di malattia professionale (con conseguente
indennizzo per l'invalidità procurata) l'uso dei telefoni mobili (TM: cordless e cellulari) e
il grande risalto che ne è stato dato sia in Italia che all'estero (v. Cap. 22), è uscito
questo articolo e ai media, chiaramente sollecitati dai gestori della TM, non è parso
vero di capovolgere il giudizio dato in precedenza sulla pericolosità dell'uso dei TM,
magnificandone la possibilità di produrre importanti benefici su una delle malattie più
invalidanti e purtroppo sempre più frequenti negli anziani (l'Alzheimer).
Il lavoro è stato realizzato prevalentemente negli USA, presso il Centro di Ricerca per
l'Alzheimer a Tampa in Florida e in alcuni Dipartimenti Medici della stessa sede, con la
partecipazione di un ricercatore Giapponese e di uno Cinese. E' finanziata dal Centro
di cui sopra e dall'Ist. Byrd per la cura dell'Alzheimer ma, stranamente, gli Aa rinviano
a un sito Internet (v. intestazione) per le loro "disclosures" (rivelazioni), anche se su tale
sito compare un'intera pagina con il nome di ciascun autore e la scritta per tutti "nulla
da rivelare"!
Si tratta di una ricerca molto complessa (4 pagine solo di metodologie) e difficile da
esporre in dettaglio e da valutare per chi non è avvezzo a questi approcci sperimentali
e alle problematiche connesse. In sostanza gli Aa dispongono, dopo aver effettuato
una serie di incroci tra vari ceppi di topi Swiss-Webster, di un ceppo con genotipo
"selvatico" (non transgenico, NT) e di un ceppo transgenico (Tg, indicato come
24AßPPsw) propenso a sviluppare le sintomatologie e le alterazioni cerebrali
dell'Alzheimer. Utilizzano quindi complessivamente 96 topi, per metà NT e per metà Tg,
che vengono irradiati sull'intero corpo per 2 ore/giorno (1ora al mattino e 1 al
pomeriggio) per 7-9 mesi con un "generatore di segnali a MO" (918 MHz,
SAR=0,25W/Kg), non si sa se modulate ed eventualmente con quali frequenze ELF.
L'irradiazione viene fatta in un dispositivo circolare con l'antenna a MO al centro
(emissione a 360° ) e i topi disposti in gabbiette lungo la circonferenza, in modo da
ricevere tutti la stessa dose di radiazioni.
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Gli animali vengono suddivisi in 3 gruppi sperimentali: 1) animali giovani in un
esperiemnto a lungo termine (12 NT e 12 Tg di 2-2½ mesi): 6 per ciascuno di 4
sottogruppi (controlli e irradiati, NT e Tg). Dopo 4-5 e 6-7 mesi di trattamento vengono
sottoposti a test cognitivi simili a quelli usati nell'uomo per differenziare i soggetti affetti
da demenza senile (Alzheimer) da quelli sani. Dopo altri 2 mesi vengono sottoposti a
test di memoria, ansietà e riflessi sensomotori. I test vengono eseguiti nell'intervallo tra
le due irradiazioni. Infine, dopo altri 15 giorni (quindi a 9½ mesi di età) vengono
sacrificati e sull' ippocampo rostrale e sulla corteccia cerebrale posteriore vengono
eseguite analisi neurochimiche e istologiche; 2) animali adulti in un esperimento a
lungo termine (16 NT e 12 Tg) all'età di 4 mesi vengono sottopoosti al test di memoria e
dopo 1 mese vengono suddivisi in 4 sottogruppi (NT e Tg, controlli e irradiati: 5-8 per
ogni sottogruppo ) e vengono irradiati come sopra. A 7 mesi di età (2 mesi di
irradiazione) vengono di nuovo sottoposti al test di memoria e poi, a 10 e 13 mesi, ai
test cognitivi (v. sopra). Pochi giorni prima del sacrificio (che avviene a 13 ½ mesi di
età, cioè 8 ½ mesi di irradiazione) viene misurata la temperatura corporea. Dopo il
sacrificio vengono fatti gli esami neuro- e istochimici sull'intera parte caudale del
cervello; 3) animali adulti in un esperimento a breve termine (i 44 rimanenti topi tra
NTdi 10-13 mesi, Tg di 10 e 15 mesi e i nati da un incocio tra Tg ed eterozigoti PS1 di 15
mesi) . Gli animali vengono suddivisi ciascuno in 2 sottogruppi (irradiati e non irradiati;
4-5 per sottogruppo 10 sottogruppi=44) per verificare la temperatura corporea e
cerebrale nel corso dell'irradiazione acuta. La temperatura viene registrata subito
prima di un primo trattamento (non dicono quanto dura l'irradiazione), durante il
trattamento, dopo 2 e 4 ore da questo, e durante un secondo trattamento (che non si
sa nè quanto duri nè quando viene fatto). Poichè il protocollo non lo specifica e si
tratta di un trattamento acuto, si suppone che, subito dopo il secondo trattamento, i
topi vengano sacrificati.
I test utilizzati per la memoria a breve termine ("Radial Arm Water Maize"), per la
capacità cognitiva ("Cognitive Interference Task", lo stesso usato per diagnosticare
l'Alzheimer nell'uomo), per la funzionalità basica della memoria ("I-Maze Alternation
Task") e per le capacità sensomotorie e l'ansietà (metodologia non descritta ma già
usata dagli Aa in precedenti lavori) e quelli per le analisi isto-e immunochimiche sono
descritti in dettaglio e non possono essere qui riportati.
I risultati, sposti in grafici e tabelle di difficile comprensione, sono sostanzialmente i
seguenti: se l'irradiazione viene fatta su topi Tg giovani (cioè di 2-2 ½ mesi v. esp.1)
propensi a sviluppare l'Alzheimer, i cui primi sintomi compaiono intorno ai 6 mesi di
età), le loro capacità cognitive restano intatte e sono confrontabili con quelle dei
controlli MT. Se l'irradiazione viene invece fatta in età più avanzata (4 mesi test 2, 10-15
mesi test 3), i sintomi già manifestatisi dell'Alzheimer scompaiono, come confermato
dai test di memoria e di capacità cognitive. I risultati sono confermati dalle analisi istoe immunochimiche: le placche dense dovute ad un anormale accumulo di sostanza
beta-amiloide nel cervello, che sono caratteristiche dell'Alzheimer e che determinano
i deficit tipici di questa malattia, o non si formano o, se sono già presenti, tendono a
scomparire.
Gli Aa, riconoscono alcuni limiti del loro modello sperimentale: i topi propensi a
sviluppare l'Alzheimer non presentano la perdita di neuroni nè la formazione di grovigli
di neurofibrille che invece si riscontrano nei pazienti affetti da questa malattia e, più in
generale, dopo queste osservazioni del tutto inattese (si sarebbero aspettati un
peggioramento della malattia con l'irradiazione visto che una correlazione tra CEM/ELF
e Alzheimer è già stata segnalata, v. Cook '06 Cap.6) la difficoltà, di estrapolare i dati
all'uomo. Ciononostante si lasciano andare a conclusioni assai azzardate:
"l'esposizione alle emissioni e.m. dei cellulari può rappresentare una terapia non
invasiva e non farmacologica per curare e addirittura per prevenire l'Alzheimer e, più
in generale, per migliorare le capacità di memoria", frase inserita a conclusione del
Sommario e ripresa alla fine della Discussione, conclusioni che hanno scatenato
l'interesse dei gestori della telefonia mobile e, di conseguenza, dei media (v. sotto).
Altre caratteristiche del lavoro lasciano perplessi: 1) il Sommario inizia affermando che
"nonostante i numerosi studi, non c'è alcuna evidenza conclusiva che le esposizioni ai
CEM ad alta frequenza (RF/MO) rappresentino un rischio per la salute umana e, nella
Premessa come nelle Conclusioni, questo concetto viene ripreso con riferimenti
assolutamente inaccettabili: le rassegne di Valberg, Repacholi e van Deventer '07
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sotto l'insegna dell'OMS e quella di Krewski '07, entrambe finanziate dai gestori della
TM (v. Cap. 5A al quale si rimanda per un attento esame critico" ); 2) nella Discussione,
in accordo con la Premessa di cui sopra, vengono citati e commentati soprattutto i
risultati "negativi" delle sperimentazioni fatte esponendo roditori o volontari umani alle
emissioni dei cellulari (p.es. Haarala '07 Cap.16B e Dubreuil '03 Cap. 15, entrambi
finanziati dai gestori della TM) e vengono del tutto ignorati i molti risultati "positivi", cioè
indicativi di un effetto dannoso dei cellulari su aspetti comportamentali e perfino
strutturali del cervello, come sono quelli riportati al Cap. 15 (in particolare i
fondamentali lavori di Lai, Salford, Marino, Belyaev e tanti altri) e al Cap. 16A (in
particolare Hamblin, Achermann, Cook, Hocking, Wilen, Maby e tanti altri); 3) sono
completamente ignorati i dati di genotossicità (Cap.9A) e di cancerogenicità
sull'uomo (Cap.12) relativi all'uso dei cellulari (Agarwal e Hardell, per fare solo 2 nomi):
come si può pensare a una applicazione a lungo termine dei cellulari per la
prevenzione e la cura dell'Alzheimer senza considerare l'ormai assodato effetto
genotossico e cancerogeno che questi hanno sull'uomo?; 4) alcune dichiarazioni degli
Aa riportate dalla stampa estera, sembrano "gonfiate" e assolutamente fuori luogo:
p.es. Cao, considerato assieme ad Arendash l'altro leader del lavoro, dichiara a BBC
News che "poichè la produzione e l'aggregazione delle placche di beta-amiloide si
verificano anche dopo traumi cerebrali particolarmente frequenti nei soldati impegnati
in operazioni militari, l'impatto terapeutico dei nostri risultati va ben oltre la cura del
Alzheimer" (!) e così prosegue:"i nostri studi provano che l'uso prolungato dei cellulari
non è dannoso per il nostro cervello, anzi migliora realmente la memoria e perciò
rappresenta un'efficace terapia contro le difficoltà e la perdita della memoria. E
questo è dovuto a un maggiore flusso sanguigno nel cervello che ne aumenta
l'energia metabolica" (!). Francamente è un po' troppo e meno male che alcuni
personaggi autorevoli intervengono a moderare questo trionfalismo, p.es. D. Knopman,
esperto di Alzheimer alla Clinica Mayo di Rochester, il quale ritiene sia urgente
adottare molta prudenza nel tentativo di estrapolare questi dati (non ancora replicati,
n.d.a! all'uomo e dice: "ciò che avviene in un topo (per di più geneticamente
modificato, n.d.a!) può non avere niente a che fare con quello che avviene
nell'uomo"! G. Perry, un'altro esperto di Alzheimer all'Univ. di S. Antonio nel Texas e
anche uno degli Editori della rivista che ha pubblicato questo lavoro, segnala che
"l'Alzheimer non si manifesta sempre allo stesso modo nell'uomo: in molti soggeti lo
sviluppo delle placche amiloidi dipende dal processo di invecchiamento e non dal
fatto che tali soggetti hanno subito alterazioni genetiche" e ricorda che alcuni
scienziati sostengono che i cellulari aumentano il rischio di cancri al cervello, tanto
che le Autorità del Maine (USA) hanno imposto che i cellulari portino un avviso di
pericolo. Anche un altro degli Aa del lavoro (J. Sanke-Ramos) è particolarmente
prudente e segnala che "l'esperimento fatto non è una replica perfetta di quello che
avviene nell'uomo durante l'uso del cellulare, se non altro perchè i topi sono stati
irradiati su tutto il corpo e per tutta la vita e non solo per qualche minuto o ora e solo
sulla testa" (per di più con un'emissione e.m. che potrebbe essere molto diversa da
quella dei cellulari in uso, se non altro perchè non modulata con frequenze ELF, n.d.a).
Anche i responsabili dell'Alzheimer Research Trust sono prudenti, p.es. Rebecca Wood,
che ne è il Capo esecutivo, segnala che "anche se i ricercatori sperano che i loro
risultati vengano trasferiti sull'uomo, ancora molte altre ricerche dovranno essere fatte
per verificare che un' esposizione a lungo termine ai CEM abbia effetti benefici
sull'uomo e per garantire che non si abbiano invece effetti dannosi" e anche Susanne
Sorense, Direttrice delle ricerche presso la stessa Fondazione, raccomanda molta
prudenza; 5) i giornali italiani sono particolarmente prudenti, soprattutto La Stampa"
che, tra l'altro, fa notare "lo scarso numero di animali" che, divisi in sottogruppi, si
riducono fino a 4-5 topi per sottogruppo (esp.3, v. sopra), per cui "alcuni risultati
potrebbero essere frutto del caso".
In conclusione, se si guarda il panorama scientifico generale, ci si chiede se vale
veramente la pena di impiegare tanto tempo per censire un lavoro il cui impatto
potrebbe anche essere limitato al fatto di confondere le idee del pubblico mediante il
risalto che, tramite le compagnie telefoniche interessate, ne hanno dato i giornali e ne
daranno sicuramente Elettra 2000, lo SCENIHR, l'ICNIRP, L'OMS e le tante "casse di
risonanza" che non aspettano altro che questo!

