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Tumori cerebrali e radiofrequenze: caratteristiche dei bambini e 
dei ragazzi dello studio internazionale Mobi-Kids 

Introduzione 
Nel 2011 la IARC ha classificato le radiofrequenze (RF) come possibile agente cancerogeno. Tuttavia il più grande studio sull’argomento, 
Interphone, pubblicato nel 2010, aveva stimato un effetto protettivo dell’uso del cellulare del 20% circa sul rischio di tumori cerebrali che, in 
assenza di ipotesi biologiche plausibili, era stato attribuito a distorsioni dello studio. 

Obiettivo 
Mobi-Kids vuole stimare l’ effetto dell’esposizione a RF da telefoni cellulari sul sistema nervoso centrale in bambini ed adolescenti.  
Terminato il reclutamento, presentiamo le caratteristiche dei partecipanti allo studio. 

Metodi 
 Studio caso-controllo condotto in 14 Paesi (Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia,    
Olanda, Spagna, Israele, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Giappone, India).  

ü  Inclusione di circa 1000 casi da 10 a 24 anni con tumore cerebrale e 2000 controlli appaiati 
operati per appendicite. 

ü  In Italia, contribuiscono Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.  
ü  Il periodo di reclutamento: dal 2010 al 2015. 
ü  Informazioni raccolte: stile di vita, storia residenziale, scolastica e occupazionale,            

uso del telefono cellulare e sull’esposizione a RF e altri fattori ambientali. 
ü  Informazioni sull’utilizzo del cellulare validate con dati oggettivi dai gestori di telefonia. 
ü  Localizzazione e mappatura del tumore su modelli 3D da parte di un neuroradiologo. 
ü  Raccolta e stoccaggio di saliva per studi sulla suscettibilità genetica del tumore cerebrale. 
ü  Esposizioni ambientali di tipo residenziale valutate grazie alla georeferenziazione.  

Risultati 
Hanno partecipato allo studio 901 casi e 1922 controlli, in maggioranza di maschi (56%). 
Complessivamente la rispondenza è stata alta per i casi (77%) e più bassa per i controlli (57%). 
L’età media è 16.7 e 16.5 anni per controlli e casi, rispettivamente; il 41% dei partecipanti ha età 
compresa fra 10 e 14 anni, il 33% fra 15 e 19 ed il 26% fra 20 e 24. 
La Spagna ha reclutato il maggior numero di casi (208), seguita da Italia (159) e Francia (102).  
La maggior parte dei casi (75%) aveva un tumore del tessuto neuroepiteliale; fra gli altri tipi, i più 
frequenti sono i tumori embrionali (14%) e i meningiomi (5%). 

 Mobi-Kids ha rappresentato una sfida per la complessità dei suoi strumenti e la logistica della sua conduzione: 
ü Gli strumenti dello studio hanno richiesto di essere testati, tradotti in 13 lingue, e ri-tradotti nuovamente in inglese per la validazione. 
ü Difficoltà legate agli aspetti etici dello studio (approvazione CE in oltre 300 ospedali, 14 paesi), includendo strutture sia pediatriche sia per 

gli adulti).  
ü Prossimi passi: utilizzare i dati complessi ed eterogenei raccolti per stimare gli effetti causali delle esposizioni considerate sul rischio di 

tumore cerebrale. 

Conclusioni 
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