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Sintesi 

Da un punto di vista fisico il problema dell’esposizione a CEM a 

radiofrequenza nasce quando il corpo umano si trova in un campo 

elettromagnetico e si verifica un’interazione fra le forze del campo, le 

cariche e le correnti elettriche presenti nei tessuti dell’organismo. Alla 

luce delle più recenti ricerche scientifiche basate su studi sperimentali 

ed epistemologici è possibile parlare di rischi sanitari a breve termine e 

rischi a lungo termine. Per gli effetti a breve termine sono stati 

individuati i limiti di base e i livelli di riferimento che tutelano la salute 

per tutte le fasce sociali. Gli effetti a lungo termine costituiscono un 

argomento ancora oggetto di studio e, non essendoci un giudizio 

definitivo, si raccomandano nuove ricerche per raggiungere maggiore 

chiarezza e valutare ulteriormente i possibili rischi sanitari. Tutte le 

analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno 

indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze, non c’è 

conferma che l’esposizione ai CEM al di sotto dei limiti indicati dall’ 

ICNIRP, abbia generato conseguenze sanitarie negative. In merito alla 

normativa il presente studio ha analizzato le raccomandazioni 

internazionali, la normativa italiana e i criteri per l’impostazione di una 

corretta sorveglianza sanitaria. Rimangono attuali le problematiche 
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relative alla valutazione, percezione, gestione e comunicazione del 

rischio sia all’interno della comunità scientifica, sia tra la popolazione. 
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PREMESSA 

 

 

I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro 

ambiente di vita, ma sono grandezze fisiche che non cadono 

sotto la nostra diretta percezione sensoriale e questo le rende 

particolarmente preoccupanti presso l’opinione pubblica, che 

teme possano costituire una minaccia per la salute dell’uomo. 

Nell’ultimo periodo sono aumentate senza precedenti il 

numero e le varietà di sorgenti di campi elettrici e magnetici o 

elettromagnetici (CEM) e sono stati utilizzati per scopi 

personali, medici, commerciali e industriali. 

Tra tali sorgenti sono comprese radio, televisione, computer, 

telefoni cellulari, forni a microonde, radar e apparecchiature 

per uso industriale, medico e commerciale. 

Grazie al progresso della scienza e della tecnologia l’uomo ha 

conosciuto un enorme miglioramento delle proprie condizioni; 

gli strumenti tecnologici ci permettono di fare cose impensabili 

fino a qualche anno fa. 

Le nuove tecnologie hanno arricchito e semplificato la nostra 

vita; la società moderna sarebbe inconcepibile senza elettricità 

per i computer, le telecomunicazioni, la televisione e la radio.  

I telefoni cellulari hanno consentito agli individui la capacità di 

comunicare tra loro e hanno facilitato l’invio di soccorsi medici 
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e di pubblica sicurezza verso gli abitanti sia delle città che delle 

zone rurali.  

La sorveglianza radar migliora la sicurezza dei trasporti aerei.  

Se da un lato le nuove tecnologie hanno facilitato l’uomo, 

dall’altro hanno creato nuovi possibili rischi associati ai campi 

elettromagnetici che esse emettono. 

Queste preoccupazioni sono state sollevate soprattutto per 

quanto riguarda la sicurezza dei telefoni cellulari e delle 

relative stazioni di base e in merito alle linee elettriche. 

A tale proposito sono stati condotti numerosi studi per 

valutare i rischi sanitari dell’esposizione ai campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici. 

Tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente 

disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle 

conoscenze che richiedono di proseguire l’attività di ricerca 

per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, 

non c’è conferma che l’esposizione ai CEM al di sotto dei limiti 

indicati nelle linee guida dell’ “International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP-1988), abbia 

generato conseguenze sanitarie negative. 

Tuttavia, si raccomanda di mantenere i limiti di esposizione e 

di mettere a disposizione di tutta la popolazione la 

misurazione dei CEM nelle aree di pubblico interesse.  

È necessario assicurare che i livelli dei CEM vengano mantenuti 

bassi, ma comunque tali da assicurare il servizio per il quale 

sono generati sulla base di un criterio costo-efficacia. 

Negli ultimi anni la possibilità che l’esposizione ai CEM possa 

comportare effetti negativi per la salute ha assunto una 

considerevole importanza scientifica, politica ed economica.  
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Su tale questione si rileva un elevato livello di preoccupazione 

e di sensibilizzazione tra la popolazione. 

Per questo motivo gli studi riguardanti questi argomenti si 

sono moltiplicati e lo stesso governo ha avviato una campagna 

di informazione per il pubblico sui possibili effetti 

dell’esposizione ai CEM, sul significato e sull’utilizzo delle 

misure cautelative avvalendosi dell’informazione fornita a tale 

scopo dalla Commissione Europea e dall’ OMS. 
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CAPITOLO 1 

 INTRODUZIONE 

La presente tesi trova motivazione nella necessità di poter 

disporre di un quadro chiaro ed esauriente, su basi 

scientifiche, in merito agli effetti biologici ed eventuali danni 

sanitari causati da campi elettromagnetici a radiofrequenza.  

Analizzando vari studi inerenti all’argomento trattato si può 

giungere così alla definizione di valori ammissibili di campo 

elettromagnetico da un punto di vista sanitario. 

Saranno prese in esame le risultanze delle più recenti ricerche 

scientifiche basate su studi sperimentali (in vitro, su animali da 

laboratorio, su volontari), studi epidemiologici e casi clinici a 

partire dalle “Linee guida per la limitazione dell’esposizione ai 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel 

tempo dell’ICNIRP (fino a 300 GHz)”. 

Saranno prese in considerazione le modalità attraverso le quali 

i vari organismi internazionalmente riconosciuti (Governi, 

Parlamenti Nazionali, Enti di Ricerca) hanno e stanno 

affrontando il problema dell’esposizione degli esseri umani ai 

campi elettromagnetici. 
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Particolare attenzione verrà rivolta ai documenti relativi alle 

radiofrequenze, con specifico riferimento alla radiodiffusione 

audio e video ed ai sistemi di telecomunicazione radiomobile 

per il forte impatto sociale che tali istallazioni attualmente 

rivestono e in modo particolare ai livelli di protezione per la 

popolazione, piuttosto che per i lavoratori professionalmente 

esposti. 

Anche l’attuale quadro legislativo con specifico riferimento 

all’Unione Europea (UE) verrà esaminato partendo dalla 

considerazione che tutti i cittadini dell’UE hanno diritto allo 

stesso livello di protezione per poter giungere ad una 

normativa unica per i vari Stati. 

Da un punto di vista fisico, il problema dell’esposizione nasce 

quando il corpo umano si trova in un campo elettromagnetico 

e si verifica un’interazione tra le forze del campo e le cariche e 

le correnti elettriche presenti nei tessuti dell’organismo. 

Ciò non significa necessariamente presenza di effetti biologici 

significativi e tantomeno di conseguenze a livello sanitario. 

Effetto biologico e danno sanitario non sono sinonimi in 

quanto l’effetto biologico rappresenta la risposta 

dell’organismo ad uno stimolo negativo o positivo in rapporto 

alle modalità di esposizione. 

Nel caso negativo, e soltanto in determinate circostanze, 

l’effetto biologico può originare un danno sanitario. 

Facendo riferimento alle linee guida ICNIRP sulla protezione 

dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

nella banda di frequenze comprese tra 1 Hz e 300 GHz è 

possibile suddividere i rischi sanitari in due categorie:  

- a breve termine (detti anche termici o acuti) 

- a lungo termine (detti non termici). 
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I primi sono dovuti ad esposizioni di natura acuta, 

deterministica, per i quali si possono individuare dei valori di 

soglia, mentre per i secondi si ipotizza che possano verificarsi 

in seguito ad esposizioni di natura cronica di intensità inferiore 

ai valori di soglia. 

L’ ICNIRP ha individuato, per la protezione dagli effetti acuti, 

dei limiti che prevedono ampi margini rispetto ai livelli di soglia 

per effetti biologici potenzialmente nocivi, diversi nei vari 

intervalli di frequenza. 

Lo studio ampiamente articolato ha il pregio di essere rigoroso 

nell’indicare le finalità perseguite e le procedure adottate.  

Le questioni non trattate, in particolare quelle relative al 

rischio cancerogeno, sono esplicitate con chiarezza e non 

pervengono alla conclusione affrettata di escludere rischi per 

la salute. 

Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, L’ OMS ha 

scritto nel giugno 2000 che: “[…] l’evidenza scientifica attuale 

indica che l’esposizione a campi a radiofrequenza quali quelli 

emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base non 

inducono o favoriscono, verosimilmente il cancro”. 

Attraverso l’analisi degli studi scientifici disponibili si possono 

evidenziare due risultati fondamentali: 

1) per gli effetti a breve termine sono stati individuati tutti 

gli effetti di natura termica associati all’esposizione ai 

campi elettromagnetici e definiti i limiti di base e i livelli 

di riferimento che tutelano la salute per tutte le fasce 

sociali 

2) gli effetti a lungo termine costituiscono un argomento sul 

quale nessun organismo internazionale ha espresso un 

proprio giudizio definitivo, anzi si raccomandano nuovi 
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studi per raggiungere maggiore chiarezza sull’argomento. 

Non sono state trovate possibili correlazioni fra 

esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza 

ed effetti nocivi sulla salute. 

Riguardo all’adozione di politiche cautelative, gli approcci 

individuati dalla comunità scientifica sono sostanzialmente tre: 

- il principio ALARA (as low as reasonably achievable) 

applicato nelle situazioni in cui gli effetti dannosi per la 

salute sono stati ampiamente accertati (come nel caso 

delle radiazioni ionizzanti), e secondo il quale 

l'esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere 

mantenuta a livelli più bassi possibili compatibilmente 

con le condizioni economiche e sociali. Questo però non 

è applicabile ai campi elettromagnetici a radiofrequenza 

per mancanza di conoscenze certe sull’andamento del 

rischio in rapporto all’esposizione. 

- il principio di precauzione, applicato in circostanze 

caratterizzate da un alto grado di incertezza scientifica ed 

in seguito ad un processo di valutazione del rischio che 

abbia evidenziato rischi potenzialmente gravi. E’ proprio 

riguardo all’applicazione di tale principio che la 

Commissione Europea si è espressa fornendo delle linee 

guida. 

- La prudent avoidance, applicata anche in assenza di rischi 

dimostrabili, con il significato di adozione di 

provvedimenti semplici e a basso costo per ridurre 

l’esposizione a campi elettromagnetici.  

Per quanto riguarda il principio di precauzione applicato alle 

radiofrequenze il Trattato CE ne parla esplicitamente solo in 

riferimento alla protezione dell’ambiente e, indirettamente, 
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anche nel caso di protezione della salute. Risulta quindi 

evidente che la Comunità Europea si pone l’obiettivo di 

prevenire, ridurre e, nei limiti del possibile, eliminare le fonti di 

inquinamento o comunque il rischio che possano avere 

conseguenze negative sull’ambiente e di conseguenza sulla 

salute. 

Altro elemento cardine per l’individuazione del livello di 

protezione da ottenere è il “riscontro scientifico” che indica 

quando vi siano ragionevoli motivi di temere possibili effetti 

nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli 

animali e delle piante.  

A causa delle incertezze nella valutazione del rischio, qualora i 

responsabili politici ritengano che il livello di protezione 

prescelto possa essere minacciato, può essere applicato il 

principio di precauzione che appartiene alla fase della gestione 

del rischio.  

I principi generali di applicazione del principio di precauzione 

sono: 

- La proporzionalità, ossia le misure non dovrebbero 

essere sproporzionate rispetto al livello di protezione 

individuato (una riduzione dell’esposizione, un 

potenziamento dei controlli, l’introduzione di limiti 

provvisori, le raccomandazioni rivolte alle popolazioni a 

rischio, etc.). 

- La non discriminazione, (degli interventi) nel senso che le 

misure precauzionali dovrebbero applicarsi in modo da 

raggiungere un livello di protezione equivalente e non in 

modo arbitrario con trattamenti diversi. 

- La coerenza, ovvero quando la mancanza di alcuni dati 

scientifici non consente di valutare il rischio le misure 
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precauzionali adottate dovrebbero essere comparabili 

con misure già adottate in settori equivalenti nei quali 

tutti i dati scientifici sono disponibili. 

- L’esame dei vantaggi e degli oneri e ciò implica che, 

prima di adottare una decisione, è necessario effettuare 

un’analisi economica costi-benefici. 

- L’esame dell’evoluzione scientifica, in quanto le misure 

adottate debbono sempre prendere in considerazione 

l’evoluzione della ricerca scientifica. 

Per quanto riguarda l’adozione di politiche cautelative per i 

campi elettromagnetici l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) precisa che queste dovrebbero essere adottate con 

grande attenzione e consapevolezza e quindi possono essere 

giustificate altre politiche correlate come la “prudent 

avoidance”.  

Tali politiche debbono essere adottate solo a condizione che 

valutazioni di rischio e limiti di esposizione, fondati su basi 

scientifiche, non siano minati dall’adozione di approcci 

cautelativi arbitrari. Nel caso specifico delle radiofrequenze 

l’adozione di una politica correlata come la “prudent 

avoidance” non può comportare l’abbassamento dei valori 

limite di esposizione fino a livelli tali da non avere alcuna 

relazione con i rischi accertati. Allo stato attuale non è stato 

individuato alcun livello al di sotto del quale sia possibile 

affermare che non esistano effetti dannosi osservabili. Nel 

caso delle radiofrequenze potrebbe addirittura non essere 

necessario alcun limite, se non il criterio di accettare dei livelli 

di esposizione al di sotto dei limiti ICNIRP (per i quali è stato 

riscontrato un riscaldamento termico misurabile negli organi 

esposti). 
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In Italia, Il DM 10 settembre 1998 n. 381 prevedeva livelli di 

attenzione molto inferiori a quelli dell’ICNIRP ed indipendenti 

dalla frequenza ed affida alle autorità regionali e locali il 

raggiungimento di obiettivi di qualità che sono in pratica 

ulteriori e più restrittivi limiti di esposizione diversi da regione 

a regione e persino da comune a comune.  

Il caos normativo, derivato in seguito all’entrata in vigore del 

DM 381, è stato sanato dalla legge quadro del 22 febbraio 

2001, n.36, che rimandava a sua volta ai decreti attuativi, 

pubblicati l’8 luglio 2003, la fissazione a livello nazionale dei 

valori limite. Tuttavia, la legislazione italiana, adottando tre 

livelli di protezione, non ha recepito le indicazioni espresse 

dalle istituzioni scientifiche internazionali.  

Compito di chi ha responsabilità decisionale è far sì che la 

normativa non sia in contraddizione con quanto indicato dalle 

conoscenze scientifiche, che sia esplicita e comprensibile per 

quanto riguarda la definizione degli obbiettivi, le procedure 

per raggiungerli e verificarli, in modo da evitare azioni 

arbitrarie intraprese da persone/enti non esperte/i.  

L’applicazione di una politica cautelativa come la “prudent 

avoidance” consiste nell’indicare il limite più basso possibile 

compatibile con la tecnologia in questione e nel rispetto dei 

limiti di esposizione previsti. 

L’individuazione del limite dipende dalle caratteristiche della 

tecnologia e comporta sia l’adozione di soluzioni tecnologiche 

in grado di garantire basse emissioni che la variabilità del limite 

accettabile con l’introduzione, nel tempo, di nuove soluzioni 

tecnologiche. 
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CAPITOLO 2 

INTERAZIONE DEI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI CON I TESSUTI   

BIOLOGICI 

2.1 Meccanismi di interazione 

Gli organismi viventi, esposti ai campi elettromagnetici (EM), 

interagiscono con questi assorbendone energia, con 

meccanismi analoghi a quelli che hanno luogo nell’interazione 

con un qualsiasi altro oggetto materiale. 

Il meccanismo attraverso il quale questa interazione si attua è 

costituito dalle forze esercitate dal campo elettrico e dal 

campo magnetico sulle cariche elettriche presenti nel sistema 

materiale. 

La materia, infatti, può essere considerata come un enorme 

aggregato di particelle portatrici di cariche elettriche. Elettroni 

e ioni detti anche portatori di carica, quando sono soggetti ad 

un campo elettrico e sono liberi di muoversi, danno origine ad 

una corrente elettrica. In un atomo o in una molecola 
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globalmente neutri, le cariche elettriche positive non si 

sovrappongono esattamente nello spazio alle cariche negative. 

Il baricentro delle cariche positive può risultare non 

coincidente con quello delle cariche negative, dando così luogo 

alla formazione di un dipolo elettrico. Quando i dipoli risultano 

dall’applicazione di un campo elettrico che riorganizza la 

distribuzione di carica a livello microscopico si parla di dipoli 

indotti e scompaiono quando si annulla il campo. Quelli che 

preesistono all’applicazione del campo come risultato delle 

forze che concorrono alla formazione delle molecole vengono 

detti dipoli permanenti. Le sostanze che contengono i dipoli 

elettrici permanenti si dicono polari. Quindi l’applicazione di 

un campo elettrico conduce, sia nel caso della formazione di 

dipoli indotti che in quello di allineamento di dipoli 

permanenti, alla presenza all’interno del materiale di un 

insieme di dipoli con orientazione mediamente parallela al 

campo incidente; tale fenomeno si chiama polarizzazione del 

mezzo materiale. Esiste un altro meccanismo di polarizzazione 

detto polarizzazione di carica spaziale che è dovuto alla 

presenza di ostacoli quali membrane isolanti, barriere di 

potenziale, diaframmi di separazione e altri vincoli che si 

oppongono al libero fluire dei portatori di carica all’interno del 

materiale. La polarizzazione per orientamento e quella di 

carica spaziale sono i due meccanismi capaci di produrre valori 

di polarizzazione rilevanti e sono sicuramente i più importanti 

nell’ interazione fra i campi EM e la materia vivente. 

Si usa il termine corrente di conduzione per la corrente dovuta 

alle cariche libere e corrente di polarizzazione per quelle 

dovute alle cariche legate (dipoli); anche le oscillazioni dei 

dipoli danno origine ad una corrente. 
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Per quanto riguarda l’interazione fra la materia e il campo 

magnetico è necessaria la presenza di dipoli magnetici a livello 

microscopico sui quali il campo magnetico possa esercitare 

una coppia di forze. In tal caso il mezzo materiale possiede una 

magnetizzazione M diversa da zero, da cui deriva, in perfetta 

analogia con il caso elettrico, che il mezzo ha una permeabilità 

magnetica relativa . I materiali biologici, non 

presentano proprietà ferromagnetiche e di conseguenza la 

loro permeabilità magnetica µr è praticamente uguale 

all’unità. Un campo magnetico tempo-variante può agire sui 

tessuti biologici in maniera indiretta inducendo nel tessuto una 

f.e.m. e quindi una corrente che può essere anche intensa se il 

tessuto è conduttore.  

Quando si parla dell’interazione di un campo EM con un 

materiale, bisogna distinguere fra campo incidente (campo 

impresso) e campo interno.  

Il campo incidente è quel campo che sarebbe presente nella 

zona di spazio di interesse in assenza del corpo materiale.  

Il campo interno è quello realmente presente all’interno del 

corpo e differisce da quello incidente in quanto esso è la 

somma del campo incidente e di quello dovuto all’insieme 

delle correnti e alla ridistribuzione di cariche elettriche 

prodotte dal campo incidente all’interno del corpo e sulla sua 

superficie.  

Si parla di effetti diretti e di effetti indiretti dei campi 

elettromagnetici sul corpo umano:  

i primi sono il risultato di un’interazione diretta dei campi con 

il corpo umano, mentre i secondi presuppongono l’interazione 

con un oggetto che si trovi ad un potenziale elettrico diverso 

da quello del corpo. 
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Secondo la descrizione quantistica il campo elettromagnetico 

va immaginato costituito da un insieme di particelle di energia 

EM dette fotoni, ciascuna delle quali trasporta un quanto di 

energia: 

Ef=hf 

dove h è la costante di Planck e f la frequenza. 

Con quanti di energia così piccoli e a una determinata 

temperatura ambiente si ha un’alta densità di fotoni ed una 

distribuzione pressochè continua di stati del sistema con livelli 

energetici vicinissimi, in queste condizioni è possibile e 

preferibile una descrizione dell’interazione fra campo EM e 

materia di tipo classico in cui sia l’energia del campo, sia quella 

del sistema materiale possono assumere livelli comunque 

vicini tra di loro. 

 

2.2 Grandezze e unità di misura 

Le grandezze fisiche considerate sono: l’intensità del campo 

elettrico (E), l’intensità del campo magnetico (H), l’induzione 

magnetica (B), la densità di potenza (S) e la corrente che 

fluisce attraverso l’estremità (IL).  

Mentre i campi elettrici sono associati solamente alla presenza 

di cariche elettriche, i campi magnetici sono il risultato di 

movimenti di cariche (cariche elettriche). Un campo elettrico E, 

esercita una forza su una carica elettrica ed è espresso in volt 

al metro (V/m).  

In modo analogo, un campo magnetico può esercitare delle 

forze fisiche su cariche elettriche, ma solo quando queste sono 
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in moto. I campi elettrici e quelli magnetici possiedono sia 

un’intensità, sia una direzione; sono cioè dei vettori. 

Un campo magnetico può essere specificato in due modi cioè 

attraverso l’induzione magnetica B, espressa in Tesla (T), 

oppure attraverso l’intensità di campo magnetico H, espressa 

in ampere al metro (A/m). 

Le due grandezze sono legate dalla relazione  

B=µH 

dove µ è una costante di proporzionalità detta permeabilità 

magnetica.  

Quindi, per descrivere un campo magnetico a fini 

protezionistici è sufficiente specificare solo una delle due 

grandezze B o H. 

Nella regione di campo lontano, il modello di onda piana 

rappresenta una buona approssimazione della propagazione 

del campo elettromagnetico.  

Le caratteristiche di un’onda piana sono:  

- I fronti d’onda hanno una geometria planare; 

- I vettori E ed H ed il vettore di propagazione dell’onda 

sono mutuamente perpendicolari; 

- La fase dei vettori E ed H è la stessa, ed il rapporto E/H 

delle loro ampiezze è costante nello spazio. 

- La densità di potenza S, cioè la potenza per unità di 

superficie perpendicolare alla direzione di propagazione, 

è legata ai campi elettrici e magnetici alla seguente 

espressione  

S=EH= E2/377= 377·H2 

Nella regione di campo vicino la struttura del campo 

magnetico può essere molto disomogenea infatti possono 

esserci campi quasi puramente elettrici in alcune regioni e 
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quasi puramente magnetici in altre e quindi le esposizioni in 

campo vicino sono più difficili da specificare.  

L’esposizione a campi elettromagnetici variabili nel tempo dà 

luogo a correnti elettriche all’interno del corpo e 

all’assorbimento di energia nei tessuti; entrambi gli effetti 

dipendono dai meccanismi di accoppiamento e dalla frequenza 

in gioco.  

Il campo elettrico interno e la corrispondente densità di 

corrente sono collegati dalla legge di Ohm 

J=Ơe 

dove ơ è la conducibilità elettrica del mezzo. 

Altre grandezze da tenere in considerazione sono: 

- Densità di corrente J, nell’intervallo di frequenze fino a 

10 MHz; 

- Corrente I, nell’intervallo di frequenze fino a 110 MHz; 

- Rateo di assorbimento specifico di energia, SAR, 

nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 10 GHz;  

- Assorbimento specifico di energia SA, per campi pulsati 

nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 10 GHz; 

- Densità di potenza S, nell’intervallo di frequenze 10-30 

GHz. 

 

2.3 Caratteristiche elettriche dei tessuti biologici 

Per descrivere brevemente le caratteristiche della conducibilità 

ơ e della costante dielettrica ɛr è importante ricordare che 

spesso in alternativa alla conducibilità vengono utilizzate due 

quantità ad essa proporzionali dette fattore di perdita e 

tangente di perdita.  
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Per le proprietà elettriche dei tessuti biologici, l’elemento di 

maggior significato è senza dubbio l’acqua, la quale costituisce 

circa il 70% del peso del corpo umano. L’acqua permea le 

cellule; nell’acqua sono disciolti ioni salini e grosse molecole 

organiche. Quindi le caratteristiche elettriche dei vari tessuti 

biologici sono strettamente correlati con la percentuale di 

acqua in essa contenuta. Alle frequenze più basse, le proprietà 

dielettriche dei tessuti dipendono fortemente anche dalle loro 

proprietà strutturali (architetture cellulari, presenza di 

membrane, risposta al campo elettrico delle grosse 

biomolecole) di conseguenza queste proprietà risultano 

notevolmente complicate. In base alla quantità d’acqua 

contenuta i materiali biologici vengono classificati dividendoli 

in gruppi distinti: 

1) Tessuto ad altissimo contenuto d’acqua (90 % o più): 

sangue, liquido cerebro spinale e altri liquidi organici; 

2) Tessuto ad alto contenuto di acqua (circa 80 %): pelle, 

muscolo, cervello e organi interni; 

3) Tessuto a basso contenuto d’acqua (circa 50% o meno): 

grasso, tendini e ossa. 

La ricerca in questo campo, sia teorica che sperimentale, 

iniziata già ai primi del secolo, ha accumulato una notevole 

quantità di dati sulle caratteristiche elettriche dei vari tessuti. 

Relativamente al tessuto muscolare e al tessuto adiposo, pur 

avendo un andamento abbastanza simile, la costante 

dielettrica relativa ɛr  e la conducibilità ơ del tessuto muscolare 

sono, a pari frequenza, più elevate di circa un ordine di 

grandezza rispetto a quelle del tessuto adiposo. Questo 

comportamento è una diretta conseguenza del fatto che i 

fenomeni di polarizzazione e di conduzione sono fortemente 
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determinati dal contenuto di acqua e che il tessuto muscolare 

ha una percentuale di acqua molto maggiore di quella 

presente nel tessuto adiposo. Per quanto riguarda il sangue, la 

differenza più evidente rispetto ai tessuti solidi è che questo 

alle bassissime frequenze, non mostra gli altissimi valori di 

costante dielettrica, né il relativo rilassamento. Quando la 

frequenza cresce, anche il sangue tende ad avere 

caratteristiche dielettriche molto simili a quelle degli altri tipi 

di tessuto.  

Per avere un’idea orientativa delle proprietà della 

propagazione si può dire che quando un’onda EM incide 

sull’interfaccia fra due mezzi materiali di caratteristiche 

elettromagnetiche diverse, una parte dell’energia viene riflessa 

indietro, mentre l’altra è trasmessa al mezzo successivo. Se poi 

quest’ultimo è un materiale con perdite, l’onda, mentre si 

propaga cede una parte della sua energia al mezzo materiale e 

si attenua. La profondità di penetrazione è legata a ơ, ɛr e alla 

frequenza; nel caso dei buoni conduttori si può scrivere la 

seguente formula  .  

I materiali biologici risultano più assimilabili a dielettrici con 

elevate perdite piuttosto che a buoni conduttori. 

Nell’interazione con il mezzo materiale, il campo EM oltre ad 

attenuarsi diminuisce la propria velocità di propagazione. 

Infatti, la lunghezza d’onda dipende dai parametri del campo 

EM e dalle caratteristiche elettriche del mezzo. A parte le 

altissime frequenze (intorno e sopra i 10 GHz) per le quali la 

penetrazione è scarsissima ( ), l’onda propagandosi 

nel mezzo materiale, può arrivare alla superficie di 

penetrazione fra tessuti di natura diversa e venire riflessa 
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indietro con maggiore o minore intensità a seconda di quanto 

le impedenze d’onda dei materiali adiacenti sono diverse tra 

loro.  

Arrivando dall’esterno, l’onda incontra vari tipi di tessuto, più 

o meno spessi a seconda della regione anatomica e delle 

caratteristiche individuali; tipicamente si hanno in successione: 

pelle, grasso, muscolo ed eventualmente tessuto osseo.  

Possono in tal caso verificarsi variazioni di intensità e di fase 

alle varie interfacce. Le onde incidenti e riflesse, 

sovrapponendosi, possono dar luogo a fenomeni complessi di 

interferenza ai quali possono accompagnarsi assorbimenti 

concentrati in corrispondenza di alcune interfacce. Certi strati 

possono risultare di spessore tale da provocare fenomeni di 

risonanza a frequenze particolari. 

L’analisi può risultare ancora più complessa a frequenze più 

basse, dove l’approssimazione di un’onda piana non è più 

applicabile; la situazione può complicarsi ulteriormente se non 

si è sufficientemente lontani dalla sorgente e l’oggetto 

biologico risulta immerso nel campo vicino. 

Per affrontare tutte queste situazioni di grande interesse 

pratico, sono state elaborate sofisticate tecniche di calcolo e 

sperimentali che hanno permesso di conoscere con sufficiente 

approssimazione l’energia EM assorbita da un organismo 

biologico nel suo complesso e dalle varie parti (tronco, testa 

ecc.). Se si considera una certa massa M di materiale biologico, 

di composizione in genere non omogenea (arto ,testa o intero 

organismo), che occupa un certo volume V e ci interessa 

valutare la potenza EM dissipata nell’oggetto (globalmente e 

localmente in punti specifici) quando questo sia investito da un 

campo EM incidente , si immagina che il volume V sia suddiviso 
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in tanti volumetti ciascuno dei quali sufficientemente piccolo 

da poter ritenere che il campo EM in esso presente sia 

uniforme e che il materiale in esso contenuto sia abbastanza 

omogeneo, in modo che la densità di massa e la conducibilità 

possano essere considerati costanti nel volumetto. 

Considerando uno qualsiasi di questi volumetti si può definire 

potenza EM assorbita per unità di massa comunemente detta 

SAR (Specific Absorption Rate o Rateo di Assorbimento 

Specifico) come la quantità  

SARi= = Ei
2 

Quindi sommando tutti i volumetti si calcola la potenza totale 

W assorbita in V e dividendo questa per la massa M contenuta 

in V otteniamo il SAR medio (W/Kg).  

Una volta noto il SAR corrispondente ad una certa potenza 

incidente So che possiamo indicare con SARo si può trovare il 

SAR relativo ad una potenza incidente qualsiasi S moltiplicando 

il SARo per il rapporto S/So. 

Questa semplice relazione di proporzionalità è un’immediata 

conseguenza della linearità delle equazioni del campo 

elettromagnetico. 

Se V corrisponde all’intero organismo, SARm dà un’idea della 

quantità di calore immessa in media in esso e della 

sollecitazione alla quale è sottoposto il sistema 

termoregolatore. Il SAR specifico fornisce invece la 

distribuzione con cui è depositata localmente la potenza EM.  

La conoscenza di questa distribuzione permette di individuare 

la presenza di eventuali concentrazioni di potenza (hot-spot) 

alle quali si deve riservare notevole attenzione per le 

potenzialità di rischio che queste possono costituire, specie se 
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questi hot-spot hanno luogo in organi particolarmente sensibili 

e/o scarsamente vascolarizzati come ad esempio l’occhio e le 

gonadi. 

 

2.4 Meccanismi di accoppiamento 

Esistono tre tipi di accoppiamento ben individuati, attraverso i 

quali i campi elettrici e magnetici variabili nel tempo 

interagiscono direttamente con la materia vivente.  

1) Accoppiamento con i campi elettrici a bassa frequenza. 

L’accoppiamento di campi elettrici variabili nel tempo 

con il corpo umano dà luogo ad un flusso di cariche 

elettriche (corrente elettrica), alla polarizzazione di 

cariche legate (formazione di dipoli elettrici) e al 

riorientamento di dipoli elettrici già presenti nei tessuti. 

L’importanza relativa di questi diversi effetti dipende 

dalle proprietà elettriche del corpo, cioè dalla 

conducibilità elettrica (che governa il flusso della 

corrente elettrica) e dalla permettività (che governa 

l’entità degli effetti di polarizzazione). La conducibilità e 

la permettività elettriche variano con il tipo di tessuto 

corporeo e dipendono anche dalla frequenza del campo 

applicato. I campi elettrici esterni al corpo inducono su 

questo una carica superficiale; quest’ultima dà luogo a 

correnti indotte nel corpo, la cui distribuzione è causata 

dalle condizioni di esposizione, dalle dimensioni e dalla 

forma del corpo e dalla sua posizione nel campo. 

2) Accoppiamento con i campi magnetici a bassa frequenza. 
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L’interazione fisica dei campi magnetici variabili nel 

tempo con il corpo umano dà luogo a campi elettrici 

indotti e alla circolazione di correnti elettriche. L’intensità 

del campo indotto e la densità di corrente sono 

proporzionali al raggio della spira, alla conducibilità 

elettrica del tessuto nonché alla velocità di variazione ed 

al valore dell’induzione magnetica. Per una data intensità 

e una data frequenza del campo magnetico, i campi 

elettrici più intensi sono indotti laddove le dimensioni 

della spira sono maggiori. L’esatto percorso e l’intensità 

della corrente indotta in ciascuna parte del corpo 

dipende dalla conducibilità elettrica del tessuto. 

Il corpo non è elettricamente omogeneo; tuttavia, la 

densità delle correnti indotte può essere calcolata 

usando modelli realistici dal punto di vista anatomico ed 

elettrico assieme al metodo di calcolo che presentano un 

alto grado di risoluzione anatomica. 

3) Assorbimento di energia elettromagnetica. 

L’esposizione ai campi elettrici e magnetici a bassa 

frequenza normalmente dà luogo ad un assorbimento di 

energia trascurabile e non produce alcun aumento 

misurabile di temperatura nel corpo. Invece, 

l’esposizione a campi elettromagnetici di frequenza 

superiore a circa 100 kHz può portare a significativi 

assorbimenti di energia ed aumenti di temperatura. In 

generale, l’esposizione a un campo elettromagnetico 

uniforme (onda piana) genera una deposizione e  una 

distribuzione di energia nel corpo molto disuniformi, che 

devono essere valutate mediante misure e calcoli 

dosimetrici.  
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Dal punto di vista dell’assorbimento di energia da parte 

del corpo umano, i campi elettromagnetici possono 

essere suddivisi in quattro intervalli di frequenza: 

-frequenze da circa 100 kHz a circa 20 MHz, per le quali 

l’assorbimento nel tronco diminuisce rapidamente al 

decrescere della frequenza, mentre assorbimenti 

significativi possono prodursi nel collo e nelle gambe; 

-frequenze nell’intervallo tra circa 20 MHz e 300Mhz, per 

le quali si può presentare un assorbimento relativamente 

alto nel corpo intero, ed uno ancora più elevato se si 

considerano gli effetti di risonanza in singole parti del 

corpo (ad esempio la testa); 

-frequenze nell’intervallo da circa 300 MHz a qualche 

gigahertz, in corrispondenza delle quali si verifica un 

significativo e disuniforme assorbimento locale; 

-frequenze superiori a circa 10 GHz, per le quali 

l’assorbimento di energia ha luogo soprattutto sulla 

superficie del corpo. 

Nei tessuti il SAR è proporzionale al quadrato dell’intensità del 

campo elettrico interno. Il SAR medio e la distribuzione del SAR 

possono essere calcolati da misure di laboratorio. I valori del 

SAR dipendono dai seguenti fattori: 

- parametri che caratterizzano il corpo incidente, cioè 

frequenza, intensità, polarizzazione e posizione relativa 

della sorgente e dell’oggetto (campo vicino o lontano); 

- caratteristiche del corpo esposto, cioè dimensioni e 

geometria interna ed esterna, nonché proprietà 

dielettriche dei vari tessuti; 

- effetti di contatto a terra ed effetti di riflessione da parte 

di altri oggetti nel campo, vicino al corpo esposto. 
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Tra le varie conoscenze acquisite si ottiene che l’assorbimento 

per esposizione nel campo vicino (ad esempio in prossimità di 

un bipolo) è minore di quello ottenuto per esposizione nel 

campo lontano (onde piane) a parità di campo incidente.  

Quando l’asse maggiore del corpo umano è parallelo al vettore 

di campo elettrico, ed in condizioni di onda piana (cioè di 

esposizione in campo lontano), il SAR nel corpo intero 

raggiunge i suoi massimi valori. 

La quantità di energia assorbita dipende da diversi fattori tra 

cui le dimensioni del corpo esposto. Infatti, in assenza di 

contatto a terra l’uomo di riferimento tipico ha una frequenza 

di risonanza prossima ai 70 MHz, per individui più alti la 

frequenza di risonanza è più bassa, mentre nel caso di adulti di 

bassa statura, bambini o neonati e nel caso in posizione 

seduta, può superare i 100 MHz; per gli individui che siano in 

contatto elettrico con il suolo le frequenze di risonanza sono 

più basse di circa un fattore 2. 

Casi di esposizione parziale di grande interesse sono quelli che 

si presentano nell’uso dei terminali per telefonia mobile.  

In questo caso, a causa della elevata frequenza di lavoro (1 e 2 

GHz), delle ridotte dimensioni dell’elemento radiante e del 

fatto che nell’uso questo è di solito a distanza molto 

ravvicinata dalla testa dell’utilizzatore, si realizzano 

disuniformità di esposizione e concentrazioni di SAR elevate, le 

quali sono relative alle emissioni di dipoli (in mezz’onda o in 

quarto d’onda), operanti a frequenza non superiore ad alcune 

centinaia di MHz. 

I dati ottenuti da vari studi sperimentali indicano che il SAR 

raggiunge i valori più elevati in punti della testa nelle 

immediate vicinanze dell’apparecchio e decresce poi a valori 
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molto bassi per distanze nell’ordine di pochi centimetri. Il 

massimo rialzo termico locale previsto è di alcuni decimi di 

grado. Per alcuni dispositivi che funzionano a frequenze 

superiori a 10 MHz (riscaldatori dielettrici o telefoni mobili), 

l’esposizione può aver luogo in condizioni di campo vicino. In 

questa situazione la dipendenza dell’assorbimento di energia 

dalla frequenza è molto diversa da quella descritta per le 

condizioni di campo lontano.  

In sostanza si può dire che gli strumenti oggi disponibili, sia 

teorici (modelli matematici), sia sperimentali, permettono di 

valutare il SAR locale e quello medio in tutte le situazioni di 

interesse per la protezione dell’uomo. 

A frequenze superiori a circa 10 GHz, lo spessore di 

penetrazione dei campi nei tessuti è piccolo ed il SAR non è 

una buona grandezza per valutare l’energia assorbita; una 

grandezza dosimetrica più appropriata è la densità di energia 

incidente (espressa in W/m2). 

 

2.5 Effetti dell’assorbimento di energia 

elettromagnetica e risposta dell’organismo 

 L’energia elettromagnetica una volta assorbita viene 

convertita in energia termica (calore). La termalizzazione, data 

la complessità di un organismo vivente, è il punto di arrivo di 

una serie di passi intermedi nei quali possono verificarsi effetti 

biologici di vario tipo, in ogni caso comunque l’energia viene 

alla fine degradata in calore.  

In base alla rilevanza dell’effetto termico si può parlare di  

1) Effetti termici; 
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2) Effetti non temici (anche effetti a basso livello). 

Nel caso degli effetti termici la conversione in calore può 

avvenire con o senza un apprezzabile rialzo della temperatura 

corporea. L’organismo reagisce all’immissione di calore 

cercando di eliminare quello in eccesso e mantenere la propria 

temperatura costante.  

In questo processo di smaltimento si possono distinguere varie 

tappe attraverso le quali il calore passa dal punto in cui è stato 

prodotto fino alla superficie in contatto con l’ambiente esterno 

dove può essere disperso. 

All’interno del corpo il trasferimento di calore avviene in minor 

parte per conduzione termica attraverso i tessuti e in misura 

maggiore per trasporto (convezione forzata) da parte dei fluidi 

organici (essenzialmente il sangue).  

Nel caso della conduzione il calore passa spontaneamente 

dalle zone più calde alle più fredde, nei tessuti vascolarizzati 

invece, grazie alla convezione forzata, il flusso sanguineo 

permette efficaci scambi termici fra le varie parti 

indipendentemente dalla presenza di gradienti termici. 

Quando la temperatura di un tessuto vascolarizzato sale oltre i 

42C° la vasodilatazione aumenta la portata dei vasi sanguinei e 

amplifica notevolmente l’asportazione di calore dalle zone 

surriscaldate. Arrivato alla superficie il calore viene ceduto 

all’ambiente attraverso la convezione e conduzione, 

l’irraggiamento, l’evaporazione (sudorazione) e la respirazione. 

Se il calore smaltito non equilibra completamente quello 

prodotto dai processi metabolici più quello aggiuntivo 

proveniente dall’assorbimento di energia EM, si ha un rialzo 

termico al di sopra dei valori fisiologici (ipertermia) locale e/o 

generale. Quando questa situazione di stress persiste si 
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possono avere dei danni che sono in una prima fase reversibili 

per divenire irreversibili con persistenze prolungate. Qualora il 

surriscaldamento generale non venga interrotto si può arrivare 

ad un collasso ipertermico e in casi estremi arrivare alla morte 

dell’individuo. 

Si parla di effetti non termici riferendosi ad effetti che possono 

avere rilevanza biologica, ma non è detto che siano 

interpretati necessariamente come dannosi e alcuni studiosi 

non sono d’accordo sulla loro entità e addirittura sulla loro 

esistenza. Alcuni fenomeni apparentemente non termici sono 

interpretabili come microtermici.  

Tale è, ad esempio, l’effetto di sensazione uditiva che ti verifica 

in seguito ad esposizione a microonde modulate ad impulsi 

(come le emissioni radar). Il meccanismo di azione più 

probabile sembra una conversione termoelastica, dovuta ai 

pur piccoli e rapidi surriscaldamenti dei tessuti della testa. A 

questi segue la formazione di onde acustiche che raggiungono 

la coclea, dove eccitano i recettori acustici. Altri fenomeni sono 

meno chiari e generalmente si parla di: 

- meccanismi a livello molecolare, anche se gli studi su 

questo argomento non risultano certi e definitivi. Azioni 

sono possibili su molte macromolecole grazie al 

momento di dipolo elettrico di cui sono dotate (acidi 

nucleici e proteine). Il meccanismo di azione è quello 

della polarizzazione di orientamento e della conseguente 

cessione di energia. 

- Interazione a livello cellulare dove il meccanismo non 

termico più interessante si riferisce alla possibile azione 

del campo elettrico sulle membrane cellulari il cui 

controllo elettrochimico sulle funzioni della cellula e più 
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in generale su quelle dell’organismo è noto (formazione 

del potenziale di membrana e del suo ruolo nella 

conduzione dell’impulso nervoso). 

- Alcuni autori russi, osservando che il trasporto di 

informazione avviene nell’uomo e negli animali tramite 

correnti elettriche a varie frequenze, hanno ipotizzato 

che l’esposizione a campi EM prodotti dall’uomo, diversi 

da quelli abituali con cui l’organismo si è evoluto, possa 

provocare interferenze capaci di modificare il normale 

scambio informazionale tra le varie parti dell’organismo, 

ma questa ipotesi non ha avuto alcuna conferma 

sperimentale. 

  In ogni caso, qualunque sia il meccanismo a cui può essere 

legato un effetto biologico (dannoso o no), l’interazione con il 

campo EM darà comunque luogo alla deposizione di una certa 

quantità di energia nell’organismo esposto e la conoscenza del 

SAR e del SARm (o altro parametro equivalente) fornisce una 

misura della quantità di energia rilasciata. Quindi un primo 

approccio protezionistico, sulla base di raccomandazione, linee 

guida e standard molto diffusi è quello di confrontare il SAR 

con il metabolismo basale e considerare sicura un’esposizione 

che dia luogo ad un certo SAR medio prefissato tipicamente 

0,4 W/Kg , con una distribuzione di SAR tale che nessun 

volumetto si superi un tetto prestabilito (ad esempio 8 W/Kg in 

nessun grammo di tessuto). 

Per prefissare un valore costante di SAR è necessario imporre 

limiti diversi per il campo incidente al variare della frequenza, 

quindi negli standard CENELEC, ANSI e ICNIRP per stabilire i 

valori di riferimento, si fa scendere il livello di esposizione 

nell’intervallo di frequenza che va da alcuni MHz ad alcune 
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centinaia di MHz in corrispondenza di una risonanza 

dimensionale che dà luogo ad un massimo di assorbimento.  

I risultati ottenuti hanno dato un supporto fondamentale alla 

definizione di linee guida e standard di sicurezza affidabili, in 

grado di fronteggiare la grande varietà di situazioni espositive 

che si incontrano sia in ambiente di lavoro, sia per la 

popolazione in generale. 
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CAPITOLO 3 

EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE  

AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

(100KHZ – 300GHZ) 

 

 

3.1 Precisazioni concettuali e metodologiche 

Per offrire una panoramica delle conoscenze attuali in tema di 

effetti patologici alle radiazioni non ionizzanti (NIR), è 

necessario riflettere sui termini interazione, effetto biologico e 

danno usati, a volte, in modo improprio. Quindi, per evitare 

confusione concettuale, è necessario chiarire alcuni aspetti. 

Quando un organismo interagisce con un campo EM il suo 

equilibrio elettrico viene sicuramente perturbato, senza che 

ciò si traduca in un effetto biologico apprezzabile e tantomeno 

in un danno.  

Per poter parlare di effetto biologico si deve essere in presenza 

di variazioni morfologiche e/o funzionali a carico di strutture di 

livello superiore in senso organizzativo. Gli studi sui sistemi 
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molecolari, ad esempio, sono utili per la conoscenza dei 

meccanismi di interazione o patogenetici, ma non autorizzano 

estrapolazioni ai livelli organizzativi più complessi.  

Il verificarsi di un effetto biologico non significa 

necessariamente la produzione di un danno alla salute; per 

poter parlare di un danno occorre che l’effetto superi i limiti di 

efficacia dei meccanismi di adattamento dell’organismo. 

Questi meccanismi variano con l’età, il sesso, lo stato di salute, 

il tipo e il grado di attività; l’organismo risente inoltre delle 

condizioni ambientali quali la temperatura, l’umidità e la 

presenza di altre nocività.  

Un determinato effetto su una certa struttura può anche 

indurre ad effetti secondari o indiretti, apparentemente 

sconnessi dall’effetto primario tanto che a volte si verifica un 

periodo di latenza.  

L’ambiente esterno con le sui molteplici e poliformi sorgenti di 

nocività influisce negativamente sull’organismo anche se una 

per una non raggiungono la soglia di danno. Le continue ed 

ubiquitarie interazioni con gli elementi dell’ambiente esterno 

costituiscono le cause dell’usura e dell’invecchiamento.  

Le differenze fra gli effetti biologici e gli effetti dannosi si 

riflettono sulla scelta del criterio di determinazione degli 

standard di sicurezza (scelta di una soglia fenomenologica o di 

una soglia patologica). 
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3.2 Effetti diretti e indiretti dei campi 

elettromagnetici 

Nella panoramica generale della letteratura scientifica è 

possibile riscontrare un limitato numero di studi sugli effetti 

riproduttivi e sul rischio di cancro in individui esposti a 

radiazioni a microonde.  

Per quanto riguarda gli effetti sulla riproduzione troviamo due 

ampi studi su donne sottoposte a diatermia a microonde per 

alleviare il dolore delle contrazioni dell’utero durante il parto 

che non hanno prodotto alcuna evidenza di effetti negativi sul 

feto. 

Ulteriori studi sull’esito della gravidanza di lavoratrici esposte 

per motivi professionali a radiazioni a microonde e su difetti 

alla nascita dei loro figli, hanno portato risultati sia positivi che 

negativi. 

Uno studio su lavoratori uomini addetti ai radar non ha trovato 

alcuna associazione tra l’esposizione a microonde e il rischio di 

sindrome di Down con i loro figli. Complessivamente gli studi 

sugli effetti riproduttivi in relazione all’esposizione a 

microonde risentono di una valutazione molto carente delle 

esposizioni e di piccoli numeri di soggetti per cui, nonostante i 

risultati generalmente negativi, saranno necessarie stime più 

precise dell’esposizione per trarre solide conclusioni. 

Anche gli studi su rischio di cancro ed esposizione a microonde 

sono pochi e generalmente carenti per quanto riguarda la 

valutazione dell’esposizione. Due indagini epidemiologiche su 

lavoratori addetti a radar, nell’industria aereonautica e nelle 

forze armate degli Stati Uniti, non hanno trovato alcuna 

evidenza di malattie o di mortalità per nessuna causa. Analoghi 



 

36 

risultati sono stati ottenuti su dipendenti dell’ambasciate degli 

Stati Uniti a Mosca che erano stati cronicamente esposti a 

radiazioni a microonde di bassa intensità. 

Anche studi più recenti non sono giunti a dimostrare alcun 

aumento significativo di tumori del sistema nervoso in 

lavoratori e personale militare esposti a campi a microonde 

oppure su bambini esposti alle radiazioni di un grande 

trasmettitore di microonde vicino alle loro abitazioni. Inoltre, 

non è risultato alcun aumento della mortalità totale tra gli 

utenti di telefoni mobili (1996), ma è ancora troppo presto per 

osservare un effetto sull’incidenza di tumori o sulla relativa 

mortalità.  

Studi successivi hanno segnalato aumento del rischio di cancro 

e frequenza di leucemie e di linfomi tra militari e popolazioni 

esposti a campi elettromagnetici. 

Nel complesso, i risultati dei pochi studi epidemiologici 

forniscono solo informazioni limitate e contraddittorie sul 

rischio di cancro. 

Studi su volontari hanno dimostrato che con l’aumentare della 

frequenza da circa 100 kHz a 10 MHz l’effetto dominante 

dell’esposizione a campi elettromagnetici di forte intensità 

cambia, spostandosi dalla stimolazione di nervi e muscoli al 

riscaldamento degli stessi.  

A 100 kHz la sensazione principale è quella di tremito nervoso, 

mentre a 10 MHz è quella di calore sulla pelle.  

A frequenze tra 10 MHz a 300 GHz, il riscaldamento è l’effetto 

principale dell’assorbimento di energia elettromagnetica, ed 

aumenti di temperatura superiori a 1-2 °C possono comportare 

effetti nocivi per la salute come affaticamento e infarto da 

calore.  
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Studi condotti su lavoratori in ambiente termicamente non 

confortevole hanno dimostrato peggioramenti nell’esecuzione 

di semplici compiti quando la temperatura del corpo saliva fino 

a livelli vicini allo stress termico. 

Ulteriori studi su volontari hanno permesso di stabilire il limite 

superiore degli innalzamenti di temperatura che non 

producono danni alla salute (temperature superiori a 1 °C 

rispetto ad una corrente ad alta frequenza di circa 100-200 

mA). 

Altri dati su volontari sottoposti a frequenze fino a 50 MHz 

riportati da Gandhi e da Tofani per frequenze fino a 110 MHz 

forniscono la base per definire come livello di riferimento per 

la corrente nell’estremità il valore di 100 mA, al fine di evitare 

effetti dovuti ad eccessivo riscaldamento. Per quanto riguarda 

gli studi di volontari esposti a riposo ai campi EM presenti in 

sistema di immagine a risonanza magnetica è stato dimostrato 

che un’esposizione fino a 30 minuti in condizioni in cui il SAR 

medio del corpo era inferiore a 4 W/Kg, provocava un 

aumento di temperatura di meno di 1 °C all’interno del corpo. 

Esistono numerose segnalazioni di risposte comportamentali e 

fisiologiche di animali da laboratorio, compresi i roditori, a 

interazioni di natura termica con campi EM di frequenze 

superiori a 10 MHz.  

Le risposte termosensoriali e termoregolatorie sono associate 

sia all’ipotalamo, sia ai recettori termici localizzati nella pelle e 

in parti interne del corpo. L’esposizione di animali da 

laboratorio a campi EM che provocano un assorbimento 

superiore a circa 4 W/Kg ha rivelato un quadro caratteristico di 

risposte del sistema di termoregolazione in cui all’inizio c’è un 

aumento del volume sanguineo per poi stabilizzarsi 



 

38 

all’attivazione dei meccanismi di termoregolazione che cedono 

ad un’esposizione prolungata. 

Su roditori e scimmie sono stati osservate riduzione nella 

capacità di svolgere alcuni compiti in corrispondenza di valori 

di SAR compresi tra 1-3 W/Kg. In studi su sistemi cellulari e 

animali sono stati caratterizzati numerosi effetti fisiologici a 

livelli di assorbimento di energia EM tali da provocare aumenti 

di temperatura superiori a 1-2 °C. 

Questi effetti comprendono alterazioni delle funzioni neurali e 

neuromuscolari, aumenti di permeabilità della barriera 

sangue-cervello, danneggiamenti dell’occhio (opacizzazione 

del cristallino e aberrazioni della cornea), alterazioni da stress 

del sistema immune, variazioni ematologiche, modificazioni 

del sistema riproduttivo (ad esempio riduzione della 

produzione di spermatozoi), teratogenicità, modificazioni della 

morfologia delle cellule, del contenuto di acqua e in elettroliti 

e delle funzioni di membrana. 

Sono da qualche tempo oggetto di notevole interesse i 

possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi a 

microonde, nell’intervallo di frequenze utilizzato dai più diffusi 

sistemi di comunicazione, compresi telefoni mobili e relative 

stazione radio base. 

In sintesi, vi sono molti studi che ritengono l’esposizione ai 

campi a microonde non responsabile dell’inizio di 

cancerogenesi; per contro, altri recenti studi ritengono che 

l’esposizione a livelli di SAR dell’ordine di 1 W/Kg possano 

produrre nei roditori rotture del filamento di DNA di tessuti 

testicolari e celebrali anche se carenze metodologiche 

potrebbero influenzare notevolmente questi risultati. 
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Altri studi hanno dimostrato le due tesi sopracitate, 

comunque, prima di poter fare qualunque assunzione sui rischi 

sanitari, vi sono diverse questioni da risolvere. Lo studio deve 

essere replicato, confinando gli animali in modo da ridurre la 

variabilità del SAR e determinare se vi sia una relazione dose-

risposta. Sono poi necessari ulteriori studi per accertare se gli 

stessi risultati si trovano in altri modelli animali, per poter 

essere in grado di generalizzare i risultati all’uomo. È anche 

essenziale stabilire se i risultati trovati su animali transgenici 

siano applicabili all’uomo. 

Ci sono poi campi a microonde pulsanti che, generalmente, a 

parità di tasso medio di deposizione di energia nei tessuti sono 

più efficaci nel produrre risposte biologiche, specialmente 

quando vi siano da superare soglie ben definite per provocare 

l’effetto. Un esempio è il cosiddetto “effetto auditivo delle 

microonde”. Le persone con un udito normale possono 

percepire campi modulati ad impulsi di frequenze comprese 

tra circa 200 MHZ e 6,5 GHz. La sensazione uditiva è stata 

descritta come un ronzio, un ticchettio o uno schioppettio 

secondo le caratteristiche di modulazione del campo. L’effetto 

auditivo delle microonde è stato attribuito a un’interazione 

termoelastica nella corteccia uditiva del cervello con una soglia 

di percezione tra 100-400 mJ/m2 per impulsi di durata inferiore 

a 30 µS a 2,45 GHz. 

Un’esposizione prolungata e ripetuta può essere fastidiosa e 

potenzialmente pericolosa. Altri lavori suggeriscono che la 

retina, l’iride e l’endotelio della cornea dell’occhio di primati 

siano sensibili a bassi livelli di radiazione pulsata a microonde. 

Il meccanismo alla base di questi effetti delle microonde 
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pulsate resta ancora da stabilire, ma si ritiene che sia collegato 

al fenomeno auditivo delle microonde.  

E’ stato anche riportato che campi modulati in ampiezza 

alterino l’attività elettrica celebrale, inibiscano l’attività 

citotossica dei linfociti, diminuiscano l’attività della chinasi 

AMP non-ciclico-dipendente nei linfociti e provochino un 

aumento temporale dell’attività citoplasmatica dell’ornitina 

decarbossilasi (enzima essenziale per la proliferazione 

cellulare). Per contro, non è stato osservato alcun effetto su 

una grande varietà di altri sistemi cellulari e processi 

funzionali, trasformazione di cellule neoplastica e varie 

proprietà elettriche ed enzimatiche di membrana. Questo 

risultato suggerisce che le microonde pulsate possono 

esercitare un effetto co-cancerogeno in combinazione con un 

agente chimico che aumenti il tasso di proliferazione delle 

cellule trasformate.  

Non vi sono stati tentativi di replicare questi risultati, di cui 

non sono chiare le implicazioni per quanto riguarda gli effetti 

sulla salute umana.  

Nel complesso, la letteratura sugli effetti non termici dei campi 

modulati in ampiezza è molto complessa, la validità degli 

effetti segnalati è stabilita in modo carente e la rilevanza degli 

effetti sulla salute umana è così incerta che è impossibile usare 

queste informazioni per stabilire un limite di esposizione a 

questi campi. 

Per quanto riguarda gli effetti indiretti, nell’intervallo di 

frequenze tra circa 10 kHz e 110 MHz, possono prodursi scosse 

o bruciature, o perché un individuo tocca un oggetto metallico 

che ha acquistato una carica elettrica nel campo, o per un 

contatto tra un individuo carico ed un oggetto collegato a 
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terra. Si deve notare che il limite superiore dell’intervallo di 

frequenze per la corrente di contatto (110 MHz) è imposto da 

una mancanza di dati relativi alle frequenze più alte, piuttosto 

che da una mancanza di effetti. Comunque, la frequenza di 110 

MHz costituisce il limite superiore della banda per le 

trasmissioni radio FM. In esperimenti controllati su volontari 

sono state determinate le correnti di soglia per vari effetti 

biologici di diversa gravità. In generale è stato mostrato che le 

correnti di soglia per la percezione ed il dolore variano di poco 

nell’intervallo di frequenze 100kHz – 1 MHz, ed è poco 

verosimile che varino in misura significativa entro l’intervallo di 

frequenze fino a circa 110 MHz. Come già noto per le basse 

frequenze, esistono anche significative differenze di sensibilità 

tra uomini, donne e bambini. 

 

 

 

 

3.3 Limiti di affidabilità delle varie fonti dei dati 

Le informazioni sui possibili effetti di un agente esterno sugli 

organismi viventi sono ricavabili da tre tipi di approccio diversi: 

la sperimentazione animale, le indagini epidemiologiche e gli 

esami di volontari esposti in condizioni controllate. 

Attraverso questi tre indirizzi di studio si possono trarre i dati 

più significativi a condizione che si tengano nel giusto conto i 

limiti di attendibilità di ciascun approccio e si evitino gli errori 

metodologici. 
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Le nostre conoscenze fisiologiche e patologiche sono in buona 

parte il risultato della sperimentazione animale, ci si deve 

chiedere quindi, a quali condizioni sia corretta l’estrapolazione 

all’uomo (scaling) dei suoi risultati in termini di attendibilità 

delle risposte, date le notevoli differenze dimensionali, 

strutturali e funzionali tra le varie specie animali.  

Le radiazioni non ionizzanti risentono di questi 

condizionamenti e rappresentano uno studio fra i più 

complessi.  

Tra gli obiettivi della sperimentazione animale vi è quello di 

stabilire una correlazione quantitativa tra energia assorbita ed 

effetto biologico osservato; avremo quindi uno scaling fisico e 

uno scaling fisiologico.  

Relativamente allo scaling fisico è stato considerato un 

animale di lunghezza la irradiato da una frequenza fa; la 

frequenza equivalente per un uomo di altezza lu è ricavabile da 

questa equazione: fu=fala/lu. 

Conoscendo fu è possibile risalire al SAR e quindi conoscere la 

densità di potenza equivalente Pe (W/m2) usando l’equazione 

Pe=SARa/NSARu dove SARa è il SAR medio dell’animale esposto 

e NSARu è il SAR normalizzato dell’uomo alla frequenza 

equivalente. Affinchè questi studi siano corretti devono 

verificarsi tre condizioni particolari, due delle quali possono 

essere in tutto o in parte rispettate (le specie considerate 

dovranno avere geometrie simili e i sistemi termoregolatori 

possedere un’efficienza comparabile), mentre la terza 

caratteristica (la conducibilità elettrica dei tessuti che varia 

proporzionalmente alla variazione di frequenza che si realizza 

nello scaling) non è mai rigorosamente soddisfatta. Per questo 
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motivo lo scaling fisico rimane in pratica utilizzabile nella 

modellistica teorica e sperimentale, ma non per gli animali.  

Relativamente allo scaling fisiologico nel caso degli effetti 

termici è evidente che una perturbazione dell’equilibrio 

termico dell’organismo dipenderà a parità di tipo di radiazione, 

di potenza incidente, di microclima e di stato fisiologico, dal 

tasso di assorbimento di potenza EM e dall’efficacia del 

sistema di termoregolazione che possono variare a seconda 

della specie animale. Siccome l’assorbimento è un effetto 

prevalentemente di volume, le differenze tra l’uomo e i piccoli 

animali divengono preminenti, anche i processi di dissipazione 

del calore sono diversi nelle varie specie animali per la 

differenza della dimensione, del rapporto superficie 

corporea/volume, della struttura del sistema circolatorio, dei 

coefficienti di dispersione termica.  

Per quanto riguarda gli effetti non termici sono disponibili 

ipotesi teoriche di vario tipo come ad esempio le modificazioni 

della funzione di membrana con la conseguente alterazione 

della conduzione nervosa, quindi, la modifica della circolazione 

dell’informazione diversa in base alle differenze del sistema 

nervoso delle varie specie animali. Anche il contributo 

dell’epidemiologia analitica che identifica un nesso di causalità 

tra esposizione tra campi EM e danni alla salute quantificando 

l’energia assorbita (dosimetria) o l’energia incidente 

(densitometria) presenta dei limiti. Attualmente infatti una 

dosimetria non è effettuabile salvo per misure calorimetriche e 

termografiche non facili nella pratica e che forniscono 

informazioni solo sulla fase finale dell’assorbimento 

energetico, cioè sulla dissipazione. Per quanto riguarda la 

quantificazione dell’esposizione a cui si riferiscono gli standard 
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di sicurezza, non è di facile attuazione, soprattutto nella zona 

di campo vicino (la più interessante perché in questa zona 

solitamente si rilevano le intensità più alte). 

Inoltre i campi elettrico e magnetico hanno distribuzione 

attorno alla sorgente che è fortemente dipendente dalla 

geometria dell’applicatore, dal tipo di lavorazione e dalle 

condizioni dell’ambiente circostante. Tenendo conto della 

variabilità delle occasioni e delle condizioni di esposizione e 

della non disponibilità di dosimetri integratori si comprende 

tutta la difficoltà di quantificare l’esposizione stessa. Molte 

indagini epidemiologiche si limitano ad indicare genericamente 

un gruppo di studio con il nome di “professionalmente 

esposti”. Nelle indagini più accurate i soggetti in osservazione 

vengono divisi in gruppi secondo certi valori di soglia 

dipendenti dalle condizioni di lavoro. 

1) Esposizione non continua ad alti livelli di densità di 

potenza cioè da 1 a 100 W/m2 a cui appartengono gli 

addetti alla produzione e riparazione; 

2) esposizione non continua a bassi livelli di potenza cioè tra 

0,1 a 1 W/m2 di cui fanno parte gli addetti alla 

manutenzione; 

3) esposizione continua a bassi livelli di potenza a cui 

appartengono gli utilizzatori degli apparati. 

Esistono numerose difficoltà riferite all’osservazione limitata 

ad un solo momento, al fattore eziologico che è presunto 

indurre i suoi effetti in un lungo arco di tempo, alla raccolta dei 

dati della storia espositiva e alla selezione di un adeguato 

gruppo di controlli. Studi di tipo prospettico in linea di 

massima consentono di verificare meglio un’ipotesi eziologica, 
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ma hanno il difetto di imporre un impegno organizzativo e 

finanziario notevole.  

Un ultimo elemento di critica metodologica riguarda la scelta 

del numero e tipo degli indicatori bioclinici: largo spettro di 

esami tipo check-up o indagini mirate?   

Comunque nel caso delle NIR è ragionevole avere dubbi sulla 

loro utilità negli studi epidemiologici perché trattasi di 

patologia la cui incidenza è ancora sconosciuta e questi studi 

sono effettuati proprio per accertare tale patologia senza 

aumentare il numero dei sani preoccupati o dei malati 

asintomatici. I risultati ottenuti con esperimenti sui volontari (a 

prescindere dalle valutazioni etiche sulla procedura) sono tra i 

più attendibili dal momento che in questo caso le condizioni di 

esposizione sono controllabili, l’istituzione di gruppi di 

confronto sono relativamente facili e buona parte degli 

indicatori bioclinici possono essere addirittura seguiti nel 

tempo. L’unico limite è la breve durata per cui si hanno scarse 

informazioni sugli effetti delle esposizioni croniche come sono 

di solito nell’ambiente di lavoro. 

 

3.4 Percezione ed effetti termici e non termici dei 

campi EM 

Al momento le conoscenze attuali non dimostrano l’esistenza 

di recettori specifici per i campi elettrico e magnetico alle 

frequenze non-ionizzanti e non-ottiche. Un’eccezione 

potrebbe essere costituita da certi batteri che contengono 

particelle ferromagnetiche, dai tessuti delle api che 

risulterebbero magnetosensibili, da squali e razze che 
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sarebbero in grado di percepire campi elettrici di bassissima 

frequenza e di minima intensità utilizzando questa sensazione 

per localizzare la preda. 

Negli uccelli le piume agirebbero da percettori delle microonde 

per le loro proprietà piezoelettriche, mentre gli otoliti dei 

piccioni contengono materiale magnetico che renderebbe 

questi animali sensibili ai campi esterni grazie al loro 

orientamento sulla base di meccanismi di interazione con i 

campi terrestri. Pur non esistendo, negli animali, recettori 

specifici, è dimostrata la possibilità di evocare risposte 

sensoriali ai campi EM. L’esposizione di aree cutanee alle 

microonde provoca sensazione di calore e di dolore. Le 

ricerche sul comportamento di animali esposti a campi EM 

sono numerose, ma purtroppo, mancano di sistematicità. In 

linea di massima si può dire che i campi elettromagnetici 

possono modificare alcuni comportamenti nelle differenti 

specie animali, ma ciò non può essere una prova della 

percezione degli stessi campi.  

Per quel che riguarda gli effetti termici è ormai consolidato che 

un aumento di temperatura di tessuti, organi e distretti, come 

pure dell’intero organismo, può dar luogo a numerose 

manifestazioni biologiche e patologiche. Tutte le attività 

fisiologiche sono influenzate dalla temperatura, pertanto il 

discostarsi di questa dai valori ottimali provoca una 

diminuzione dell’efficienza funzionale dell’attività fino a un 

vero e proprio deficit. L’azione del calore può divenire 

patologica con danni irreversibili come ustioni, emorragie, 

necrosi tessutali e persino la morte. L’assorbimento di energia 

EM può determinare aumenti di temperatura generalizzati o 

locali a seconda delle condizioni di esposizione, quando questi 
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aumenti saranno di sufficiente intensità e durata, avranno 

certamente conseguenze sul piano fisiopatologico e 

provocheranno probabilmente un danno anche irreversibile. 

L’esistenza degli effetti termici quindi non è contestata, sono 

invece da definire all’unanimità i valori di soglia.  

Il cristallino è la parte dell’occhio che risente maggiormente 

dell’irraggiamento con radioonde anche se altri tessuti oculari 

sia interni che esterni possono presentare arrossamenti o 

ustioni. La sensibilità particolare del cristallino dipende dal 

fatto che si tratta di un organo non vascolarizzato e quindi 

potendo dissipare calore solo per scambio termico con l’umore 

acqueo e il corpo vitreo, va facilmente incontro a 

surriscaldamento. La comprensione dei quadri clinici di 

opacizzazione del cristallino è stata possibile dalla descrizione 

dei risultati ottenuti con l’induzione sperimentale di cataratte 

negli animali.  

Secondo alcuni autori queste opacizzazioni potrebbero essere 

provocate anche da irraggiamenti al di sotto della soglia, 

purché ripetuti con una determinata cadenza (effetto 

cumulativo). 

Per quanto riguarda la patologia umana le descrizioni di casi 

singoli e le indagini epidemiologiche sembrano indicare quanto 

segue: 

1) vi sono forti sospetti sul potere catarattogeno delle 

microonde (pur non esistendo la dimostrazione 

incontrovertibile) 

2) è possibile che le radioonde inducano un invecchiamento 

precoce del cristallino 
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3) esiste una dose soglia (1 kW/m2) indicante un 

meccanismo patogenetico essenzialmente basato sul 

sovrariscaldamento. 

L’esposizione al calore provoca sostanzialmente due tipi di 

effetti anche in altri distretti del corpo oltre al cristallino. Si 

parla di effetti che sono espressione di una reazione di 

compensazione termoregolatoria come la risposta 

emodinamica (tachicardia con aritmie, ipertensione, 

tachipnea) o le variazioni del quadro ematico periferico, 

interpretabili come una distribuzione dei fluidi interni. Esistono 

poi effetti che sono la conseguenza di un processo 

degenerativo acuto come i quadri di edema, necrosi tubulare, 

fibrosi e atrofia osservati nei testicoli di animali irraggiati con 

potenze superiori a 0,5 kW/m2. In entrambi i casi si tratta di 

risposte ad un insulto termico non compensato né 

compensabile. Rimane il problema di sapere se l’azione del 

calore si estrinsechi direttamente sui vari organi o non si possa 

ipotizzare una quota parte di intervento dei sistemi di 

regolazione nervosa e umorale. 

Nel caso delle ELF i rapporti tra esposizione termica e 

insorgenza di tumore nell’uomo sono stati estesamente 

indagati, ma la revisione critica di questi studi, operata dall’ 

Advisory Group dell’NRPB (National Radiological Protection 

board) ha portato a concludere che non esiste una chiara 

evidenza di rischio tumore a livelli usuali di esposizione. 

Per quel che riguarda gli effetti non termici attualmente non 

sono molto rilevanti. A partire dagli anni 30 fino ai primi anni 

70 alcuni autori russi produssero una notevole quantità di 

lavori sperimentali effettuati sullo stato di salute di lavoratori 

professionalmente esposti e concordarono sull’esistenza di 
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effetti non conseguenti alla forma di surriscaldamento, ma 

imputabili a meccanismi diversi tra l’interazione di campi EM e 

materia vivente. Parlarono addirittura di una malattia 

denominata malattia da radioonde che aveva caratteristiche e 

decorso di una sindrome da stress come espressione di un 

adattamento e di un disadattamento fasici all’ambiente 

elettromagnetico, con il coinvolgimento dei sistemi di 

regolazione soprattutto del comparto autonomo. Questi 

risultati non sono stati confermati da analoghe ricerche di 

autori occidentali. In area occidentale studi epidemiologici 

riportano l’insorgenza di sintomi neurasteniformi, cefalea, 

insonnia, senso di debolezza, diminuzione della libido, ma non 

è facile accettare questa loro conclusione per la presenza di 

agenti confondenti (rumore, qualità dell’aria, presenza di 

sostanze…) e per la consapevolezza che questo tipo di disturbi 

è assai frequente, specialmente negli agglomerati urbani, a 

causa di numerosi fattori stressanti in grado di provocarli. 

 

3.5 Criteri per l’impostazione di una sorveglianza 

sanitaria 

L’introduzione della sorveglianza sanitaria tra gli obblighi di 

legge permette di disporre di un valido strumento di 

protezione nel settore delle NIR, dove la sorveglianza fisica e il 

controllo ambientale sono spesso oggettivamente impossibili o 

inefficaci. 

La sorveglianza sanitaria limita la durata delle esposizioni 

indebite 
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 e la normativa rassicura psicologicamente i lavoratori evitando 

timori incontrollati e incontrollabili e/o atteggiamenti 

allarmistici. Inoltre, è possibile evitare contenziosi, soprattutto 

in ambienti più recettivi come quello militare o dei grandi Enti. 

La possibilità di istituire uno screening dell’intera popolazione 

dei professionalmente esposti fornisce un valido strumento di 

indagine epidemiologica. La sorveglianza sanitaria è 

sicuramente uno strumento di prevenzione dell’esposizioni 

dannose, soprattutto quando gli standard di sicurezza sono 

provvisori, sia perché la patologia è controversa, sia perché 

non sono determinate le soglie patologiche. Per questo motivo 

si deve tener conto anche degli effetti solo sospettati e la 

sorveglianza sanitaria assume connotati dell’epidemiologia 

analitica. 

Essa può essere usata per accertare l’esistenza di lesioni che 

sono ritenute conseguenza di effetti dannosi sicuri. Purtroppo, 

per l’esposizione alle NIR il vero problema è l’esistenza dei 

cosiddetti effetti non termici, infatti con i soli meccanismi 

termici gli standard di sicurezza si scelgono facilmente e la 

sorveglianza sanitaria si limita a verificare che siano evitati 

danni termici. 

I criteri generali per l’impostazione di una sorveglianza 

sanitaria presuppongono di aver risposto ai seguenti quesiti: 

1) le categorie di lavoratori da controllare, 

2) il tipo di controlli medici da effettuare, 

3) la periodicità da seguire. 

La sorveglianza sanitaria è proposta per il personale esposto 

professionalmente. La salute delle popolazioni che vivono in 

prossimità di sorgenti è garantita meglio da un accurato 

controllo ambientale e la sicurezza dei pazienti è affidata al 
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giudizio medico in termini di valutazione del rapporto rischio-

beneficio o è comunque sotto la copertura di normative 

particolari. E’ possibile scegliere differenti gruppi di persone 

esposte sulla base della gravità del rischio e su questa base 

valutare la frequenza dei controlli.  

Purtroppo, è spesso difficile la divisione degli ambienti 

lavorativi in zone a differente grado di rischio e le 

caratteristiche di esercizio possono in molti casi variare nel 

tempo, quindi si considera una sola zona di esposizione e si 

adotta un solo tipo di sorveglianza medica per tutto il 

personale che opera in questa zona. I lavoratori 

professionalmente esposti devono effettuare un largo spettro 

di controlli sanitari, vista l’incompleta conoscenza della 

patologia da esposizione a RM e MO. E’ consigliato non 

ricorrere ad un intervento di tipo check-up, ma preferibilmente 

effettuare esami mirati.  

La sorveglianza sanitaria si articola in tre tipi di visita medica: 

1) preventiva, per evitare che certi tipi di lavoro vengano 

affidati a soggetti già sofferenti di malattie che 

potrebbero peggiorare con l’esposizione alle RF o MO,  

2) periodica, per verificare le condizioni di un’esposizione 

corretta, 

3) straordinaria, da effettuare solo in caso di esposizione 

accidentale certa o sospetta. 

Per ovviare alla lenta evoluzione della patologia da 

sovraesposizione è consigliato effettuare visite periodiche ogni 

due anni.  

Visto che la patologia da sovraesposizione a RF o MO non è 

completamente conosciuta, la scelta dei controlli medici da 

effettuare è materia di ampia discussione. Si può affermare 
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che il cristallino merita una particolare attenzione per i 

possibili danni da surriscaldamento.  

Naturalmente la scelta degli esami clinici, laboratoristici e 

strumentali è di competenza del medico, ma è importante 

sottolineare la necessità di una visita oculistica accurata per 

rilevare le più tenui attenuazioni della trasparenza del 

cristallino anche nella loro localizzazione posteriore. 
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CAPITOLO 4 

NORMATIVA 

 

4.1 Raccomandazioni internazionali 

Negli ultimi anni la normativa riguardante i limiti di sicurezza 

per esposizione a campi elettromagnetici a livello 

internazionale è sostanzialmente omogenea. Nella 

maggioranza dei casi si tratta di raccomandazioni o linee guida.  

I documenti di maggiore rilevanza sono: 

1) Le linee guida elaborate dalla Commissione 

Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non-

Ionizzanti (ICNIRP) da 0 a 300 GHz.”Guidelines For 

Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and 

Electomagnetic Fields (up to 300 GHz)”, Health Physics,74 

(4), April, 1998 pp. 494-522. 

2) Lo standard dell’ IEEE approvato dall’ American National 

Standard Institute (1992) da 3 kHz a 300 GHz “IEEE 

Staandar for Safety Levels with Respect to Human 

Exposure to Radio Frequency Elecromagnetic Fields, 3 

kHz to 300 GHz April 27, 1992. 
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3) La Norma Europea sperimentale del Comitato Europeo di 

Normalizzazione Elettrotecnica (1995). “Human Exposure 

to Elecromagnetic Fields High Frequency (10 kHz to 300 

GHz)”, CENELEC, January 1995. 

Questi testi contengono come argomenti comuni le definizioni, 

il glossario e le unità di misura, i criteri di base contenenti 

l’indicazione degli effetti accertati e la correlazione con le 

quantità fisiche del campo, gli effetti diretti e indiretti, i fattori 

di sicurezza, il fattore “tempo” (medie temporali, campi pulsati 

ecc.), i criteri di correlazione tra campo esterno e quantità 

fisiche significative al variare della frequenza, l’esposizione 

simultanea a campi di diversa frequenza. 

Le raccomandazioni contengono una parte “tecnica” 

(definizioni e unità di misura), una esposizione dei criteri di 

base, un campo e i criteri di applicazione, i livelli di esposizione 

consentiti in funzione della frequenza e i metodi di misura. 

Tutti i documenti hanno lo scopo di prevenire il verificarsi di 

effetti nocivi sulla salute umana individuando attraverso una 

valutazione critica e sistematica della letteratura pubblicata, 

quelli di cui è dimostrata l’esistenza e la relazione di causa-

effetto. 

Gli effetti nocivi riconosciuti sono l’elettrostimolazione di 

cellule eccitabili dei nervi e dei muscoli e il riscaldamento dei 

tessuti. Non sono stati riconosciuti gli effetti nocivi per 

esposizione a basso livello e di lunga durata, riportati da alcuni 

autori, perché non suffragati da consistenti prove ed 

argomentazioni scientifiche. Gli effetti osservabili non sempre 

si traducono in un effetto nocivo. Per frequenze fino a 10-100 

kHz (10 per la proposta europea e 100 per l’ICNIRP) l’effetto 

prevalente è l’elettrostimolazione delle cellule dovuto alle 
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correnti indotte dal campo magnetico e dal campo elettrico; 

da 10-100 kHz a qualche GHz, il danno è individuato nel sovra 

riscaldamento (di volume) dei tessuti per assorbimento di 

energia elettromagnetica. Infine, per frequenze fino a 300 GHz, 

il danno riconosciuto è il sovra riscaldamento superficiale dei 

tessuti. Dal riconoscimento dell’effetto si passa 

all’individuazione dell’agente fisico che lo determina: la 

corrente nei tessuti per il primo intervallo di frequenze, la 

potenza assorbita per unità di massa (SAR) per il secondo, la 

potenza assorbita per unità di superficie per il terzo. Queste 

sono le grandezze fisiche per le quali vengono definite le 

restrizioni fondamentali, cioè i valori che queste grandezze non 

devono superare per non produrre effetti nocivi. Dalle 

restrizioni fondamentali vengono derivati i livelli di riferimento 

cioè i valori di intensità di campo elettrico E, di campo 

magnetico H e di densità di potenza S che fanno sì che non si 

superino le stabilite restrizioni fondamentali.  

Relativamente agli effetti si distinguono quelli risultanti da 

interazione diretta del corpo con i campi, da quelli determinati 

dall’interazione con un oggetto a potenziale diverso dal 

soggetto esposto (correnti di contatto o indotte). I soggetti ai 

quali si riferiscono le norme sono i professionalmente esposti e 

la popolazione in generale. I primi sono gli adulti esposti a 

condizioni note e controllate, informati sulla possibilità dei 

rischi e istruiti a prendere opportune precauzioni. La 

popolazione in generale è composta da individui di tutte le età 

in varie condizioni di salute, o di particolare suscettibilità, non 

necessariamente informate dei rischi né delle eventuali misure 

precauzionali. Oppure si parla di esposizione in ambiente 

controllato e in ambiente non controllato. Le restrizioni 
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fondamentali e i livelli di riferimento che ne derivano vengono 

fissati con il “fattore di sicurezza”, che trattasi di un fattore di 

riduzione rispetto alle soglie minime individuate come 

potenziali cause di effetti nocivi alla salute. Il “fattore di 

sicurezza” prevede l’identificazione del rischio e la scelta di un 

fattore moltiplicativo che assicuri l’eliminazione del rischio. 

Esso tiene conto di condizioni ambientali avverse e della 

particolare sensibilità di alcuni soggetti, è una cautela 

aggiuntiva rispetto alle soglie di rischio. 

Per quanto concerne i limiti di esposizione dobbiamo 

considerare i livelli di Campo Elettrico, Campo Magnetico e 

Densità di Potenza che assicurano, con fattori di sicurezza più o 

meno ampi, che non vengano superate le restrizioni 

fondamentali come risulta nel grafico riportato in funzione 

della frequenza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 - Limiti di esposizione per i livelli di campo elettrico, campo magnetico e densità di 

potenza in funzione della frequenza MHz. 
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Trattandosi di grandezze che possono variare rapidamente 

nello spazio e nel tempo sono anche definite le condizioni 

spazio-temporali per cui si intendono definiti i Limiti di 

Esposizione. Per il campo elettrico e il campo magnetico si 

intende il valore efficace. Per basse frequenze, sotto il MHz 

l’esposizione contemporanea a campo elettrico e a campo 

magnetico va considerata alla stregua dell’esposizione a 

sorgenti diverse (a diversa frequenza). Il campo di frequenza 

preso in considerazione dagli standard va da frequenze molto 

basse fino a 300 GHz. Alle frequenze sotto 1 MHz le grandezze 

significative sono quelle del campo elettrico e del campo 

magnetico, al di sopra di 100 MHz è significativa la densità di 

potenza.  

In questo caso si possono considerare insieme il campo 

elettrico e il campo magnetico. L’assorbimento di energia da 

parte del corpo umano ha un andamento variabile con la 

frequenza a causa della risonanza dimensionale, per questo i 

limiti di esposizione sono più bassi alle frequenze comprese tra 

1 e 300 MHz. Per individui di diverse dimensioni l’andamento 

al variare di f del livello di esposizione produce un SAR di 0,4 

W/Kg. Per la media temporale è necessario considerare che 

l’intensità dei campi EM può variare nel tempo in relazione al 

tipo di applicazione, alle condizioni di funzionamento delle 

sorgenti, ai cicli di lavorazione ecc. Quindi è necessario 

consentire esposizioni a livelli più elevati per tempi brevi, 

fissare un tetto non superabile anche per brevi esposizioni e 

fissare un intervallo di tempo nel quale è definito il valore 

medio della grandezza da limitare. Il tempo di media è definito 

(ANSI) (American National Standards institute) ed è 

“l’intervallo appropriato di tempo sul quale l’esposizione (|E|2, 
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|H|2, S) viene mediata per determinare la conformità allo 

standard.  Il tempo di media dipende inoltre dal tipo di effetto 

che si vuole limitare (assorbimento di volume, assorbimento 

superficiale) e quindi dall’intervallo di frequenze. I limiti sono 

definiti per limitare un surriscaldamento dei tessuti che va da 

minuti a intervalli via via più brevi quanto più cresce la 

frequenza e l’assorbimento è concentrato su strati sempre più 

sottili di tessuto. Nell’intervallo di frequenza nel quale è 

significativo il SAR il tempo di media tipico è di 6 minuti; 

secondo l’ANSI, in ambienti non controllati è di 30 minuti con 

limiti di esposizione che sono 5 volte più bassi rispetto agli 

ambienti controllati. Il concetto di “tempo di media” fa sì che 

per tempi brevi i livelli di esposizione possono essere più 

elevati, purché la media sia rispettata, tuttavia con un limite 

superiore. Per prevenire alcuni effetti indesiderati, ad esempio 

stimolazione del sistema auditivo, e anche per cautelarsi 

rispetto ad alcune incertezze nella valutazione dei rischi si è 

stabilito un limite per la potenza di picco, particolarmente 

significativa nei campi pulsati. Per l’ICNIRP il valore di picco 

della potenza non può superare di un fattore 1000 i valori 

medi consentiti (fattore 32 per i campi). 

L’ANSI pone un limite assoluto di 100 kV/m al campo elettrico 

di un impulso; inoltre per impulsi di durata inferiore ai 100 ms 

il valore di esposizione consentito è ridotto di un fattore 5 

rispetto a quello di esposizione mediata su 6 minuti. Quando si 

parla di esposizioni a campi provenienti da sorgenti a 

frequenza diverse o a larga banda per le quali vi siano 

differenti limiti di esposizione, la regola è che la somma delle 

frazioni di campo, rispetto ai relativi limiti non superi l’unità. In 

presenza di campi rapidamente variabili nello spazio come 
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apparecchiature industriali o di comunicazione mobili, l’ANSI 

individua delle norme di esclusione le quali consentono che 

l’intensità locale dei campi superino il livello massimo 

consentito rispettando il SAR medio e i livelli di picco “spaziali” 

previsti.  

In ambiente controllato per apparecchi di telecomunicazioni 

portatili, i campi possono superare i livelli massimi consentiti 

se la potenza irradiata è 7W tra 0,1 e 450 MHz e di 7 (450/f) 

W tra 450 e 1500 MHz purchè tenuti ad almeno 2,5 cm dal 

corpo. In ambiente non controllato, l’esclusione si applica per 

potenze emesse da 1,4 W e 1,4 (450/f) W rispettivamente. Le 

restrizioni fondamentali sono le seguenti in ambienti 

controllati: SAR 8 W/Kg (media su 1 gr di tessuto in un volume 

a forma di cubo) con eccezioni di mani, polsi, piedi e caviglie, 

dove il SAR può salire a 20 W/Kg (media su 10 gr di tessuto in 

un volume a forma di cubo). Per esposizioni in ambiente non 

controllato questi valori devono essere ridotti di un fattore 5. 

 

4.2 Studi scientifici a partire dal documento 

dell’ICNIRP e altre ricerche 

Il documento dell’ICNIRP del 1998 costituisce un punto di 

riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la 

protezione dall’esposizione a campi EM. Esso è il risultato di 

un’approfondita opera di rassegna della documentazione 

scientifica disponibile al tempo che ha stabilito i valori limite di 

base (basic restrictions) e i valori di riferimento (reference 

levels) sulla base di esperimenti o modelli computazionali utili 

per effettuare una rapida valutazione delle condizioni di 
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esposizione.  Le restrizioni sull’esposizione sono basate su 

effetti sanitari accertati e vengono chiamate restrizioni di base. 

Secondo la frequenza, le grandezze fisiche usate per 

specificare queste restrizioni di base per l’esposizione a campi 

EM sono la densità di corrente, il rateo di assorbimento 

specifico (SAR) e la densità di potenza. Per la protezione da 

effetti nocivi per la salute, non si devono superare queste 

restrizioni di base. I livelli di riferimento vengono forniti ai fini 

di un confronto pratico con i valori misurati di determinate 

grandezze fisiche, il rispetto di tutti i valori di riferimento 

forniti assicurano il rispetto delle restrizioni di base. Se i valori 

misurati sono superiori ai livelli di riferimento, non ne 

consegue necessariamente che siano superate le restrizioni di 

base, ma è necessaria un’analisi più dettagliata per verificare il 

rispetto di queste ultime.  

Nella definizione dei limiti di base, l’ICNIRP adotta fattori di 

precauzione rispetto ai valori al di là dei quali si hanno effetti 

biologici per tener conto delle incertezze riguardo gli effetti 

biologici stessi e gli effetti sulla salute.  A tale proposito è stata 

redatta la seguente tabella: 

 
Tabella 1 - Limiti di base per campi elettrici e magnetici variabili nel tempo per frequenze al 

di sotto dei 10 GHz. 
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Nella Tabella 2 le densità di potenza vanno mediate su 

qualunque area esposta di 20 cm2 e qualsiasi periodo di 

68/f1.05 minuti per compensare il fatto che, all’aumentare 

della frequenza, la profondità di penetrazione diminuisce 

progressivamente. La massima densità spaziale di potenza 

mediata su 1 cm2 non deve superare i valori indicati per più di 

un fattore moltiplicativo 20. 

 
Tabella 2 - Limiti di base per la densità di potenza per frequenze tra 10 GHZ e 300GHZ. 

 
L’ICNIRP, relativamente all’esposizione simultanea a campi 

elettromagnetici originati da sorgenti a frequenza differenti, 

indica le seguenti regole di composizione che devono essere 

rispettate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 - Regole di composizione per campi generati da sorgenti a frequenza differenti. 
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L’ICNIRP sottolinea la necessità che altri enti standardizzino i 

metodi di misura e le caratteristiche degli apparati di 

misurazione per la verifica dei limiti di esposizione e individua 

enti di standardizzazione tecnica (come il CENELEC Europan 

Committee for Electrotechnical Standardization) In 

quest’ottica lascia alle autorità nazionali il compito di stabilire 

margini di sicurezza superiori o inferiori in base a 

considerazione di natura politica sociale ed economica.  

Sempre nel 1998 nell’ambito del progetto internazionale CEM, 

l’OMS pubblica un promemoria in cui vengono descritti gli 

effetti sulla salute pubblica provocati dai campi 

elettromagnetici a radiofrequenza. Sintetizzando, le 

conclusioni di tale documento sono le seguenti: 

- L’esposizione a campi RF può causare riscaldamento o 

indurre correnti elettriche nei tessuti corporei, in 

funzione della frequenza e dell’intensità del campo, ma 

non è detto che tutti questi effetti si traducano in danni 

per la salute. 

- Non esiste alcuna evidenza convincente che l’esposizione 

a RF abbrevi la durata della vita umana, né che induca o 

favorisca il cancro. 

- Sono comunque indispensabili ulteriori studi per 

delineare un quadro più completo dei rischi sanitari, 

specialmente per quanto concerne il rischio di cancro 

connesso all’esposizione a bassi livelli di campo RF. 

Nel documento viene inoltre evidenziata la differenza tra 

pericolo e rischio, dove il primo rappresenta un oggetto o un 

insieme di circostanze potenzialmente in grado di danneggiare 

la salute di una persona, mentre il secondo è la possibilità che 

una persona sia danneggiata da un particolare pericolo. In 
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quest’ottica qualunque attività ha un rischio e il rischio 0 è una 

cosa che non esiste. Il documento conclude raccomandando di 

adottare le linee guida dell’ICNIRP e auspicando la creazione di 

un sistema di informazione pubblica e di comunicazione fra 

scienziati, governi e popolazione. 

Nel marzo del 2000 l’OMS pubblica un elaborato dove si 

analizzano le politiche cautelative nella gestione dei rischi 

sanitari adottati dai vari paesi del mondo. Nella dichiarazione 

firmata a Londra durante la Terza Conferenza Ministeriale su 

Ambiente e Salute nel 1999, l’OMS è stata incoraggiata a 

tenere in considerazione la necessità di applicare il principio di 

precauzione nella valutazione dei rischi e di adottare maggiori 

iniziative con un approccio preventivo nei confronti di 

potenziali danni alla salute. Sono state sviluppate diverse 

politiche di cautela per rispondere alle preoccupazioni emerse. 

Queste politiche comprendono il principio di precauzione, la 

prudent avoidance e il principio ALARA. 

Un requisito di principio, affermato dall’ OMS, è che tali 

politiche siano adottate solo a condizione che valutazioni di 

rischio e limiti di esposizione fondate su basi scientifiche non 

siano minati dall’adozione di approcci cautelativi arbitrari. Ciò 

si verificherebbe, ad esempio, se i valori limite venissero 

abbassati fino a livelli tali da non avere alcuna relazione con i 

rischi accertati. Altre misure possono aiutare nel venire 

incontro alle preoccupazioni della popolazione che sorgono 

generalmente quando vengono proposti nuovi impianti 

elettrici coinvolgendo le persone in decisioni riguardanti la 

scelta del sito di linee elettriche, di sottostazioni o di 

trasmettitori a radiofrequenza. Inoltre i singoli possono 

adottare qualsiasi misura preventiva utile alla salvaguardia 
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della salute come lo spostamento degli apparecchi elettrici 

vicino al letto oppure le lunghe conversazioni al cellulare fatte 

senza auricolare e senza tenere il telefono a distanza dal 

corpo. 

Il COST (European Cooperation in the field od scientific and 

technological research) nel 2000 con l’azione COST 244 bis fa 

un’attenta analisi dei possibili effetti derivanti dall’esposizione 

a bassi livelli di campo elettromagnetico, tipici delle 

applicazioni correnti, ma prolungati nel tempo. Il COST 244 bis 

ha suddiviso i risultati delle ricerche scientifiche in tre 

categorie in base alla gamma di frequenza utilizzata: 

1) frequenze estremamente basse (ELF); 

2) frequenze intermedie (IF) 

3) alte frequenze o radio frequenze (RF). 

Relativamente ai possibili effetti derivanti dall’esposizione alle 

RF, l’attività di ricerca è stata indirizzata principalmente 

all’utilizzo dei telefoni cellulari in quanto i livelli di campo 

presenti nelle vicinanze di una stazione radio base sono molto 

contenuti. I risultati non hanno evidenziato effetti nocivi per la 

salute, ma il diffondersi di nuove applicazioni e la nascita di 

nuove tecnologie giustificano il proseguimento delle attività di 

ricerca. 

Sempre nel 2000 la COMAR cioè una Commissione nata 

all’interno delle IEEE per trattare problematiche specifiche 

sulla protezione dalle radiazioni riconosce che esiste una 

preoccupazione pubblica per quello che riguarda la sicurezza 

dalle RF ad opera dei terminali mobili e dei telefoni cellulari. 

Citando una serie di studi epidemiologici sui possibili rischi di 

tumori cerebrali provocati dall’uso di telefoni cellulari si 

evidenzia come non esista una rilevanza statistica o un 
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meccanismo che colleghi i campi EM prodotti dai terminali con 

eventuali tumori cerebrali. Si fa notare inoltre che taluni 

telefoni cellulari possono creare malfunzionamenti a sistemi 

quali pacemaker, defibrillatori impiantati o altre 

apparecchiature medicali impiantate nel corpo umano, qualora 

i telefoni vengano posti a distanze di pochi centimetri. 

 

4.3 Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 

luglio 1999 

Il Consiglio dell’Unione Europea, considerando che l’azione 

della Comunità deve comprendere un contributo al 

conseguimento di un notevole livello di protezione della salute 

sulla lotta contro gli effetti nocivi dalle radiazioni non-

ionizzanti, e riferendo in vari punti i limiti, la documentazione, 

gli organismi nazionali e europei di standardizzazione, le 

raccomandazioni, le informazioni, le buone prassi e le 

precauzioni, raccomanda quanto segue: 

1) gli Stati membri dovranno attribuire a otto grandezze 

fisiche il significato adeguato. Si parla di corrente di 

contatto (Ic), intensità di corrente (J), intensità di campo 

elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione 

magnetica (B), densità di potenza (S), assorbimento 

specifico di energia (SA) e di tasso di assorbimento 

specifico di energia (SAR). 

2) Gli Stati membri dovranno: 

-Adottare un quadro di limiti fondamentali e di livello di 

riferimento elaborati per valutare la credibilità dei vari 

risultati divulgati e basati soltanto su effetti accertati. 
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L’insorgere del cancro per gli effetti dell’esposizione ai 

campi CE di lungo periodo non è considerato accertato, 

tuttavia, si raccomandano fattori di sicurezza per valutare 

eventuali interazioni a lungo termine. I limiti di base si 

fondano su effetti accertati sulla salute e su 

considerazione di ordine biologico e impiegano quantità 

fisiche per specificarne le limitazioni. Tra queste la 

densità di flusso magnetico e la densità di potenza negli 

individui esposti possono essere misurate rapidamente. I 

livelli di riferimento sono indicati a fini pratici per la 

valutazione dell’esposizione in modo da determinare 

possibili superamenti dei limiti di base. L’osservanza del 

livello di riferimento garantisce il rispetto delle restrizioni 

fondamentali corrispondenti. 

-Attuare misure relative alle sorgenti o alle attività che 

determinano l’esposizione della popolazione ai campi EM 

(quando il tempo a disposizione è significativo), ad 

eccezione dell’esposizione per scopi medici, nel qual caso 

i rischi e i benefici dell’esposizione che ecceda i limiti 

fondamentali devono essere correttamente valutati. 

-Conformarsi ai limiti fondamentali per l’esposizione 

della popolazione che si possono così riassumere: 

a) fra 0 e 1 Hz sono stati definiti i limiti di base per evitare 

effetti nocivi sul sistema cardiovascolare e sul sistema 

nervoso centrale; 

b) fra 1 Hz e 10 Hz sono quelli riguardanti gli effetti sulle 

funzioni del sistema nervoso; 

c) fra 100 kHz e 10 GHz sono stati definiti i limiti di base 

per il SAR in modo da evitare lo stress da calore su tutto il 

corpo e l’eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti; 
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d) fra 10 GHz e 300 GHz troviamo i limiti stabiliti al fine di 

non consentire il riscaldamento dei tessuti della 

superficie del corpo o in prossimità della stessa. 

Nello stabilire i limiti di base sono state tenute in 

considerazione le incertezze connesse con la sensibilità 

individuale delle condizioni ambientali, le differenti età e 

condizioni di salute fra i membri della popolazione. 

3) Gli Stati membri, allo scopo di facilitare e di promuovere 

l’osservanza dei limiti fondamentali, dovranno:   

a) Tenere conto dei livelli di riferimento stabiliti dalle 

norme europee o nazionali basate su procedure di 

misura e di calcolo concordate e scientificamente 

provate. I livelli di riferimento volti a limitare 

l’esposizione sono stati ottenuti dai limiti di base nella 

situazione di massimo accoppiamento fra campo e 

individuo esposto e perciò forniscono la massima 

protezione. Questi sono considerati come valori 

mediati nel volume del corpo dell’individuo esposto 

con la condizione tassativa che i limiti di base non 

siano superati.  

In certe situazioni l’esposizione è altamente localizzata 

come l’esposizione del capo nel caso dei cellulari e 

l’impiego dei livelli di riferimento non risulta adeguato 

quindi l’osservanza dei limiti di base dovrà essere 

valutata direttamente. Per quanto riguarda i campi 

pulsati e/o transitori a basse frequenze da alcuni limiti 

di base e dai livelli di riferimento possono derivare la 

valutazione del rischio e le linee guida a disposizione 

relative. Le formule di somma per l’esposizione 

simultanea possono essere applicate per determinare 
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il rispetto dei limiti di base anche se sul nesso fra 

effetti biologici e valori di picco dei campi pulsati le 

conoscenze sono scarse. Allo scopo di evitare i rischi 

dovuti alle correnti di contatto, per le frequenze fino a 

110 MHz, si raccomandano livelli di riferimento 

addizionali. Questi livelli sono stati definiti tenendo 

conto che le correnti di contatto di soglia, che 

inducono reazioni biologiche nelle donne adulte e nei 

bambini, sono pari rispettivamente a circa due terzi e 

alla metà di quelle che inducono le stesse reazioni 

sugli uomini adulti. 

b) Valutare le situazioni di esposizione dovute a sorgenti 

di diversa frequenza coerentemente con le formule 

relative ai limiti di base e ai livelli di riferimento, 

tenendo conto che, in caso di esposizioni simultanee, 

si deve considerare la possibilità che i loro effetti si 

sommino, ma i calcoli dovranno essere eseguiti 

separatamente per ciascun effetto (come quelli di 

stimolazione termica ed elettrica). Con riferimento alle 

linee guida dell’ICNIRP che riguardano sia l’esposizione 

professionale che della popolazione, i valori limite 

delle sommatorie si riferiscono a condizioni di 

esposizione relative ad individui della popolazione. 

c) Tenere conto del tempo di esposizione, delle parti del 

corpo esposte, delle età e dello stato di salute della 

popolazione. 

4) Gli Stati membri dovrebbero considerare sia i rischi che i 

benefici quando decidono strategie o adottano 

provvedimenti relativi all’esposizione della popolazione 

ai campi elettromagnetici. 
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5) Gli Stati membri, per migliorare la comprensione dei 

rischi e la protezione dall’esposizione ai campi 

elettromagnetici, informeranno in modo appropriato la 

popolazione sulle conseguenze per la salute e sui 

provvedimenti adottati. 

6) Gli Stati membri dovranno promuovere e valutare 

ricerche nel settore di campi EM e della salute umana 

nell’ambito dei loro programmi nazionali di ricerca, 

tenendo conto delle raccomandazioni della ricerca 

comunitaria internazionale. 

7) Gli Stati membri elaboreranno relazioni sull’esperienza 

acquisita attraverso i provvedimenti adottati e 

informeranno la Commissione dopo un periodo di tre 

anni dalla data di adozione della presente 

raccomandazione, indicando in che modo essi ne hanno 

tenuto conto per formulare i propri provvedimenti. 

Il Consiglio dell’Unione Europea invita la commissione a: 

1) Adoperarsi per stabilire le norme europee relative a 

facilitare e promuovere l’osservanza dei limiti 

fondamentali inclusi i metodi di calcolo e di misura. 

2) Favorire la ricerca per studiare gli effetti a lungo e a 

breve termine dell’esposizione ai campi EM a tutte le 

relative frequenze. 

3) Continuare a partecipare alle attività delle organizzazioni 

internazionali competenti per promuovere il 

raggiungimento di un consenso internazionale in merito 

agli orientamenti e ai pareri sulle misure protettive e 

preventive. 

4) Assicurare la revisione e l’aggiornamento ed elaborare 

ogni 5 anni una relazione globale della commissione 
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tenendo conto delle relazioni trasmesse dagli stati 

membri e dai più recenti dati e pareri scientifici. 

 

4.4 La normativa italiana fino al 2003 (Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri) 

L’Italia è uno dei pochi paesi (se non l’unico) ad aver 

promulgato un “Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la 

salute umana”, avente forza di legge con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente n°381 del 10 settembre 1998. GU n° 257 del 

novembre 1998. Il regolamento che riporta conclusioni 

operative, si applica solo alla popolazione in generale e si 

riferisce esclusivamente agli impianti fissi di telecomunicazione 

e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 

300 GHz. I livelli di esposizione si intendono mediati su un’area 

verticale del corpo umano, su un qualsiasi intervallo di 6 minuti 

e sono suddivisi in tre soli intervalli di frequenza, non sono 

previsti limiti variabili in modo continuo con f. L’articolo 4 

raccomanda di mantenere i valori di campo EM a livelli più 

bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio. 

Nell’allegato C al decreto è affrontata l’esposizione a sorgenti 

multiple; la normativa italiana individua anche l’autorità 

(regione e provincie autonome) che deve disciplinare 

l’istallazione e l’eventuale azione di risanamento a carico dei 

titolari degli impianti.  Vengono definite anche le norme per le 

unità di misura e le modalità di misurazione e valutazione che 

si effettueranno mediante misure a norme CEI.  
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Nel maggio del 2001 il gruppo di lavoro (GDL) costituito presso 

il Ministero della Sanità (Dipartimento della Prevenzione) con 

Decreto del Ministro della Sanità Prof. Umberto Veronesi 

elabora una relazione sull’aggiornamento delle conoscenze in 

merito agli effetti sanitari connessi con l’esposizione ai campi 

elettromagnetici. Il GDL osserva che nel campo delle 

radiofrequenze e microonde con riferimento agli effetti a 

breve termine, lo stato attuale delle conoscenze è completo e 

anche la definizione dei limiti di esposizione. Per quanto 

riguarda il problema dei possibili effetti a lungo termine è 

necessario tener presente che i meccanismi fisici di interazione 

dei campi EM con i sistemi biologici e di conseguenza i relativi 

effetti dipendono in modo determinante dalla frequenza, 

pertanto non ha alcun senso generalizzare gli studi 

epidemiologici relativi a campi elettrici e magnetici a 

frequenze estremamente basse come quelli generati dalle 

linee ad alta tensione. 

Comunque i risultati scientifici sono ancora insufficienti per 

poter supportare la tesi che i campi stessi siano nocivi per la 

salute sia per l’insorgenza di tumori o leucemie che per 

alterazione della funzione cardiovascolare o del sistema 

nervoso centrale. Si affrontano poi i temi dell’esposizione 

professionale, delle politiche cautelative e della politica 

sanitaria (in particolare il paragrafo 7.3 è dedicato all’analisi di 

alcune raccomandazioni riguardanti i decreti attuativi della 

legge quadro 36/01). 

A settembre del 2001 l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

definisce un Rapporto su “Esposizione ai campi a 

radiofrequenze e leucemia infantile: stato attuale delle 

conoscenze scientifiche in rapporto alle problematiche 
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dell’area di Cesano”, nell’ottobre del 2001 il Dipartimento di 

Epidemiologia ASL RME elabora considerazioni critiche sullo 

studio sopracitato e conclude ritenendo il documento limitato 

dal punto di vista scientifico e che non rappresenta un 

contributo per la valutazione della salute pubblica.  

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 

2003 si parla di fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz. GU n°199 2003.  

Il Presidente del Consiglio dei Ministri richiamando la legge 22 

febbraio 2001 n°36 in particolare l’articolo 4, la 

raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 

luglio 1999 e il Decreto Interministeriale del settembre 1998 

n°381, prendendo atto della dichiarazione del Comitato 

Internazionale di Valutazione per l’indagine dei rischi sanitari 

derivanti da esposizione ai campi EM, sentite le competenti 

Commessioni Parlamentari e su proposta del Ministro 

dell’Ambiente-Tutela del Territorio di concerto con il Ministro 

della Salute decreta:  

All’articolo n°1 le disposizioni fissano il campo di applicazione 

definendo i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la 

prevenzione degli effetti a breve termine o a lungo termine 

nella popolazione dovuti all’esposizione ai campi EM generati 

da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 

GHz. Vengono inoltre fissati gli obiettivi di qualità e 

l’individuazione delle tecniche di misurazione. Quanto detto 

non si potrà applicare ai lavoratori esposti per ragioni 

professionali oppure per esposizione a scopo diagnostico o 
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terapeutico. I limiti e le modalità per impianti che per la loro 

tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate 

sono stabiliti in un successivo decreto. A tutela dell’esposizione 

si applica l’insieme completo delle restrizioni stabilite nella 

raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 1999. 

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento 

e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto 

nell’ambito delle loro competenze e dei rispettivi ordinamenti. 

Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le 

norme e le modalità di applicazione sono stabilite tenendo 

conto delle particolari esigenze al servizio espletato con 

apposito ulteriore decreto.  

All’Articolo n°2 si parla di definizioni ed unità di misura. Nelle 

definizioni vengono analizzati il campo elettrico, il campo 

magnetico, i campi di induzione magnetica e la frequenza così 

come definiti nella norma CEI 211-7 del 2001-01, 

classificazione 216-6 prima edizione, <<Guida per la misura e 

per la valutazione dei campi elettrice e magnetici 

nell’intervallo di frequenza 100 kHz – 300 GHz, con riferimento 

all’esposizione umana>>. 

L’Articolo n°3 riguarda i limiti di esposizione e i valori di 

attenzione e stabilisce quanto segue: 

1) Nel caso di esposizione a impianti che generano campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza 

compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere 

superati i limiti di esposizione riportati in tabella intesi 

come valori efficaci. 
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Tabella 3 - Limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con 
frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz. 

2) Per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

connessi con l’esposizione ai campi generati alle suddette 

frequenze all’interno di edifici adibiti a permanenze non 

inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, 

quali balconi, terrazzi e cortili, esclusi i lastrici solari, si 

assumono in misura cautelativa i valori di attenzione 

indicati nella tabella seguente  
 

Tabella 4 - Valori di attenzione per la protezione da possibili effetti a lungo termine 
all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiore a 4 ore giornaliere e loro pertinenze 

esterne. 

 

3) I suddetti valori devono essere mediati su un’area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 

qualsiasi intervallo di 6 minuti. All’articolo 4 si parla di 

obiettivi di qualità e per una progressiva minimizzazione 

dell’esposizione ai campi EM i valori di immissione dei 

campi calcolati o misurati all’aperto nelle aree 
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intensamente frequentate, non devono superare i valori 

indicati in tabella.  
 

Tabella 5 - Valori di immissione dei campi EM calcolati all’aperto nelle aree intensamente 
frequentate. 

Detti valori devono essere mediati su un’area equivalente 

alla sezione  

verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 

minuti. 

Si precisa che per aree intensamente frequentate si 

intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate 

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, 

sanitari e ricreativi. 

L’Articolo n°5 stabilisce che nel caso di esposizione multipla 

generate da più impianti, la somma dei relativi contributi 

normalizzati deve essere minore di uno e in caso contrario si 

dovrà attuare la riduzione a conformità. Nel caso di 

superamenti dovuti a impianti delle Forze Armate e delle 

Forze di Polizia la riduzione a conformità dovrà tener conto 

delle particolari esigenze del servizio espletato.  

All’Articolo n°6 si trovano le tecniche di misurazione e di 

rilevamento da adottare e sono quelle indicate nella norma 

CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente 

dal CEI. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla 

stesura delle norme CEI con l’approvazione del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. 



 

76 

L’Articolo n°7 prevede che il Comitato interministeriale 

provveda, nei tre anni successivi all’entrata in vigore del 

presente decreto, all’aggiornamento dello stato delle 

conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte 

a livello nazionale e internazionale. 
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CAPITOLO 5 

COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 

 

5.1 Interrogativi sui rischi dei campi elettromagnetici 

Alla domanda che ormai da quarant’anni continua ad essere 

posta relativa ai rischi per la salute umana in presenza di campi 

elettromagnetici, la scienza non potrà mai dare una risposta 

definitiva. 

La certezza assoluta della loro innocuità, come quella di 

qualunque altro agente o attività umana non può essere 

stabilita per principio. 

Rimangono quindi degli interrogativi che si pongono sia 

all’interno della comunità scientifica, sia tra il pubblico. L’unica 

certezza è che la valutazione dei rischi da parte dei ricercatori 

è molto diversa dalla percezione degli stessi rischi da parte dei 

cittadini. Il divario tra il “rischio misurato” degli esperti e il 

“rischio percepito” della gente comune tende ad aumentare, 

con conseguenze evidenti dal punto di vista sociale e sanitario. 

Le ansie e le tensioni create da una preoccupante percezione 

del rischio costituiscono di per sé un danno alla salute intesa 
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come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale” e non semplicemente l’assenza di malattie o infermità. 

Le divergenze sulla valutazione dei rischi nascono dalla 

mancanza di una corretta informazione e di un corretto 

processo di comunicazione tra le diverse parti coinvolte: 

ricercatori, pubblico, industria, magistratura, mondo politico.  

L’OMS ha riconosciuto l’importanza della percezione e della 

comunicazione del rischio e ha fatto di questa tematica un 

aspetto fondamentale del proprio “Progetto Internazionale 

Campi Elettromagnetici”.  Questo documento non vuole essere 

un manuale di istruzioni, ma uno strumento per favorire un 

dialogo aperto e costruttivo basato sulla comprensione e sul 

rispetto delle reciproche posizioni e motivazioni. Gli elementi 

fondamentali di questo dialogo sono la consultazione con le 

parti in causa, il riconoscimento dell’incertezza scientifica, la 

considerazione delle varie alternative e, infine, un processo 

decisionale aperto e trasparente. Solo a queste condizioni 

potranno essere evitate conseguenze negative come la perdita 

di fiducia, un processo decisionale incerto, i ritardi nello 

sviluppo tecnologico e l’aumento dei costi. 

 

5.2 La comunicazione del rischio ambientale e 

relative problematiche 

Le problematiche connesse con la comunicazione del rischio 

stanno entrando sempre più prepotentemente a far parte dei 

dibattiti pubblici, conferenze e seminari che hanno come 

oggetto quelle tecnologie intorno alle quali si è venuta a creare 

una spiccata percezione del rischio da parte dell’opinione 
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pubblica. La segnalazione di un possibile rischio, reale o 

presunto che sia, provoca un senso di apprensione e 

preoccupazione che fa scattare il bisogno di risposte certe e 

sicure. Non essendo sempre possibile ottenere risposte certe, 

soprattutto su aspetti molto complessi come le sfere 

dell’ambiente e della salute, questi elementi di dubbio che 

scaturiscono dalla ricerca scientifica vengono generalmente 

percepiti in chiave allarmistica. Inoltre, a livello individuale, 

l’accettazione di un rischio risulta differente da individuo a 

individuo ed è influenzata da fattori personali, culturali, sociali, 

economici. Ecco perché, a differenza della divulgazione 

scientifica, che è sostanzialmente un processo unidirezionale di 

trasmissione di conoscenza dalla comunità scientifica al grande 

pubblico, la comunicazione del rischio ha a che fare 

soprattutto con le emozioni. 

Una politica mirata all’effettiva protezione della salute 

dovrebbe pertanto presupporre un’attenta considerazione dei 

fattori che possono influenzare la percezione del rischio. I 

mezzi di comunicazione, sia in modo diretto che in modo 

indiretto, possono indurre distorsione nella percezione del 

rischio e ciò tende a far perdere fiducia nelle istituzioni e a 

creare ampi spazi per quella parascienza che ha tutto 

l’interesse a far prevalere l’emotività sulla razionalità. Un altro 

importante concetto si riferisce al principio precauzionale, 

ossia all’indicazione secondo cui l’assenza di certezza 

scientifica non giustifica ritardi nell’adozione di misure 

cautelative atte a prevenire eventuali danni sanitari ed 

ambientali che, se confermati, potrebbero comportare gravi 

conseguenze. 
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Come afferma l’OMS nel 1999 “un efficace sistema di 

informazione e comunicazione sui problemi sanitari tra 

scienziati, governi, industrie e pubblico può aiutare a creare 

una generale consapevolezza dei programmi messi a punto per 

affrontare i problemi dell’esposizione a campi ELF (Extra Low 

Frequency, a bassissima frequenza) e per ridurre la sfiducia e la 

paura”. 

 

5.3 Valutazione del rischio 

Un ruolo fondamentale nel contesto delle azioni di 

comunicazione è la valutazione del rischio. In termini 

strettamente tecnici il rischio indica la probabilità che un 

evento negativo abbia luogo e, nonostante sia correlato ad 

aventi misurabili, non esiste un suo significato unico ed 

universalmente riconosciuto. In base ai diversi contesti 

socioeconomici e in senso più ampio, il termine rischio può 

essere inteso in modi diversi che variano in funzione di come e 

da chi il rischio è valutato e percepito. Una corretta ed efficace 

gestione del rischio, incluse le azioni di regolamentazione 

dell’esposizione ai campi EM, dovrebbe basarsi su solide 

valutazioni del rischio in ambito scientifico, tecnico, economico 

e sociale. Si tratta di considerare nelle diverse strategie e 

processi decisionali i valori sociali e culturali. Le valutazioni 

scientifiche dei potenziali pericoli dell’esposizione a campi EM 

costituiscono la base della valutazione del rischio e sono una 

parte fondamentale di una corretta politica sanitaria. 
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5.4 Percezione del rischio  

Per un’efficace e corretta comunicazione del rischio è 

indispensabile tener presente i meccanismi della percezione 

che possono far apparire un possibile danno più o meno 

accettabile. La percezione dell’entità di un possibile rischio non 

è legata a dati numerici, ma ad altri fattori. Gli elementi che 

provocano il maggior allarme nella popolazione sono: 

- il rischio non è assunto volontariamente; 

- il rischio non è distribuito equamente (chi è esposto al 

possibile danno non coincide con chi gode dei benefici); 

- il rischio non appare evitabile; 

- la sorgente di rischio è nuova o non familiare; 

- il rischio deriva da un’attività umana anziché essere di 

origine naturale; 

- il danno è nascosto o irreversibile; 

- gli effetti ipotizzati non risultano immediati, ma sono 

ritardati nel tempo; 

- il pericolo riguarda i bambini o le future generazioni; 

- il tipo di danno desta molto timore (neoplasie); 

- le possibili vittime sono identificabili anziché anonime; 

- il rischio appare come poco compreso dalla scienza 

ufficiale; 

- vi sono affermazioni contrastanti da parte di diverse fonti 

istituzionali. 

 

5.5 Gestione del rischio 

Tra gli aspetti fondamentali nella comunicazione del rischio c’è 

la gestione dello stesso intesa come le azioni finalizzate alla 
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riduzione del rischio e quindi all’aumento della sicurezza del 

sistema. Le azioni da intraprendere dipendono dalla gravità del 

danno e dal grado di incertezza sull’eventualità che esso si 

verifichi. Particolare rilievo assumono gli approcci cautelativi 

che spesso pongono l’enfasi su un ulteriore motivo di 

incertezza derivante da effetti sanitari ritenuti possibili, ma 

non provati. 

Un elemento chiave di approcci cautelativi corretti è il 

riconoscimento esplicito del fatto che potrebbe non esistere 

alcun rischio. In presenza di incertezze scientifiche e sotto le 

pressanti richieste dell’opinione pubblica, la gestione del 

problema dei campi EM è stata affrontata in alcuni paesi 

mediante l’adozione di politiche di cautela. Alcune autorità 

sanitarie si sono orientate sull’adozione della politica della 

“prudent avoidance” (un principio elaborato negli Stati Uniti) e 

hanno ritenuto che i risultati di studi epidemiologici potessero 

giustificare, in casi particolari, l’adozione di iniziative a 

carattere prudenziale. Si tratta di adottare misure per la 

riduzione dell’esposizione ai campi EM a patto che esse siano a 

costo molto modesto; l’aggettivo prudente si riferisce ai costi, 

non all’atteggiamento verso il rischio. La prudent avoidance e 

altri principi cautelativi hanno guadagnato popolarità tra molti 

cittadini che vedono in queste politiche una protezione 

ulteriore contro i rischi scientificamente non provati. Tuttavia, 

l’applicazione di simili approcci è molto problematica e la 

maggiore difficoltà sta nella mancanza di chiare evidenze di 

danni sanitari o dalla mancanza di qualunque comprensione 

della natura del danno sanitario, ammesso che ne esista uno. 

Per molti versi il principio della “prudent avoidance” può 

apparire simile a quello noto con il nome di ALARA (as low as 
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reasonably achievable), la cui adozione, per quanto riguarda il 

problema dei campi magnetici generati dagli elettrodotti, è 

stata più volte auspicata. Si tratta di una politica tesa a 

minimizzare rischi conosciuti, mantenendo l’esposizione ai più 

bassi livelli possibili compatibili con i costi e la tecnologia 

disponibile.  

Il principio ALARA è usato soprattutto nella protezione dalle 

radiazioni ionizzanti, ma non costituisce una politica 

appropriata per i campi EM data l’assenza di qualunque valore 

di rischio a bassi livelli di esposizione e data l’ubiquità 

dell’esposizione stessa. Il “principio di precauzione” è nato 

invece dal diritto internazionale dell’ambiente e viene 

applicato generalmente in situazioni dove esiste un alto grado 

di incertezza scientifica e dove si debbano intraprendere azioni 

difronte ad un rischio potenzialmente grave senza attendere i 

risultati di ulteriori ricerche. Questo principio, che è stato 

evocato fin dal 1972 nella Dichiarazione finale della 

Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano, ed è stato 

applicato nel 1985 nella Convenzione di Vienna sulla 

protezione dello strato di ozono, è stato fatto rientrare nel 

diritto europeo all’articolo 130 R del Trattato dell’Unione 

Europea di Maastricht nel febbraio 1992. Secondo l’OMS una 

corretta applicazione di questo approccio ai campi EM non 

dovrebbe contenere la fissazione di limiti di esposizione ad un 

livello arbitrariamente basso, né tantomeno richiedere che 

questi siano raggiunti senza badare ai costi. 
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5.6 Comunicazione del rischio 

La documentazione sulla comunicazione del rischio parte 

dall’evoluzione dei modelli generali e passa gradualmente ad 

una concezione democratica la quale vede la stessa 

comunicazione come lo scambio interattivo di informazioni ed 

opinioni tra chi valuta il rischio, chi opera la sua gestione e 

tutte le varie altre parti implicate.  

Anche quando la comunicazione del rischio è ben condotta, 

non si risolvono tutti i problemi e non si evitano i possibili 

conflitti. Gli esperti del settore sono consapevoli di ciò, ma 

riconoscono che l’assenza di comunicazione, oppure una sua 

errata applicazione, conducono inevitabilmente al fallimento 

delle pratiche di gestione del rischio. Un’efficace 

comunicazione sul rischio ha come componenti essenziali la 

fiducia, la percezione, the dread values (paura, timore).  

La fiducia rappresenta il pilastro fondamentale per garantire 

l’efficacia della comunicazione. Il pubblico, nella società 

moderna, tende a vedere le informazioni che giungono dalle 

istituzioni, come distorte, parziali e probabilmente non 

corrette. Il ricordo di decisioni risultate errate a posteriori 

tende a mantenersi nella coscienza pubblica, aggiungendo 

forza allo scetticismo. Stabilire e mantenere nel tempo una 

relazione di fiducia con la popolazione deve diventare una 

priorità per i comunicatori istituzionali.  

La percezione è un altro pilastro fondamentale nel processo di 

comunicazione. L’atteggiamento della popolazione nei 

confronti del rischio è influenzato da un ampio numero di 

variabili che portano ad una personale percezione spesso non 

convalidata dai modelli oggettivi sulla probabilità. Due esempi 
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di motivi che possono far sembrare irrazionali le visioni 

personali in relazione a taluni possibili danni sono i cosiddetti 

optimistic bias (di sicuro a me non capiterà) e outrage bias 

(meglio essere prudenti ora che dovermene poi pentire). Il 

differente atteggiamento dei gruppi nei confronti del rischio 

diventa un elemento fondamentale per una corretta 

pianificazione dell’intero processo di comunicazione. Esiste 

una serie di elementi comuni che la popolazione desidera che 

vengano attuati dagli organi istituzionali: 

- rivolgersi ai comitati etici e considerarne esplicitamente i 

giudizi; 

- fornire alle persone alcuni strumenti di controllo sulla 

propria esposizione al possibile rischio; 

- chiarire la distribuzione di rischi e benefici compresa la 

distribuzione temporale (generazioni future); 

- essere responsabili; 

- essere coscienti del fatto che sopprimere il possibile 

danno in un’area spesso significa spostarlo in un'altra 

zona; 

- mostrare gli elementi considerati nell’analisi del rischio. 

La paura è una delle emozioni basilari dell’essere umano, 

sviluppatasi come necessità biologica per la protezione dai 

possibili pericoli e svolge un ruolo fondamentale nella 

percezione del rischio. 
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CAPITOLO 6 

CONCLUSIONI 

Il presente studio rappresenta una vasta rassegna 
documentale a livello nazionale ed internazionale sulla 
protezione dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a 
radiofrequenza. Da ciò risultano nettamente distinti fra loro gli 
effetti a breve termine associati a fenomeni di riscaldamento e 
definiti effetti acuti o termici e gli effetti a lungo termine, 
risultanti da esposizioni a livelli tali da non indurre un aumento 
apprezzabile della temperatura e per questo motivo definiti 
effetti non termici. La protezione dai rischi derivanti dagli 
effetti termici è un argomento che è stato ormai largamente 
studiato e sviscerato. È convinzione condivisa che l’approccio 
suggerito dall’ICNIRP nelle sue linee guida del 1988 sia il 
documento di maggiore rilevanza scientifica pubblicato 
sull’argomento. Tale studio determina delle soglie di pericolo 
per la salute umana, in base alle quali, con l’introduzione di 
opportuni fattori di protezione, vengono individuati dei livelli 
di esposizione per differenti gamme di frequenza che 
costituiscono una sicura protezione per i lavoratori e per tutta 
la popolazione. Per quanto riguarda i limiti di base, espressi 
principalmente in termini di SAR c’è una larghissima 
convergenza da parte dei vari organismi internazionali sul 
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valore di 0,08 W/Kg per la popolazione. Relativamente ai livelli 
di riferimento si riscontrano maggiori differenze, a causa del 
fatto che tali livelli vengono ricavati dai limiti di base, secondo 
differenti modelli numerici della risposta dei tessuti corporei ai 
campi elettromagnetici. Comunque, anche nei livelli di 
riferimento, non sono riscontrabili scostamenti significativi 
specialmente nelle bande di frequenza che interessano i 
sistemi di telecomunicazione. Sugli effetti a lungo termine 
nessun organismo internazionale ha espresso il proprio 
giudizio definitivo; fa invece parte delle conclusioni di qualsiasi 
studio o rassegna la raccomandazione affinché nuovi studi 
vengano condotti per cercare di fare maggiore chiarezza 
sull’argomento. Nel caso degli effetti di tipo termico viene 
individuata una circostanza specifica sulla base di un danno 
sanitario, ossia l’aumento di temperatura all’interno dei tessuti 
corporei conseguente allo sviluppo di calore per l’energia 
assorbita. Nel caso degli effetti a lungo termine, invece, non 
sono ancora stati individuati con precisione i meccanismi 
biologici alla base del possibile danno sanitario. Per la loro 
stessa natura non deterministica, essi vanno studiati secondo 
un approccio statistico che richiede lunghi tempi ed una 
particolare attenzione nelle modalità di raccolta e nella 
manipolazione-interpretazione dei dati risultanti. La scienza, 
proprio per il fondamento di razionalità sulla quale si basa, può 
affermare decisamente solo la dannosità di un agente o di un 
composto, ma non può esprimere con certezza che questo 
risulti assolutamente innocuo per la salute umana. Tale 
impostazione si può comprendere, ad esempio, nella 
definizione delle classi di cancerogenicità effettuata dall’ IARC 
(International Agency for Research on Cancer). In questo   
senso dunque, la comunità scientifica non è in grado in un 
tempo finito, di sancire senza dubbio l’assoluta innocuità dei 
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campi elettromagnetici (come qualunque altro agente) per la 
salute umana, qualunque sia il livello al quale una persona 
viene esposta; potrà semmai stabilire, entro un ragionevole 
arco temporale, che la probabilità che insorgano effetti 
dannosi per la salute risultino talmente basse da non essere 
misurabili e quindi distinguibili dallo zero.   Relativamente ai 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici alle 
radiofrequenze si osserva che questi non sono inseriti nelle 
categorie proposte dalla IARC e che è assolutamente 
ingiustificato e non scientifico estendere ad essi i risultati 
ottenuti per i campi magnetici a 50-60 Hz. La mancanza di 
riferimenti attualmente definiti, a livello scientifico, sugli effetti 
a lungo termine dell’esposizione ad onde elettromagnetiche a 
radiofrequenza consiglia, da una parte di approfondire studi e 
ricerche su eventuali rischi non ancora accertati e, dall’ altra, 
può indurre all’applicazione di politiche cautelative. In 
conformità a quanto indicato dall’OMS è possibile applicare 
solo una “prudent avoidance” piuttosto che il “principio di 
precauzione”. L’applicazione delle politiche cautelative non 
può tradursi nella definizione di altri limiti di sicurezza (rispetto 
ai limiti ICNIRP), tali da non avere alcuna relazione con i rischi 
accertati. Secondo l’IEGMP (Indipendent Expert Group on 
Mobile Phones) un approccio cautelativo consiste 
nell’adozione dei limiti indicati dall’ ICNIRP unitamente ad una 
politica che imponga pratiche di progettazione volte alla 
minimizzazione dei livelli di emissioni di apparati e sistemi 
radianti, nel rispetto di un’efficace operatività del servizio di 
telecomunicazioni. L’OMS è intervenuta per adottare ulteriori 
principi di cautela raccomandando di utilizzare le linee guida 
internazionali emesse dall’ICNIRP, scoraggiando i governi locali 
ad introdurre fattori di sicurezza che minerebbero la base 
scientifica delle linee guida stesse ed auspicando l’istaurazione 
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di un efficace sistema di comunicazione tra il mondo 
scientifico, i governi, l’industria e la popolazione perché 
possano essere ridotte le paure e le diffidenze mediante 
un’informazione precisa e veritiera. Anche il Gruppo di lavoro 
costituito presso il Ministero della Sanità dell’allora ministro 
Veronesi, ritiene che l’adozione di limiti corrispondenti ai livelli 
di riferimento (ICNIRP) siano lo strumento più completo e 
scientificamente fondato. Inoltre, per quanto riguarda la 
protezione da possibili effetti a lungo termine associati 
all’esposizione, viene fatto riferimento al “principio 
cautelativo” inteso come l’adozione di una serie di regole 
finalizzate a trattare i rischi non adeguatamente studiati.  
Il ricorso al “principio cautelativo” nell’intervallo di frequenze 0 
Hz-300 GHz, solo in corrispondenza della frequenza di 50 Hz 
può delinearsi come una politica precauzionale, è infatti in 
corrispondenza a tale frequenza che sono disponibili numerosi 
studi epidemiologici in materia di cancerogenesi. Anche il 
documento pubblicato nel 2001 dallo Scientific Committee on 
toxicity, ecotoxicity and the environment sul sito della 
commissione europea non giustifica livelli di rifermento 
alternativi a quelli proposti dalle linee guida dell’ICNIRP ed 
accolti dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea. In conclusione, appare evidente la sostanziale 
coincidenza di opinioni fra i vari comitati scientifici e gruppi di 
lavoro nazionali ed internazionali nel considerare i livelli di 
riferimento a radio frequenza proposti dalle linee guida ICNIRP 
come i veri limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per 
le diverse bande di frequenza. 
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