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INTRODUZIONE

Molte

persone ormai hanno sentito parlare del FRVLGGHWWR ´5Gµ ² il
nuovo standard per la comunicazione mobile che permetterà a brevissimRODQDVFLWDGHOO·´,QWHUQHWGHOOHFRVHµ² e pensano che sia una semplice
evoluzione delle tecnologie precedenti: il 2G, il 3G, il 4G, etc., e che perciò debba essere innocuo. In realtà, si tratta di una tecnologia del tutto diversa, che avrà un impatto notevole per le ragioni che verranno spiegate
in questo libro. E non è neppure vero che un telefonino 3G (UMTS) sia
meno pericoloso di un 2G (GSM), come molti credono: infatti, nonostante la potenza emessa dal 3G sia minore, vi sono già evidenze epidemiologiche e di laboratorio che mostrano come il danno al DNA e il rischio GLWXPRUHDOFHUYHOORFRQO·8076VLDPDJJLRUH
Il 5G, una volta a regime, funzionerà prevalentemente con delle antenne
phased array FLRq´VFKLHUDLQIDVHµ D-26 GHz, ovvero con frequenze
altissime. Un singolo array potrà contenere, ad esempio, qualcosa come
DQWHQQHFKHFROODERUDQRLQVLHPHSHUFRVWLWXLUHXQ·HPLVVLRQHGLUH]LoQDOHFLRqXQSRWHQWHIDVFLRGLUDGLD]LRQLGLUHWWRYHUVRO·XWHQWH/HDQWHnne 5G hanno, in alto, elementi emittenti a 3,5-3,6 *+] H VRWWR O·array
appena descritto che terrà il FROOHJDPHQWRFRQO·´,QWHUQHWGHOOHFRVHµGDO
frigorifero che dirà al lattaio di portare il latte perché è finito ad altre applicazioni del genere, fino alle auto che si guidano da sole. Il segnale 5G
VDUjIRUWHHXELTXRSHUFKpQRQGHYHVXFFHGHUHFKHXQ·automobile a 80 o
100 km/h non abbia informazioni su dove andare.
4XHVWRVLJQLILFDFRSULUHWXWWDO·DUHDFLWWDGLQDHDQFKHIXRULGLHVVDFRQXQ
campo elettromagnetico che è molto più alto di quello che abbiamo adesso. Secondo il responsabile GHOO·$53$FKH ha illustrato la situazione
nella trasmissione Report di Raitre del 27/11/18, già solo nella fase iniziale il numero di antenne attuale dovrà triplicare, per cui in Italia si passerebbe dalle 60.000 odierne a 180.000 in un amen. Swisscom ha di recente
chieVWR DO 3DODPHQWR VYL]]HUR O·LQQDO]DPHQWR GHL OLPLWL GL HVSRVL]LRQH
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perché altrimenti non riuscirà a far funzionare il 5G. Per il momento, il
Parlamento svizzero lo ha negato, ma non sappiamo fino a quando. È
probabile che anche in Italia gli operatori faranno pressioni in tal senso,
magari tramite orgaQLVPLVRORDOO·DSSDUHQ]DLQGLSHQGHQWL 1.
Potreste dire ´RNHTXLQGL"µVHQRQIRVVHFKH a partire dal 1995, parallelamente con la crescita di antenne della telefonia mobile, si è
assistito SHUYHQW·DQQLa una crescita quasi esponenziale del numero di persone diventate elettrosensibili GDXQJLRUQRDOO·DOWUR, e che
in alcuni Paesi rappresentavano già nel 2005 il 10% della popolazione.
Una percentuale significativa di costoro vive XQD ´QRQ YLWDµ WDQWR FKH
alcuni arrivano perfino a suicidarsi/·HOHWWURVHQVLELOLWjqXQHIIHWWRDEUeve termine dei campi elettromagnetici, ma vi sono poi tutta una serie di
effetti sanitari a lungo termine ² tumori al cervello, infertilità maschile,
malattie neurodegenerative, etc. ² di cui finora stiamo vedendo solo la
´SXQWDGHOO·LFHEHUJµSURSULRSHUFKpVLPDQLIHVWDQRGRSRYDULDnni.

La crescita esponenziale del numero di persone elettrosensibili nei vari Paesi avanzati
(mostrata in figura) coincide con gli anni del boom della telefonia mobile.
,FDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDUWLILFLDOLVRQRLQXVRGDTXDQGRVLXVDO·HQHUJLD
elettrica, quindi da circa un secolo, ma in maniera abnorme negli ultimi
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30-40 anni, quando alle emissioni a bassa frequenza tipiche di elettrodotti e linee elettriche si sono aggiunte quelle ad alta frequenza tipiche della
radio, della televisione, dei radar, degli impianti radio-ricetrasmittenti,
delle stazioni radio base della telefonia mobile, dei telefoni cellulari e dei
cordless, dei router e degli hotspot Wi-Fi, dei sistemi di comunicazione
usati dalla domotica (Bluetooth, Z-Wave, ZigBee, etc.), per non parlare
di tutta una serie di impieghi minori di cui quasi non ci accorgiamo più:
dai baby monitor fino alle porte anti-taccheggio dei negozi.
I campi elettromagnetici a bassa frequenza prodotti dalle linee di trasmissione elettrica hanno un cambiamento di polarità di 50 volte al secondo,
FKHLQGXFHSHUWDQWRGHOOHFRUUHQWLDOO·LQWHUQRGHJOLRUJDQLVPLFKHQHVRQR
LQYHVWLWL 7DQWR FKH O·$JHQ]LD ,QWHUQD]LRQDOH Ser la Ricerca sul Cancro
(IARC) nel 2001 ha classificato i campi magnetici a bassa frequenza coPH SRVVLELOL FDQFHURJHQL SHU O·XRPR 1HO IUDWWHPSR SHUz OH ULFHUFKH
svolte in laboratorio sugli animali hanno permesso di capire che i campi
alla frequenza di rHWH  +]  VRQR ´FR-promotoriµ del cancro, ovvero
non lo provocano di per sé, ma in presenza di un agente carcinogeno
ambientale ne favoriscono lo sviluppo, come suggerito da vari studi, non
ultimo uno esemplare del 2016 HVHJXLWRGDOO·,VWLWXWo Ramazzini.
Le evidenze scientifiche dei danni prodotti dai campi elettromagnetici a
radiofrequenza sono state invece ancora meglio determinate e ormai sono
molto ben comprese. Qualche anno fa, nel 2011, lo IARC li classificò
FRPH ´SRVVLELOL FDQFHURJHQLµ ² invece cKH FRPH ´FDQFHURJHQL FHUWLµ ²
perFKpDOO·HSRFDQRQVLDYHYDQRDQFRUDJOLVWXGLVXDQLPDOLFKHVRQRQHO
frattempo stati pubblicati. Ad esempio, sono stati fatti studi approfonditi
GDOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL D %RORJQD H GDO 1DWLRQDO 7R[LFRORJ\ 3URJUDP
negli Stati Uniti (v. il Capitolo 8) che hanno colmato la lacuna di conoVFHQ]DFKHF·HUDQHOHFKHpotrebbero permettere presto di stabilire
ufficialmente che le radiofrequenze sono dei cancerogeni certi per
O·XRPRHGXQTXHODFXLHVSRVL]LRQHqGDHYLWDUHDi cittadini.
Secondo un recentissimo studio che è stato pubblicato online nel 2018
dalla rivista peer-reviewed Journal of Environmental and Public Health, in Inghilterra nel periodo 1995-2015 è stato riscontrato un aumento sostenuto e molto significativo nell'incidenza del Glioblastoma Multiforme ² il
tumore cerebrale più aggressivo e rapidamente fatale ² nel corso dei 20
anni esaminati e in tutte le fasce d'età,  mentre i tassi per i tumori di gravi7

tà inferiore sono diminuiti, mascherando questa drammatica tendenza
nei dati complessivi. E risultati simili si sono riscontrati anche in Svezia,
con molti tumori cerebrali di tipo nuovo diagnosticati già nella fascia di
età fra i 20 ed i 40 anni. E questo solo per citare due Paesi per i quali si
hanno a disposizione studi con i dati più recenti, che forniscono quindi
meglio il quadro reale della situazione e del trend in atto.
I tumori cerebrali sono a crescita lenta e possono richiedere decenni per
svilupparsi dopo l'esposizione tossica. I tassi di cancro ai polmoni non
aumentarono nella popolazione generale fino a più di tre decenni dopo che
gli uomini americani avevano cominciato a fumare molto. Pertanto non
GHYHVWXSLUHFKHQRQVLVLDDQFRUDYHULILFDWRXQ´ERRPµGLFDVLQHlla popolazione generale: semplicementH QRQ F·q VWDWR DQFRUD Dbbastanza tempo, come ammettono off-records gli esperti, e come la recente ricerca del Ramazzini sembra confermare al di là di ogni ragionevole
dubbio. Negli Stati Uniti, i tumori del cervello e del sistema nervoso centrale rappresentano però già il tipo di cancro più comune nella fascia
di età 15-19 anni, come mostrato da una dettagliatissima analisi pubblicata nel 2015 YHGLOHIRQWLELEOLRJUDILFKHDOOHILQHGLTXHVW·RSHUD .

I tumori del cervello e del sistema nervoso centrale (CNS) rappresentano il tipo di
cancro più comune nella fascia di età 15-19 anni fra i giovani americani, secondo una
approfondita analisi sui tumori cerebrali. (fonte: Ostrom et al., 2016)
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La soluzione è quella di usare tutto via cavo, compresi i telefoni. Il celluODUH YDFRQVLGHUDWRFRPHXQDSUH]LRVD´UDGLRGLHPHUJHQ]DµFKHVHUYH
quando siamo in pericolo per qualche motivo, ma non va usato per sostiWXLUH OD FRQYHUVD]LRQH YLD ILOR PHQWUH RJJL O·DQGDPHQWR q HVDWWDPHQWH
O·RSSRVWR3HUzLULVFKLGLWXPRUHFHrebrale sono 4 volte maggiori in chi
usa i cellulari e tale legame è ben dimostrato. Non stupisce, quindi, che
XQQHXURFKLUXUJRGHOO·8QLYHUVLWjGL5RPDDEELDGLFKLDUDWRSRFRWHPSR
fa, che nel loro Istituto una volta operavano un tumore cerebrale al mese, o ogni 20 giorni, mentre adesso operano tutti i giorni.
Noi in Italia abbiamo un limite di esposizione della popolazione alle radiofrequenze (di emittenti radio-televisive, torri della telefonia mobile,
ponti radio, vari apparati di telecomunicazione fissi, etc.) fra 6 e 20 V/m,
ma ² come rivelato dal biologo Fiorenzo Marinelli ² O·,&1,53VWDFKLedendo di portare questo limite di esposizione a 61 V/m. Tutto ciò, naturalmente, è da confrontarsi anche con il fondo naturale pulsato al quale
O·XRPRHGLVXRL apparati biologici sono evolutivamente abituati (fino al
FLUFD FKHqGL9PPHQWUHGDOF·qVWDWDXQDLPSHnnata delOD GHQVLWj GL SRWHQ]D GHOOH UDGLD]LRQL QHOO·DPELHQWH XUEDQR FKH
FRUULVSRQGHDOO·DYHUFDPELDWRSUoIRQGDPHQWHO·DPELHQWH
I limiti di legge attuali sono stati fatti pensando ai soli effetti termici e dicendo che non esistono effetti al di sotto della soglia termica di 61 V/m
VWDELOLWDGDOO·,&1,53FKHSURYRFDXQIRUWHULVFDOGDPHQWR,Q,WDOLDJUazie al professor Livio Giuliani ² un esperto di livello internazionale degli
effetti dei campi elettromagnetici HJLjGLULJHQWHGLULFHUFDGHOO·8QLWj5aGLD]LRQLGHOO·,VSHVO ² quando si discussero i limiti di legge da attuare, si
riuscì a far approvare un criterio di precauzione fissando la soglia a 6
V/m per gli ambienti con permanenze delle persone superiori alle 4 ore,
quali ad esempio abitazioni, scuole, etc. Tuttavia, grazie agli studi degli
ultimi anni, sappiamo che questi 6 V/m attuali non sono sufficientemente cautelativi e andrebbero ulteriormente ridotti.
Come spiega il già citato Marinelli, un ricercatore che ha lavorato quasi
una vita alO·,VWLWXWR GL *HQHWLFD 0ROHFRODUH GHO CNR di Bologna, occupandosi degli effetti biologici dei campi elettromagnetici, ´LO SDUDGRVVR
più grave è che questa legge (che fu il decreto n.381 del 1998) escludeva
dal suddetto limite di esposizione gli apparati mobili, cioè i telefoni cellulari, che successivamente furono classificati attraverso un sistema molto
9

complicato che è quello del SAR, fissato SHUO·(XURSDLQ:NJ, e che
viene autocertificato dalle case che producono i telefoni cellulari. Per ottenere dentro il manichino usato per stabilire il SAR i 2 W/kg, bisogna
emettere da fuori un campo di 307 V/m. Quindi, dire che un telefono
cellulare riVSHWWDODQRUPDWLYDGL:NJqFRPHGDUJOLXQDOLFHQ]DG·XVR
D9P3HUFLzqXQ·DVVROXWDDVVXUGiWjµ
´/·206 HO·,&1,53µVSLHJD0DULQHOOL´dicono: limite di legge 61 V/m.
Il limite in Italia ² che è uno dei valori più bassi a livello internazionale ²
è di 6 V/m. Ma gli studi indipendenti dicono che bisognerebbe scendere
almeno a 0,6 V/m o a 0,2 V/m. Tuttavia il problema principale sono i
telefoni cellulari, che sfuggono a questa limitazione. Inoltre, i limiti di
OHJJHVRQRVWDWL¶FRVWUXLWL· per gli effetti termici immediati, mentre invece
irradiare una persona con 2 V/m praticamente per tutta la vita fa, molto
probabilmente, un danno ben maggiore di quello causato dalla esposizione occasionale ai 6 V/m stabiliti dalla leggeµ. Inoltre, come spiega
*LXOLDQL´GLYHUVDPHQWHGDTXHOORFKHO·XRPRGHOODVWUDGDSHQVDJOLHIIHtWLGHOOHUDGLRIUHTXHQ]HQRQGLSHQGRQRVRORGDOO·LQWHQVLWjGHOOHHPLVVLRQL
PDDQFKHGDOOHORURIRUPHG·RQGDIUHTXHQ]DHIaVHµ
Non dobbiamo dimenticare poi che, nel 2011, la risoluzione n.1815 del
3DUODPHQWR(XURSHRGjXQ·LQGLFD]LRQHSUHFLVDHGLFH´ELVRJQDGLPLQXiUHDOPDVVLPRO·HVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLSHUFKpFLVRQRGHOOHHYLGHQ]HGL
SRVVLELOHGDQQRµ 2. Non solo, ma con le conoscenze attuali non dobbiamo più parlare di principio di precauzione ² come si faceva alcuni anni fa
quando non si sapevano moltissime delle cose di seguito esposte in questo libro, soprattutto relativamente agli effetti biologici e sanitari delle
onde elettromagnetiche ad alta frequenza ed a bassa frequenza ² bensì
dobbiamo parlare di principio di prevenzione, perché oggi sappiamo che le
onde elettromagnetiche sono dannose.
/·XOWLPRDVSHWWRFKHYDVRWWROLQHDWRqLOFRQIOLWWRGLLQWHUHVVL potenziale
che può influenzare pesantemente la conoscenza scientifica in questo delicatissimo settore. Il grafico a torta seguente ² realizzato dal Dr. Henry
/DL GHOO·8QLYHUVLWj GL :DVKLQJWRQ ² mostra che, se gli studi scientifici
QRQ VRQR ILQDQ]LDWL GDOO·LQGXVWULD WURYDQR HIIHWWL GHL FDPSL HOHWWURPagnetici a radiofrequenza per il 70% e non li trovano per il 30%. ViceverVD VH JOL VWXGL VRQR ILQDQ]LDWL GDOO·LQGXVWULD WURYDQR HIIHWWL VROR SHU LO
HQRQOLWURYDQRSHULO4XHVWDqO·HVSOLFLWD]LRQHQXPHULFDGHO
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paventato conflitto di interessi FLRq O·LQGXVWULD sembra favorire/finanziare
pubblicazioni scientifiche che servaQR D ´ELODQFLDUHµ TXHOOH ottenute da
scienziati indipendenti o operanti nel settore pubblico.
Purtroppo, come osservato dal prof. Angelo Gino Levis, a cui si deve la
storica sentenza del tribunale di Ivrea sulla relazione fra neurinoma e uso
del cellulare 3,4´oggi una gran parte della scienza subisce un processo di
¶seFRODUL]]D]LRQH·, cioè di immobilità. Certe posizioni ufficiali sono ferme
GD  DQQL QRQRVWDQWH OH FRQRVFHQ]H VFLHQWLILFKH VXOO·DUJRmento siano
enormemente progredite. Inoltre, quando si ha a che fare con un problema nel quale sono coinvolti interessi planetari ² e oggi quelli delle
WHFQRORJLH FKH FRPSRUWDQR OD SURGX]LRQH H O·XWLOL]]R GL FDPSL HOHWWUomagnetici, come la generazione di elettricità e la telefonia mobile, supeUDQRTXHOOLFKHLQSDVVDWRKDDYXWRO·LQGXVWULDDXWRPRELOLVWica ² i conflitti
di interesse possono influenzare in maniera determinante le conoscenze
scientifiche, la normale dialettica fra i ricercatori e, in ultima analisi,
O·informazione che arriva al grande pubblicoµ.

/·HVSOLFLWD]LRQHQXPHULFDGHOFRQIOLWWRGLLQWHUHVVLQHOVHWWRUHGHOODULFHUFDVXJOLHffetti
sanitari dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
Molti cittadini pensano che alcune Istituzioni pubbliche possano, nonostante tutto, proteggere il cittadino, ma potrebbe non essere proprio così.
Infatti, la voglia di deregolamentare il settore con una varietà di norme e
11

GLLQWHUSUHWD]LRQLVHPSUHSL´ODUJKHµGHOOHVWHVVH è stata ed è, in questo
settore, più forte di quella di stabilire dei limiti di legge cautelativi e di
farli in qualche modo rispettare. Inoltre, le leggi nazionali che regolano
O·LQVWDOOD]LRQHGHOOHQXRYHDQWHQQHVRQRVWDWHYLDYLDVHPSOLILFDWHDIDYore degli operatori di telefonia. Le nuove normative sulle misurazioni, poi,
sono tali che le ARPA non riescono a fare rilievi di routine con valore
legale. Ed i Comuni non hanno più in mano strumenti legislativi efficaci
per poter imporre qualcosa agli operatori. ( TXDQGR O·XOWLPR EDOXDUGR
rimasto è costituito ² come in questo caso ² solo da giornalisti e scienziati, allora situazione appare critica e preoccupante.
*LjVXELWRGRSRO·DSSURYD]LRQHGHOODOHJJHTXDGURLQPDWHULDGLHVSRVizione ai campi elettromagnetici, è iniziato un percorso di progressivo allontanamento da parte istituzionale rispetto a posizioni di protezione e
cautela, a discapito della tutela della salute. La parabola discendente corrisponde in qualche modo ad un progressivo allontanamento di Livio
Giuliani, di certo non voluto da lui, dalla possibilià di intervenire direttamente con le prerogative che la legge comunque gli attribuiva come diULJHQWHGHOO·,VSHVO ,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOD3UHYHQ]LRQHHOD6LFXUH]]DVXO
LaYRUR O·RUJDQRFKHDYHYDHVSUHVVRO·DWWHJJLDPHQWRSLFDXtelativo nei
FRQIURQWLGHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFL(LQIDWWLO·,VSHVOqVWDWRHOLPLQato, o
PHJOLRDFFRUSDWRQHOO·,QDLOUHQGHndolo di fatto ´LQQRFXRµ 5.
Come osservato in un &RQYHJQR´6WRS*µ dalla dr.ssa Fiorella BelpogJLELRORJDHGLULJHQWHGHOO·$UHa ricerca del prestigioso Istituto Ramazzini
GL %RORJQD ´O·LQGXVWULD FKLPLFD H TXHOOD GHOOH DXWRPRELOL QRQ SRVVRQR
mettere sul mercato un prodotto senza aver prima fatto degli studi su se
ci siano degli effetti sulla salute;; alla telefonia mobile ciò non è mai stato
chiesto. Anche tale industria, invece, dovrebbe essere obbligata a seguire
un certo percorso, altrimenti sostenibilità e salute ² parole di cui ci siamo
riempiti la bocca in questi anni ² YDQQRD¶IDUVLIULJJHUH· µ Il problema,
inoltre, è che in Italia, per guadagnare dalle licenze sulla concessione delle frequenze radio-televisive, lo Stato ha reso gli operatori e gestori di telefonia mobile, di fatto, dei concessionari privati di un servizio. Ed abELDPRYLVWRFRQLO´FDVR$XWRVWUDGHµFRVDFLz comporti nel caso si veriILFKLXQ´LPSUHYiVWRµHVLUHQGDRSSRUWXQDXQDUHYRFD
In questo libro, troverete un quadro completo e aggiornato delle evidenze scientifiche e scoprirete moltissime cose che non sapevate semplice12

mente perché, da una parte, non vi era interesse affinché voi ne veniste a
FRQRVFHQ]D H GDOO·DOWUD SHUFKp q VROR JXDUGDQGR DOOD IRUHVWD nel suo
complesso e non ai singoli alberi che si può realmente capire la portata e
l·LPSRUWDQ]DGLtali tematiche;; il tutto raccontato così come emerge dalle
ricerche degli ultimi anni, le quali stanno ribaltando completamente il
rassicurante quadro di qualche anno fa, dando finalmente delle certezze
che richiedono degli interventi a tutela della salute dei cittadini e della loro libertà. Come dice il già citato Marinelli in una slide che mostra nelle
sue conferenze LQ JLUR SHU O·,WDOLD ´LUUDGLDUH XQD SHUVRQD VHQ]D LO VXR
consenso andrebbe considerato un criPLQHµ
Per facilitare la lettura anche alle persone che hanno poco tempo, ogni
capitolo del libro q VWDWR UHVR LO SL SRVVLELOH ´VWDQG-DORQHµ FLRq LQGipendente dagli altri. Quindi SRWHWHVFRUUHUHO·LQGLFHHFRPLQFLDUHGDOFapitolo che più vi interessa e poi, se qualche altro argomento o approfondimento vi attira, proseguire la lettura, saltellando da XQFDSLWRORDOO·DOWUR
Alla fine, probabilmente capirete che si tratta di temi così importanti e
SRFRQRWLFKHQHOHJJHUHWHDOPHQRPHWj'·DOWUDSDUWHVLWUDWWDGLSUH]Lose informazioni che ogni cittadino dovrebbe avere, per poter compiere le
proprie scelte in maniera informata, esattamente come quando decidiamo di fumare oppure, al contrario, di non fumare per non mettere a rischio la nostra salute e quella dei nostri figli.
Il parallelo con il fumo non è casuale, e non solo per il lungo periodo di
latenza fra esposizione e sviluppo del cancro. Tutti abbiamo visto delle
radiografie con i danni che esso provoca ai polmoni. Ebbene, vari studi
recenti hanno costantemente riportato un aumento della permeabilità
della barriera emato-encefalica e un deterioramento cognitivo dopo l'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza, confermando i risultati pionieristici di Leif Salford e colleghi, che per primi dimostrarono
come l'esposizione dei ratti alle radiazioni dei telefoni cellulari
causi nel giro di sole 2 ore GHL ´EXFKLµ ² mostrati dall·immagine altrettanto iconica che potete trovare alla pagina seguente ² in questa fondamentale barriera fra i vasi sanguigni ed il resto del cervello. Ciò perPHWWHO·DFFHVVRDsostanze chimiche tossiche nel cervello, e può in parte
spiegare perché molte persone elettrosensibili siano affette anche dalla
cosiddetta ´Sensibilità Chimica Multiplaµ (MCS).
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/·LPSUHVVLRQDQWHLPPDJLQHGHL´EXFKLµSURGRWWLQHOODEDUULHUDHPDWR-encefalica del
cervello di un mammifero esposto per appena 2 ore alle radiazioni alla frequenza delle
microonde emesse da un telefono cellulare. (Persson, Salford et al., 2012)
Infine, come risulterà chiaro dalla lettura del libro, è assai importante conoscere il livello di elettrosmog nel proprio ambiente di vita (casa e uffiFLR HVRSUDWWXWWRO·LQWHQVLWjGHOFDPSRSURGRWWRGDOSURSULRVPDUWSKone, dato che con il traffico dati attivo molti apparecchi emettono valori
elevati di radiazioni h24, se non spenti. Vengono quindi illustrati semplici
metodi con cui anche la casalinga di Voghera può fare da sé le misurazioni, che evidentemente non hanno valore legale, ma vi è un accenno alle
OLQHHJXLGDSURIHVVLRQDOLSHUULOHYD]LRQLSLDFFXUDWH/·HUURUHGLFKLarato
GHJOL VWUXPHQWL FRQVLJOLDWL q GHOO·RUGLQH GHO , e superiore per quelli
analogici: sono quindi adatti sia per valutazioni relative sia per fornire
una rapida valutazione preliminare dei valori assoluti.
Chi fosse interessato a saperne di più sugli argomenti trattati è invitato a
FRQVXOWDUHO·DPSLDELEOiografia collocata alla fine del libro, ricca peraltro
di pubblicazioni apparse proprio negli ultimi anni. Ma soprattutto, poiFKpTXHVW·RSHUDYLHQHULODVFLDWDVRWWROLFHQ]Dcopyleft, chiunque è libero di
inviare il presente file pdf ² anzi, è invitato a farlo! ² a familiari, amici e
colleghi, e può liberamente pubblicarlo e renderlo scaricabile tramite il
proprio sito web o le proprie pagine social, al fine di diffondere il più rapidamente possibile la consapevolezza su questi temi. Per le citazioni
GHOO·RSeraVFDULFDELOHGDOVLWRGHOO·$,(VLDGRWWLODGLFLWXUD´$$995G,
Cellulari, Wi-Fi: Un esperimento sulla salute di tuttiµ
&RPHVDUjHYLGHQWHGDOSURVLHJXRGHOODOHWWXUDTXHVW·RSHUDqLQUHDOWjLO
frutto del lavoro, diretto o indiretto, di più persone, molte delle quali at14

tivamente impegnate nello studio degli effetti delle onde elettromagnetiche e/o nella divulgazione al grande pubblico di tali argomenti.
Nel momento dei ringraziamenti, quindi, non si può non sottolineare il
rilevante contributo a questo saggio portato da scienziati esperti come
Fiorenzo Marinelli (biologo, già ricercaWRUH SUHVVRO·,VWLWXWRGL*HQHWLFD
Molecolare del CNR di Bologna, dove ha condotto per molti anni diverse ricerche sugli effetti biologici della radiofrequenza emessa dai telefoni
cellulari, dai radar, dal Wi-Fi e da altri dispositivi mobili, pubblicate su
riviste internazionali peer-reviewed. In questo libro sono citate alcune delle
ricerche più significative svolte nella propria carriera, oltre che mostrate
alcune slide tratte da sue conferenze divulgative (come pure da quelle del
ELRORJR$QGUHD9RUQROLGHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQL). Attualmente, Marinelli
è ricercatore del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo SoVWHQLELOH &,536 GHOO·8QLYHUVLWj´/D6DSLHQ]DµGL5RPDHFROlabora pure, per nuovi studi, FRQO·8QLYHUVLWjGHOO·,QVXEULD      
Un sentito ringraziamento va anche al dr. Mario Menichella (fisico, già
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), per i 5 capitoli riguardanti le misurazioni dei campi elettromagnetici, a Maurizio Martucci, giornalista investigativo de Il Fatto Quotidiano, per il suo lavoro qui più volte citato, nonché ² per la lettura critica del testo per le rispettive aree di competenza ²
al prof. Livio Giuliani (già dirigente deOO·,VWLWXWR6XSHULRUHSHUOD3UHYHnzione e la Sicurezza del Lavoro) ed a Fiorella Belpoggi (dirigente Area
ricerca del Ramazzini). Si ringrazia, infine, per i suggerimenti forniti, Luigi Poderico (ingegnere elettronico, già dirigente presso un gestore di telefonia), Valerio Cinti (fisico, Centro ricerche Enel di Pisa), Paolo Orio
(medicoSUHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHWWURVHQVLEili).
Buona lettura!
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CAPITOLO 1

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:
COSA È DAVVERO?
Le attuali tecnologie sono diventate una fonte di onnipresente inquinamento elettromagneticoR´HOHWWURVPRJµJHQHUDWRGDLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFL
e dalla conseguente radiazione elettromagnetica. In molti casi, questo inquinamento è assai più forte di qualsiasi fonte naturale di campi elettromagnetici o radiazioni, quale ad esempio il Sole e le stelle. La Terra stessa, del resto, genera un campo magnetico naturale.
A questi campi elettromagnetici di origine naturale si sono sommati, con
O·LQL]LRGHOO·HUDLQGXVWULDOHTXHOOLDUWLILFLDOLVWUHWWDPHQWHFRQQHVVLDOORVYiOXSSRVFLHQWLILFRHWHFQRORJLFRSHUHVHPSLRQHOO·DPELHQWHTXHOOLJHQerati dagli elettrodotti, dagli impianti di telecomunicazione e dai telefoni
FHOOXODUL $QFKH DOO·LQWHUno degli ambienti domestici e lavorativi sono
presenti campi elettromagnetici: tutti gli apparecchi alimentati con energia elettrica sono sorgenti di campi elettrici e magnetici.
Le comunicazioni wireless e radio, la trasmissione di energia o i dispositivi di uso quotidiano ² come ad es. smartphone, tablet e computer portatili ² ci espongono ogni giorno all'inquinamento elettromagnetico. Il
danno causato da questo inquinamento è stato a lungo oggetto di discussione anche perché, come si può capire, vi sono elevati interessi in gioco;;
e ciò nonostante il fatto che i campi elettromagnetici siano stati da alcuni
anni classificati ufficialmente FRPH´SRssibili FDQFHURJHQLµ

Lo spettro elettromagnetico e le radiazioni non ionizzanti
I campi elettromagnetici hanno origine dalle cariche elettriche e dal moYLPHQWRGHOOHFDULFKHVWHVVH FRUUHQWHHOHWWULFD /·RVFLOOD]LRQHGHOOHFDUiche elettriche ² ad es. LQXQ·DQWHQQDRLQXQFRQGXWWRUHSHUFRUVRGDFRrrente ² produce campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio
sotto forma di onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono
17

caratterizzate dalla frequenza, che è il numero di oscillazioni compiute in 1
secondo GDOO·RQGDHVLPLVXUDLQFLFOLDOVHFRQGRRKHUW] +] 
Un campo elettromagnetico non è alWURFKHXQ·DOWHUD]LRQHQDWXUDOHRDrtificiale di una porzione di spazio dal punto di vista elettromagnetico. Vi
è una distinzione pressoché basilare fra campi elettromagnetici ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz), fra i quali rientrano ad esempio i campi generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile, e campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), fra i quali rientrano ad esempio i campi generati
dagli elettrodotti, che emettono campi elettici e magnetici a 50 Hz (in
Italia, mentre sono 60 Hz negli Stati Uniti).
Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in
prossimità delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione,
così come variano i meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri
viventi e quindi le possibili conseguenze per la salute. Lo spettro elettromagnetico rappresenta la classificazione di tutte le onde elettromagnetiche in base alla loro frequenza. Tale spettro può essere suddiviso in due
SDUWLUDGLD]LRQL´QRQ-LRQL]]DQWLµHUDGLD]LRQL´LRQL]]DQWLµ

Lo spettro delle radiazioni elettromagnetiche. Le radiazioni non-ionizzanti, presenti
QHOODSDUWHVLQLVWUDHFHQWUDOHGHOORVSHWWURVRQRTXHOOHUHVSRQVDELOLGHOO·LQTXLQDPHQWR
elettromagnetico.
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Le radiazioni non-ionizzanti comprendono le frequenze da 0 a 1015 Hz,
ILQRDOODOXFHYLVLELOHO·HQHUJLDGDHVVHWUDVSRUWDWDQRQqVXIILFLHQWHDLonizzare gli atomi e a rompere i legami atomici, cioè a rimuovere un elettrone da un atomo o da una molecola. Le radiazioni ionizzanti, invece,
coprono la parte dello spettro con frequenza maggiore a circa 1015 Hz (o
1000 THz), dalla luce ultravioletta ai raggi gamma;; la loro energia è sufficiente a ionizzare gli atomi o le molecole ed a rompere i legami atomici.
$OO·LQWHUQRGHOORVSHWWURGHOOHUDGLD]LRQLQRQ-ionizzanti, che sono quelle
UHVSRQVDELOL GHOO·LQTXLQDPHQWR HOHWWURPDJQHWLFR SRVVLDPR GLVWLQJXHUH
due importanti regioni: quella delle radiofrequenze (RF) che si estende da
10 KHz a 300 GHz;; e un suo sottoinsieme, la regione delle microonde, che
è quella compresa tra le gamme superiori delle onde radio e la radiazione
infrarossa: ovvero, da una frequenza di circa 1 GHz, pari a 1000 MHz e
FRUULVSRQGHQWHDXQDOXQJKH]]DG·RQGDGLFPDFLUFD*+]

La suddivisione delle radiofrequenze. (fonte: www.radioamatore.info)
Le stazioni radio AM commerciali, in particolare, operano a frequenze
comprese fra i 535 e i 1605 kHz (entro la banda HF), mentre le stazioni
radio FM commerciali lavorano a frequenze più alte: il range varia da 88
a 108 MHz (dunque nella banda VHF, la stessa usata dalle forze
GHOO·RUGLQH /D79GLJLWDOHWUasmette in VHF (da 55 a 210 MHz circa) e
in UHF (fra 500 e 750 MHz circa). Invece, i ponti radio utilizzano frequenze di solito assai più alte, comprese fra i 2 GHz e gli 80 GHz, sostanzialmente come i radar ed i satelliti.
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I principali impieghi delle onde radio nelle varie bande.
In Italia, i telefoni cellulari operano in bande a varie frequenze per comunicare con la stazione radio base: 800 MHz (4G o LTE), 900 MHz
(2G/3G, o GSM-UMTS), 1,8 GHz (2G/4G, o GSM-LTE), 2,1 GHz
(3G o UMTS), 2,6 GHz (4G o LTE). Un router Wi-Fi come quelli presenti nelle nostre case, invece, opera ² come del resto il protocollo di
FRPXQLFD]LRQH VHQ]D ILOL QRWR FRPH ´EOXHWRRWKµ ² nella banda a 2,4
GHz (la stessa di un forno a microonde, che lavora a 2,45 Ghz), ed i
modelli di router più recenti anche a 5 GHz.
1HOO·DXWXQQR  VL q FRQFOXVD LQ ,WDOLD OD SULPD IDVH GHOO·DVWD SHU
O·DVVHJQD]LRQHGHOOHIUHTXHQ]H*UHODWLYHDOODEDQGDD700 Mhz, attualmente occupata dal segnale TV del digitale terrestre, e che dovrà essere
liberata a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 2022 (implicando il restringimento delle frequenze disponibili per il digitale terrestre e il pasVDJJLRGLTXHVW·XOWLPRDOVLVWHPD'YE-T2, cosa che richiederà peraltro la
VRVWLWX]LRQHGHL´YHFFKLµWHOHYLVRULHQWURLOJLXJQR 
La banda a 700 MHz è la più interessante per i gestori della telefonia
mobile poiché permette di raggiungere tutto il territorio italiano con la
banda ultralarga, con una diffusione capillare della rete, ideale per i servizi
GHOO·´,QWHUQHW GHOOH FRVHµ 5HVWDQR LQYHFH DQFRUD GD DVVHJQDUH L EORFFKL
di frequenze per il 5G nelle bande a 3,7 GHz ed a 26 GHz. Si noti che
OD ´WRUWDµ OHJDWD DO * q VWLPDWD DPPRQWDUH D  PLOLDUGL GL Huro di
guadagni entro il 2025, per gli operatori privati di telefonia a livello
PRQGLDOHFRQVROR´EULFLROHµSHUL*RYHUQLQazionali.
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/DFUHVFLWDHVSRQHQ]LDOHGHOO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFR
$SDUWLUHGDJOLXOWLPLDQQLGHO1RYHFHQWRFRQO·DYYHQWRGHOla tecnologia
wireless ² cioè, in pratica, dei cellulari, delle antenne di telefonia mobile,
del Wi-Fi, etc. ² il campo elettromagnetico di fondo al quale siamo esposti è cresciuto enormemente: la figura qui sotto, in particolare, mostra
FRPHO·HVSRVL]LRQH ad esso sia aumentata in maniera esponenziale. Negli
Stati Uniti, ad esempio, si è passati da circa 10 milioni di telefoni cellulari
negli anni Novanta agli attuali quasi 300 milioni;; in Italia, nel 1996 ² cioè
una ventina di anni fa ² erano soltanto 4 milioni, mentre adesso ce ne
sono più di 50 milioni, e 6,6 miliardi nel mondo.

/·DXPHQWRHVSRQHQ]LDOHGHOO·HVSRVL]LRQHDOFDPSRelettromagnetico di fondo con
O·DYDQ]DPHQWRWHFQRORJLFRGHJOLXOWLPLDQQL, e alcuni degli effetti sanitari a breve
o a lungo termine associati. (fonte: E. Kelley)
Nella figura qui sotto vediamo, in particolare, come si siano diffusi rapidamente gli hot-spot Wi-Fi negli Stati Uniti dal 2002 al 2012. E stiamo
parlando soltanto degli hotspot Wi-Fi. La nascita di questa grandissima
macchia viola nella parte ovest degli USA è esattamente ciò che sta accadendo oggi in Europa e in Italia, dove stanno proliferando in maniera
pressoché esponenziale il Wi-Fi, le stazioni radio base della telefonia
mobile, i cellulari con le varie tecnologie 2G, 3G, 4G ed a breve anche
21

* HWF ,Q SL O·,WDOLD ULVXOWD DO SULPR SRVWR IUD L 3DHVL G·(XURSD SHU
O·XWLOL]]RGHOWHOHIRQLQR DSSDUHFFKLRJQLDELWDQWL 

La crescita esponenziale degli hotspot Wi-Fi negli USA QHOO·DUFRGLVROLDnni.
In Italia abbiamo oltre 60.000 antenne di stazioni radio base della telefonia mobile e 24.000 hotspot Wi-)LLQVSD]LSXEEOLFL/·LPPDJLQHseguente UDSSUHVHQWDLQPRGRPROWRSDUDGLJPDWLFRFRPHVLSRWUHEEH´YHGHUHµ
LO FDPSR HOHWWURPDJQHWLFR QHOOH FLWWj FRQ O·DYYento della tecnologia 5G
SHUO·´,QWHUQHWGHOOHFRVHµLQIDWWLOHSHUVRQHHOHWWURVHQVibili lo sentono,
ma le altre no. Come vediamo, per la densità di antenne previste e per la
banda millimetrica usata, non ci sarà più un solo millimetro di spazio nel
quale potremo dire di essere certi di non essere esposti ai campi elettromagnetici, con tutte le conseguenze del caso.
La situazione attuale non ha precedenti per la complessità e varietà delle
frequenze modulate che trasportano le informazioni sempre più numerose che trasmettiamo sui nostri telefoni cellulari, smartphone e sistemi
Wi-Fi. Questi campi elettromagnetici non sono stati testati nei loro effetti a lungo termine sugli esseri umani. Il neuroscienziato svedese Olle Johansson, che insegna al rinomato Istituto Karolinska di Stoccolma, dice
FKH ´OD VDWXUD]LRQH GL PDVVD QHL FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL VROOHYD WHUULELOL
GRPDQGHµ 0D GD TXDOFKH DQQR FRPLQFLDPR DG DYHUH GHOOH Uisposte, e
come vedremo non sono affatto tranquillizzanti.
22

/·XRPR KD LPSLHJDWR PLOLRQL Gi anni per adattarsi al campo elettromaJQHWLFRQDWXUDOHGLIRQGR0DQHJOLXOWLPLYHQW·DQQLJOLDELWDQWLGHL3DHVL
LQGXVWULDOL]]DWL VRQR VWDWL HVSRVWL D XQ ´EURGRµ GL UDGLD]LRQL HOHWWURPaJQHWLFKHDUWLILFLDOLPRGXODWHHWDOYROWDSXOVDWH&RPHSXzO·XRPRDdattarsi a un cambiamento così rapido? In particolare i bambini, per le loro caratteristiche anatomico-funzionali, hanno un grado di rischio di ammalarsi a causa delle alte e basse frequenze davvero elevato.

8Q·LPPDJLQHGLFRPHSRWUHEEHDSSDULUHLOFDPSR elettromagnetico prodotto dalla rete
5G che si va progettando nel mondo se fosse visibile a occhio nudo.
Non stupisce, quindi, che Marshall e Wetherall abbiano trovato negli Stati Uniti un aumento esponenziale di autismo, ADHD (Disturbo da Deficit di attenzione e Iperattività), sindrome di stanchezza cronica e Al]KHLPHUILQGDOO DQQRGHOO·LQVWDOOD]LRQHGHOOHSULPHFHOOHGHOOHUHWL
telefoniche che hanno iniziato a diffondersi attraverso dapprima in queVWR 3DHVH G·2OWUHRFHDQR 7DOH trend è aumentato ulteriormente con il
SDVVDJJLR GDOO·DQDORJLFR *  DO GLJLWDOH *  QHL SULPL DQQL  &RPH
avrete capiWRIRUVHYDOHODSHQDGLLQL]LDUHDGDSSURIRQGLUHO·DUJRPHQWR
degli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici.

Gli effetti sanitari delle alte e delle basse frequenze
I campi elettromagnetici che possono indurre una reazione nelle cellule
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e/o nei delicati meccanismi elettromediati del nostro corpo ² e dunque
potenziali effetti sanitari ² includono: (1) i campi elettrici e magnetici a
bassa frequenza (ad es. quelli di elettrodotti, linee elettriche di casa, etc.);;
(2) le distorsioni a media frequenza dell'elettricità domesWLFD R´HOHWWULFLWj
VSRUFDµad es. quella prodotta dai sistemi a onda convogliata);; (3) le onde radio ad alta frequenza (telefonia mobile, Wi-Fi, radio e TV, etc.).

Alcune sorgenti di elettrosmog associate ai tre principali intervalli di frequenze e.m.
Uno dei maggiori esperti degli effetti biologici e sulla salute umana dei
campi elettromagnetici è stato il fisico neozelandese Neil Cherry, un meta-analista che finché non è morto, nel 2003, ha studiato oltre 600 studi
scientifici per capire quali fossero questi effetti. Nella sua carriera di meta-analista, egli trovò che tali campi causano rotture del DNA, aberrazioni cromosomiche, un DXPHQWRGHOO·DWWLYLWjRQFRJHQDQHOOHFHOOXOHDOWHUa]LRQLGHOO·DWWLYLWjGHOFHUYHOORDOWHUD]LRQHGHOODSUHVVLRQHVDQJXLJQDHDumento del cancro al cervello a livelli di intensità di campo molto bassi,
assai più bassi di quelli consentiti dalla legge.
Trovò anche che essi hanno un impatto sulla ghiandola pineale nel cervello, provocando una riduzione della melatonina ² una parte vitale di
molti dei sistemi biochimici del corpo, compresa la mediazione di molte
funzioni ormonali (incluso il contrROORGHOSHVR HXQLPSRUWDQWH´VSDz]LQRµGHLGDQQRVLUDGLFDOLOLEHULLOFXLHFFHVVRSXzLQQHVFDUHORVYLOXSSR
di tumori. Cherry ha anche scoperto che le microonde possono aprire la
coVLGGHWWD ´EDUULHUD HPDWR-HQFHIDOLFDµ SHUPHWWHQGR D SURGRWWL FKLPLFL
daQQRVLYLUXVHEDWWHULO·LQJUHVVRQHOFHUYHOORLOFKHSXzFDXVDUHSUREOemi come demenza e tumori cerebrali.
Questi risultati sono stati non soltanto replicati molte volte da allora, ma
hanno dimostrato di essere profetici: cancro, leucemia, malattie cardiache, diabete, disturbi del sonno, demenza, guadagno o perdita di peso,
indebolimento immunitario sistema, asma, allergie, artrite, nausea, me24

moria e concentrazione problemi, patologie neurologiche e depressione
² sono tutte in forte aumento. Il dott. Cherry fu sorpreso di scoprire
come molte delle ricerche pubblicate dimostrassero che ² attraverso l'intero spettro elettromagnetico ² il danno viene fatto al DNA cellulare,
rendendolo genotossico e quindi questo semplice meccanismo potrebbe
essere implicato nella formazione di tumori e di altre malattie.
,Q JHQHUDOH L SRVVLELOL HIIHWWL VDQLWDUL GHOO·HVSRVL]LRQH DOOH RQGH HOHWWUomagnetiche sono di tre tipi: effetti a breve termine (1-elettrosensibilità) ed
effetti a lungo termine, che includono (2) tumori e (3) altre patologie croniche (ad esempio, infertilità e malattie neurodegenerative). Naturalmente,
diversi tipi di campi elettromagnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche
sono responsabili di diversi tipi di fenomeni che possono essere osservati
come risultato dell'esposizione alle radiazioni.

,WUHSULQFLSDOLWLSLGLHIIHWWLVDQLWDULGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHRQGHHOHWWURPDJQHWLFKH
Il numero di persone sofferenti di elettrosensibilità ² o elettroipersensibilità (EHS), come si dice in gergo medico ² è in notevole aumento in Europa e in particolare in Italia, e molte di loro presentano sintomi gravi o parzialmente invalidanti, anche se non sempre è facile diagnosticarla poiché i sintomi possono apparire in ritardo rispetto
DOO·HVSRVL]LRQH v. Capitolo 8). Martin Pall, professore emerito di biochimica alla Washington State University (USA), ha spiegato le cause
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ELRFKLPLFKH GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj FKH q LO ULVXOWDWR GL UHD]LRQL DYYHUVH
DOO·DSSDUHQ]DLQFRPSUHQVLELOLDXQSURIDQRGHOODPDWHULD
In effetti, tutti gli esseri umani sono organismi elettrochimici. Il cervello,
il cuore e l'intestino sono sistemi di organi attivati elettricamente e chimicamente, per non parlare dei canali ionici regolati dalla tensione presenti sulle membrane cellulari, in cui un segnale elettrico può far sì che
delle sostanze chimiche entrino nella cellula modificandone la sua fun]LRQH ,Q TXDQWR WDOL VLDPR WXWWL SRWHQ]LDOPHQWH ´HOHWWURVHQVLELOLµ 'L
conseJXHQ]D O·LPPLQHQWH GLIIXVLRQH GHOOD WHFQRORJLD * VL SUHVHQWD ²
già solo per la densità delle antenne prevista ² FRPH XQ ´HVSHULPHQWR
VXOODVDOXWHGLWXWWLQRLµ v. Capitolo 11).
Pertanto, come sottoscritto nel 2013 da un gruppo internazionale di
VFLHQ]LDWLLQXQFRQYHJQRVX´5DGDUUDGLRIUHTXHQ]HHULVFKLSHUODVDOuWHµ ´RFFRUUe tenere le fonti di radiofrequenza il più distante possibile
dalle aree residenziali. Per le radiofrequenze pulsate ² come radar e antenne WiMAX ² la distanza dalle fonti elettromagnetiche dovrebbe essere anche maggiore, perché hanno maggiori effetti biologici dei segnali
non pulsati. Inoltre, gli impianti Wi-Fi non dovrebbero venire posizionati nelle scuole e nelle aree pubbliche, perché questi emettono campi elettromagnetici con caratteriVWLFKHVLPLOLDLVHJQDOLSXOVDWLµ

Il discusso radar militare di Potenza Picena (Macerata).
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Infine, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i campi elettromagnetici a bassa frequenza WUD JOL ´DJHQWL SRVVLELOi
FDQFHURJHQLSHUO·XRPRµ JUXSSR% $OFXQLVWXGLHSLGHPLRORJLFLLQIDtti, hanno indicato che può esistere un collegamento tra esposizione a
campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz) ed alcuni tipi di
cancro, in primo luogo la leucemia ed il cancro al cervello, a partire da un
determinato valore di campo magnetico (0,3-0,4 ƬT). Altri studi non
hanno trovato tale collegamento, ma ci sono stati interessanti sviluppi
UHFHQWLVXOO·DUJRPHQWR v. Capitolo 19). Perciò è giustificata l'applicazione del principio di precauzione e l'obiettivo di mantenere l'esposizione
della popolazione e dei lavoratori ai più bassi livelli realizzabili.

3RVL]LRQLXIILFLDOLVXOO·DUJRPHQWRHFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha, alcuni anni
fa, classificato anche i campi elettromagnetici a radiofrequenza WUD JOL ´agenti possibili FDQFHURJHQLSHUO·XRPRµ JUXSSR% ,QIDWWLQHOPDggio
2011, la IARC ² HDOFXQLDQQLGRSRO·2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6anità (OMS) ² hanno qualificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibile causa dHOO·DXPHQWRGHOULVFKLRGLVYLOXSSDUHXQWXPRUH
maligno del cervello, il glioma, che è principalmente associato all'uso di
telefoni cellulari, come risulta sia dagli studi epidemiologici (v. Capitolo
10) sia da quelli compiuti sugli animali.
Dopo un decennio di utilizzo del cellulare, il rischio di ottenere un tumore al cervello sale fino al 40% per gli adulti. Addirittura, uno studio indipendente condotto da scienziati in Svezia ha concluso che le persone che
hanno iniziato a usare un telefonino prima dei 20 anni avevano una probabilità cinque volte maggiore di sviluppare un tumore al cervello. Inoltre, secondo uno studio pubblicato sull'International Journal of Cancer Prevention, le persone che vivono per più di un decennio molto vicino a una
torre di telefonia cellulare possono sperimentare un aumento finanche di
quattro volte delle percentuali di cancro.
La decisione (peraltro possibilista) della IARC è stata presa ² e fra poco
non sarà difficile capire il perché ² solo a seguito di molteplici avvertimenti, principalmente da parte dei regolatori europei, sui possibili rischi
per la salute dei campi elettromagnetici. Già nel settembre 2007 il principale osservatore ambientale europeo, ovvero l'Agenzia Europea per
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O $PELHQWHDYHYDVXJJHULWRFKH´O HVSRVL]LRne massiccia non regolamentata degli esseri umani alle radiazioni a radiofrequenza diffuse potrebbe
portare a una crisi sanitaria simile a quella causata dall'amianto, dal fumo
HGDOSLRPERQHOODEHQ]LQDµ
/R VWHVVR DQQR LO 0LQLVWHUR GHOO·DPELHQWH WHGHVFR aveva individuato i
pericoli dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (nella regione delle
microonde) utilizzati nei sistemi Wi-Fi, osservando che le persone dovrebbero mantenere l'esposizione al Wi-)L´ODSLEDVVDSRVVLELOHµHLnYHFHVFHJOLHUH´FRQQHVVLRQLFDEODWHµ1HOOD)UDQFLDKDHPHVVRXQ
avvertimento nazionale per la salute contro l'eccessivo uso del cellulare e,
un anno dopo, ha annunciato il divieto della pubblicità di telefoni cellulari per bambini di età inferiore ai 12 anni.
Negli Stati Uniti, l'organizzazione di lobbying dell'industria dei telefoni
FHOOXODULOD´&7,$-7KH:LUHOHVV$VVRFLDWLRQµDVVLFXUDDOSXEEOLFRFKHOH
radiazioni dei telefoni cellulari sono sicure, citando studi ² molti dei quali
finanziati dall'industria delle telecomunicazioni ² che non mostrano alcun rischio. Ma le meta-analisi di centinaia di studi VXOO·DUJRPHQWRpubblicate su riviste peer-reviewed, suggeriscono che i finanziamenti del settore
tendono a distorcere i risultati. Secondo un articolo di rassegna di Henry
Lai, un ricercatore dell'Università di Washington, solo il 28% degli studi
finanziati dall'industria wireless ha mostrato un qualche tipo di effetto
biologico dalle radiazioni dei telefoni cellulari.
Nel frattempo, gli studi finanziati in modo indipendente producono un
insieme di dati completamente diversi: il 67% di quegli studi ha mostrato
un bioeffetto. La Safe Wireless Initiative, un gruppo di ricerca sito a Washington, che da allora ha scaricato e decompresso i dati di centinaia di
studi sui rischi per la salute wireless, classificandoli in base alla fonte di
finanziamento ha osservato: ´,QRVWULGDWLPRVWUDQRFKHLOODYRURILQDnziato / influenzato dal settore della telefonia mobile ha sei volte più probabilità di non trovare nessun problema rispetto al lavoro finanziato in
modo indipendente. L'industria ha quindi contaminato significativamenWHO·LQVLHPHGLSURYHVFLHQWLILFKHµ
Già nel 2003 la trasmissione Report di Rai 3 aveva evidenziato i conflitti
di interesse di molti degli autori degli studi ´QHJD]LRQLVWLµ VXO QHVVR GL
causa tumori-telefonia, legame illustrato ancor meglio nella puntata del
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27/11/2018(FRPHVSLHJDLOJLRUQDOLVWDG·LQFKLHVWD0DXUL]LR0Drtucci
LQ XQ VXR UHFHQWH OLEUR ´OR VWXGLR FKH YLHQH XVDWR FRPH WHVWD G·DULHWH
contro chi VXJJHULVFHXQDSSURFFLRSUHFDX]LRQDOHµqORVWXGLR Interphone,
FKHKDFRLQYROWR3DHVLPDFKH´ROWUHDGHVVHUHVWDWRILQDnziato per il
30% dalle maggiori compagnie di telefonia mondiale, contiene clamorose
distorsioni ed errori sia nella progettazione FKH QHOO·HVHFX]LRQH GHOOD UiFHUFDµ PROWL GHL TXDOL HYLGHQ]LDWL GDOOR VWLPDWR RQFRORJR-epidemiologo
svedese Lennart Hardell (Carlberg e Hardell, 2017).

/·DEVWUDFWGLXQRGHLGXHesemplari articoli in cui lo stimato scienziato Lennart Hardell spiega i conIOLWWLGLLQWHUHVVHGHO´VLVWHPDµ
,QILQHFRPHVSLHJD+DUGHOO´LGXHRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLFKHILVVDQR
le linee guida sull'esposizione per i lavoratori e per il pubblico generale ²
ovvero la Commissione internazionale per la Protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP) e l'Istituto di Ingegneri Elettrici ed Elettronici
(IEEE) ² sono, la prima, un'organizzazione privata (ONG) con sede in
Germania che seleziona i propri membri e la sua fonte di finanziamento
è non dichiarata;; la seconda, invece, è la federazione di ingegneri più potente del mondo. I suoi membri sono (o sono stati) impiegati in aziende
o organizzazioni che sono produttori o utenti di tecnologie che dipendono dalle radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio le società elettriche, l'industria delle telecomunicazioni e le organizzazioni miliWDULµ
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CAPITOLO 2

LE FONTI ESTERNE DI INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Oggi siamo esposti a una miriade di fonti di inquinamento elettromagnetico di origine artificiale. Una prima classificazione può distinguerle in
sorgenti ambientali e personali. Una migliore e più utile classificazione può
distinguerle in tre tipi: (1) outdoor, o esterne agli edifici, in analogia alle
VRUJHQWLGLLQTXLQDPHQWRGHOO·DULD  indoor, o interne agli edifici, sempre
LQDQDORJLDDOOHVRUJHQWLGLLQTXLQDPHQWRGHOO·DULD   mobili, come ad eVHPSLRLWHOHIRQLFHOOXODULRDOWULGLVSRVLWLYL´PRELOHµ
Le fonti di inquinamento elettromagnetico outdoor si distinguono, a loro
volta, in: (a) sorgenti a bassa frequenza (elettrodotti, cabine di trasformazione, linee elettriche minori, che in Italia lavorano a 50 Hz);; sorgenti a
radiofrequenza, che comprendono una varietà di impianti di comunicazione unidirezionali (radio e televisione, radar) e bidirezionali (ponti radio e
stazioni radio base della telefonia mobile), che lavorano a frequenze diYHUVHPDFRPXQTXHFRPSUHVHQHOO·LQWHUYDOORN+]-300 GHz.
Vi sono poi le fonti di inquinamento indoor, come ad esempio quelle preVHQWL QHOO·DPELHQWH SURIHVVLRQDOH DG HV PRWRUL WUDVformatori elettrici,
etc.) o domestico (telefoni cordless, fornelli a induzione, forni a microonde, televisione, elettrodomestici e apparecchi elettronici vari, dai baby
monitor alle lampadine a risparmio energetico), delle quali trattiamo in
dettaglio in un altro articolo. Infine, vi sono le fonti di inquinamento mobili, che comprendono ad es. cellulari, smartphone, tablet, notebook, ma
DQFKHOHDXWRUDGLR WD[LIRU]HGHOO·RUGLQHDPEulanze, etc.), etc.

Sorgenti di campi a bassa frequenza: gli elettrodotti
Le sorgenti di campi elettrici e magnetici a 50 Hz di maggior interesse
SHU O·HVSRVL]LRQH GHOOD SRSROD]LRQH generale sono le linee elettriche di
alta e media tensione e le cabine elettriche secondarie. Quando si parla di
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elettrodotto, infatti, ci si riferisce alle linee elettriche (aeree e/o interrate), e alle
relative cabine di trasformazione. Gli elettrodotti producono campi elettrici e
magnetici lentamente variabili nel tempo, ed a tali frequenze il campo
elettrico e quello magnetico sono disaccoppiati, per cui non vengono irradiati ed è più corretto parlare di campi elettrici e magnetici, appunto,
piuttosto che di campi elettromagnetici.

Schema tipico della distribuzione di energia. (fonte: ENEA)
Le caratteristiche principali di un elettrodotto sono la tensione di esercizio
(espressa in V o kV) e la corrente elettrica trasportata (espressa in A). Le linee
elettriche, deputate al trasporto e distriEX]LRQH GHOO·HQHUJLD HOHWWULFD LQ
Italia si suddividono, a seconda della tensione, in:
x Altissima Tensione (AAT): 380 kV, 220 kV
x Alta Tensione (AT): da 40 kV a 150 kV (ad es. 132 kV)
x Media Tensione (MT): da 1 kV a 40 kV (ad es. 15 kV)
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x Bassa Tensione (BT): 230 V (monofase) e 400 V (trifase)
Le cabine elettriche, invece, in Italia si distinguono in:
x Stazione di trasformazione: smista le linee di alta tensione, collega le
linee elettriche con la centrale di produzione, trasforma la tensione
da altissima ad alta, in pratica da 380 kV o 220 kV a 132 kV;;
x Cabina primaria: esegue la trasformazione da Alta Tensione a Media Tensione, in pratica trasforma la tensione da 132 kV (alta tensione) a 15 kV (media tensione);;
x Cabina secondaria: esegue la trasformazione da Media Tensione a
Bassa Tensione, in pratica trasforma la tensione da 15 kV (media
tensione) a 380 V o 220 V (bassa tensione).
Il complesso delle linee elettriche di trasmissione ad Alta ed Altissima
Tensione (AT e AAT) e delle stazioni primarie sull'intero territorio na]LRQDOHqGHQRPLQDWR´5HWHGL7UDVPLVVLRQH1D]LRQDOHµ 571 HGqJestito da un unico Ente Gestore, che è TERNA S.p.A. La Rete di Trasmissione Nazionale costituisce l'ossatura principale della rete elettrica
nazionale e svolge il ruolo di interconnessione degli impianti di produzione nazionale e di collegamento con la rete elettrica internazionale.
Sul territorio regionale, oltre alle linee e impianti appartenenti alla Rete di
Trasmissione Nazionale, sono presenti anche altri elettrodotti ad alta
tensione, oltre a quelli a Media e Bassa tensione (MT e BT), appartenenti
ad altri proprietari: ENEL Distribuzione, Rete Ferroviaria Italiana (RFI),
Aziende Municipalizzate, privati. Dunque, il panorama è variegato.

Una sottostazione elettrica ferroviaria con relativi tralicci.
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In prossimità di un elettrodotto si generano un campo elettrico e un campo di induzione magnetica, cioè in pratica un campo magnetico. In particolare, il campo elettrico prodotto in un determinato punto, misurato in V/m
(volt/metro), diSHQGH GDOOD WHQVLRQH GHOOD OLQHD DXPHQWD DOO·DXPHQWDUH
della tensione) e dalla distanza dai coQGXWWRUL GLPLQXLVFH DOO·DXPHQWDUH
della distanza). Dato che la tensione è fissa, anche i livelli di campo elettrico sono stabili in una data posizione spaziale, e presentano un massimo nella zona sottostante la linea aerea.
Il campo di induzione magnetica prodotto in un determinato punto, misurato in microtesla (µT), dipende principalmente dalla corrente circolanWH DXPHQWD DOO·DXPHQWDUH GHOOD FRUUHQWH  GDOOD GLVWDQ]D GDL FRQGXWWRUL
GLPLQXLVFHDOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]D PDDQFKHGDOODORURGLVSRVL]Lone spaziale e distanza reciproca. Dato che la corrente non è stabile nel
tempo, ma varia al variare della richiesta di energia, ne consegue che anFKHO·LQGX]LRQHPDJQHWLFDKDXQ·LQWHQVLWjYDULDELOHGXUDQWHODJLRUQDWD

Sorgenti a radiofrequenza: gli impianti di comunicazione
Un impianto di telecomunicazione comprende un sistema di antenne la
cui funzione principale è trasmettere un segnale elettrico contenente
XQ·LQIRUPD]LRQHQHOORVSD]LRDSHUWRVRWWRIRUPDGLRQGDHOHWWURPDJQHWica. La trasmissione del segnale può essere:
x unidirezionale (radio e televisione): il dispositivo trasmittente invia
il segnale che può essere rilevato da tutti gli apparecchi riceventi
VLWXDWLDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDGLFRSHUWura;;
x bidirezionale (radar, ponti radio, telefonia mobile, Wi-Fi): ad es.
le Stazioni Radio Base (SRB) ed i cellulari ricevono e trasmettono
il segnale elettromagnetico in maniera bidirezionale.
La distribuzione del campo elettromagnetico nello spazio dipende, fondamentalmente, dalle caratteristiche radioelettriche della sorgente e dalla
diVWDQ]DGDOO·LPSLDQWR/·intensità del campo DXPHQWDLQROWUHFRQO·DOWH]]D
da terra, in quanto ci si avvicina al centro elettrico, punto di massimo irraggiamento delle antenne trasmittenti.
Per le sorgenti a radiofrequenza, nella maggioranza dei casi, campo elettrico e campo magnetico sono proporzionali, per cui per la misurazione
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della loro intensità è sufficiente riferirsi al solo campo elettrico. Solo in alcune specifiche situazioni (per esempio in prossimità di impianti radio) è
necessario misurare separatamente campo elettrico e campo magnetico.

Le onde elettromagnetiche emesse da una sorgente a radiofrequenza (RF).
Gli impianti radiotelevisivi hanno antenne spesso situate in punti elevati del territorio (colline o montagne) e possono coprire bacini di utenza
che interessano anche diverse province. Le frequenze dell'onda portante
usate dalla televisione tradizionale (analogica) andavano da 55 a 210
MHz circa (nella banda VHF, quindi), mentre oggi il digitale terrestre
trasmette ² su canali differenti a seconda delle regioni ² oltre che nella
citata banda VHF, soprattutto in UHF (fra 500 e 750 MHz circa).
Le stazioni radio AM commerciali operano a frequenze comprese fra i
535 e i 1605 kHz, mentre le stazioni radio FM commerciali lavorano a
frequenze più alte: il loro range varia da 88 a 108 MHz (dunque nella
EDQGD 9+) OD VWHVVD XVDWD GDOOH IRU]H GHOO·RUGLQH  9L VRQR SRL YDULH
bande riservate ai radioamatori ed a vari servizi che cadono nel campo di
frequenze VHF-UHF comprese tra i 26 e 900 MHz: ad es. la banda citWDGLQDR´&%µDWWRUQRD0+]XVDWDGDLFDPLRQLVWLODEDQGDDHURQDutica (118-136 MHz), la banda marina (156-157 MHz), la banda dedicata
ad allarmi e vigilanza (465-470 MHz), etc.
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Assegnazione di alcune frequenze radio VHF-UHF (fonte: www.radioamatore.info)
La potenza in antenna degli impianti radiotelevisivi, specialmente per gli
impianti radio, può raggiungere valori elevati (fino a qualche centinaio di
FKLORZDWW HGDULGRVVRGHLWUDOLFFLO·LQWHQVLWjGLFDPSRHOHWWrico al suolo
SXz UDJJLXQJHUH YDORUL GHOO·RUGLQH GHOOH GHFLQH GL YROWPHWUR 9P 
Tuttavia la localizzazione di questi impianti, prevalentemente al di fuori
dei centri abitati, agevola il rispetto delle soglie previste dalla normativa
UHODWLYDDOO·HVSRVL]ione della popolazione.
I radar sono usati principalmente per la sorveglianza dello spazio aereo a
scopi civili e militari, e sono collocati solitamente negli aeroporti per il
controllo del traffico a corto, medio e lungo raggio, sulle navi e sugli aerei, nonché in alcune installazioni militari. Ma vi sono anche radar meteorologici per la rilevazione delle idrometeore e delle turbolenze in tempo
reale su un territorio. Il radar è utilizzato pure per usi di polizia con la
misura della velocità di autoveicoli e motoveicoli (autovelox).
Un radar, in generale, è costituito da una grande antenna parabolica rotante che spazza un fascio impulsivo di microonde a forma di ventaglio
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attorno allo spazio che lo circonda, ricevendo dopo un certo tempo un
eco dagli eventuali ostacoli incontrati. I radar per il controllo del traffico
aereo a lungo raggio operano in banda L (1-2 GHz), quelli per il traffico
a corto e medio raggio in banda S (2-4 GHz). I radar meteorologici e
quelli multifunzionali navali operano di solito in banda C (4-8 GHz).

Le antenne del
sistema radar militare MUOS di
Niscemi, in Sicilia.
I ponti radio, invece, svolgono la funzione di collegamento fisso puntopunto e punto-multipunto, unidirezionale o bidirezionale fra 2 stazioni
fisse;; le antenne paraboliche di varia grandezza sono le più usate, sono
fortemente direttive e utilizzano, per le trasmissioni, frequenze nel campo dei GHz (microonde). I livelli di potenza tipici di questo tipo di traVPLVVLRQHVRQRGHOO·RUGLQHGHOZDWW
Poiché la propagazione delle onde elettromagnetiche a queste frequenze
avviene in modo analogo a quella della luce, la trasmissione avviene in
modo rettilineo. Le antenne dei ponti radio devono perciò essere a visibiOLWj GLUHWWD FLRq O·XQD GHYH YHGHUH O·DOWUD VHQ]D RVtacoli in mezzo che
intercetterebbero il fascio di onde interrompendo la trasmissione. NonoVWDQWH O·HOHYDWR LPSDWWR YLVLYR GHL SRQWL UDGLR O·DOWD GLUHWWLYLWj GHOOH Dntenne e le basse potenze utilizzate rendono sostanzialmente trascurabili
le esposizioni ad essi, salvo che ci si trovi nel fascio.
Le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare sono costituite
da antenne che trasmettono il segnale al telefono cellulare e da antenne
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che ricevono il segnale trasPHVVRGDTXHVW·XOWLPR7DOLDQWHQQHSRVVRno
essere installate su appositi pali o tralicci (spesso alti 25-30 m) oppure su
edifici, in modo che il segnale venga irradiato su una porzione limitata di
territorio, denominata cella.

Una tipica torre di una
stazione radio base della
telefonia mobile.
Si noi che, in alcune zone dei centri urbani, alle stazioni radio base di tipo tradizionale si affiancano le microcelle, sistemi a corto raggio che garantiscono la copertura del servizio nelle aree con maggior traffico telefonico. Sono sistemi caratterizzati da un minor impatto visivo rispetto alle
QRUPDOLVWD]LRQLUDGLREDVHHGDOO·XVRGLSRWHQ]HHVWUHPDPHQWHEDVVHFKH
permettono installazioni anche a pochi metri dal suolo (circa 3 metri), in
JHQHUHVXOODSDUHWHGLHGLILFLRDOO·LQWHUQRGLLQVHJQH o stazioni.
I livelli di emissione di onde elettromagnetiche di una specifica stazione
radio base sono variabili e dipendono, oltre che dalle caratteristiche raGLRHOHWWULFKH H GDOO·DOWH]]D GHO FHQWUR HOHWWULFR DQFKH GDO QXPHUR GL
chiamate (traffico) e dalla difficoltà di ricezione del segnale da parte
GHOO·XWHQWH/H6WD]LRQL5DGLR%DVHWXWWDYLDVRQRJOLLPSLDQWLGLWHOHFomunicazione che, per la loro capillare diffusione nei centri abitati, generano maggiore preoccupazione tra i cittadini.
In verità, le modalità con cui le stazioni radio base irradiano i campi
QHOO·DUHDFLUFRVWDQWH FHlla) e il fatto che la potenza utilizzata sia limitata
per evitare interferenze dei segnali, fanno sì che oggi i livelli di campo
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elettrico rimangano nella maggioranza dei casi contenuti (al suolo i valori
PLVXUDWLFRQO·DWWXDOHWHFQRORJLDFKHYDGDO*DO*VRQRJHQHUDlmente
inferiori a 2 V/m), sebbene si possa prevedere un sensibile aumento con
lo sviOXSSRGHOODWHFQRORJLD*GHVWLQDWDDOO·´,QWHUQHWGHOOHFRVHµ
Le frequenze utilizzate oggi dalle stazioni radio base sono comprese tra
gli 800 MHz ed i 2600 MHz (mentre la tecnologia 5G lavorerà in Italia
nelle bande a 700 MHz, a 3,7 GHz ed a 26 GHz), e le potenze in antenna possono variare tipicamente tra i 10 ed i 150 W. Le reti radiomobili
diffuse in Italia sfruttano varie tecnologie, che non utilizzano le stesse
bande di trasmissione.
Le reti in questione sono:
x GSMqODUHWHGLWHOHIRQLDGLWLSR´*µVXFXLSDVVDQRLGDWLYRFH
ed sms delle comunicazioni da mobile. Ad essa si sono in seguito
affiancate, come vedremo, altre reti adatte ad es. per la messaggistica WhatsApp (3G e superiori) e/o LTE per la navigazione in
banda larga (4G).
x GPRS: è una evoluzione del GSM che permette di inviare gli
MMS. È DQFKHFRQVLGHUDWD´*µ&RQLO*356qSRVVLELOHFRllegarsi ad Internet. Ma è una connessione davvero molto lenta.
Per dare un termine di paragone, la velocità massima di download
del GPRS è di 57,6 kbit/s, ovvero la velocità dei vecchi modem
analogici di casa (icona G nella barra di stato del vostro smartphone).
x EDGE: con questa connessione è possibile collegarsi ad Internet,
PD VL QDYLJKHUj LQ PRGR ´OHQWRµ ,QIDWWL OD YHORFLWj PDVVLPD GL
download è di 500 kbit/s. È FRQVLGHUDWR´*µ LFRQD(QHOOD
barra di stato del vostro smartphone).
x UMTS XWLOL]]D FRQQHVVLRQL GL WLSR ´*µ LFRQD * R 8 QHOOD
barra di stato del vostro smartphone). Il W-CDMA è il protocollo
di trasmissione con cui è possibile collegarsi ad Internet e riuscire
a navigare senza grossi problemi. La velocità massima di download è di circa 2 Mbit/s. Generalmente tutti i telefoni e gestori supportano questo tipo di navigazione.
x HSDPA, HSUPA e HSPA+: utilizzano connessioni di tipo
´*µ6RQRXQDHYoluzione della connettività 3G e consentono
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di navigare e scaricare dati in maniera abbastanza veloce. Le velocità massime in download variano: HSDPA e HSUPA hanno una
velocità di 14.4 Mbit/s, l'HSPA+ 42,2 Mbit/s in download. Generalmente tutti i telefoni e gestori supportano questo tipo di navigazione (icone H per HSPA o H+ per HSPA+ nella barra di stato
del vostro smartphone, ma in alcuni modelli può apparire l'icona
3.5G).
x LTEXWLOL]]DFRQQHVVLRQLGLWLSR´*µ6LWUDWWDGLXQDFRQQHWWività di tipo veloce (la cosiddetta banda larga) per download ed upload di dati. La velocità massima di download può arrivare a cirFD0ELWVHDFLUFD0ELWVLQXSORDG3HUXWLOL]]DUHO·/7(
occorre avere un telefono compatibile (icona 4G nella barra di stato del vostro smartphone).

Le frequenze utilizzate in telefonia dalle varie generazioni di rete: 2G, 3G, 4G, etc.
(fonte: www.eurweb.it)
Si noti che il sistema LTE sta sostituendo il Wi-Max (3,4-3,6 GHz), una
tecnologia di connessione a Internet senza fili alternativa all'ADSL, stabile e ad alta velocità, nata per consentire ad aziende e ad abitazioni (ad es.
di campagna) coperte dal segnale di navigare a banda larga senza il tradi]LRQDOHILORWHOHIRQLFRXWLOL]]DQGRXQPRGHPLQWHUQR/·/7(ODVFLDLQDl40

terate le bande di utilizzo e la tipologia di connessione, ma comporta un
aumento della potenza irradiata (tipicamente alcune decine di watt), sensibilmente superiore a quello del Wi-Max.
Gli hotspot Wi-Fi, infine, permettono di collegare a Internet con colleJDPHQWL´ZLUHOHVVµFLRqVHQ]DILOLFRPSXWHUHDOWULGLVSRVLWLYL SRUWDWLOL,
tablet, cellulari), garantendo la copertura con tale segnale di aree pubbliche (più vaste rispetto a case ed uffici), come aeroporti, centri commerciali, piazze e luoghi turistici. Le antenne Wi-Fi usano frequenze radio
(nelle bande a 2,4 e 5 GHz) e hanno dimensioni limitate, trasmettono in
tutte le direzioni e ad una certa distanza, ma con una potenza limitata.
La normativa tecnica ETS 300-328- VXL VLVWHPL ´5DGLR /$1µ LQIDWWL
impone di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 100 mW
(equivalente a 20 dBm)1. Per tale motivo su tutto il territorio dell'Unione
Europea, ed anche in Italia, in locali aperti al pubblico o in aree confinate
a frequentazione pubblica è vietato utilizzare antenne che abbiano un
guadagno in trasmissione elevato (diciamo superiore ai 5 dBi), tale da
portare la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i suddetti 100 mW.
Il telefono cellulare, essendo una sorgente mobile, non è propriamente
considerabile una sorgente outdoor, ma di fatto lo diventa quando viene
XVDWR DOO·DSHUWR;; mentre, evidentemente, è una sorgente indoor quando
viene usato in casa o in ambienti chiusi. Si tratta di un dispositivo a bassa
potenza (0,2-2 W) che riceve e trasmette radiazione elettromagnetica;; la
potenza effettivamente emessa durante la trasmissione è variabile, perché
GLSHQGH GDOOD ´ERQWjµ GHO VHJQDOH FKH ULFHYH (e dunque dalla distanza
GHOO·DQWHQQDGHOOD6WD]LRQH5DGLR%DVHSLYLFLQDGDOODVFKHUPDWXUDRSeUDWDGDOO·LQYROXFURGLHGLILFLHGLYHLFROLHWF . I telefoni cellulari sviluppano molta meno potenza rispetto alle Stazioni Radio Base ma, utilizzandoOL OD WHVWD GHOO·XWHQWH VL WURYD TXDVL D FRQWDWWR FRQ O·DQWHQQD TXLQGL
può essere sottoposta ad un assorbimento di potenza elevato.
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CAPITOLO 3

SORGENTI INDOOR DI CAMPI E.M. A BASSA E ALTA FREQUENZA
1HJOL DPELHQWL GL YLWD H GL ODYRUR O·LPSLDQWR HOHWWULFR VWHVVR H WXWWL JOL
DSSDUHFFKLDOLPHQWDWLFRQO·HQHUJLDHOHWWULFDVRQRVRUJHQWLGLFDPSLHOHttrici e magnetici lentamente variabili (ELF, o Extra Low Frequency) alla
frequenza di rete (50 Hz). Il campo elettrico è prodotto negli ambienti
domestici da qualunque dispositivo collegato alla presa elettrica, anche se
non acceso. Il campo magnetico, invece, si produce solamente quando
gli apparecchi vengono messi in funzione ed in essi circola corrente1.

Le numerose sorgenti di campi elettromagnetici cui siamo esposti in casa.
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Una tipica abitazione americana ha un livello di campo magnetico di
fondo (lontano da dispositivi elettrici) a basse frequenze che varia da
0,05 a 0,4 ƬT, con un valore medio di 0,09 ƬT, mentre il campo magneWLFRPHGLRGLXQ·DELWD]LRQHHXURSHDqGLFLUFD0,07 ƬT. Però, la maggior
parte dei dispositivi elettrici presenti nelle case e negli uffici producono
campi magnetici localizzati più elevati di quelli degli elettrodotti, sebbene
LQXQUDJJLRDVVDLSLOLPLWDWRGHOO·RUGLQHGLFLUFDPHWUR3HUQRQSDUOare, poi, delle sorgenti a radiofrequenza, come ad es. i telefoni cordless
DECT, i telefoni cellulari, i Wi-Fi ed i forni a microonde;; e perfino di
quelle meno note, come alcunL FRQWDWRUL HOHWWURQLFL ´LQWHOOLJHQWLµ R L Vistemi powerline per trasmettere Internet via cavo sulla rete elettrica di casa,
che SURGXFRQRODFRVLGGHWWD´HOHWWULFLWjVSRrFDµ
4XLQGLFRPHSHUO·DULDO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFRLQWHUQR indoor)
² sia a bassa che ad alta frequenza ² può in molti casi essere più rilevante
di quello esterno (outdoor HVDWWDPHQWHFRPHVXFFHGHSHUO·LQTXLQDPHQWR
GHOO·DULD 'HO UHVWR WXWWL L JLRUQL XVLDPR XQD JUDQ TXDQWLWj GL HOHWWURGomestici e di apparecchi elettrici, come la lavatrice, la lavastoviglie, il frigoULIHUR O·DVSLUDSROYHUH O DVFLXJDFDSHOOL LO WHOHYLVRUH LO IRUQR HOHWWULFR LO
computer, i monitor, il ferro da stiro, le lampadine fluorescenti o a led,
per non parlare di trasformatori, motori, trapani, rasoi elettrici, phon,
YHQWLODWRULSRPSHGLFDORUHHOHWWURGRPHVWLFLRRJJHWWL´VPDUWµFXFLQHD
induzione, sistemi di riscaldamento elettrico a pavimento, caricabatterie
ZLUHOHVVSHULOFHOOXODUHULFDULFDZLUHOHVVGHOO·DXWRHOHWWULFDHWF
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Elettrodomestici e apparecchi elettrici o elettronici presenti in casa producono campi elettrici statici e campi elettromagnetici a varie frequenze che
GLPLQXLVFRQRUDSLGDPHQWHDOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]D*OLHOHWWURGRPestici e gli apparecchi elettrici producono un campo elettrico anche quando
sono spenti ma collegati con la spina. Producono un campo magnetico
quando sono invece in funzione e vi passa attraverso una corrente. Questo campo magnetico, che risulta più intenso in prossimità dell'elettrodomestico e via via diminuisce quando ci si allontana, varia inoltre a seconda della potenza del trasformatore, del motore, della richiesta di energia e delle condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura.

I campi elettrici e magnetici prodotti da un apparecchio elettrico.
Si noti che i valori di campo elettrico che si riscontrano in prossimità di
apparecchi elettrici domestici sono molto più bassi di quelli che si registrano in prossimità di elettrodotti, i quali tuttavia ² come tutti i campi elettrici a frequenze estremamente basse (ELF) ² vengono assai ridotti in
intensità da oggetti, quali edifici, alberi o veicoli. Al contrario, i campi
magnetici che si registrano nelle strette vicinanze di apparecchiature elettriche sono spesso più elevati dei campi che si misurano direttamente al di
sotto di un elettrodotto. Tuttavia, i campi magnetici generati da dispositivi elettrici decrescono in intensità con la distanza più rapidamente rispetto a quanto non accada per elettrodotti e linee elettriche.
3HU ULGXUUH O·HVSRsizione a tali campi elettromagnetici, dunque, è sufficiente non stazionare a lungo a ridosso degli elettrodomestici funzionanWL$GHVHPSLRSHUHYLWDUHO·HVSRVL]LRQHGDllo schermo di un computer, è
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sufficiente una distanza di 50 cm;; per un forno microonde (che lavora a
2,45 GHz), sono sufficienti 30 cm distanza. Invece, nel caso delle cucine
a induzione (che emettono radiazioni elettromagnetiche a frequenze
GHOO·RUGLQHGL-40 kHz), è sufficiente mantenere una distanza di almeno 5-10 cm dal piano ad indu]LRQHSHUFRQWHQHUHO·HVSRVL]LRQHDOFDPSR
magnetico, a condizione di utilizzare pentole di materiale e dimensioni
adeguate e corrispondenti alla misura della piastra, che deve essere del
tutto coperta dal fondo del tegame;; è inoltre importante posizionare le
pentole al centro della piastra di cottura.

Valori indicativi dei campi magnetici generati da alcuni dispositivi domestici a varie
distanze da essi. (fonte: ENEA)
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Le principali sorgenti indoor a basse frequenze
Nella letteratura scientifica, le basse frequenze sono suddivise in due
gamme principali, ovvero radiazioni a frequenza estremamente bassa (ELF),
con frequenze fino a 300 Hz, e frequenza intermedia (IF), con frequenze
comprese tra 300 Hz e 10 MHz. Un recente studio scientifico (Gajsek et
al., 2016) ha mostrato che, nell'ambiente indoor, valori elevati del campo
magnetico a frequenza estremamente bassa (ELF) sono stati misurati vicino a diversi elettrodomestici (fino alla gamma dei millitesla, un livello
piuttosto elevato), alcuni dei quali sono tenuti vicino al corpo come, ad
esempio, asciugacapelli e rasoi elettrici. Le comuni fonti di esposizione
alle frequenze intermedie (IF) comprendono invece cucine ad induzione,
lampadine fluorescenti compatte, sistemi di ricarica induttivi per auto elettriche e dispositivi di allarme o antitaccheggio.

Le varie sorgenti di campi elettromagnetici alle varie frequenze. (fonte: ENEA)
Le sorgenti di campi a frequenze intermedie (IF) comprendono anche
schermi per computer e televisori contenenti tubi catodici, giocattoli che
includono motori elettrici, etc. I livelli di riferimento per l'esposizione del
pubblico possono essere superati nelle immediate vicinanze di tali dispositivi. Alcune altre fonti di IF sono recentemente diventate estremamente
comuni nelle case e altri dispositivi potrebbero presto seguirne l'esempio:
pensiamo, ad esempio, agli apparecchi per la ricarica induttiva wireless
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delle batterie dei telefoni cellulari. Anche vari componenti automobilistici producono campi magnetici a bassa frequenza (da pochi Hz a diversi
kHz) nei cavi e nei componenti che conducono l'elettricità. Le auto ibride producono campi magnetici più potenti rispetto ai veicoli tradizionali
dotati solo di motori a benzina o diesel.
La tabella proposta di seguito riporta i valori tipici di campo magnetico a
frequenza di rete generati da vari dispositivi elettrici, valori che si riscontrano normalmente nelle abitazioni e sui posti di lavoro. Ricordiamo infatti che ai campi magnetici sono associati effetti biologici importanti,
non rilevati per i campi elettrici. Nella seguente tabella tutte le misure di
campo magnetico sono espresse in ƬT. I valori di campo magnetico riportati nella tabella si riferiscono a misure effettuate negli Stati Uniti, dove i valori di frequenza di rete e di tensione sono di 60 Hz e 120 V.

Campo magnetico in ʅT di apparecchi vari (a 120 V e 60 Hz della rete USA).
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Anche se i valori di frequenza di rete e di tensione applicati ai circuiti
domestici negli Stati Uniti sono diversi rispetto a quelli utilizzati negli
Stati Europei (frequenza = 50 Hz, tensione = 230 V), sempre per i circuiti domestici, è verosimile pensare che in Europa le stesse misure avrebbero portato a dei risultati solo leggermente diversi. La tabella riporWDWD SXz GDUH TXLQGL XQ·LGHD JHQHUDOH FLUFD L OLYHOOL GHL FDPSL PDJQHWLFL
SUHVHQWLQHOO·LQWRUQRGLGLVSRVLWLYLHOHWWULFLGLGLYHUVRWLSRXVDWLQelle case
e negli uffici. Rimane in ogni caso di validità generale il comportamento
GHL FDPSL PDJQHWLFL FRPH DG HV O·DQGDPHQWR GHFUHVFHQWH GHO FDPSR
DOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]DGDOODVRUJHQWHFKHORJHQHUD
6L YHGH FKH O·LQWHQVLWj GHL FDPSL PDJQHWLFL Qon dipende da dimensioni,
FRPSOHVVLWjSRWHQ]DRUXPRURVLWjGHOO·DSSDUHFFKLRFKHOLJHQHUD/HUagioni per cui ciò accade sono varie, e correlate alla funzione ed alla forma
GHOO·DSSDUHFFKLR /·LOOXVWUD]LRQH seguente riporta i valori di campo magnetico prodotti da termocoperte elettriche, sia quelle di tipo convenzionale, sia quelle più recenti PTC (Positive Temperature Coefficient) a bassa emissione di campo. La misura di campo è stata effettuata a distanza di 5
cm dalla superficie della coperta, distanza che approssima grossolanamente quella tra coperta ed organi interni di chi la utilizza. Sulla coperta i
valori di intensità variano da punto a punto, in funzione della disposizioQHGHLILOLDOO·LQWHUQR,OJUDILFRULIOHWWHTXHVWDFDUDWWHULVWLFDHULSRUWDsia i
valori di picco che i valori medi.

Esempio di campo magnetico a varie distanze da un comune apparecFKLRG·XIILFLR.
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Si noti che alcuni dispositivi producono sia campi a frequenza di rete (50
o 60 Hz), che a frequenze maggiori. Per esempio, i vecchi monitor di TV
e computer producono campi a frequenze intermedie (10-30 kHz) oltre
che a 50 Hz. In merito ai campi magnetici prodotti da monitor, il governo svedese ha a suo tempo emanato delle linee guida che raccomandano
che i monitor producano campi magnetici di intensità non superiore a
0,25 ƬT, ad una distanza di 50 cm dalla superficie del monitor. Gli Stati
Uniti non hanno fissato raccomandazioni per i campi magnetici generati
dai monitor. La raccomandazione governativa svedese è assunta de facto
come YDOLGDSHUO·LQWHUDLQGXVWULDGHLPRQLWRUQHOPRQGR
Solo pochi studi scientifici hanno affrontato l'esposizione del pubblico ai
campi IF (cioè lampadine a risparmio energetico, cucine a induzione,
sorveglianza elettronica degli articoli, etc.). I sistemi di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS) sono assai usati per prevenire i furti in boutique, negozi, supermercati e biblioteche, ma i risultati di uno studio hanno mostrato che i livelli di riferimento nella maggior parte dei punti della
loro griglia vengono superati. Bakos et al. (2010) hanno dimostrato che
la massima intensità del campo elettrico nell'intervallo di frequenza 1,2100 kHz in prossimità delle lampadine fluorescenti compatte era > 42
V/m, e il valore più alto misurato è stato di 216 V/m. Al contrario, i relativi campi magnetici a bassa e media frequenza sono piccoli e non causano alcuna esposizione significativa.
/D FRVLGGHWWD ´HOHWWULFLWj VSRUFDµ q XQD UDGLD]LRQH LQGHVLGHUDWD D PHGLD
frequenza lungo la rete elettrica di casa o di ufficio. Questa scarsa qualità
GHOO·DOLPHQWD]LRQHGLUHWHqSURGRWWDGDOQRVWURVLVWHPDHOHWWULFRVRYUDccarico e obsoleto, o dalla stessa rete elettrica che ci fornisce elettricità
contaminata da elettricità sporca o, ancora, da dispositivi che utilizziamo.
L'elettricità sporca è particolarmente diffusa nelle nostre scuole e nei
luoghi di lavoro, poiché i computer e le luci fluorescenti contribuiscono
a creare livelli più elevati di elettricità sporca. In particolare, i sistemi powerline talvolta usati per trasmettere Internet via cavo sulla rete elettrica di
casa producono elevati livelli di elettricità sporca.
I dati raccolti da misurazioni puntuali in ambienti esterni e interni non
forniscono una visione sufficiente dei livelli di esposizione degli individui, che sono spesso esposti a più fonti allo stesso tempo e che si spostano frequentemente in una varietà di ambienti durante una giornata ti50

po. Catturare la vera esposizione ai campi a bassa frequenza vissuta da
un individuo richiede che vengano effettuate misurazioni esplicite nel
tempo e nello spazio, usando, ad es. esposimetri personali (detti anche
´GRVLPHWULµ), che vengono indossati sul corpo e consentono di registrare
l'esposizione a campi da tutte le fonti e in qualsiasi ambiente in cui l'individuo si trova. Poiché per tutti gli scopi pratici il corpo umano non perturba le ELF, il campo magnetico registrato può rappresentare una stima
affidabile dei livelli di esposizione reali.
La figura qui sotto costituisce un esempio di dati acquisiti con un misuraWRUH DXWRPDWLFR GHOO·HVSRVL]LRQH SHUVRQDOH ,O FDPSR PDJQHWLFR q VWDWR
misurato ogni 24 secondi, su un periodo totale di 24 ore (il che permette
GLFDOFRODUHXQDPHGLDJLRUQDOLHUD ,QTXHVWRFDVRO·HVSRVL]LRQHDOFDmSRQHOO·DELWD]LRQHFRQVLGHUDWDHUDmolto bassa. I picchi occasionali (rappresentativi di brevi esposizioni a campi elevati) si riferiscono infatti alle
situazioni nelle quali la persona passava in prossimità di elettrodotti, o si
avvicinava ad apparecchiature elettriche presenti in casa o in ufficio.

Esempio di esposizione ai campi magnetici per un periodo di 24 ore. Questa persona
lavora in ufficio e vive in una casa con consumi di corrente molto bassi.
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In alcuni studi sono stati utilizzati degli strumenti automatici per misuraUHO·HVSRVLzione umana ai campi magnetici a frequenza di rete. Tali studi
tendono a mostrare che elettrodomestici e impianti elettrici indoor contribuiscono al livello (basso) di campo magnetico di fondo, al quale la
maggior parte della popolazione è esposta. Il campo magnetico di fondo
naturale ² cioè in assenza di sorgenti artificiali ² è di circa 0,02 ƬT. Le
persone domiciliate in prossimità di elettrodotti ad alta tensione sono
generalmente assai più esposte. Tuttavia (v. figura qui sotto), si possono
riscontrare situazioni molto dissimili tra loro, in abitazioni diverse.
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Per il grande pubblico, i più alti campi magnetici ELF si trovano in prossimità di elettrodomestici e altri apparecchi elettrici di consumo, e questi
campi possono raggiungere valori fino ad alcuni millitesla (mT). Tuttavia,
questi campi elevati sono molto localizzati e sono limitati a distanze molto brevi (meno di qualche centimetro) dalla superficie dell'apparecchiatura. La massima esposizione possibile accanto a una fonte specifica spesso
diffHULVFHGLDOFXQLRUGLQLGLJUDQGH]]DGDOODPHGLDSHUO·HVSRVL]LRQHLQGividuale. Inoltre, i tempi di esposizione sono generalmente limitati anche
per l'uso a breve termine. Le esposizioni più elevate ai campi magnetici
nella gamma ELF si verificano durante l'uso di apparecchi elettrici che
sono tenuti in stretta prossimità del corpo, come ad esempio l'uso di rasoi elettrici o asciugacapelli.
In un'indagine su 50 case nel Regno Unito (Preece et al., 1997), i campi
magnetici a 50 Hz generati da 806 apparecchi domestici sono stati valutati a varie distanze dagli elettrodomestici. Le apparecchiature sono state
misurate a distanze standard e i campi magnetici sono stati calcolati da
un modello matematico a 100 e 50 cm per rimuovere i contributi di fondo della stanza. I campi generati da alcuni apparecchi erano superiori a
0,2 ƬT ad una distanza di 1 m: i fornelli a microonde producevano 0,37
ƬT;; lavatrici 0,27 ƬT;; lavastoviglie 0,23 ƬT;; alcune docce elettriche 0,11
ƬT;; e gli apriscatole hanno prodotto 0,2 ƬT. Dei dispositivi in funzionamento continuo, invece, solo tre producevano campi da alcune decine di
ƬT a una distanza di 50 cm: le pompe di riscaldamento centralizzate
(0,51 ƬT), le caldaie per il riscaldamento centralizzato (0,27 ƬT) e le
pompe d'aria per acquari (0,32 ƬT).
Più di 1000 apparecchi elettrici sono stati studiati in Austria per quanto
riguarda le loro emissioni di campi magnetici. È stato rilevato che spettri
di frequenza complessi misurati da 5 Hz a 2 kHz sono comuni e le emissioni di frequenza singola (cioè 50 Hz) sono rare. Di solito, i dispositivi
emettono spettri di frequenza complessi, in particolare quelli con conWUROORGHOO·DOLPHQWD]LRQHDFRPPXWD]LRQHHOHWWURQLFD XWLOL]]DWDDGHVHmpio nei moderni trasformatori switching) e/o con motori elettrici. In generale, tutti i trasformatori ² in particolare quelli dei computer portatili, ma
non solo ² sono forti sorgenti (fino a circa 1 ƬT) di tali campi. Tuttavia,
sono le lampade fluorescenti compatte che producono campi elettrici IF
molto più potenti di qualsiasi altro dispositivo o apparecchio preceden53

temente disponibile al pubblico.
In termini generali, secondo Gajsek et al. (2016) l'esposizione media ai
campi magnetici a bassa frequenza del pubblico generale nei paesi europei è molto bassa, tra 0,01 e 0,1 ƬT. Circa lo 0,5% del pubblico generale
è esposto per periodi più lunghi a livelli superiori a 0,2 ƬT dalle fonti fisse di campi ELF esterni (cioè linee elettriche ad alta tensione, e linee dei
VLVWHPLGLWUDVSRUWR 8Q·HOHYDWDHVSRVL]LRQH ILQRDTXDOFKH ƬT) è stata
misurata in appartamenti molto vicini a elettrodotti od a trasformatori di
potenza. In termini di esposizione cumulativa, circa un terzo dell'esposizione totale vissuta da un individuo può essere attribuita all'uso di apparecchi elettrici personali. In ogni caso, si noti che le persone trascorrono
in media circa 4,5 ore al giorno in cucina, dove si trovano le più forti
fonti domestiche di campi magnetici.
Infine, recentemente, Tell et al. (2016) hanno condotto uno studio pilota
per valutare i livelli di campo magnetico nei veicoli elettrici rispetto ai
veicoli a benzina, che consideriamo en passant in questo capitolo in quanWRLQRVWULYHLFROLVLSRVVRQRFRQVLGHUDUHXQDVRUWDGL´HVWHQVLRQHµGHOOD
nostra casa. Hanno trovato che i campi magnetici andavano da 0,6 a 3,5
ƬT in 7 auto elettriche, rispetto a gli 0,4-0,6 ƬT in quattro auto a benzina.

Le auto ibride ed elettriche sono una importante sorgente di campi magnetici.
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In uno studio svedese (Vedholm, 1996), la gamma di campi magnetici in
XQ·auto ibrida con motore e climatizzatore acceso ma non in movimento
è risultata pari a 0,03-2,4 ƬT. Nelle auto ibride in movimento, invece, per
i campi magnetici a bassa frequenza (5 Hz-2 kHz) nel 33% delle auto sono stati misurati valori superiori a 2 ƬT e nel 25% delle auto i valori sono
risultati essere superiori a 6 ƬT.

Le principali sorgenti indoor ad alte frequenze
Le misurazioni hanno dimostrato che, mentre la massima esposizione
delle persone ai campi magnetici a bassa frequenza (50 hertz) si verifica
vicino alle linee elettriche aeree e vicino alle apparecchiature con motori
(come ad es. i rasoi) ed ai trasformatori di caricabatterie per laptop o telefoni cellulari, per i campi elettromagnetici a radiofrequenza (RF) l'uso
personale di un telefono cellulare è il maggiore contributo all'esposizione, seguito dal contributo di persone che usano telefoni cellulari nell'area, da telefoni cordless DECT e da stazioni radio base per le telecomunicazioni mobili. Altre importanti sorgenti RF indoor sono i router Wi-Fi e
WXWWLLGLVSRVLWLYL´VPDUWµFRPSUHVLLFRQWDWRUL´LQWHOOLJHQWLµ

Le numerose sorgenti indoor domestiche ad alte frequenze (RF/microonde).
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Il cordless è nato negli anni '80, ma nel giro di pochissimi anni siamo
passati da telefoni cordless analogici a bassa potenza ad apparecchi ad
alta potenza a frequenze elevate (in Italia, lavorano nella banda a 1,9
GHz) a radiazione pulsata DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). Un altro problema sono i livelli di radiazioni. In alcuni
casi, la radiazione proveniente da una base di telefoni cordless DECT è
superiore ai livelli di radiazione trovati vicino a una stazione radio base
della telefonia cellulare. Il terzo problema è che la maggior parte dei telefoni cordless emette radiazioni dal telefono ² così come dalla base ² a
piena potenza, anche quando il telefono non è in uso.

Potenza emessa dalla base di ricarica di un cordless americano (che lavora a frequenza più alte e con diversa tecnologia) e di uno europeo (DECT).
Infatti, i telefoni cordless DECT, o con tecnologie molto similari, sono
una tecnologia digitale operante nella gamma delle microonde e, diversamente da quel che pensano molte persone, irradiano anche quando
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non si parla e sono riposti nella loro base ² se anche una sola unità portatile è accesa ² H G·DOWUD SDUWH QRQ q SRVVLELOH ULFaricare questi telefoni
senza che siano accesi. Perciò, le radiazioni da telefoni cordless contribuiscono in modo significativo ai livelli di elettrosmog domestici, irraGLDQGRSHURUHWXWWRO·DQQR,OLYHOOLGLSRWHQ]DULVFRQWUDWLVRQRDVVDL
alti per una fonte indoor che emette in modo permanente. Un produttore,
Gigaset, ha tuttavia XQ·LPSRVWD]LRQH´VHQ]DUDGLD]LRQLµ
Ma vi sono anche altre importanti sorgenti a radiofrequenza indoor, in
particolare il Wi-Fi, usato non solo dai router ma anche dai computer
portatili e dai vari dispositivi di una moderna rete domotica domestica. Il
Wi-Fi DEEUHYLD]LRQH GL ´:LUHOHVV )LGHOLW\µ  q LO QRPH FRPPHUFLDOH GL
una tecnologia ² basata sullo standard IEEE 802.11 ² che permette di
distribuire la connettività privatamente all'interno di uffici o in aree di piccole dimensioni, oppure di garantire la copertura di aree pubbliche più vaste, come aeroporti, centri commerciali, piazze e luoghi turistici. Si parla,
in tal caso, di reti Wi-Fi o di hotspot Wi-Fi.

Una tipica rete da ufficio con modem, router e access point Wi-Fi.
In pratica, si tratta di un sistema di comunicazione che utilizza onde elettromagnetiche a radiofrequenza che consente di collegare computer e
altri dispositivi (come ad es. computer portatili, tablet, cellulari) tra di lo57

ro e con apparecchi periferici (ad es. stampanti, scanner, etc.) in una coVLGGHWWD´UHWHORFDOHVHQ]DILOLµ Wireless Local Area Network, o W-LAN),
cioè senza utilizzare cavi. Ciò può avvenire direttamente oppure tramite
un access point (o un semplice router Wi-Fi) per navigare in Internet.
Un router è un dispositivo di rete che serve due funzioni principali: (1)
collega più computer, telefoni, tablet o altri dispositivi per formare una
rete locale gestita e (2) fornisce l'accesso a Internet a tutti i dispositivi
compatibili collegati al router. Una rete locale (LAN) può essere configurata semplicemente installando un router e collegando uno o più dispositivi ad esso. I moderni router consentono agli utenti di collegare i dispositivi tramite cavi Ethernet o in modalità wireless (tramite Wi-Fi).
Un access pointR´SXQWRGLDFFHVVRµqXQGLVSRVLWLYRGLUHWHZLUHOHVVFKH
funge da portale per i dispositivi per la connessione a una rete locale. I
punti di accesso vengono utilizzati per estendere la copertura wireless di
una rete esistente e per aumentare il numero di utenti che possono connettersi ad essa. Un cavo Ethernet ad alta velocità va da un router ad un
punto di accesso, che trasforma il segnale cablato in uno wireless, cioè
Wi-Fi, permettendo di stabilire collegamenti con i dispositivi finali.
I dispositivi che possono utilizzare le tecnologie Wi-Fi includono computer desktop e laptop, console per videogiochi, smartphone e tablet,
smart TV, lettori audio digitali e stampanti moderne. I dispositivi compatibili Wi-Fi possono connettersi a Internet tramite una W-LAN e un
punto di accesso wireless. Un tale punto di accesso (o hotspot) ha una
portata di circa 20 metri negli edifici e una maggiore portata all'aperto,
JUD]LHDOO·DVVHQ]DGLPXUL e altri ostacoli che bloccano le onde radio.
Esistono diverse versioni del Wi-Fi, con diverse gamme, bande radio e
velocità. Il Wi-Fi utilizza più comunemente le bande radio a 2,4 GHz (12
cm) UHF ed a 5 GHz (5 cm) SHF ISM, che sono suddivise in più canali.
Ogni canale può essere condiviso nel tempo da più reti. Questi segnali
Wi-Fi funzionano meglio in linea retta. Molti materiali comuni li assorbono o li riflettono, il che limita ulteriormente la portata, ma ciò tende a
ridurre al minimo l'interferenza tra reti diverse in ambienti affollati.
La normativa tecnica ETS 300-328-VXL VLVWHPL´5DGLR/$1µ LPSRQH
di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 100 mW (equiva58

lente a 20 dBm) per hotspot. Per tale motivo su tutto il territorio dell'Unione Europea, ed anche in Italia, in locali aperti al pubblico o in aree
confinate a frequentazione pubblica è vietato utilizzare antenne che abbiano un guadagno in trasmissione elevato (diciamo superiore ai 5 dBi),
tale da portare la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i suddetti 100 mW.
Inoltre, i sistemi domotici usano anche altre tecnologie, oltre il Wi-Fi,
per la comunicazione fra dispositivi: ad es. Z-Wave, ZigBee e Bluetooth.
La tecnologia Z-Wave, nata in Danimarca nel 1999, lavora su una frequenza diversa (908,42 MHz negli Stati Uniti). ZigBee è una tecnologia
simile, anFKHSHUUDJJLRG·D]LRQHQDWDQHOPDRSHUDQWHQHOODEDQGD
a 2,4 GHz. Il Bluetooth, invece, è stato introdotto nel 1994 dalla Ericcson
HGRSHUDDQFK·HVVRQHOODEDQGDD*+]7XWWHHWUH le tecnologie consumano di solito meno energia del Wi-Fi ed i relativi trasmettitori sono
in genere meno potenti, dunque sono preferibili al Wi-Fi nei sistemi doPRWLFLGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·LQTXLQDPHQWRDUDGLRIUequenze.

Schema semplificato di una casa domotica: il Wi-Fi gestisce un hub che può comunicare con un protocollo proprietario con i vari elettrodomestici.
Tuttavia, non si tratta comunque di tecnologie innocue. Prendiamo, ad
esempio, il Bluetooth. Si tratta di una tecnologia wireless che utilizza segnali a radiofrequenza pulsati. I segnali a impulsi trasportati dalle microonde sono particolarmente pericolosi. Questo perché la loro lunghezza
d'onda molto corta consente la trasmissione di impulsi con tempi di salita e di discesa estremamente rapidi, ed è il tasso di cambiamento dei
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campi (piuttosto che la loro energia totale) che fa la maggior parte del
danno biologico. Inoltre, esistono tre classi di potenza, che sono il tuo
miglior indicatore del livello di radiazioni Bluetooth a cui ti stai esponendo a: Trasmettitori di classe 1 (100 mW e portata di 100 metri);; Trasmettitori di classe 2 (2,5 mW e portata di 10 metri);; Trasmettitori di classe 3 (1
mW e portata inferiore ai 10 metri).
$QFKHLFRQWDWRULHOHWWURQLFL´LQWHOOLJHQWLµXVDWLQHOPRQGRVRno, in alcuni casi, una fonte di inquinamento elettromagnetico, poiché trasmettono
DOGLVWULEXWRUHORFDOHO·LQIRUPD]LRQHVXLFRQVXPLGLXQFOLHQWHRDWWUDYHrso antenne a microonde (che si collegano a access point nella propria zona) o
tramite le linee di alimentazione elettrica, generando elettricità sporca. Alcuni contatori usati negli USA operanti con le microonde sono risultati
essere perfino più potenti di un telefono cellulare, mentre quelli che usano le onde convogliate possono inquinare non solo la casa del cliente ma
DQFKHO·LQWHUDUHWHHOHWWULFDFRQHQHUJLDDUDGLRIUHTXHQ]D 5) FKHVLLUUadia dalle linee elettriche della propria città o zona. Ad ogni modo, in Italia al momento non vi sono indicazioni di pericoli in tal senso.

,FRQWDWRUL´LQtelliJHQWLµvanno controllati sia alle alte
che alle basse frequenze (ELF).
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CAPITOLO 4

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO:
*/,())(77,68//·820O
I campi elettromagnetici e/o le radiazioni elettromagnetiche ² come l'inquinamento elettromagnetico prodotWRGDOOHWHFQRORJLHFUHDWHGDOO·XRPR
² influenzano vari elementi dell'ambiente. Tra gli elementi di quell'ambiente tutti gli organismi viventi dovrebbero essere collocati nella prima
posizione. Pertanto diventa molto importante determinare in modo appropriato la natura e i relativi effetti collaterali dell'inquinamento elettromagnetico e il suo impatto sugli organismi viventi.
,OGDQQRFDXVDWRGDOO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFRqVWDWRDOXQJRRggetto di discussione anche perché, come si può capire, vi sono elevati interessi in gioco, e ciò nonostante il fatto che sia i campi elettromagnetici
a radiofrequenza sia quelli a bassa frequenza siano stati classificati uffiFLDOPHQWH FRPH ´SRssibili FDQFHURJHQLµ dalla IARC. Per questi motivi,
negli ultimi decenni si può osservare una crescita significativa nella ricerca scientifica sull'influenza dei campi elettromagnetici e/o delle radiazioni elettromagnetiche sugli organismi viventi.

/DFUHVFLWDGHOQXPHURGLDUWLFROLGLULFHUFDSXEEOLFDWLVXOO·LQIOXHQ]DGHLFDPSi elettromagnetici sugli organismi viventi. (fonte: Redlarski et al. 2015)
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I dispositivi elettronici come smartphone, tablet, forni a microonde, router Wi-Fi emettono radiazioni elettromagnetiche a bassa intensità e alta
frequenza (da 300 MHz a 300 GHz), che possono essere associate alle
radiofrequenze o alle microonde. D'altra parte gli elettrodotti ed i dispositivi elettrici sono forti fonti di campi elettromagnetici (principalmente
magnetici per elettrodotti e trasformatori) e di radiazioni di frequenze
molto più basse (50 Hz) ma di intensità molto più elevate.

I due principali tipi di fonti di campi elettromagnetici: quelle a bassa frequenza (ad es.
50 Hz) e quelle ad alta frequenza (radiofrequenze).

Classificazione delle radiazioni e dei loro effetti sanitari
Inoltre, vi sono due grandi famiglie di radiazioni elettromagnetiche: ionizzanti e non ionizzanti. Le prime, come suggerisce la parola stessa, sono
in grado di rompere i legami molecolari ² ad esempio, se io andassi oggi
a Fukushima, a causa dei raggi X e gamma avrei un grave rischio di sviluppare dopo qualche tempo la leucemia ² mentre quelle non ionizzanti
(come ad es. le onde radio e quelle a bassa frequenza) sono radiazioni
apparentemente non in grado di indurre una rottura dei legami molecolari.
,QIDWWL O·HQHUJLD GHOOH UDGLD]LRQL HOHWWURPDJQHWLFKH q GLUHWWDPHQWH SUoporzionale allo loro frequenza. Pertanto, i raggi X ed i raggi gamma han62

no energia sufficiente a ionizzare atomi o molecole, ovvero per rimuovere completamente un elettrone da un atomo o molecola;; al contrario, le
radiazioni non-LRQL]]DQWL FLRq TXHOOH FRLQYROWH QHOO·LQTXLQDPHQWR HOHttromagnetico, no. Per tale motivo, sono state per lungo tempo ritenute
relativamente innocue, se non per gli effetti termici prodotti nella materia
vivente. Ma le cose, purtroppo, non stanno così.

Con le radiazioni ionizzanti il danno al DNA delle cellule è diretto, con quelle non
ionizzanti è invece un processo a due stadi.
I due gruppi di onde elettromagnetiche interagiscono in modo differente
con gli organismi viventi e comportano rischi diversi per la salute umana,
vanno quindi trattati separatamente. Le radiazioni non ionizzanti sono
UHVSRQVDELOLGHOO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFRHVLGLYLGRQRLQ radiazioni a bassa frequenza (ELF), comprendenti quelle con frequenza pari a
50 Hz degli elettrodotti e delle linee elettriche;; radiazioni a radiofrequenza
(RF), con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
I campi a radiofrequenza (RF) cedono energia ai tessuti sotto forma di
riscaldamento ² perciò si parla di effetti termici, in particolare nella regione
delle microonde, che è quella compresa tra le gamme superiori delle onde
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radio e la radiazione infrarossa (cioè da una frequenza di circa 1 GHz,
RYYHUR0+]FRUULVSRQGHQWHD XQDOXQJKH]]DG·RQGD di 30 cm, a
FLUFD*+]FKHFRUULVSRQGHDXQDOXQJKH]]DG·RQGDGLPP PHntre i campi a bassa frequenza (ELF), cioè lentamente variabili, inducono
delle correnti nel corpo umano.

I campi ELF e radiofrequenza (RF) e microonde.
Ma, accanto agli effetti termici dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, negli ultimi decenni sono emersi una serie di effetti biologici non
termici prodotti da questi campi ² compresi gli effetti cancerogeni ² che
illustriamo in un certo dettaglio nel Capitolo 10. Ciò non stupisce: le nostre cellule hanno un potenziale di attività mediamente tra i 100 ed i 200
mV (e fino a 1 V in situazioni di stress), mentre i campi elettrici associati
ai moderni campi a radiofrequenza sono più elevati.
Ogni giorno gli organismi viventi sono esposti a diversi tipi di inquinamento elettromagnetico. Tuttavia, tutti possono essere ben caratterizzati
dai loro parametri fisici, ed in particolare tipo (elettrico, magnetico, elettromagnetico), frequenza e intensità o potenza. Le fonti di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti possono essere classificate, fondamentalmente, come: (i) campi di radiofrequenze (campi RF);; (ii) campi a frequenza intermedia (campi IF);; (iii) campi a frequenze estremamente basse (campi ELF);; (iv) campi statici.
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Alcune sorgenti di campo elettromagnetico nelle tre principali bande del relativo spettro. (fonte: Redlarski et al. 2015)
,Q JHQHUDOH L SRVVLELOL HIIHWWL VDQLWDUL GHOO·HVSRVL]LRQH DOOH RQGH HOHWWUomagnetiche sono di tre tipi: effetti a breve termine (1-elettrosensibilità) ed
effetti a lungo termine, che includono (2) tumori e (3) altre patologie croniche (ad esempio, infertilità e malattie neurodegenerative). Naturalmente,
diversi tipi di campi elettromagnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche
sono responsabili di diversi tipi di fenomeni che possono essere osservati
come risultato dell'esposizione alle radiazioni.
Gli effetti sulla salute, inoltre si possono distinguere in due categorie
fondamentali: effetti acuti, che possono manifestarsi come immediata conseguenza di brevi ma elevate esposizioni al di sopra di una certa soglia;;
effetti cronici, che possono manifestarsi dopo periodi anche lunghi di latenza in conseguenza di esposizioni lievi ma prolungate nel tempo, senza
alcuna soglia certa. Tali effetti hanno una natura probabilistica: all'aumentare della durata dell'esposizione, aumenta la probabilità di contrarre
un danno (ad esempio, un tumore).

*OLHIIHWWLDFXWLHFURQLFLGHOO·HVSRVL]LRQHDOO·HOHWWURVPRJ
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In generale, le radiazioni a microonde ad alta energia a frequenze da 300
MHz a 300 GHz possono essere cancerogene e causare effetti termici,
aumentando la temperatura degli organismi esposti. D'altra parte, lo stesso tipo di radiazione a microonde a frequenze più basse, da 100 kHz a
300 MHz, non ha un medesimo effetto, se non a intensità più elevate. È
molto importante notare che le sorgenti di radiazione elettromagnetica
caratterizzate da frequenze di campo inferiori a 300 GHz possono essere
associate al tipo non ionizzante di radiazioni.
D'altra parte, i campi elettromagnetici a bassa frequenza sono la fonte di
un altro tipo di radiazione elettromagnetica, come nel caso di elettrodotti
o trasformatori di potenza. Tali campi elettromagnetici caratterizzati da
frequenze di campo di 50 Hz (in Italia e in Europa) o 60 Hz (ad es. negli
Stati Uniti) sono quasi stazionari e le loro due componenti di campo (elettriche e magnetiche) possono essere considerate separate. La componente magnetica sembra porre i maggiori problemi per la salute.

Gli effetti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza
Il nostro organismo è un sistema elettrochimico di straordinaria sensibilità e, come una sorta di radio, subisce le interferenze dovute alla radiazioQHDVVRFLDWDDOO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPagnetico. Alcuni scienziati sovietici
hanno evidenziato che i campi elettromagnetici alla frequenza tra i 30
0+]HGL*+]SRVVRQRLQWDFFDUH LOVLVWHPDFLUFRODWRULRGHOO·XRPR
(alterando il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna) anche a livelli di intensità della radiazione troppo deboli per produrre degli effetti termici.
´/H UDGLD]LRQL D UDGLRIUHTXHQ]D KDQQR XQDVHULH GL HIIHWWL ELRORJLFL FKH
possono essere osservati in modo riproducibile negli animali e nei sistePL FHOOXODULµ DIIHUPD 'DYLG 2 &DUSHnter, direttore dell'Istituto per la
salute e l'ambiente presso la State University di New York, e fra i massiPL HVSHUWL  PRQGLDOL GHOO·DUJRPHQWR ´1RQ SRVVLDPR GLUH GDYYHUR FRQ
FHUWH]]DTXDOLVLDQRJOLHIIHWWLQHJDWLYLVXOO XRPRµGLFH&DUSHQWHU´PDOH
indicazioni sono che potrebbero esserci effetti molto gravi ² e usa proSULROHSDUROH¶PROWRJUDYL·² QHJOLHVVHULXPDQLµ
E FLzQRQVWXSLVFHJOL´DGGHWWLDLODYRULµ,QIDWWLJià nel 2005 dei ricercatori in Cina hanno scoperto che la radiazione elettromagnetica a radiofrequenza a intensità relativamente bassa può portare a interruzioni del
66

DNA, e nel 2004 il progetto REFLEX ² che riassume il lavoro di 12
gruppi di ricerca in 7 paesi europei ² ha riferito che la radiazione a radiofrequenza può aumentare il numero di rotture del DNA in cellule esposte, così come attivare una risposta allo stress: la produzione di proteine
SURWHWWLYHOHFRVLGGHWWH´SURWHiQHGDVKRFNWHUPLFRµ
Oggi sappiamo che la radiazione elettromagnetica alle radiofrequenze
promuove lo stress ossidativo, una condizione implicata nell'insorgenza
del cancro, in diverse malattie acute e croniche e nell'omeostasi vascolare. E studi più recenti hanno suggerito effetti riproduttivi, metabolici e
neurologici delle radiofrequenze, che sono anche in grado di alterare la
resistenza agli antibiotici batterici. I risultati disponibili sembrano ormai
sufficienti per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici.
Se la radiazione elettromagnetica è pericolosa per l'uomo, oggi ci sono
molti più rischi rispetto a 40 anni fa, grazie al settore delle telecomunicazioni. Più di un miliardo di persone in tutto il mondo possiedono telefoni cellulari. In Italia, ormai, ci sono più contratti mobili che persone. Le
tecnologie 4G e 5G mirano a coprire il 98% del paese, cancellando tutti i
´QRVSRWµSL lontani. Ora viviamo in una normalità satura delle onde di
dispositivi wireless che non è mai esistita nella storia della razza umana.

La nuova generazione ´digitaleµ che vive immersa fra dispositivi wireless.
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L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i
campi elettromagnetici a radiofrequenza WUDJOL´Dgenti possibili cancerogeQLSHUO·XRPRµ JUXSSR% ,QIDWWLQHOPDJJLROD,$5&² e alcuni
DQQLGRSRO·2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWj 206 ² hanno qualificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibile causa
GHOO·DXPHQWRGHOULVFKLRGLVYLOXSSDUHXQWXPRUHPDOLJQRGHOFHUYHOORLO
glioma, che è principalmente associato all'uso di telefoni cellulari.
*OLHIIHWWLELRORJLFLSLQRWLHJHQHUDOLGHOO·HOettromagnetismo ad alta frequenza sono quelli cancerogeni, riproduttivi, neurologici e metabolici. E
nel 2018, grazie a due importanti studi decennali (v. Capitolo 8), i dubbi
residui sulla cancerogenicità si sono ridotti al lumicino. Si tratta di una
ricerca del National Toxicology Program americano sugli effetti sul corSRGLUDWWLGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHUDGLD]LRQLGLXQWHOHIRQLQR ´FDPSRYLFiQRµ  H XQD SDUDOOHOD GHOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL GL %RORJQD VXJOL HIIHWWL
GHOO·HVSRVL]LRQH DOOH UDGLD]LRQL ² dalle 15 alle 1000 volte più basse ² di
XQDVWD]LRQHUDGLREDVHGHOODWHOHIRQLD ´FDPSRORQWDQRµ 
´4XHVWLGXHVWXGLVSHULPHQWDOLFKHKDQQRPRVWUDWRXQDXPHQWRGHLWumori delle cellule gliali del cervello, hanno fornito prove sufficienti per
richiedere la rivalutazione delle conclusioni della IARC sul potenziale
carcinogenico delle radiofrequenze negli esseri umani, che potrebbero
VHFRQGR QRL YHQLUH FODVVLILFDWH FRPH ¶FDQFHURJHQR FHUWR SHU O·XRPR· µ
ha spiegato Fiorella Belpoggi, direttrice della ricerca al RamazziQL ´,Q
ogni caso, questi risultati sembrano sufficienti per invocare il principio di
precauzione, per definire i soggetti esposti come potenzialmente vulneUDELOLHSHUULYHGHUHLOLPLWLHVLVWHQWLµ
Il commento di
un blogger che
ha assistito a
una conferenza divulgativa
della Belpoggi.
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I risultati dei due studi decennali del Ramazzini e del National Toxicology Program
suggeriscono di includere le radiofrequenze nella classe 1 o almeno 2A, avendo trovato
neJOLDQLPDOLORVWHVVRWLSRGLWXPRUL´GDFHOOXODUHµULVFRQWUDWLQHOO·XRPR.
Inoltre, specifiche evidenze scientifiche preliminari hanno mostrato coPHO·HVSRVL]LRQHDIUHTXHQ]HVXSHULRULDL*+] YLFLQDDOODEDQGDD
*+] GHO *  SRVVD DOWHUDUH O·HVSUHVVLRQH JHQLFD FHOOXODUH DXPHntare la
temperatura della cute, stimolare la proliferazione delle cellule, alterare le
proprietà delle membrane citoplasmatiche e la funzionalità dei sistemi
neuro-muscolari, e modulare la sintesi di proteine coinvolte in processi
infiammatori e immunologici, con potenziali effetti sistemici.

/·DXPHQWRGHLWXPRUL OHJDWLDOO·XVRGHOWHOHIRQLQR
Dalla valutazione della IARC fatta nel 2011 sono stati pubblicati ulteriori
studi che supportano un'associazione causale tra radiazione a radiofrequenza e tumori cerebrali e cranici. Secondo un recentissimo studio realizzato da Alasdair Philips e collaboratori, pubblicato online nel 2018 dalla rivista peer-reviewed Journal of Environmental and Public Health, nel corso
del periodo 1995-2015 in Inghilterra è stato riscontrato un aumento sostenuto e molto significativo nell'incidenza del Glioblastoma Multiforme
² il tumore cerebrale più aggressivo e rapidamente fatale ² in tutte le fasce d'età,   mentre i tassi per i tumori di gravità inferiore sono diminuiti,
mascherando questa drammatica tendenza nei dati complessivi.
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/·DXPHQWR, nel periodo 1995-2015, del tasso di incidenza (standardizzato per età)
per 100.000 persone dei tumori cerebrali ´JOLREODVWRPDPXOWLIRUPHµdel lobo frontale
e temporale in Inghilterra, per sito del tumore. (Philips et al., 2018)
E risultati simili si sono riscontrati anche in Svezia (Lennart e Carlberg,
2017), con tassi crescenti di tumori del cervello di tipo sconosciuto diagnosticati nel periodo 2007-2015 già nella fascia di età fra i 20 ed i 40 anni.  Ciò può essere spiegato da un più alto rischio di tumore al cervello in
soggetti con il primo utilizzo di un telefonino prima dei 20 anni, patologia che richiede un ragionevole periodo di latenza. Inoltre, il tasso di incidenza standardizzato per età per 100.000 tumori cerebrali nel registro
svedese dei tumori risulta essere aumentato in modo statisticamente significativo negli uomini nel periodo 1998-2015.
Il fatto che il glioblastoma multiforme stia aumentando è documentato
anche nei registri dei tumori statunitensi. I glioblastomi (il tipo di tumore
al cervello legato alle radiazioni dei telefonini) ed i tumori del sistema
nervoso centrale sono in aumento nei giovani americani, e proprio nelle
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aree del cervello che assorbono la maggior parte delle radiazioni a microonde emesse dai cellulari. La più grande e completa analisi statunitense della American Brain Tumor Association (Ostrom et al., 2016) ha rilevato che l'incidenza di astrocitoma anaplastico, tumori delle meningi,
tumori della regione sellare e tumori non classificati sono aumentati nei
giovani adulti statunitensi tra i 15 ed i 35 anni di età. Negli Stati Uniti, i
tumori del cervello e del sistema nervoso centrale rappresentano già il
tipo di cancro più comune nella fascia di età 15-19 anni.

I tumori del cervello e del sistema nervoso centrale (CNS) rappresentano il tipo di
cancro più comune nella fascia di età 15-19 anni fra i giovani americani, secondo una
approfondita analisi sui tumori cerebrali. (fonte: Ostrom et al., 2016)
Un'analisi pubblicata nel 2015 (Gittleman et al.), che ha esaminato i dati
2000-2010 della United States Cancer Statistics publication e del Central Brain
Tumor Registry degli Stati Uniti ha rilevato aumenti significativi nelle neoplasie maligne e non maligne del sistema nervoso centrale negli adolescenti e anche aumenti significativi nella leucemia linfatica acuta, linfoma
non Hodgkin e tumori maligni del sistema nervoso centrale nei bambini.
(GL&'& VWDWXQLWHQVLKDQQRULVFRQWUDWRO·DXPHQWR di tumori cerebrali,
renali, epatici e tiroidei tra gli individui sotto i 20 anni. E questo soltanto
per citare tre Paesi per i quali si hanno a disposizione studi con i dati più
recenti, che forniscono quinGLPHJOLRXQ·LGHDGHOWUHQGLQDWWR
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I tumori cerebrali sono a crescita lenta e possono richiedere decenni per
svilupparsi dopo l'esposizione tossica. I tassi di cancro ai polmoni non
aumentarono nella popolazione generale fino a più di tre decenni dopo che
gli uomini americani avevano cominciato a fumare molto. Pertanto la ricerca che utilizza modelli caso-controllo che studiano piccoli gruppi di
persone altamente esposte è più appropriata per identificare i rischi di
cancro legati all'uso del telefono cellulare. Gli studi di casi clinici condotti
da Lennart Hardell hanno scoperto che le persone che hanno iniziato ad
usare i telefoni cellulari da adolescenti hanno un rischio da quattro a cinque volte maggiore di sviluppare un tumore al cervello.
2OWUHDOO·DPSLRFRUSXVGLVWXGLFKHKDQQRtrovato collegamenti IUDO·XVR
dei cellulari ed i tumori cerebrali, la ricerca ha trovato anche associazioni
con i tumori delle ghiandole salivari. Uno studio del 2007 (Sadetzki et al.)
pubblicato sull'American Journal of Epidemiology ha trovato una relazione
tra l'uso a lungo termine del cellulare e i tumori della ghiandola parotide.
Un'analisi del 2017 ha rilevato che l'incidenza dei tumori delle ghiandole
salivari negli Stati Uniti sta aumentando, specialmente i piccoli tumori
parotidei.   Una meta-analisi, uscita nel 2017 (Siqueira et al.), di studi sui
tumori della ghiandola parotide ha trovato un'associazione tra l'uso del
telefono cellulare e il rischio di tumore della ghiandola parotide.

Immagine termica di una persona in uno stato normale (a sinistra) e di una che ha
parlaWRFRQLOWHOHIRQLQRDOO·RUHFFKLRSHUminuti (a destra).
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I clamorosi conflitti di interesse e lo studio Interphone
Fino a pochi anni fa, la maggior parte degli studi sui pericoli delle emissioni elettromagnetiche dei telefoni cellulari erano concentrati sulla possibilità che i dispositivi potessero riscaldare il cervello o causare direttamente il cancro. E molti di questi studi sono stati sponsorizzati o finanziati direttamente o indirettamente dall'industria delle telecomunicazioni.
Perciò, grazie a queste ricerche operate in regime di conflitWRG·LQWHUHVVH
è stata creata l'impressione che i telefoni cellulari fossero sicuri.
/·HVHPSLR SL FODPRURVR LQ WDO VHQVR q FRVWLWXLWR VHQ]D GXEELR GDOOR
studio Interphone, finanziato per il 30% dalle maggiori compagnie di teleIRQLDPRELOHHGHOO·LQGXVWUia wireless del mondo, e che in quanto tale non
VLSXzGHILQLUH´LQGLSHQGHQWHµ. Si tratta di una ricerca che ha coinvolto
13 Paesi del mondo e ha prodotto tre documenti, nei quali si attesta coPHO·XVRGHLWHOHIRQLQLQRQVLDGLUHWWDPHQWHFRUUHODWRFDXVDOPHnte al rischio di sviluppare tumori al cervello, pur riconoscendo alcune correla]LRQLLQGL]LDULHGLXQ´DXPHQWRGLJOLRPDDLOLYHOOLGLHVSRVL]LoQHSLDOWLµ
/·RQFRORJR-epidemiologo svedese Lennart Hardell, in un articolo pubblicato nel 2017 sulla rivista Biomedical Research International, ha messo in
evidenza in modo assai puntuale e dettagliato le distorsioni nella comunicazione dei risultati e gli errori metodologici di cui questo che è stato il
più grande studio mondiale sugli effetti delle radiofrequenze è stato oggetto. Ad esempio, meno del 10% dei casi analizzati dallo studio Interphone aveva più di 10 anni di esposizione ai telefonini: una scelta, questa, che maschererebbe perfino gli effetti cancerogeni del tabacco.
Inoltre, come evidenziato da Hardell, lo studio Interphone comprendeva
soggetti che dichiaUDYDQR O·XWLOL]]R GHO WHOHIRQLQR ´DOPHQR XQD YROWD D
VHWWLPDQDµLOFKHDYUHEEHGUDVWLFDPHQWHGLOXLWRLGDWLGHOFDPSLRQHRJJL
infatti, non sarebbe facile trovare qualcuno che usi lo smartphone solo
XQD YROWD RJQL VHWWH JLRUQL ,QILQH QRQ HUD VWDWR LQFOXVR QHOO·LQGDJLQH
O·XVR GL WHOHIRQL FRUGOHVV (che incidono altrettanto a livello biologico) e
non si considerava la ipsilateralità ² il fatto che causa ed effetti si verifichino dallo stesso lato ² diluendo il dato campione fino al 50%.
Seminare confusione e produrre dubbi è una strategia ben nota utilizzata,
in precedenza DQFKHGDOO·LQGXVWULDGHOWDEDFFRHGDDOWUH (ad es. quella dei
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dolcificanti). Una scheda informativa dell'OMS pubblicata a giugno
2011, poco dopo la decisione della IARC di classificare i campi a radiofrequen]DFRPH´SRVVLELOL FDQFHURJHQLSHUO·XRPRµDIIHUPDYDFKH´Iino
ad oggi, non sono stati accertati effetti nocivi sulla salute causati tramite
FHOOXODUHµ4XHVWDDIIHUPD]LRQHFRntraddiceva la valutazione della IARC
FKHIDSDUWHGHOO·206 HQRQHUDEDVDWDVXSURYH

/DQRWL]LDFKHDQFKHSHUO·206LFHOOXODULSRVVRQRFDXVDUHLOFDQFURVLIDUjDWWHQGHUH
ben 6 anni dopo O·DQQXQFLR in merito della IARC, che dipende dalla stessa OMS.
Inoltre, VFULYHDQFRUD+DUGHOO´i due organismi internazionali che fissano
le linee guida sull'esposizione per i lavoratori e per il pubblico generale ²
cioè la Commissione internazionale per la Protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP) e l'Istituto di Ingegneri Elettrici ed Elettronici
(IEEE) ² sono, la prima, un'organizzazione privata (ONG) con sede in
Germania che seleziona i propri membri e la sua fonte di finanziamento
è non dichiarata;; la seconda, invece, è la federazione di ingegneri più potente del mondoµ. Più chiaro di così.
6HFRQGR+DUGHOO´LPHPEULGHOOD,(((VRQR RVRQRVWDWL LPSLHJDWLLQ
aziende o organizzazioni che sono produttori o utenti di tecnologie che
dipendono dalle radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio le società elettriche, l'industria delle telecomunicazioni e le organizzazioni milita74

ULµ ,QROWUH VSLHJD ancora Hardell nel suo articolo utilissimo a far luce
VXOO·DUJRPHQWR´O ,(((KDSHUGHFHQQLSULYLOHJLDWRJOLVIRU]LGLOREE\LQJ
internazionale, rivolti specialPHQWH DOO·2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD
SaniWj 206 µ,OFKHSDUHVSLHJDUHPROWHFRVH
Il professor Leif G. Salford, neuro-oncologo svedese che ha diretto la
ricerca sugli effetti delle emissioni elettromagnetiche dei cellulari presso
O·8QLYHUVLWjGL/XQGDIIHUPDVHQ]DPH]]LWHUPLQLLQXQ·LQWHUYLVWD FKH´L
giganti delle telecomunicazioni che fabbricano e commercializzano telefoni cellulari costruiscono le torri con le antenne per la telefonia cellulare
e spendono milioni di dollari in pubblicità, pubblicano dichiarazioni e
manipolano i media ripetendo all'infinito che i telefoni cellulari sono sicuri e non causano danni alla saOXWHµ
´0D OD PDJJLRU SDUWH GHJOL VWXGL GD HVVL ILQDQ]LDWL R LQ TXDOFKH PRGR
FRQWUROODWLµ VSLHJD 6DOIRUG ´QRQ KDQQR HVDPLQDWR OH vere domande:
qual è l'effetto a lungo termine sul corpo umano dalle radiazioni dei telefoni cellulari? Quale interferenza biologica si verifica dall'esposizione alla
radiazione a microonde pulsata a bassa intensità non termica emessa dai
telefoni cellulari? Ed i produttori di telefoni cellulari sono riusciti a influenzare le agenzie nazionali e internazionali affinché ignorassero i periFROLµ Insomma, conferma quanto detto da Hardell.
Ma da alcuni anni la situazione sta cambiando, principalmente a causa
degli utenti di telefoni cellulari e di router Wi-Fi, i quali soffrono gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza in numero sempre crescente e riportano i sintomi avvertiti ai loro medici. Ricercatori
coraggiosi e studi finanziati privatamente stanno già da anni riconoscendo chiaramente gli aumenti statistici di gravi disturbi della salute tra gli
utenti di telefoni cellulari, segnalandoli alla comunità scientifica.
Nuovi studi scientifici stanno ora individuando le domande pertinenti ed
i rischi reali dell'uso frequente ed a lungo termine dei telefoni cellulari.
Essi mostrano che anche bassi livelli di microonde causano danni biologici di vario tipo che possono portare a conseguenze sanitarie, che vanno
GDOO·HOHWWURVHQVLELOLWj D XQD VHULe di patologie croniche. Salford afferma
FKH´O HVSRVL]LRQHYRORQWDULDGHOFHUYHOORDOOHPLFURRQGHGHLWHOHIRQLFHllulari portatili è il più grande esperimento biologico umano di semSUHµ
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Salford stesso ha scoperto, presso il suo Dipartimento di neurochirurgia,
che le radiazioni dei telefoni cellulari danneggiano i neuroni nei ratti, in
particolare quelli associati alla memoria e all'apprendimento. Il danno si è
verificato dopo un'esposizione di appena due ore. Salford ha anche scoperto che i campi elettromagnetici provocano fori nella barriera tra il sistema circolatorio e il cervello nei ratti. La figura qui sotto li mostra bene
ed è impressionante. Questi buchi nella barriera emato-encefalica permettono alle molecole tossiche dal sangue di filtrare nell'ambiente ultrastabile del cervello. Uno dei risultati potenziali è la demenza.

Le prove dei buchi
nella barriera ematoencefalica dei ratti
prima (in alto) e
dopo (in basso)
O·Hsposizione alle radiazioni dei telefoni
cellulari trovate dal
neurochirurgo Leif
Salford. (fonte: Salford et al., 2003)

Gli effetti dei campi elettromagnetici a bassa frequenza
Le opinioni dei ricercatori sull'influenza delle onde elettromagnetiche a
bassa frequenza sugli organismi viventi sono state a lungo divise, almeno
peUTXDQWRULJXDUGDLSRVVLELOLHIIHWWLSLJUDYLVXOO·XRPR&LzSXzHVVHUH
illustrato dal fatto che, dal 1980 al 2002, sono stati pubblicati oltre 200
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studi epidemiologici sugli effetti dei campi elettromagnetici generati da elettrodotti, o linee elettriche, sugli esseri umani. Circa il 60% di essi non indicava effetti negativi di questi campi, mentre il restante 40% riportava
alcuni effetti correlati statisticamente con la vicinanza a tali sorgenti (fra
cui leucemie e altri tipi di cancro).

La pericolosità dei campi a bassa frequenza è stata a lungo dibattuta. Oggi cominciano a emergere delle novità (e verità) importanti.
La cosa non stupisce. Quando un organismo è esposto a campi a bassa
frequenza (ad es. a 50 o 60 Hz), le relative onde elettromagnetiche sono
in grado di passare attraverso il corpo provocando all'interno dell'organismo un flusso di corrente elettrica, che può causare delle importanti alterazioni nelle normali funzioni biologiche. Queste correnti indotte si sovrappongono a quelle endogene, cioè generate dallo stesso organismo
umano durante il suo normale funzionamento. Ciò può pertanto causare
QHOO·XRPRHIIHWWLDFXWLHGHIIHWWLcronici.
Ricordiamo che gli effetti sulla salute si distinguono in due categorie: effetti acuti: sono conseguenti a esposizioni di breve durata e alta intensità;;
effetti a lungo termine: possono derivare da esposizioni prolungate nel
tempo anche di lieve intensità. Gli effetti acuti si manifestano nel caso di
intensità elevate del campo magnetico, cioè a livelli di campo magnetico
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oltre 100 µT e provocano la stimolazione di nervi e muscoli nonché vaULD]LRQLQHOO·HFFLWD]LRQHGHOOHFHOOXOHGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOH
Per quanto riguarda sempre gli effetti acuti, essi sono stati segnalati sul
sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, nonché sotto forma di disturbi cardiaci (extrasistole e fibrillazione ventricolare);; inoltre sono stati
riscontrati sintomi quali cefalea, insonnia, affaticamento, in presenza di
campi elettromagnetici (sia di bassa che di alta frequenza) al di sotto dei
limiti di legge raccomandati per la protezione dagli effetti acuti. Tale efIHWWR YLHQH GHQRPLQDWR ´LSHUVHQVLELOLWj HOHWWURPDJQHWLFDµ (EHS) o, più
comunemente, elettrosensibilità.

La differenza fra la risonanza magnetica funzionale di un individuo normale (a destra) e di uno elettrosensibile (a sinistra). (Fonte: Heuser, 2017)
Per quanto riguarda gli effetti cronici, o a lungo termine, il rischio sul quale si è focalizzata l'attenzione dei ricercatori e dell'opinione pubblica è la
possibilità che l'esposizione a radiazioni non ionizzanti possa indurre la
comparsa di tumori, sulla base dei risultati di una serie di indagini epidemiologiche. Numerosi studi hanno in effetti evidenziato un aumentato
rischio di leucemia a partire da un determinato valore di campo magnetico (0,3-0,4 ƬT). Alcuni altri studi non hanno confermato tale evidenza.
Nel 2002, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha
perciò classificato i campi elettromagnetici a bassa frequenza WUDJOL´DJHQWL
possibili FDQFHURJHQLSHU O·XRPRµ JUXSSR% ,QIDWWLO·$JHQ]LDULWLene
SHUO·HVDWWH]]D riteneva, dato che tali valutazioni risalgono ai dati dispo78

nibili più di 15 anni faRUPDL´YHFFKLµ FKH´ODUHOD]LRQHHSLGHPLRORJLFD
causa-effetto tra esposizione e malattia possa essere credibile ma, allo
stato attuale delle conoscenze (2002) ed in assenza di un supporto proveniente da studi di laboratorio, non è possibile escludere con certezza
altre spieJD]LRQLGHOO·DVVRFLD]LRQHRVVHUYDWDµ
Nel frattempo, però, sono passati più di 16 anni e le cose sono alquanto
FDPELDWHDQFKHSHUOHEDVVHIUHTXHQ]H/DULFHUFDFRVLGGHWWD´HSLGHPLoORJLFDµLQIDWWLULJXDUGDO RVVHUYD]LRQHGLLQGLYLGXLXPDQLFKHVRQRVWDWL
esposti a maggiori radiazioni elettromagnetiche per periodi di tempo più
lunghi, come i lavoratori delle ferrovie o le persone che vivono nelle vicinanze degli elettrodotti. D'altra parte, esiste anche la ricerca cosiddetta
´VSHULPHQWDOHµ FKH ULJXDUGD VSHFLILFL RUJDQLVPL PRGHOOR FHOOXOH R DQimali) selezionati ed è stata condotta molto più spesso rispetto agli studi
epidemiologici, con risultati molto interessanti.
*OL VWXGL GL ODERUDWRULR HIIHWWXDWL QHJOL XOWLPL YHQW·DQQL KDQQR LQGLFDWR
che i campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete non hanno effetti
mutageni, cioè di per sé non provocano il cancro. Tuttavia, alcuni studi
effettuati in vitro sulle cellule e in vivo sugli animali sembrano indicare
che i campi magnetici a frequenza di rete (50 o 60 Hz) possano agire
piuttosto come promotori oppure co-promotori del cancro nelle cellule che
sono già state avviate in tale processo. Il meccanismo indiziato di esercitare tale effetto sarebbe il calo del livello di melatonina nel sangue, un
ormone che ha una funzione oncostatica.

I campi magnetici a bassa frequenza sono co-promotori del cancro, forse in quanto
alterano il livello di melatonina, che è un ormone oncostatico.
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Ad esempio, uno stuGLRGHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLSXEEOLFDWRQHOKD
WURYDWRSHUODSULPDYROWDFKH O·HVSRVL]LRQHGLUDWWLSHUO·LQWHUDYLWD GDO
periodo prenatale fino alla morte naturale) a un campo magnetico a 50
Hz ad alta intensità (1000 ƬT) e ad un basso dosaggio acuto di radiazione
gamma (0,1 Gy, cioè simile a quello di una TAC) induce effetti cancerogeni:
cancro mammario, leucemia e schwannRPDPDOLJQRGHOFXRUH´,OULVXlWDWRGDQRLRWWHQXWRµFRQFOXGRQRJOLDXWRUL6RIIULWWLHWDO´ULFKLHGHXQD
rivalutazione della sicurezza delle radiazioni e.m. (a bassa frequenza, ndr),
specie in questo momento in cui vi è una pressione per passare dalla
PRELOLWjFRQYHQ]LRQDOHEDVDWDVXLFDUEXUDQWLDOODPRELOLWjHOHWWULFDµ

/·LPSRUWDQWHe recente studio delO·,VWLWXWR Ramazzini sugli effetti in animali di laboratorio dei campi magnetici a frequenza di rete (50 Hz).
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CAPITOLO 5

CAMPI ELETTROMAGNETICI: LA NORMATIVA ED I LIMITI DI LEGGE
I limiti di legge previsti dalla normativa italiana, così come nella normativa internazionale, riguardano principalmente l'intensità dei campi eletWURPDJQHWLFL,OOLPLWHDOO·intensità è volto a mitigare gli effetti termici del
FDPSRFRQXQ·elevazione della temperatura corporea minore di 1 °C. Il
OLPLWH DOO·LQWHQVLWj GXQTXH non è inerente agli effetti non termici del
campo elettromagnetico, ovvero a quelli derivanti dalla sua interferenza
con la biologia e la fisiologia degli esseri viventi.
Inoltre, in Italia non sono previste sanzioni per gli impianti emissivi che
superano i limiti di legge, o per quelli che contribuiscono a generare una
somma di campi elettromagnetici superiori al limite consentito per un'area abitata. In ogni caso, se sono superati i limiti totali o puntuali, si apSOLFDQRSURFHGXUHFRVLGGHWWHGL´ULGX]LRQHDFRQIRUPLWjµDOPHQRSHUJOL
impianti di telecomunicazioni. L'adeguamento degli impianti è imposto
da Province e Regioni, ed è a carico del titolare dell'impianto.
La violazione delle normative relative alle emissioni elettromagnetiche e
O·HPLVVLRQHGLRQGHHOHWWURPDJQHWLFKHDOGL IXRULGHL OLPLWLSUHYLVWLGDOOD
legislazione non sono infatti menzionate nel D. Lgs. 231/2001, e non
comportano responsabilità amministrativa delle società private o Enti.
Né sono contemplati fra le fattispecie di reati ambientali dal D. Lgs. n.
121/2011 (emesso in attuazione della Direttiva 2008/99/CE, in materia
di tutela penale dell'ambiente). Ma ci si può comunque difendere 1.
Vi è, infine, una distinzione fra campi elettromagnetici ad alta frequenza
(10 kHz - 300 GHz), fra i quali rientrano ad es. i campi generati dagli
impianti radio-TV e di telefonia mobile, e campi a bassa frequenza (0 Hz 10 kHz), fra i quali rientrano i campi generati dagli elettrodotti, che emettono campi elettromagnetici a 50 Hz (in Italia, 60 Hz negli USA). Infatti, i meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri viventi ² e
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quindi le possibili conseguenze per la salute ² variano con la frequenza.
Si noti che i limiti di legge italiani che esporremo nei prossimi paragrafi si
riferiscono alla popolazione generale, non ai lavoratori. A livello nazionale, il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è infatti
costituito dal D. Lgs. 159/2016, che è una ´$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD
2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetiFL µ, e dal precedente D.Lgs. 81/2008´7HVWR8QLFRVXOOD
salute e sicurezza sul laYRURµ

I limiti italiani previsti per le alte frequenze
In Italia, la legge quadro 36/01 prevede, per le intensità dei campi elettromagnetici:
x XQ´OLPLWHGLHVSRVL]LRQHµ SHUODWXWHODGDHIIHWWLDFXWL ;;
x XQ´YDORUHGLDWWHQ]LRQHµ SHUODWXWHODGDHIIHWWLDOXQJRWHUPLQH 
x XQ´RELHWWLYRGLTXDOLWjµ SHUODPLQLPL]]D]LRQHGHOO·HVSRVL]LRQH 
Il limite di esposizione è il valore che non deve mai essere superato per le
persone non professionalmente esposte (quindi il pubblico) per la tutela
da effetti acuti. Il valore di attenzione si applica agli ambienti residenziali e
lavorativi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Sono quindi escluse, ad esempio, strade e piazze, per le quali si applica il limite di esposizione.
In particolare, il valore di attenzione è assai importante, in quanto assunto a
titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine eventualmente connessi con le esposizioni a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'obiettivo di qualità,
invece, è un valore che dovrebbe essere raggiunto nel caso di nuove costruzioni, in altre parole si applica ai progetti successivi alla data di emanazione del decreto che li stabilisce per legge.
Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza (da 100 kHz a 300
GHz), i limiti di legge sono previsti dal DPCM 8.7.2003 (G.U. n. 199
GHO GDOWLWROR´)LVVD]LRQHGHLOLPLWLGLHVSRVL]LRQHGHLYDORUL
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di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a freTXHQ]HFRPSUHVHWUDN+]H*+]µ
Il limite di esposizione previsto dal decreto in questione, relativo ai campi
elettrici prodotti da una sorgente fissa di frequenza compresa fra 100 KHz
e 300 GHz, è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda della frequenza
della radiazione (v. tabella qui sotto). Il valore di attenzione e l'obiettivo di
qualità sono invece di 6 V/m (il primo è per i luoghi in cui si staziona
almeno 4 ore al giorno), valori pari al doppio di quelli previsti in altre nazioni fuorLGDOO·8QLRQH(XURSHD1HOFDQWRQ7LFLQRDGHVHPSLRLOYDORUH
è di 3 V/m alla base dell'antenna.

I limiti di legge per i campi e.m. ad alta frequenza (da all. B del DPCM 8.7.2003)
Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei
UHODWLYL FRQWULEXWL QRUPDOL]]DWL GHILQLWD QHOO·DOOHJDWR & GHO GHFUHWR
DPCM 8.7.2003 con formule matematiche relativamente complesse, deve essere minore di 1. In caso contrario, si dovrà attuare la cosiddetta
´ULGX]LRQHDFRQIRUPLWjµVHFRQGRTXDQWRGHVFUitto nel citato allegato C,
ma in modo meno stringente se vi è il concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Da notare che, secondo la legge in questione, i valori limite riportati in
tabella si applicano agli impianti fissi (come ad es. le stazioni radio base
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della telefonia, le stazioni trasmittenti radio-televisive, etc.), ma non ai
dispositivi mobili come i cellulari, per i quali nel nostro Paese non esiste
una soglia specifica, se non quella europea del SAR (che però viene autocertificato), di cui parleremo più avanti.
Si noti inoltre che, per i campi ad alta frequenza (purché di frequenza
superiore a 300 Mhz), in generale non è necessario misurare a parte il valore del campo magnetico (H), essendo TXHVW·XOWLPRVHPSOLFHPHQWHSURSRrzionale a quello elettrico (E): infatti nel vuoto (o, con ottima approssimazione, in atmosfera) E = 377 x H, per cui in pratica è sufficiente misurare il solo campo elettrico. Invece, la densità di potenza (D) è legata al
campo elettrico dalla semplice relazione: D = E2 / 377 W/m2, per cui il
misurare solo la componente |E|² può approssimare la densità di potenza (se, ad es., E = 6 V/m, ho D = 100 mW/m2).
Tuttavia, la proporzionalità fra campo elettrico e campo magnetico (o
meglio, di induzione magnetica) è vera solo nel ´campo lontaQRµ GDOOD
sorgente, non QHOVXR´campo viciQRµ il cui raggio si estende dalla sorgente stessa per una distanza pari al massimo tra ƫ e D2/2ƫ, dove ƫ è la
lunghezza d'onda delle onde del campo e D è la dimensione massima
dell'antenna.   Ad es. il campo vicinR GL XQ·antenna di telefonia UMTS
(3G) lunga 80 cm ha raggio r = 0,64/2,86 x 10 m = 2,24 m;; mentre, per
XQ·antenna GSM (2G) a 960 MHz lunga 120 cm (che non sono state ancora smantellate), ha raggio r = 1,44/3,125 x 10 m = 4,61 m.
Nel campo vicino, invece, campo elettrico e campo di induzione magnetica (che coincide con il campo magnetico in aria, ma non nei materiali)
non sono né perpendicolari né proporzionali, e la densità di potenza è
´VZDWWDWDµFLRqLOVXRPRGXORqD = E x H x sen ɲ, dove ɲ è l'angolo
formato tra le direzioni dei vettori E ed H. Alla sorgente i due campi
possono essere paralleli, per diventare poi, alle soglie del campo lontano,
perpendicolari. All'origine, quindi, D = 0, per diventare D = E x H in
campo lontano. Quali sono le conseguenze di ciò?
6HFRQGR/LYLR*LXOLDQL´LQ,WDOLDLWHOHIRQLQLFKHSURGXFRQRDFPSHU
il GSM (rete 2G) a 1,5 cm per l'UMTS (rete 3G) a 1 cm per l'LTE (rete
4G) più di 40 V/m o più di 0,1 A/m dovrebbero essere già ora proibiti
perché non risultano essere conformi ai tetti di radiofrequenza compati84

bili con la salute umana stabiliti all'art. 3 del DM 381/1998, Regolamento
di cui all'art 1 comma 6 lett. a n. 15 della legge 31 luJOLRQµ

Infatti, come VSLHJD *LXOLDQL ´in tale decreto F q VFULWWR FKH ¶LQ FDPSR
viFLQR·GHYRQRHVVHUHULVSHWWDWLLOLPLWLHLOYDORUHGLDWWHQ]LRQHRPLVXUD
di cautela tanto per il campo elettrico che per il campo magnetico in aria.
Da qui si deduce che, ancorché la norma si riferisca agli impianti fissi,
tuttavia è applicabile anche ai telefonini, a meno che non si voglia sostenere che il campo elettromagnetico fa bene o male alla salute a seconda
della sua origine e non della sua intensità, frequenza e faVHµ
A tal fine, bisogna distinguere in campo vicino la cosiddetta ´zona di induzioneµ: ovvero quella in cui i due campi, elettrico e magnetico, sono
lontani dall'essere perpendicolari. Tale zona, matematicamente caratterizzata come avente distanza dall'origine d < ƫ/2S, diventa, da un punto
di vista ingegneristico, d < ƫ/10.
,QSUDWLFDSHUXQ·onda GSM (rete 2G) a 960 MHz, d < 31,25/10 cm =
3,125 cm;; per una LTE (rete 4G) a 2,6 GHz, d < 14,29/10 cm = 1,43
cm;; donde le raccomandazioni di tenere il telefonino ad una distanza di
1,5 cm dal corpo, presente in molti foglietti di istruzioni dei telefonini
dove è riportato il SAR (di cui parleremo più avanti). Il SAR è proporzionale alla densità di potenza, ma nella zona di induzione del telefonino
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la densità di potenza è IRUWHPHQWH´VZDWWDWDµ, per cui lì non è rappresentativa del reale campo elettrico o magnetico, bensì lo sottostima!

I limiti per le radiofrequenze DFDVDHDOO·DSHUWR
In pratica, a casa, nel giardino della propria abitazione ed a scuola il limite per le radiofrequenze previsto dalla legge italiana è di 6 V/m per
O·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFRHGL100 mW/m2 per la densità di potenza.
,QYHFHDOO·DSHUWRRYHQRQVLDSUHYLVWDXQDSHrmanenza prolungata delle
persone, il limite previsto attualmente dalla normativa varia tra 20 e 60
V/m, a seconda della frequenza della sorgente.
A titolo di esempio, un vecchio cellulare GSM operante su rete 2G alla
potenza di 1 W crea un campo di circa 6 V/m già a un metro di distanza
e di 60 V/m a 10 cm (i moderni smartphone 4G di solito emettono molto meno: circa 1-5 V/m a 10 cm VHLO´FDPSRµqEXRQR/medio). I vecchi
telefonini che usano il 2G sono noti per comunicare a piena potenza
quando si collegano a un numero, perciò un modello vecchio ² o magari
XQRQXRYRFRQSRFR´FDPSRµ² VDUHEEHIDFLOPHQWH´IXRULOHJJHµVHJOL
si applicasse tale normativa. Guarda caso, nel nostro Paese non esiste un
normativa che regola il campo elettrico prodotto dai cellulari.

Molti telefonini vecchi e nuovi sarebbero fuori legge se a pochi cm da essi si applicasse
loro la stessa soglia di legge che si applica per le sorgenti RF fisse.
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Ma, con la legge n. 221/2012FRUUHODWDDOO·LPSOHPHQWD]LRQHGHOODWHFQologia 4G (LTE), i limiti di esposizione della popolazione alle radiofrequenze sono in realtà ulteriormente aumentati, poiché il valore di 6 V/m
non è più calcolato come media nei 6 minuti di rilevazione (previsti nel
decreto del 2003), ma come media delle emissioni QHOO·DUFRGHOOHRUH, per
cui i picchi massimi oltre i 6 V/m sono oggi legalmente ammortizzati dai
valori minimi registrati nelle ore notturne (quando si utilizzano poco i
cellulari). Così, un valore massimo giornaliero su 6 minuti può essere ad
es. di 4,08 V/m, ma la media su 24 ore di 2,4 V/m.

,OWUXFFRGHOOR´VSDOPDUHµSHUOHJJHVu 24 ore i valori del campo misurati per ottenere
di fatto un limite di legge più basso.
7XWWDYLD VXOO·DUJRPHQWR OD GRWWRUHVVD )LRUHOOD %HOSRJJL GLUHWWULFH GHOOD
ULFHUFD DOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL ² &HQWUR GL 5LFHUFKH VXO &DQFUR ´&HVDUH
0DOWRQLµ UDFFRPDQGD DO *RYHUQR ´2FFRUUH PRGLILFDUH LO VLVWHPD GL
PRQLWRUDJJLRLQPRGRFKHOHPLVXUD]LRQLGHOO·HVSRVL]LRQHDLFDPSLDUadiofrequenza nelle abitazioni non vengano più fatte sulla base di una
media nelle 24 ore, ma che vengano al contrario eseguite in maniera puntiforme, senza che QHOO·LQWHUDJLRUQDWD YHQJDVXSHUDWRLOOLPLWHGL9Pµ
Inoltre, come spiega Maurizio Martucci nel suo libro Manuale di difesa per
elettrosensibiliQHO´XQGHFUHWRDWWXDWLYRGHOPLQLVWUR*DOOHWWLha inserito nuovi vincoli per l·DVVRUELPHQWRGHOOHRQGHGDSDUWHGHJOLHGLILFL VLD
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privati che pubblici, comprese scuole e ospedali), che si traducono in un
generoso lascito alla discrezionalità dei gestori telefonici che, attraverso
una motivata relazione tecnica, possono certificare una previsione sul
tasso di assorbimento elettromagnetico della vostra abitazione tenendo
presente la sola presenza di aperture e coperture, tralasciando ogni perizia sul materiale di costru]LRQHGHOO·HGLILFLRµ
Come chiarisce infatti O·HVSHUWR prof. Livio Giuliani, portavoce della
Commissione Internazionale per la Sicurezza dei campi elettromagnetici,
´$O]DQR LO YDORUH OLPLWH H GL DWWHQ]LRQH GHL FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL
QHOO·DPELHQWH /R IDQQR FRPH DO VROLWR VHQ]D PRGLILFDUH L GLVSRVWL GHO
regolamento recante i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana e confermati dal decreto ambientale DPCM 8/7/2003, ma dando
GLVSRVL]LRQL SHUOHJJH VXFRPHVLIDQQROHPLVXUHµ
Il decreto DPCM 8.7.2003 non si applica per le esposizioni alle radiofrequenze dovute a scopi diagnostici o terapeutici ed a quelle dovute a ragioni professionali per i lavoratori (per i quali valgono, invece, le considerazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, in cui viene recepita la direttiva
comunitaria specifica n. 2004/40/CE), come ad es. quelli che operano su
trasporti azionati elettricamente (quali treni e tram), lavoratori addetti alla
manutenzione o installazione delle antenne radio base, etc.
In risposta alla necessità, da tempo avvertita a livello nazionale ma ancor
più a livello locale, di un censimento delle sorgenti inquinanti (in particolare, degli impianti per la telefonia cellulare) e, sulla base di quanto previsto dalla legge quadro n. 36/2001), è in corso la costituzione di specifici
catasti (nazionale e anche regionali) delle sorgenti di campo elettromagnetico come supporto per le attività di controllo, di informazione della cittadinanza e, soprattutto, per l'attività di pianificazione.

I limiti italiani previsti per le basse frequenze
Per i campi elettromagnetici a bassa frequenza ² ma solo per quelli a
frequenza industriale (50 Hz) generati da elettrodotti ² i limiti di legge, sia
per il campo elettrico sia per quello magnetico, sono previsti dal DPCM
8.7.2003 (G.U. n. 199 del 29.8.2003), dal titoOR´)LVVD]LRQHGHL limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
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DOODIUHTXHQ]DGLUHWH +] JHQHUDWLGDJOLHOHWWURGRWWLµ
Il decreto in questione prevede un limite di esposizione di 100 µT per
l'induzione magnetica e di 5000 V/m per il campo elettrico;; lo stesso decreto fissa per l'induzione magnetica (cioè, in parole povere, per il campo
magnetico) un valore di attenzione a 10 µT e per l'obiettivo di qualità a 3
µT. Questi limiti vanno applicati, come per le alte frequenze, a tutti i
luoghi ad alta frequentazione e dove si prevede una permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e, per il solo obiettivo di qualità, ai nuovi
progetti successivi alla data di emissione del decreto.

I limiti di legge per i campi a 50 Hz generati da elettrodotti (DPCM 8.7.2003)
Si noti che, nel caso degli elettrodotti ² e, più in generale, delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza ² i limiti sui campi magnetici sono più
importanti di quelli sui campi elettrici, non fosse altro perché questi ultimi vengono facilmente abbattuti dalle mura degli edifici e dagli abitacoli
dei veicoli, mentre i campi magnetici lentamente variabili, al contrario,
non sono schermabili, ed inoltre, secondo la letteratura scientifica, risultano essere maggiormente responsabili degli effetti sanitari.
Perciò, come misura di cautela per la protezione da eventuali effetti a
lungo termine connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla
frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei valori
nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Diversamente, nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici
e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella pro89

gettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da
intendersi sempre come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore.
/R VWUXPHQWR DWWUDYHUVR LO TXDOH YLHQH JDUDQWLWD O·DSSOLFD]LRQH
GHOO·RELHWWLYRGLTXDOLWjqODFRVLGGHWWD´IDVFLDGLULVSHWWRGHJOLHOHWWURGRtWLµ RVVLD XQD porzione di territorio intorno alla linea (o alla cabina),
DOO·LQWHUQR GHOOD TXDOH O·LQGX]LRQH PDJQHWLFD VXSHUD  7 DOO·LQWHUQR GL
tali fasce non è consentito costruire edifici adibiti a permanenza prolungata (non inferiore a 4 ore giornaliere). Tale concetto si applica sia ai
nuovi edifici rispetto agli elettrodotti esistenti, sia ai nuovi elettrodotti
rispetto alle strutture esistenti.

La fascia di rispetto di un elettrodotto (volume evidenziato in rosa).
La presenza di un elettrodotto comporta un vincolo per il territorio: la
possibilità di edificare in prossimità di un elettrodotto è condizionata dalODGHVWLQD]LRQHG·XVRGHOODQXRYDRSHUDFRQULIHULPHQWRDOWHPSRGLRccupazione previsto per la popolazione. La normativa prevede che sia il
gestore a calcolare la fascia di rispetto per ogni singola linea. Il gestore
FDOFRODDQFKHOD´'LVWDQ]DGL3ULPD$SSURVVLPD]LRQHµ '3$ FKHUDp90

presenta semplicemente la proiezione al suolo della fascia di rispetto valutata con parametri cautelativi.
Si tratta, in sostanza, di un corridoio tracciato sul terreno, da entrambi i
lati della linea. La Distanza di Prima Approssimazione (DPA) non sostituisce la fascia di rispetto: QHUDSSUHVHQWDXQ·DSSURVVLPD]LRQHELGLPHnsionale utile per la gestione del territorio e per la pianificazione urbanistica. La sua ampiezza varia in funzione della corrente circolante e del tipo
di elettrodotto. Il calcolo delle fasce di rispetto e delle DPA è previsto
per le linee elettriche di alta e media tensione e per le cabine elettriche.
Per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, si deve fare riferimento all'obiettivo di qualità ed alla portata in corrente in servizio
normale dell'elettrodotto ² come definita dalla norma CEI 11-60 ² che
deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle
regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, ai fini
delle verifiche da parte delle autorità competenti.
Si noti che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualità previsti dal decreto in questione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. Inoltre, a tutela delle esposizioni a campi
a frequenze comprese tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio
1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
InvecHSHUOH´SURFHGXUHWHFQLFKHGLPLVXUDHYDOXWD]LRQHGHOO LQGX]LRQH
PDJQHWLFDµ ² cioè del campo magnetico prodotto da un elettrodotto ²
occorre fare riferimento al Decreto 29 maggio 2008 pubblicato nella
G.U. n.153 del 2.7.2008. Infine, per chi fosse inteUHVVDWRDOOD´PHWRGROogia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettroGRWWLµ RFFRUUH IDUH ULIHULPHQWR DO 'HFUHWR  PDJJLR  SXEEOLFDWR
questa volta, nella G.U. n.156 del 5.7.2008.

I limiti di esposizione per i telefoni cellulari
2JJL QHOO·HSRFD GHO * QRQ VDSSLDPR FRVD VXFFHGHUj FRQ LO *  OD
gran parte della popolazione italiana risulta esposta ancora a valori molto
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EDVVLGLFDPSRHOHWWULFR´DmELHQWDOHµ 9P PHQWUHqQRWRFRPH
O·HVSRVL]LRQHDOWHOHIRQRFHOOXODUH possa raggiungere livelli di campo elettrico decisamente più elevati: in alcune condizioni, il cellulare può costituire la maggior fonte di esposizione a campi elettromagnetici (fino al
GHOO·HVSRVL]LRQHJOREDOHDOOHUDGLRIUHTXHQ]HGLXQLQGLYLGXR 
Come detto in precedenza, nel nostro Paese non esiste una soglia specifica per il campo elettrico prodotto dai cellulari, nonostante la stessa legge
che regolamenta le emissioni di sorgenti a radiofrequenza fisse dicesse
anche che entro i 120 giorni avrebbero stabilito i limiti per le emissioni
delle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari. Se ne sono, ahimè,
dimenticati.   E allora, gli unici limiti esistenti che devono essere rispettati
sono quelli del SAR. Sono, però, ´ULVSHWWDWLµFRQdelle semplici autocertificazioni prodotte dalle case che i cellulari li producono.
/·HVSRVL]LRQH DL FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL JHQHUDWL GDO WHOHIRQR FHOOXODUH q
PROWRORFDOL]]DWDHLQWHUHVVDO·DUHDGHOODWHVWD/·HQHUJLDHPHVVDGDOFHOOulare, dunque, viene in parte assorbita dalla testa. Esiste perciò un limite
che è stato posto sulla quantità massima di energia elettromagnetica che
può essere assorbita dalla testa (detta SAR) durante una telefonata: in
Europa, tale limite è di 2 W/kg,OPDQXDOHG·XVRGHOWHOHIRQRGHYHSHU
pRWHUDYHUHODPDUFKLDWXUD&(ULSRUWDUHO·LQGLFD]LRQHGLWDOHTXDQWLWj

Un fantoccio usato per stimare il
SAR prodotto da
un telefonino.
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Il SAR (acronimo di Specific Absorption Rate qLOFRVLGGHWWR´WDVVRGLDsVRUELPHQWRVSHFLILFRµHGHVSULPHODPisura della percentuale di energia
elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando questo viene espoVWR DOO·azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF). Più
specificamente, il SAR è definito come ´la quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita nell'unità di tempo da un elemento di massa
unitaria di un sistema biologicoµ, per cui la sua unità di misura è il
Watt/chilogrammo (o W/kg).
Non esiste una normativa specifica italiana che regolamenti i limiti di esposizione per i cellulari, ma nel mondo vari Paesi hanno definito dei limiti sul SAR che vengono fatti passare come dei limiti di sicurezza di esposizione. Ad esempio, negli Stati Uniti la Commissione Federale per le
Comunicazioni (FCC) impone un SAR inferiore a 1,6 W/kg, mediato su
1 grammo di tessuto. 1HOO·8QLRQH HXURSHD FRPH ILVVDWR GDO &RPLWDWR
europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), il valore massimo
consentito è di 2 W/Kg, mediati su 10 grammi di tessuto. Ma sono misurati su solo 6 minuti in Europa e su 30 minuti negli USA: difficilmente
oggi una persona parla per solo 6 minuti!
Gli esperimenti fatti sull'uomo e sugli animali indicano che un assorbimento esteso a tutto il corpo fra 1 e 4 W/kg comporta un aumento di
temperatura inferiore a 1 °C. L'esposizione prolungata con SAR > 4
W/kg provoca aumenti di temperatura interna superiori a 1-2 °C e può
risultare in danni irreversibili. Ad esempio, negli esperimenti sui ratti
condotti negli USA dal National Toxicology Program, l'esposizione a livelli di 10 W/kg ha indotto aumenti eccessivi della temperatura corporea, portando a mortalità gli animali.
,OOLPLWHGL:NJSHUO·(XURSD² che è stato formalizzato nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC ed è, secondo il metodo di calcolo europeo, mediato su 10 grammi di tessuto contiguo (ovvero con proprietà elettriche quasi omogenee) in un periodo di 6 minuti
² è stato fissato tenendo conto del fatto che: l'esposizione alla sorgente
non è continua;; il metabolismo del cervello è più elevato di quello del
corpo, per cui le sue capacità di termoregolazione sono superiori.
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I limiti sulla SAR dei cellulari e, più in generale, dei dispositivi radioemittenti fissati
dal Consiglio UE nel 1999.
3HU O HVSRVL]LRQH GHOO LQWHUR FRUSR HVLVWH XQ OLPLWH ILVVDWR GDOO·,&1,53
(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, che,
lo ricordiamo, è un organismo privato), di 0,08 W/kg mediato rispetto
all'intero corpo. Un SAR per l'intero corpo di 0,4 W/kg, dunque, è stato
scelto come la restrizione che offre proteziRQHDGHJXDWDSHUO·HVSRVL]LRQH
professionale. Un fattore di sicurezza aggiuntivo di 5 è stato introdotto
per l'esposizione del pubblico, dando così un valore medio per il limite
del SAR per l'intero corpo di 0,08 W/kg.
Il SAR viene usato per misurare l'esposizione ai campi elettromagnetici
con frequenza portante compresa tra 100 kHz e 10 GHz. È comunemente usato per misurare l'energia assorbita dal corpo umano dai telefoni cellulari o, ad esempio, durante una sessione di risonanza magnetica
tomografica. Esso vuole indicare la stima dell'energia elettromagnetica
assorbita nell'unità di tempo e quindi della potenza assorbita da un soggetto irradiato. Non è però appropriato assimilare questa grandezza alla
dose assorbita, che è usata per le radiazioni ionizzanti.
Si noti, inoltre, che ² FRPHVRWWROLQHDWRJLjQHOGDOO·,VWLWXWRQD]Lonale per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH) statunitense ² lo
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VWDQGDUG GL OHJJH q LQDGHJXDWR SHUFKp ´VL EDVD VX XQ VROR PHFFDQLVPR
dominante: gli effetti nocivi sulla salute causati dal riscaldamento del
FRUSRµ2JJLVDSSLDPRJUD]LHDPLJOLDLDGLDUWLFROLVFLHQWLILFLSXbblicati
su riviste peer-reviewed, che vi sono vari effetti biologici non termici dei
campi elettromagnetici a radiofrequenza con esposizioni a soglie ben più
basse di quelle di legge, sia a lungo termine che a breve termine: uno di
TXHVWLXOWLPLqO·HOHWWURVHQVLELOLWjSDWRORJLDSRFRQRWDHVSHVVRDVVDLVeria,
di cui ora sveleremo alcuni aspetti sconcertanti.
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CAPITOLO 6

ELETTROSENSIBILITÀ: UNA CONDIZIONE INVALIDANTE DIFFUSA
In questo capitolo parleremo ampiamente del poco noto problema della
elettrosensibilità, grazie anche al contributo divulgativo del dott. Paolo Orio, medico H SUHVLGHQWH GHOO·´$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD (OHWWURVHQVLELOLµ
(AIE) ² oltrHFKHOXLVWHVVRHOHWWURVHQVLELOHGDROWUHYHQW·DQQLPDDQFRUD
in vita, sia pure con grandissima fatica e sofferenza ² nel convegno na]LRQDOH´(OHWWURVPRJHGHOHWWURVHQVLELOLWj*HVSHULPHQWRVXOODVDOXWHµ
tenutosi a Viareggio il 6 ottobre 2018.
/·HOHWWURVHQVLELOLWj VL SXz GHILQLUH FRPH ´XQD UHD]LRQH DYYHUVD PXOWLorgano caratterizzata da sintomi aspecifici che variano per intensità, durata e frequenza e si può verificare in soggetti esposti per motivi residenziali, lavorativi o personali alle radiazioni elettromagnetiche emesse da
sorgenti di alta e bassa frequenza a valori di esposizione ² si noti bene ²
inferiori ULVSHWWRDTXHOOLVWDELOLWLSHUOHJJHµHULHQWUDTXLQGLIUDJOLHIIHWWL
di natura non termica, che non sono considerati dai limiti di legge.

La sindrome
di ipersensibilità alle onde
elettromagnetiche in una
illustrazione
di Angelica
Alzona.
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Qualche anno fa, fino al 3% della popolazione mondiale in media era già
elettrosensibile, secondo i dati GHOO·2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWj
(OMS), ed il 10% della popolazione colpita è gravemente disabile, come
affermato anche in un documento ufficiaOHGHOO·206: si tratta di dati, evidentemente, spaventosi. In Italia, circa 1,8 milioni di persone sono elettrosensibili, ma questo è un dato stimato per difetto, in altre parole sottostima la reale dimensione del problema: le persone colpite sono in realWjPROWHGLSLSHUFKpLVLQWRPLGHOO·HOHWWURVHQVLELOLWjVRQRHWHURJHQHLH
talvolta sfumati, per cui tanti non si rendono conto di averla.
Non a caso, la percentuale di elettrosensibili sulla popolazione generale
varia da Paese a Paese e cresce di anno in anno: ad esempio, in Germania
era del 6% nel 2002 e del 9% nel 2005;; in Austria, del 2% nel 1998 e del
13,3% nel 2003;; in Svezia, dello 0,6% nel 1995 e del 9% nel 2004. Il numero di persone elettrosensibili, come illustrato da dati pubblicati dalle
varie ricerche svolte nei Paesi di tutta Europa e negli Stati Uniti, è in crescita esponenziale, e ² guarda caso ² il trend va di pari passo con la diffusionHGHOOHWHFQRORJLHZLUHOHVV2ULRODQFLDTXLQGLXQPRQLWR´,PPaginiamoci cosa potrebbe succedere con il 5G!µ

La crescita
esponenziale
del numero di
persone elettrosensibili
nei vari Paesi
avanzati coincide con il
boom della
telefonia mobile.
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InoltUHO·HOHWWURVHQVLELOLWjqSLIUHTXHQWHQHOOHGRQQHLOGHOOHSHrsone colpite appartengono al gentil sesso. E non esistono limiti di età a
cui si viene colpiti: in pratica, si tratta di una patologia che colpisce anche
LEDPELQL/·HOHWWURVHQVLELOLWjè spesso ² ma non necessariamente ² assoFLDWD DOOD FRVLGGHWWD ´6HQVLELOLWj &KLPLFD 0XOWLSODµ 0&6  XQD PDODWWLD
FURQLFD FKH FRQVLVWH QHOO·LPSRVVLELOLWj GL WROOHUDUH XQ FHUWR DPELHQWH
chimico o una certa classe di sostanze, a livelli inferiori a quelli generalmente tollerati da altri individui. La MCS è causata dal crescente inquiQDPHQWRFKLPLFRGHOO·DPELHQWH, ma non solo.

Erika, una donna di 53 anni
elettrosensibile che vive in provincia di Pavia, in una bella foto di
Claudia Gori. (© C. Gori)

Quali sono i sintomi ed i fattori predisponenti?
, VLQWRPL GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj VRQR VRSUDWWXWWR FHIDOHD RYYHUR PDO GL
testa) e vertigini, ma anche nausea, disturbi del sonno in tutte le loro de99

FOLQD]LRQL GLIILFROWjQHOO·DGGRUPHQWDPHQWRULVYHJOLRSUHcoce, sonno poco ristoratore, insonQLD H O·DO]DUVL OD PDWWLQD VHQWHQGRVL VWDQFKLVVLPL 
vuoti di memoria, difILFROWjGLFRQFHQWUD]LRQHGLIILFROWjQHOO·HODERUDUHLO
SHQVLHUR GRYXWD DOO·LSSRFDPSR ´LPSDOODWRµ  LUULWDELOLWj GHSUHVVLRQH
tinnito avvertito QHOO·RUHFFKLR YLVLRQH RIIXVFDWD DVWHQLD DUURVVDPHQWR
cutaneo, formicolio, palpitazioni (anche il cuore è in un certo qual modo
´LPSDOODWRµGDLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFL VHQVD]LRQHGLSUHVVLRQHDOWRUace, perdita di appetito, malessere generale e senso di inadeguatezza.
Per quasi ogni sintomo citato, non a caso, vi sono già degli studi scientifici che correlano gli effetti biologici alle radiazioni elettromagnetiche.
7XWWDYLD L VLQWRPL GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj DSSHQD HOHQFDWL QRQ VRQR WXWWL
presenti in un medesimo individuo: variano molto a seconda del soggetto, a seconda delle condizioni in cui è in quel dato momento della sua
storia personale, e ci possono essere remissioni importanti come pure
recrudescenze improvvise. Se, ad esempio, scappo dalla città e vado in
una baita isolata, i sintomi scompaiono e se torno in città ricompaiono,
evidenziando un nesso causa-effetto.
, VLQWRPL GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj SHUz LQ JHQHUDOH WHQGRQR D SHJJLRUDUH
nel tempo, passando attraverso 3 stadi. In compenso, oggi sappiamo ²
grazie a uno studio effettuato da ricercatori francesi (Belpomme et al.,
2015) ² FKH O·HOHWWURVHQVLELOLWj SXz HVVHUH GLDJQRVWLFDWD FRQ biomarcatori,
TXLQGLLQPRGRRJJHWWLYRHPLVXUDELOHQHOO·GHLFDVLSRVVRGLPRVWUare uno stress di natura ossidativa attraverso una valutazione di biomarcatori che sottendono alla patologia.

Alcuni dei biomarcatori che permettono di
GLDJQRVWLFDUHO·(+6
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E di ciò occorre che ne prendano atto anche i detrattori, che hanno per
anni sostenuto che gli elettrosensibili fossero perVRQHDIIHWWHGD´HIIHWWR
QRFHERµRGDWXUEHRGLVWXUELSVLFRVRPDWLFL,QIDWWLTXHVWDWHVLqVPHQWita in maniera categorica dagli studi fatti sugli animali: non solo sui topi di
laboratorio ma anche, ad esempio, sugli uccelli, sugli insetti, etc.
Del resto, come ha spiegato molto bene 2ULR´VHLRWHVWR XQVRJJHWWR
che si diFKLDUDHOHWWURVHQVLELOHFRQGHLFRVLGGHWWL¶WHVWGLSURYRFD]LRQH·²
cioè dei campi elettromagnetici prodotti quando voglio io e nei quali
O·HOHWWURVHQVLELOHGHYHGLUH¶q DFFHVR·R¶QRQqDFFHVR·FRPHKDIDWWRXQD
YROWD O·206 ² vuol dire che non ho capito (o non voglio capire) nulla
GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWjXQHOHWWURVHQVLELOHSXzDYYHUWLUHPROWROHUDGLD]LRQL
elettromagnetiche ad alta frequenza, un altro magari avverte molto quelle
a bassa frequenza, uno avverte un campo elettromagnetico dopo un miQXWRXQDOWURGRSRXQ·RUDXQDOWURGopo due ore. Se faccio un test di
XQ·RUDFKLDYYHUWHLVLQWRPLGRSRGXHRUHqWDJOLDWRIXRUL$QDORJDPHnte, se faccio un test con le alte frequenze, chi è sensibile alle basse frequenze è tagliato fuori. E così viaµ
7UD L IDWWRUL SUHGLVSRQHQWL DOO·HOHWWURVHQVLELOLWj WURYLDPR JOL LPSLDQWL GL
protesi metalliche e la presenza di amalgame dentarie. Le placche metalOLFKHSRVVRQRDXPHQWDUHO·DVsorbimento delle onde elettromagnetiche di
centinaia di volte e, secondo alcuni studi scientifici, rappresentano un
fatWRUHGLULVFKLRSHUO·LSHUVHQVLELOLWjHOHWWURPDJQHWLFD (+6 , o ipersensibilità/·DPDOJDPDLQYHFHqXQFRPSRVWRGLPHWDOOLWRVVLFL che veniva
usato in odontoiatria per le otturazioni delle carie dentali.

Amalgama contenente metalli
usato in otturazioni dentali.
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Esso rilascia nanopartiFHOOHGXUDQWHO·LJLHQHGHQWDOHODPDVWLFD]LRQHHFRQ
O·XVXUDLOFKHSXzPRGLIicare o inibire il sistema immunitario;; e funge da
antenna captando le onde irradiate dalle sorgenti elettromagnetiche.
$OWUR IDWWRUH SUHGLVSRQHQWH O·HOHWWURVHQVLELOLWj q O·HVSRVL]LRQH ULOHYDQWH
per motivi residenziali o lavorativi, a fonti di campi elettromagnetici.
Non a caVRHVVDHPHUVHJLjDOO·LQL]LRGHOVHFRORVFRUVR/HSULPHSHUVone a esserne interessate furono gli installatori di linee telegrafiche e gli
operatori di centralini telefonici. I sintomi della malattia includevano: disturbi nervosi (donde il nome di nevrastenia, o astenia nervosa), depressione, ansia estrema, esaurimento, convulsioni, stato di incoscienza, eruzioni cutanee e tutta una serie di altri malesseri. I sintomi diventarono
così gravi che nel 1907 gli operatori di centralino telefonico Bell di Toronto scioperarono, chiedendo orari di lavoro molto più brevi.
,QVHJXLWRLVLQWRPLGHOO·HOHWWURVHQVLELOLWjHLOQRPHGDWRDOODPDODWWLDVRttostante si sono evoluti con gli sviluppi della tecnologia. Così, negli anni
·H¶H VLSDUODYDVSHVVRLQDPELWR ODYRUDWLYRGL´PDODWWLDGDRQGH
UDGLRµSURYRFDWDGDOO·HVSRVL]LRQHSURIHVVLRQDOHDOOHUDGLRIUHTXHQ]H

$OFXQLHVHPSLGRFXPHQWDWLGL´PDODWWLDGDRQGHUDGLRµ
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$PHWjGHJOLDQQL·LOSURI2OOH-RKDQVVRQVFRSUHXQDQXRYDVLQWRPaWRORJLDOHJDWDDOO·XVRGHLYLGHRWHUPLQDOLFKHYLHQHGHILQLWDFRPH´PDODtWLDGDVFKHUPRµHFDUDWWHUL]]DWDGDDUURVVDPHQWRFXWDQHRDOYROWRSHUGita di memoria, affaticamento, insonnia, vertigini, nausea, cefalea, palpitazioni. Nel 2000, con la diffusione delle tecnologie wireless iniziata negli
DQQL·VLSDUODRUPDLDQFKHGL´VLQGURPHGDPLFURRQGHµFDUDWWHUL]]DWD
da astenia, stanchezza, irritabilità, nausea, cefalea, anoressia, depressione,
bradicardia, tachicardia, iper- o ipotensione, sonnolenza, insonnia, allergie cutanee, eczema, psoriasi.

Perché è una vera emergenza sanitaria e sociale
/·Associazione Italiana Elettrosensibili nasce nel 2005 come risposta concreWDHIDWWLYDDXQ·HPHUJHQ]DQDWDVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHPROWLVVLPHSHrsone già allora in Italia manifestavano disturbi con sintomatologie aspeFLILFKHFRUUHODWLDOO·HVSRVL]LRQHDOOHUDGLD]LRQLHOHWWURPDJQHWLFKHsia di alta
che di bassa frequenza. Si tratta di persone allo sbando, e in parte lo sono
ancora oggi, ma grazie anche alla presenza di associazioni come questa
possono avere un ascolto, una condivisione, e medici elettrosensibili si
offrono per fare una diagnosi di elettrosensibilità, che molti medici di base oggi non sono in grado di fare.

Una delle campagne
GHOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDElettrosensibili.
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3HUOHSHUVRQHFKHKDQQRXQ·HOHWWURVHQVLEilità grave, la loro condizione si
traduce solitamente nel perdere le amicizie, il rapporto con i familiari,
O·DWWLYLWjODYRUDWLYDVLQRDOULWLURVRFLDOH6LWUDWWDGLSHUVRQHFKHQRQSRssono usare il cellulare, il Wi-Fi, il computer, non possono viaggiare su un
treno, su un pullman, in metropolitana, e sono spesso costrette a vivere a
lume di candela rinchiuse a casa propria. Perciò, abbiamo a che fare con
uoPLQLHGRQQHGLVSHUDWHVSHFLHVHF·qLO:L-Fi sul posto di lavoro che li
fa star male, anche se in alcuni di questi casi i medici del lavoro
GHOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHWWURVHQVLELOLFHUWLIicando la situazione di tali
persone, sono riusciti almeno a far loro mantenere il posto di lavoro.

/·HOHWWURVHQVLELOLWjSXzSRUWDUHDOO·HVDVSHUD]LRQHHGDJHVWLmolto drammatici.
Non stupisce, quindi, che talvolta tutto ciò porti a esiti ancora più
drammatici, che dovrebbero farci riflettere sulla gravità della situazione.
A tal proposito, nel già citato convegno VXOO·HOHWWURVPRJ2ULRKDLOOXVWUato il commovente ² ma non così raro ² caso di una ragazzina, Jenny, che
si è suicidata a 15 anni a causa di una elettrosensibilità conclamata deriYDQWH GD XQ·HVSRVL]LRQH DO :L-)L LQVWDOODWR D VFXROD ´(FFR SHUFKpµ KD
spieJDWR2ULR´LO :L-Fi non va installato a scuola: la scuola va cablata,
per garantire una sicurezza certa per la salute di bamELQLHUDJD]]Lµ
Anche le antenne delle stazioni radio base usate dalla telefonia mobile
hanno effetti a breve termine sulle persone elettrosensibili: come mostrato
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da uno studio epidemiologico svolto in Francia, dal titolo ´6XUYH\6WXG\
RI3HRSOH/LYLQJLQWKH9LFLQLW\RI&HOOXODU3KRQH%DVH6WDWLRQVµe pubblicato nel 2003 sulla rivista Electromagnetic Biology and Medicine, più ci si
DYYLFLQDDXQ·DQWHQQDGLTXHVWRWLSRHSLVLPDQLIHVWDQRLGLVWXUELGHOOD
elettrosensibilità, mentre più ci si allontana e più questi disturbi diminuiscono. Lo studio ha analizzato gli effetti reali avvertiti dalla popolazione
esposta grazie a un questionario compilato da 530 persone che vivevano
o meno in prossimità di stazioni radio base di telefonia cellulare.

Effetti a breve termine riscontrati a varie distanze da una stazione radio base secondo
lo studio di Santini ed al. (2002).
Sono stati consiGHUDWLGLFLRWWRGLYHUVLVLQWRPLGHVFULWWLFRPH´PDODWWLDGD
UDGLRIUHTXHQ]Dµ,ULVXOWDWLRWWHQXWLVRWWROLQHDQRFKHDOFXQLVLQWRPLYHngano sperimentati solo nelle immediate vicinanze delle stazioni radio base (fino a 10 metri per nausea, perdita di appetito, disturbi visivi), e altri a
maggiori distanze dalle stazioni radio base (fino a 100 m per irritabilità,
tendenze depressive, abbassamento della libido e fino a 200 m per mal di
testa, disturbi del sonno, sensazione di disagio). Nella zona da 200 a 300
metri, solo il sintomo di affaticamento è vissuto significativamente più
spesso rispetto a soggetti che risiedono oltre i 300 metri di distanza o
non esposti (gruppo di controllo).
&RPHSRLKDVSLHJDWR2ULR´LO3DUODPHQWRGHOO·8QLRQH(XURSHDLQXQD
risoluzione del 2009, ha detto che gli stati membri dovrebbero ricono105

VFHUH O·HOHWWURVHQVLELOLWj FRPH GLVDELOLWj FRPH KD IDWWR DG HVHPSLR OD
Svezia, dove gli elettrosensibili sono considerati disabili, con una serie di
vantaggi: pari opportunità, schermatura delle case, ospedali con stanze
¶low radiation·REEOLJRGHOGDWRUHGLODYRURDGDUWLODSRVVLELOLWjGLVFKHrmare tutto e quindi di poter lavorare in maniera adeguata, etc.1 E il ConVLJOLRG·(XURSDKDGLFKLDUDWRQHOFKHELVRJQDFUHDUHSHUJOLHOHttrosensibili che soffrono della sindrome di intolleranza ai campi elettroPDJQHWLFLGHOOH]RQH¶wave free·QRQFRSHUWHGDVHJQDOLZLUHOHVV. Ma quando mai ciò accadrà con il 5G, che non lascerà un millimetro quadrato del
SLDQHWDQRQFRSHUWRGDOVHJQDOH"µ
Per vedere riconosciuti i propri diritti, è senza dubbio fondamentale che
O·2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWjULFRQRVFDO·HOHWWURVHQVLELOLWjFRPH
un vero e proprio stato di malattia nei codici ICD (International Classification of Disease), come accade per polmonite, cistite, SLA, etc. Ad eVHPSLRTXDOH´VLQGURPHGDLQWROOHUDQ]DDLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLµFome i ricercatori franFHVLKDQQRDSSHQDFKLHVWRDOO·206&LzGDUHEEHDJOL
elettrosensibili diritti che altrimenti non hanno. Gli elettrosensibili sono
persone che oggi, in Italia, hanno zero diritti. Sono considerati dei reietti,
degli scarti. Se un elettrosensibile va da un medico di base, non ha diritto
a una diagnosi, non ha diritto a una prognosi, né a una terapia.

/·$VVRFLD]0HGLFD$XVWULDFDIRUQisce un codice temporaneo per la sindrome EMF.
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Insomma, è come se il problema non esistesse, ma esiste eccome. Orio
KDUDFFRQWDWRFKH´DOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHWWURVHQVLELOLSXUQRQHssendo particolarmente conosciuta, chiamano due persone al giorno. Ci
arrivano persone dopo aver passato dieci anni di calvario fra medici di
base, neurologi, psichiatri, naturopati, endocrinologi, allergologi, otorinolaringoiatri. Chi paga questo costo di vita? E poi ci contattano per bambini malati, quattordicenni malati che non possono più andare a scuola,
FKH QRQ SRVVRQR SL YDUFDUH OD VRJOLD GHOO·DXOD GL LQIRUPDWLFD SHUFKp
stanno malissimo, sono devastati, devono prendersi insegnati privati.
Eppure, basterebbe non mettere il Wi-Fi nelle scuole!µ

/·LPSRUWDQ]DGHOODGLvulgazione di certi argomenti
2JJLDEELDPRDFKHIDUHFRQTXDUDQW·DQQLGLRFFXOWDPHQWRPDFFKLDWLGD
conflitti di interesse inenarrabili, che saranno ancora maggiori con il 5G.
Ma il grande Lorenzo 7RPDWLV PHGLFR H VFLHQ]LDWR GLFH ´Adottare il
principio di precauzione e quello di responsabilità significa anche accettare il dovere di
informareµ² come il dott. Orio fa da anni in maniera oggettiva ² ´impedire
O·RFFXOWDPHQWRGLLQIRUPD]LRQLVXLSRVVLELOLULVFKLHGHYLWDUHFKHVLFRQVLGHULODVSHFLH
umana come un insieme di cavie sulle quali sperimentare tutto quanto il progresso tecQRORJLFRqLQJUDGRGLLQYHQWDUHGDQGRSULRULWjDOODTXDOLWjGHOODYLWDHDOO·HTXLWjVoFLDOHSRQHQGRLOPDQWHQLPHQWRGHOODVDOXWHDOGLVRSUDGHOO·LQWHUHVVHHFonomicoµ

Lorenzo Tomatis, una vita spesa nella difesa della salute pubblica.
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2ULRKDVRWWROLQHDWRFKH´RJJLqIRQGDPHQWDOHGDUHLQIRUPD]LRQLRJJHtWLYH FKH SHU TXDUDQW·DQQL QRQ FL KDQQR GDWR SHU SRUWDUH VHPSUH SL
chiarezza e consapevolezza. Serve ribadire, ad esempio, che un telefonino portato nella tasca anteriore dei pantaloni può causare infertilità maschile perché ce lo dicono due meta-DQDOLVLRYYHURO·HODERUD]LRQHGLGecine e decine di studi. Di conseguenza, avendo tali informazioni, posso
trovare delle misure preventive primarie per limitare fortemente il danno
e ridurre o annullare il rischio espositivo ai campi elettromagnetiFLµ
(KDULQFDUDWRODGRVH´6HOHDXWRULWjFRPSHWHQWLTXHVWHFRVHQRQFHOH
dicono, non fanno una prevenzione primaria dal costo pari a zero come
in Inghilterra, dove nei bagni pubblici troviamo dei poster giganti con un
PH]]REXVWRGLUDJD]]RFRQXQFHOOXODUHLQWDVFDHVRSUDODVFULWWD¶SUeYLHQLODWXDLQIHUWLOLWjSHUFKpLOFHOOXODUHSXzFDXVDUHLQIHUWLOLWjPDVFKLOH·
commettiamo un grave HUURUH GL RPLVVLRQH VDQLWDULDµ 1RWLDPR FKH VH
O·$XWRULWjSXEEOLFDSUHSRVWDYLHQHPHVVDDOFRUUHQWHGLXQ·HPHUJHQ]DVanitaria e non interviene per cercare di impedirla o di prevenirla, sostanzialmente commette a sua volta un reato.
In effetti, è molto importante sapere quali misure devo mettere in atto, a
livello individuale o di gruppo, per prevenire il danno, prima di tutto il
danno biologico, poiché gli effetti sanitari si manifestano successivamente, quando è troppo tardi per intervenire. In particolare, con la tecnologia
*VDUHPRHVSRVWLSHUJLRUQLO·DQQRDL FDPSLHOHWWURPDJQHWLFLFKH
bombarderanno tutto il giorno le nostre cellule producendo effetti biologici, che potrebbero a loro volta tradursi in effetti sanitari. Nel Capitolo 8,
dedicato allo VWXGLR GHOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL e del National Toxicolgy
Program americano, vedremo FKHPHQWUHO·HOHWWURVHQVLELOLWjqXQHIIHWWR
a breve termine (e già ben presente), gli effetti sanitari a lungo termine possono essere anche dei tumori, e non solo.
Il SUREOHPDGHOO·HOHWWURVHQVLELOLWjFKHSHUOHSHUVRQHFROSLWHLQPRGRSL
grave è un vero e proprio dramma, è stato divulgato in vari modi. Vorremmo assegnare un premio ² sia pure virtuale ² a quelli che ci sono
parsi i migliori nelle varie categorie, ed a cui pertanto rimandiamo il lettore per un approfondimento: migliore conferenzaO·RWWLPDSUHVHQWD]LoQHGHOO·LQWHUDWHPDWLFDGDSDUWHGHOGRWW3DROR2ULRFKHSRWHWHWURYDUH
nel link indicato in bibliografia;; miglior libro LO GRFXPHQWDWLVVLPR ´0anuale di DXWRGLIHVDSHUHOHWWURVHQVLELOLµ  GHOJLRUQDOLVWDG·LQFKLHVWD
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romano Maurizio Martucci, e che potete acquistare online;; miglior film: il
WRFFDQWH GRFXPHQWDULR ´6HQVLELOHµ GHO UHJLVWD IRUOLYHVH $OHVVDQGUR
Quadretti;; miglior fotoreportage ´7KH6HQWLnels: Electrosensitivity in IWDO\µGHOODgiornalista pratese Claudia Gori, visibile online.

La locandina del film documentario ´6HQVLELOHµ DGHVWUD , del talentuoso regista Alessandro Quadretti (a sinistra).
Sensibile è un film documentario di Officinemedia autofinanziato tramite
crowdfunding, ed ha richiesto quasi un anno di lavoro per intervistare i
malati ambientali di elettrosensibilità e di sensibilità chimica multipla in
varie regioni italiane, nonché uno dei principali medici specialisti della
materia, il professor Giuseppe Genovesi del Policlinico Umberto I di
Roma, recentemente scomparso. Con la potenza unica delle immagini e
delle testimonianze, il film ci fa capire che si tratta ormai di problemi di
tutti. Questo docu-film, uscito nel 2018, è stato già proiettato in decine
di cinema e di sale italiane ma, essendo realizzato a livello professionale,
SRWUHEEHYHQLUHWUDQTXLOODPHQWHWUDVPHVVRGDXQ·HPLWWHQWHQD]LRQDOH, se
soltanto qualcuna di esse lo richiedesse.
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CAPITOLO 7

/·$1$/,6I: DIVENTEREMO TUTTI ELETTROSENSIBILI?
´'LYHQWHUHPRWXWWLHOHWWURVHQVLELOL"µ È questo il titolo di una lettera inYLDWDDOO·HGLWRUHGHOODULYLVWDVSHFLDOL]]DWDElectromagnetic Biology and Medicine
da due scienziati, Orjan Hallberg e Gerd Oberfeld, il primo un ingegnere
elettronico svedese e ricercatore indipendente sugli effetti dei campi elettromagnetici e il secondo medico e ricercatore presso il Dipartimento di
Salute Pubblica di Salisburgo, in Austria.
1HOO·DUWLFRORLGXHVRWWROLQHDQRFRPHRJQLDQQRun numero crescente di
persone dichiari di soffrire di elettrosensibilità, ovvero di essere elettricamente ipersensibile, il che lascia pensare che il fenomeno non riguardi
più solo una piccola parte della popolazione per sua natura elettrosensibile o solo le persone che vivono in vicinanza delle antenne di nuove
stazioni radio base della telefonia mobile.

8QDUWLFRORFKHFRJOLHO·HVVHQ]DGHOSUREOHPDpiù a breve termine.
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Il numero di casi segnalati di elettrosensibilità, infatti, è in costante aumento da quando è stato documentato per la prima volta nel 1991. I dati
presentati dagli autori (v. tabella) sono stime, ma lo sono sulla base di
ampie indagini campionarie in cui sono state utilizzate diverse serie di
GRPDQGH,QROWUHO·DUWLFRORFRQWLHQHXQ·RULginale analisi dei dati che dovrebbe far molto riflettere tutti noi.

Percentuale stimata delle persone elettrosensibili sulla popolazione totale in differenti
anni e Paesi. (fonte: Hallberg e Oberfeld, 2006)
I dati presentati sono stati raccolti in Austria, Germania, Gran Bretagna,
Irlanda, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Per determinare se le statistiche
indichino semplicemente una sotto-popolazione elettrosensibile o se sia
invece in gioco la popolazione totale, i due scienziati hanno riportato le
stimHGL´SUHYDOHQ]Dµ FLRqODSHUFHQWXDOHGLHOHWWURVHQVLELOLVXOODSRSROazione) nel tempo in un diagramma (v. figura seguente).
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Percentuale stimata del numero di persone elettrosensibili sul totale nel corso degli anni. Si noti il trend esponenziale (la scala usata in ordinata, infatti, non è lineare).
Contrariamente alle opinioni delle principali autorità mediche, la figura
mostra che il gruppo di persone elettrosensibili in tutto il mondo, inclusa
la Svezia, non è solo una piccola frazione che si discosta dal resto della
popolazione sana. Inoltre, il trend in atto sottolinea la possibilità che l'elettrosensibilità diventi più diffusa nel vicino futuro. Notiamo che
O·DUWLFRORLQTXHVWLRQHqXVFLWRQHO
I malati di elettrosensibilità credono che ci stiamo avvicinando a un punto critico. In effetti, la tendenza ottenuta nel 2006 estrapolando tale
trend indicava che il 50% della popolazione poteva essere previsto diventare elettrosensibile entro l'anno 2017. Anche se tale previsione non
si è ancora verificata, appare comunque abbastanza chiaro il legame fra
O·DXPHQWRGHJOLHOHWWURVHQVLELOLHORVYLOXSSRHODGLIIXVLRQHGHOOHWHFQROogie wireless. La previsione si verificherà quindi con il 5G?
Come vedremo nel Capitolo 11 (´La rete 5G: un esperimento sulla salute
di tuttiµ), grazie anche solo alla densità spaziale prevista per le antenne
della rete vi sono tutti i presupposti perché ciò accada. Gli elettrosensibili
di oggi sono dunque XQSR·FRPHLFODVVLFL´FDQDULQLQHOODPLQLHUDGLFDrERQHµ FL VWDQQR DYYisando del pericolo, invitandoci ad uscire fuori dal
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tunnel prima che sia troppo tardi, così come i canarini avvertivano i minatori che lavoravano nelle miniere della presenza del pericoloso monossido di carbonio. Ma sapremo cogliere questo avvertimento?

Un trend da monitorare con attenzione e in modo oggettivo
A collegare la crescita della percentuale di elettrosensibili con lo sviluppo
della rete di telefonia mobile non sono soltanto i rispettivi trend di crescita. Röösli et al. (2004) hanno analizzato le ragioni sospette dei sintomi
provati dagli elettrosensibili. I risultati di questo studio sono elencati di
seguito. Si noti come le stazioni radio base della telefonia siano la ragione
nettamente dominante.

Le sospette cause dei sintomi degli elettrosensibili. (fonte: Röösli et al., 2004)
Schreier e colleghi (2006) hanno notato che le preoccupazioni espresse
più spesso sono riguardo alle antenne delle stazioni radio base della telefonia mobile o delle linee elettriche ad alta tensione rispetto a telefoni
cellulari, dispositivi elettrici e telefoni cordless. Risultati simili sono stati
ottenuti in un altro studio (Siegrist et al., 2005) e in Austria (Hutter et al.,
2004). Ad ogni modo, non si riscontra una reale specificità a seconda
della sorgente dei sintomi sperimentati dalle persone.
Sebbene tutti noi possiamo sperimentare gli effetti negativi dei campi e114

lettromagnetici, alcuni di noi risultano più sensibili di altri. La questione
chiave è: le persone elettrosensibili sono più sensibili ai campi elettromagnetici per ragioni genetiche o ambientali? Nel primo caso, solo le persone geneticamente predisposte diventano elettrosensibili, nel secondo
chiunque può diventarlo. In fondo, semplicemente, possono essere proprio gli effetti biologici dei campi elettromagnetici a sensibilizzarci.
Difatti, quando i sintomi dell'esposizione a tali campi sono frequenti e
intensi e, in alcuni casi, durano molto tempo dopo che ci si è allontanati
GDOOD IRQWH VL SXz VRIIULUH GL HOHWWURVHQVLELOLWj DOWULPHQWL QRWD FRPH ´iperVHQVLELOLWj HOHWWURPDJQHWLFDµ (+6  XQD FRQGL]LRQH ILVLRORJLFD QRQ
ancora ampiamente riconosciuta che può rendere le persone incapaci di
lavorare o vivere intorno alla tecnologia wireless. È XQSR·FRPHDQGDUH
a dei concerti senza usare i tappi per le oreFFKLH FL VL URYLQD O·XGLWR e,
quel che è peggio, per sempre.

/·HOHWWURVHQVLELOLWjqXQDPDODWWLDFKHQDVFHFRPHHIIHWWRa breve o a medio
termine GHOO·LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFR&RPHPRVWUDWRJLjYHQWLFLnque anni fa in uno studio sperimentale americano (Rea, 1991), effettuato
con una serie di stimolazioni con diverse frequenze ed in condizioni di
doppio cieco su 100 pazienti che auto-denunciavano elettrosensibilità,
´YLVRQRSURYHHYLGHQWLFKHODVHQVLELOLWjDOFDPSRHOHWWURPDJQHWLFRHViste e può essHUHVWLPRODWDLQFRQGL]LRQLFRQWUROODWHGDOO DPELHQWHµ
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2JJLFLVRQRQXRYHSURYHGHOODUHDOWjGHOO·LSHUVHQVLELOLWjHOHWWURPDJQHWiFD ,Q XQR VWXGLR SXEEOLFDWR QHO  ´Functional brain MRI in patients
complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic
fieldsµ dieci pazienti con tale sindrome sono stati sottoposti a scansioni
cerebrali con la risonanza magnetica nucleare funzionale (fRMN) per verificare eventuali anomalie presenti.
Ebbene, tutti e dieci i soggetti esaminati con tale strumentazione hanno
mostrato delle consistenti anormalità collocate nella stessa regione del
cervello. Lo studio in questione ha anche permesso di osservare che i
sintomi sperimentati da pazienti con elettrosensibilità rispecchiavano
quelli di pazienti che avevano avuto esposizione a lungo termine a sostanze chimiche neurotossiche.

La risonanza magnetica nucleare funzionale può aiutare a diagnosticare
O·HOHWWURVHQVLELOLWj IRQWH+HXVHU
In effetti, otto della decina di soggetti avevano avuto una tale esposizione nel loro passato, e solo anni dopo hanno iniziato a soffrire di sintomi
neurologici (disabilità cognitive, mal di testa, tremori e altri), i quali sono
iniziati dopo l'esposizione alle radiazioni dovute a campi elettromagnetici, e solitamente tali sintomi sono diminuiti dopo essersi allontanati dalla
fonte di tali campi elettromagnetici.
Ciò suggerisce che le sostanze chimiche neurotossiche e le radiazioni elettromagnetiche possano aggravare gli effetti reciproci. Non stupisce,
dunque, a questo punto, il fatto che una percentuale significativa delle
persone con intolleranza elettromagnetica auto-diagnosticata manifestino
intolleranza a bassi livelli di esposizione chimica, ovvero siano affetti dalODFRVLGGHWWD´6HQVLELOLWj&KLPLFD0XOWLSODµ 0&6 
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Poiché tutte le scansioni di risonanza magnetica ottenute nella ricerca citata in precedenza erano anormali con anomalie che erano coerenti e simili, gli autori del lavoro hanno proposto che le scansioni cerebrali con
risonanza magnetica funzionale siano usate come ausilio diagnostico per
determinare in modo oggettivo se un paziente ha o meno un'ipersensibilità elettromagnetica, cioè se sia elettrosensibile.
Si noti come gli stessi autori raccontino di avere, nel corso degli anni, assistito a un numero crescente di pazienti che avevano sviluppato sintomi
multisistemici dopo ripetute esposizioni a campi elettromagnetici a lungo
termine. Questi disturbi includevano mal di testa, problemi cognitivi e di
memoria intermittenti, disorientamento intermittente e anche sensibilità
all'esposizione a campi elettromagnetici. In questi pazienti, i normali esami di laboratorio erano risultati entro i limiti normali.
Un'altra cosa degna di nota che risulta dalla medesima pubblicazione
scientifica è che sette dei dieci soggetti sottoposti a risonanza magnetica
avevano vissuto o lavorato in prossimità di grandi quantità di campi elettromagnetici: ad es. uno era un controllore del traffico aereo, un altro lavorava con linee elettriche ad alta tensione e un altro viveva a circa 500
metri da una torre di telefonia cellulare.

Le stazioni radio base della telefonia sono spesso causa di elettrosensibilità.
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,QILQHULFRUGLDPRFKHLSRVVLELOLHIIHWWLVDQLWDULGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHRQGH
elettromagnetiche sono, fondamentalmente, di tre tipi: effetti a breve termine (1-elettrosensibilità) ed effetti a lungo termine, che includono (2) tumori e (3) altre patologie croniche (ad esempio, infertilità e malattie neurodegenerative, solo per citarne un paio). Pertanto, nei prossimi anni non
occorrerà monitorare in modo assai attento e oggettivo soltanto il trend
GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj PD DQche quelli dei tumori correlati (cervello,
mammella, leucemie, cuore, etc.) e di altre patologie croniche.
Ai fini di tale monitoraggio, un prezioso aiuto nella diagnosi di elettroVHQVLELOLWjFRQFULWHULRJJHWWLYLSXzYHQLUHGDOO·XVRGLLGRQHLELRPDUFDWRUL
Infatti, gran parte della controversia sul riconoscimento ufficiale, da parWH GHOO·2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLWj 206  GHOO·Hlettroipersensibilità (EHS) e della sensibilità chimica multipla (MCS) come malattie risiedeva nell'assenza, in entrambi i casi, di criteri clinici riconosciuti
e di biomarcatori obiettivi per una diagnosi ampiamente accettata.
Come mostrato qualche anno fa da un importante studio francese (Belpomme et al., 2015), esaminando prospetticamente ² clinicamente e biologicamente ² 1216 casi di pazienti che avevano auto-segnalato elettroipersensibilità (EHS) e/o sensibilità chimica multipla (MCS), i dati suggeriscono fortemente che entrambe le patologie possono essere caratterizzate in modo oggettivo e diagnosticate con procedure di routine mediante test semplici di laboratorio disponibili in commercio.

I principali biomarcatori della
elettrosensibilità.
(fonte: Belpomme,
2015)
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Il 71,6% dei pazienti esaminati dallo studio in questione sono stati diagnosticati con elettro-ipersensibilità (EHS), il 7,2% con MCS e 21,2%
con entrambe. Due pazienti su tre con EHS e/o MCS erano di sesso
femmiQLOH H O·HWj PHGLD HUa di 47 anni. Poiché l'infiammazione sembra
essere un processo chiave risultante dal campo elettromagnetico e/o da
effetti chimici sui tessuti, e il rilascio di istamina è potenzialmente un importante mediatore dell'infiammazione, è stata sistematicamente misurata
l'istamina nel sangue di pazienti.
Circa il 40% dei pazienti esaminati ha avuto un aumento dell'istaminemia
(soprattutto quando erano presenti entrambe le patologie), indicando che
in questi pazienti è possibile rilevare una risposta infiammatoria cronica.
Lo stress ossidativo fa parte dell'infiammazione ed è un fattore chiave
per il danno e la risposta. Inoltre, la comune co-occorrenza di elettroipersensibilità (EHS) e sensibilità chimica multipla (MCS) suggerisce fortemente un meccanismo patologico comune.

7XWWLSRVVLDPRGLYHQWDUHDOO·LPSURYYLVRHOHWWURVHQVLELOL
Secondo questionari distribuiti nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Giappone, la stragrande maggioranza di coloro che hanno sofferto di sintomi di
ipersensibilità elettromagnetica (EHS) erano donne: 68%, 81% e 95%,
rispettivamente. Dunque, il sesso può essere considerato un fattore di
rischio. Perché le donne sembrano avere maggiori possibilità di diventare
sensibili ai campi elettromagnetici? Pochi studi sono stati condotti su
questo aspetto, e c'è ancora molto che non capiamo.
Tuttavia, sappiamo da tempo che alcune patologie mediche tendono a
influenzare un genere più di un altro. Ad esempio, gli uomini hanno il
doppio delle probabilità di morire di malattia al fegato e quasi tre volte
più probabilità di morire di AIDS rispetto alle donne. Al contrario, il 90
percento dei pazienti con lupus è di sesso femminile. Quindi, può essere
che le differenze biologiche tra uomini e donne, forse legate a differenze
cromosomiche o in questo caso alla differente proporzione dell'acqua nel
corpo, lascino quest'ultimo gruppo con una maggiore predisposizione
alla sensibilità ai campi elettromagnetici.
$GRJQLPRGRGDYYHURWXWWLSRVVLDPRGLYHQWDUHDOO·LPSURYYLVRHOHWWUosensibili. La stessa Gro Harlem Brundtland, ex primo ministro norvegese
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e già direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
QHOKDIDWWR´RXWLQJµDIIHUPDQGRSXEEOLFDPHQWHGLVRIIULUHGLLSHrsensibilità elettromagnetica (EHS) da anni. Ma, nonostante il suo ruolo
DOO·206 IXFRVWUHWWDDGLPHWWHUVLO·DQQRGRSR QRQqULXVFLWDDIDUFRnsiderare questa una malattia riconosciuta ufficialmente. In effetti, il problema della ipersensibilità elettromagnetica è oggi principalmente politico: mette i malati dall'altra parte rispetto all'industria della telefonia mobile ed ai governi che traggono profitto dal leasing delle frequenze.

La signora Brundtland, la donna elettrosensibile di maggior spicco.
Ma anche i maschi non sono al sicuro. Il dott. Orio, 54 anni, ci ha raccontato LO VXR FDVR SHUVRQDOH ´1RQ XVR SL LO FHOOXODUH GD YHQW·DQQL H
anche mia moglie lo usa solo quando non ci sono. Un giorno del 1999,
infatti, prendo il cellulare che squilla, lo porto alla testa e subito lo allontano per il fastidio, domandandomi: cosa cavolo ho? Avevo
XQ·DOWHUD]LRQHGHOODVHQVLELOLWjFXWDQHDSDUHVWHVLHPDOGLWHVWDYHUWLJLQL
nausea, arrossamento della pelle del collo. A me tutto questo è venuto
dopo soli 3 anni di abuso del cellulare e di esposizione ai relativi campi
elettromagneticiPDJDULDXQDOWURYLHQHGRSRDQQLµ
Infatti, tutti gli esseri umani sono organismi elettrochimici. Il cervello, il
cuore e l'intestino sono sistemi di organi attivati elettricamente e chimicamente, per non parlare dei canali ionici regolati dalla tensione presenti
sulle membrane cellulari, in cui un segnale elettrico può far sì che delle
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sostanze chimiche entrino nella cellula modificandone la sua funzione. In
TXDQWR WDOL VLDPR WXWWL ´HOHWWURVHQVLELOLµ , FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL FKH
possono indurre una reazione nelle cellule e nei delicati meccanismi elettromediati del nostro corpo includono campi elettrici e magnetici a bassa
IUHTXHQ]DGLVWRUVLRQLDPHGLDIUHTXHQ]DGHOO HOHWWULFLWjGRPHVWLFD ´HOHtWULFLWjVSRUFDµ HRQGHUDGLRDGDOWDIUHTXHQ]D
Il WHUPLQH ´LSHUVHQVLELOLWj HOHWWURPDJQHWLFDµ (+6  q TXLQGL ULVHUYDWR D
un sottogruppo di persone che hanno sviluppato un'ipersensibilità patologica, spesso come risultato di qualche evento o esposizione di attivazione, sia essa elettrica, chimica, infettiva o fisica. Esistono anche delle
differenze genetiche individuali che possono influenzare lo sviluppo e/o
la gravità dell'elettrosensibilità. Le persone con ipersensibilità elettromagnetica più grave possono diventare a quel punto sintomatiche ai livelli
di campo elettromagnetico che si trovano comunemente nella maggior
parte delle case e degli edifici moderni.

Con il 5G sarà quasi impossibile trovare una zona pubblica libera da elettrosmog.
Il 76% degli intervistati di un sondaggio svolto in Finlandia fra persone
con sintomi di ipersensibilità elettromagnetica (EHS) hanno affermato
che la riduzione o l'elusione dei campi elettromagnetici ha contribuito al
loro recupero totale o parziale. Tra quelli di un sondaggio giapponese
analogo, circa l'85% hanno dovuto adottare misure per proteggersi dai
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campi elettromagnetici, come spostarsi in un'area con poche fonti di radiazioni o acquistare apparecchi a bassa emissione di campi elettromaJQHWLFL /D ULFHUFD GL XQD ´)UHH (OHFWURVPRJ =RQHµ q GXQTXH GL YLWDOH
importanza per gli elettrosensibili.
3HUTXHVWRPRWLYRQHOOD´5HWH(OHWWURVPRJ-)UHH,WDOLDµKDLQROWUaWR DO 0LQLVWHUR GHO /DYRUR XQ ´'RVVLHU VXOO·HOHWWURVHQVLELOLWjµ FRQ
O·RELHWWLYR GL LQVHULUH OD GLVDELOLWj DPELHQWDOH GRYXWD D FDPSL HOHWWURPagnetici in TXHOOH YDOXWDWHGDOO·2VVHUYDWRULRVXOOHGLVDELOLWj H ULFKLHGHQGR
O·LVWLWX]LRQHLQWXWWLL&RPXQLLWDOLDQLGLDUHHFRQYDORULULGRWWLGLLQTXinamento elettromagnetico (per le basse frequenze 0,01 ƬT e 0,5 V/m,
per le radiofrequenze 0,05 V/m e 0,1 ƬW/m2) anche per scuole, ospedali
HFDVHGLFXUDFRVuFRPHGL´]RQHELDQFKHµGDLQGLYLGXDUHQHOOHDUHHQaturali protette regionali.

8QDGRQQDHOHWWURVHQVLELOHPRVWUDO·LQWHQVLWj del campo elettrico di fondo nella sua
casa, che è quasi di 1 V/m, cioè come se parlasse al telefonino h24.
Le stanze in cui vivono gli elettrosensibili sono facilmente riconoscibili
perché di solito sono in parte o del tutto rivestite di carta stagnola, in
particolare le porte, mentre alle finestre e intorno al letto troviamo in ge122

nere delle specie di zanzariere composte in realtà da una comune rete
metallica a maglia fine. Alcuni nascondono lo strato di stagnola sotto la
carta da parati. In molti casi, la stanza è completamente isolata, i suoi
bordi sono sigillati con la carta stagnola e collegati fra loro e poi a un filo
FRQGXWWRUHLQPRGRGDSRWHU´FROOHJDUHDWHUUDµO LQWHUDVWDQ]D*OLHOHttrosensibili, poi, spesso indossano delle protezioni per il viso in maglia
PHWDOOLFDFKHULFRUGDQRXQSR·TXHOOHXVDWHGDJOLDSLFROWRUL
I sintRPL GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj VL SRVVRQR PDQLIHVWDUH DQQL GRSR
O·HVSRVL]LRQHDGHVHPSLRDQQLGRSR0Duna volta che O·HOHWWURipersensibilità (EHS) si è sviluppata, in base ai questionari compilati dagli
elettrosensibili è risultato che i dispositivi wireless domestici ² come
computer portatili, telefoni cellulari e televisori, e persino lampadine
fluorescenti (ma, a sorpresa, non più le stazioni radio base della telefonia
mobile o altre fonti outdoor con alte emissioni) sono stati la causa dei loro
maggiori problemi quotidiani.

La crescita pressoché esponenziale del campo elettromagnetico di fondo nella regione
delle microonde, mostrata in questa figura nelle aree urbane, faciliterà il boom
GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj e di possibili altre patologie a lungo termine.
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Oltre la metà degli intervistati con sintomi di elettro-ipersensibilità
(+6 LQXQVRQGDJJLRVYROWRQHL3DHVL%DVVLKDQQRULIHULWRFKH´DOPeno una volta gli è stato diagnosticato di essere affetti da una fra le seguenti patologie: sensibilità chimica multipla (MCS), sindrome da stanchezza cronica, fibromialgia, burnout o altri disturbi psicosomatici invalidanti. Diversi altri intervistati hanno riferito di essere stati sensibilizzati
da fattori ambientali come odori, luce solare, polline, sostanze chimiche,
PHGLFLQDOL VRVWDQ]H QXWULWLYH DGGLWLYL DOLPHQWDUL HWFµ ,Q DOWUH SDUROH
inizialmente le cellule hanno resistito con le loro risorse endogene agli
attacchi, ad esempio, degli allergeni esterni o dei campi elettromagnetici
esterni, ma a un certo punto queste risorse sono venute meno e
QHOO·RUJDQLVPRVLqURWWRO·HTXLOLEULR
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CAPITOLO 8

GLI EFFETTI DELLE STAZIONI RADIO
BASE: LO STUDIO RAMAZZINI
In questo articolo viene illustrato uno studio sperimentale sulle radiofreTXHQ]HHLQSDUWLFRODUHVXJOLHIIHWWLGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHVWD]LRQL´UDGLREaVHµ ² cioè alle antenne emittenti il segnale per la telefonia mobile ² durato
FLUFD XQ GHFHQQLR VYROWR GDOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL GL %RORJQD XQ QRWR
centro a livello internazionale per la ricerca indipendente e la prevenzione del cancro e delle malattie di origine ambientale.
Lo studio è stato effettuato su animali esposti a una modulazione di freTXHQ]DLQFRQGL]LRQLFKHPLPDYDQRQHOPLJOLRUHGHLPRGLO·HVSRVL]LRQH
umana alle stazioni radio base. I primi risultati di tale studio ² pubblicati
QHOO·DSULOHVXEnvironmental Research, nota rivista peer-reviewed del settore ² sono stati presentati al grande pubblico da Andrea Vornoli, ricercatore di tale Istituto, nel convegno QD]LRQDOH ´(OHWWURVPRJ HG HOHWWUoVHQVLELOLWj*HVSHULPHQWRVXOODVDOXWHµWHQXWRVLD9LDUHJJLRLORttobre
2018, e fra i più interessanti degli ultimi anni.
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/·HFFHOOHQ]DGHO5DPD]]LQLQHOSDQRUDPDLQWHUQD]LRQDOH
3HU FKL QRQ OR VDSHVVH O·´,VWLWXWR 5Dmazzini ² Centro di Ricerca sul
Cancro Cesare MalWRQLµ² che ha sede presso il Castello di Bentivoglio,
vicino Bologna, è stato creato da Bernardo Ramazzini, un medico e
VFLHQ]LDWR IDPRVR SHU HVVHUH VWDWR LO SULPR ´PHGLFR GHL ODYRUDWRULµ q
considerato il fondatore della moderna medicina del lavoro) e per aver
LQYHQWDWRLOPRWWR´SUHYHQLUHqPHJOLRFKHFXUDUHµ/·,VWLWXWRFRmprende
il Centro di Ricerca sul Cancro e, a Bologna, un Poliambulatorio.
Il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni (CRCCM), in particolare,
q XQ ODERUDWRULR FKH q VWDWR IRQGDWR QHO  GDOO·HPLQHQWH VFLHQ]LDWR
&HVDUH0DOWRQLXQSLRQLHUHQHOO·DPELWRGHOODFDQFHURJHQHVLDPELHQWDOHH
industriale, della prevenzione oncologica, della chemio-prevenzione, ma
soprattutto un uomo eccezionale che ha lottato per la difesa della salute
SXEEOLFDHGHOO·DPELHQWHFRQWXWWHOHVXHVWUDRUGLQDULHFDSDFLWj+DLQRltre diretto, presso i laboratori del Castello di Bentivoglio, saggi di cancerogenicità a lungo termine su circa 200 sostanze presenti nell·DPELHQWHGL
lavoro e generaleSRUWDQGRO·,VWLWXWRDXQ·HFFHOOHQ]DPRQGLDOH.

Una slide presentata da Vornoli che si commenta da sé.
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/·LVWLWXWR 5DPD]]LQL q XQD FRRSHUDWLYD VRFLDOH RQOXV FKH FRQWD SL GL
30.000 soci, i quali coprono una buona fetta del buGJHW 4XHVW·XOWLPR
viene pubblicato annualmente nel proprio sito web, per cui vi è una geVWLRQHDVVROXWDPHQWHWUDVSDUHQWH,IRQGLGHOO·,VWLWXWRSURYHQJRQRGDLVWituzioni pubbliche nazionali e internazionali e si avvalgono anche delle
donazioni sia di privati cittadini che di organizzazioni non governative.
&LzJDUDQWLVFHODWRWDOHLQGLSHQGHQ]DGHOO·,VWLWXWRVWHVVR
/RVFRSRSULQFLSDOHGHOO·,VWLWXWRqTXHOORGLDWWXDUHXQDVWUDWHJLDDWWDDOOD
prevenzione dei tumori attraverso la ricerca scientifica, la formazione di
personale specializzato e la diffusione delle informazioni sui rischi cancerogeni, ambientali e professionali. Inoltre, nei loro Poliambulatori, vengono messi in atto anche dei programmi clinici per la diagnosi precoce
dei tumori stessi. Ed il relativo comitato scientifico è formato da numerosi eminenti scienziati scelti fra i maggiori esperti internazionali.
&RQ ROWUH  FRPSRVWL VWXGLDWL SHU OD ORUR FDQFHURJHQLFLWj O·,VWLWXWR
Ramazzini è il secondo centro nel mondo per numero di sostanze studiaWHGRSRVROWDQWRLO´1DWLRQDO7R[LFRORJ\3URJUDPµVWDWXQLWHQVH,QTXDVL
ODPHWj  GHLFDVLVWXGLDWLGDOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLqVWDWDULVFRQWUDWD
XQ·HIIHWWLYD HYLGHQ]D GL FDQFHURJHQLFLWj GHL FRPSRVWL VWudiati, nel 16%
GHL FDVL VL q WURYDWD XQ·HYLGHQ]D borderline e nel rimanente 40% dei casi
non è stata riscontrata evidenza di cancerogenicità.

Il modello usato nella ricerca: il ratto Sprague-Dawley
/DSHFXOLDULWjGHOOD ULFHUFDGHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLq O·LPSLHJRGHl cosidGHWWR ´PRGHOOR XRPR HTXLYDOHQWHµ, basato sul ratto Sprague-Dawley,
O·RJJHWWR quotidiano dei loro studi sperimentali. In passato, infatti, è stato
fatto un confronto fra i numeri sulla distribuzione dei tumori maligni per
età alla morte ² anche grazie ai dati di più di 1500 persone provenienti
GDOO·2VSHGDOHGL7ULHVWH² con i numeri analoghi provenienti dal loro allevamento di più di 1200 ratti di controllo, sempre con tumori maligni,
osservati fino a loro morte spontanea.
4XHVW·DQDOLVLGLFRQIURQWRIUDTXHVWHGXHVSHFLHDQLPDOLDOO·DSSDUHnza coVL GLYHUVH KD SRUWDWR D ULVFRQWUDUH FKH SL GHOO· GHL WXPRUL VLD
QHOO·XRPR FKH QHO UDWWR LQVRUJH GRSR L  DQQL QHOO·XRPR H GRSR 
settimane di età nei ratti, come evidenziato bene nel grafico qui sotto:
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dunque, 16 settimane di età nei ratti Sprague-Dawley sono considerati
equivalenti a 10 anni negli uomini.

La figura successiva illustrata da Vornoli (le figure qui mancanti le trovate nella presentazione online) mostra, come esempio degli studi svolti dal
Ramazzini, quello sullo Xilene, che q XQRGLTXHOOLIDWWLDQFKHGDO´1aWLRQDO7R[LFRORJ\3URJUDPµVWDWXQLWHQVH/DGLIIHUHQ]DIUDORVWXGLRLWaliano e quello americano stette, a quel tempo, nel fatto che loro si fermarono alle 104 settimane di età dei ratti, perché gli americani di default si
IHUPDQRDTXHOO·HWjSDULVRVWDQ]LDOPHQWHDDQQL3HUzFosì facendo, in
questo caso ² come in altri ² VL VRQR SHUVL O·LQVRUJHQ]D VWDWLVWLFDPHQWH
significativa, dalle 112 settimane in poi, di tumori maligni.
8QDOWURDVSHWWRLPSRUWDQWHqO·HVSRVL]LRne alla sostanza in questione ²
un cancerogeno o presunto tale ² DQFKHGDOO·LQL]LRGHOODYLWDGHOO·DQLPDOH
anzi da prima che nasca. I ricercatori del Ramazzini, infatti, espongono
O·DQLPDOHGHVWLQDWRDOORVWXGLRVSHULPHQWDOHTXDQGRqDQFRUDQHOJUHPER
della madre incinta. Un altro esempio di studio del Ramazzini relativo al
cloruro di vinile (vedi la figura mostrata nella presentazione) mostra co128

PHOHPDGULHVSRVWHHODORURSUROHHVSRVWDDYHYDQRXQ·LQVRUJHQ]DFRmpletamente differente di epatocarcinoma ed emangiosarcoma quando
sottoposti a trattamento, appunto, con cloruro di vinile.
Come mostrato dalla slide di Vornoli, infatti, la prole ² ovvero i neonati
² avevano un tasso di insorgenza pari al 50%, mentre nelle madri assoluWDPHQWHQRQVLULVFRQWUDYDO·insorgenza di questi tipi di tumori. E questo
perché ² FRPH FLUFD YHQW·DQQL GRSR JOL VWHVVL ULFHUFDWRUL GHO 5DPD]]LQL
hanno scoperto ² questi tipi di tumori erano dovuti alla metabolizzazione del cloruro di vinile da parte di un enzima del metabolismo che è il
citocromo p450-2e1, che nei piccoli non è ancora ben sviluppato.

/·HVSRVL]LRQHDLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDUDGLRIUHTXHQ]D
Qual è la situazione espositiva attuale per quanto riguarda i campi elettromagnetici a radiofrequenza? Tutti noi possiamo essere esposti in ambienti di lavoro ad es. attraverso induttori di calore oppure radar e, nella
nostra vita quotidiana, attraverso le stazioni radiobase dei telefonini, le
varie antenne radio teletrasmittenti e tutto ciò che riguarda la telefonia
mobile, quindi dai tablet ai cellulari, ai cordless, etc.
3HU GDUH XQ·LGHD GHOOD VLWXD]LRQH HVSRVLWLYD QHO PRQGR DGHVVR YL VRQR
6,6 miliardi di telefoni cellulari e in Italia, nel 1996 ² cioè una ventina di
anni fa ² erano soltanto 4 milioni, mentre adesso ce ne sono più di 50
milioni. Negli Stati Uniti vi è una situazione analoga: sono passati da circa 10 milioni negli anni Novanta agli attuali quasi 300 milioni. Quindi,
fondamentalmente, siamo tutti quanti esposti: non solo a chi ha e usa i
telefonini, ma anche alle antenne che permettono il loro funzionamento.

Il boom dei telefonini nel mondo:
oggi sono almeno
uno a testa, in media.
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4XDOqO·HIIHWWRELRORJLFRSLLPPHGLDWRGLTXHVWLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFL
non ionizzanti a radiofrequenza che sicuramente tutti noi abbiamo provato, anche anni fa, durante una lunga conversazione al telefono? Beh,
semplicemente il surriscaldamento della parte interessata, cioè dei tessuti
FRUSRUHLTXLQGLO·HIIHWWRFKHQRWRULDPHQWHKDQQRDQFKHLIRUQLDPLFUoonde quando cuociono il cibo. Nei bambini, però, per le dimensioni e la
costituzione dei tessuti, è in realtà tutto il cervello che si surriscalda, non
soltanto una parte come negli adulti.
Infatti, i bambini e gli adolescenti non hanno ancora sviluppato totalmente i loro tessuti, per cui sono più sottoposti a questa esposizione.
Dunque ² come si vede dalle immagini che trovate nella figura riportata
nel Capitolo 12 per un bambino di 5 anni e per uno di 10 ² nel loro caso
la penetrazione della radiazione è molto maggiore rispetto alla terza immagine che invece è un adulto, nel quale la penetrazione è inferiore. Pertanto, i bambini sono molto più suscettibili e tutto il loro cervello si surriscalda nel caso uVLQRLOFHOOXODUHDOO·RUHFFKLR
Qual è la situazione attuale in cui la IARC (International Agency for Research on Cancer) si trova attualmente nei confronti dei campi elettroPDJQHWLFLDUDGLRIUHTXHQ]D"6RQRLQ XQDSRVL]LRQHGL´SRVVLELOH FDQFeURJHQRµSHUO·XRPRRYYHURessi sono classificati nella famosa categoria
´%µ,QIDWWLQHO011 la IARC ha classificato come limitate le evidenze
epidemiologiche ² TXLQGLVXOO·XRPR ² e non sufficienti quelle sugli aniPDOL0DDTXHLWHPSLQRQF·HUDDQFRUDQpODULFHUFDGHO5DPD]]LQLGLFXL
ora parleremo, né quella portata avanti in concomitanza GDO ´1DWLRQDO
7R[LFRORJ\3URJUDPµVWDWXQLWHQVHcui a breve faremo cenno.

/DULFHUFDVYROWDGDO5DPD]]LQLHTXHOODGHOO·173DPHULFDQR
,OSURJHWWRVSHULPHQWDOHUHDOL]]DWRGHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLKDYLVWRFRLnvolti migliaia di animali nel progetto principale, che è il PP1, in cui gli animali sono stati esposti per tutta la loro vita ² ovvero dal periodo prenatale fino a morte spontanea ² a un trattamento con radiofrequenze alla
frequenza di 1,8 GHz. Al contempo, è stato fatto dal Ramazzini anche
un altro studio nel quale, oltre a questo tipo di esposizione, gli animali
sono stati trattati una volta soltanto (dunque, una tantum) con radiazioni
gamma alla dose di 0,1 Gray, che significa in pratica come se facessimo
una TAC (Tomografia Assiale Computerizzata).
130

LRVWDWRGHOO·DUWHqFKHLULVXOWDWLGHOO·HVSHULPHQWRSULQFLSDOH ² quello esclusivamente sulle radiofrequenze ² sono stati parzialmente pubblicati e
YHUUDQQR TXL GL VHJXLWR LOOXVWUDWL PHQWUH OR VWXGLR FRQ O·HVSRVL]LRQH Vimultanea a radiofrequenze e una tantum alle radiazioni gamma è ancora
in corso. Lo studio principale è stato portato avanti dal Ramazzini fin dal
2005, quindi è iniziato molti anni fa, sulla base del numero di persone
che erano esposte allora, non oggi, che come visto sono molte di più.
In particolare, lo studio del Ramazzini si è concentrato sugli effetti
GHOO·HVSRVL]LRQHDOOHUDGLRIUHTXHQ]HGHOOH stazioni radio base delle antenne
emittenti il segnale per la telefoQLD PRELOH SHU FROPDUH O·LQDGHJXDWH]]D
GHOOHLQIRUPD]LRQLFKHF·HUDQRDULJuardo e che purtroppo in alcuni casi
F·q DQFRUD RJJL /R VWXGLR q VWDWR HIIHWWXDWR in vivo su animali esposti a
una modulazione di frequenza in condizioni che mimavano nel migliore
GHLPRGLO·HVSRVL]LRQHXPDQDDOOHVWD]LRQLUDGLR base.
Al contempo, sempre nel 2005, anche il National Toxicology Program
(NTP) statunitense del North Carolina ha iniziato questo tipo di studio,
però in un altro frangente, su incarico della Food and Drug Administration (FDA). Qual è la differenza fra questi due enormi studi? Nel caso
dello studio americano gli animali sono stati esposti a quella che poWUHPPRFKLDPDUHXQ·HVSRVL]LRQH´WRWDOERG\µGDWHOHIRQRFHOOXODUHHZireless, mentre lo studio italiano ha sottoposto gli animali a esposizione a
radiofrequenza in modo da mimare la situazione di una stazione radio
base vicina a delle case abitate dalle persone.

I due più importanti studi
in vivo sulle
radiofrequenze
degli ultimi 10
anni.
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'XQTXH OR VWXGLR GHO 5DPD]]LQL KD VLPXODWR O·HVSRVL]LRQH XPDQD DOOH
grandi antenne emittenti il segnale per la telefonia mobile a 1,8 GHz. Si
tratta dei due studi più grandi al mondo nel loro genere. Gli americani
KDQQRVWXGLDWRIRQGDPHQWDOPHQWHLO´FDPSRYLFLQRµPHQWUHLULFHUFaWRULGHO5DPD]]LQLKDQQRVWXGLDWRLO´FDPSRORQWDQRµ,UDWWLGello studio
americano, però, sono stati esposti a una radiofrequenza a 0,9 GHz ²
ovvero a 900 MHz ² FKHqXQ·DOWUDLPSRUWDQWHGLIIHUHQ]DIUDLGXHVWXGL
Nello studio del Ramazzini, i ratti Sprague-Dawley sono stati suddivisi in
4 gruppi e sono stati studiDWLJOLHIIHWWLGHOO·HVSRVL]LRQHD9P JUXSSR
GLFRQWUROOR D9P9P9PSHUFXL9PHUDO·LQWHQVLWj
PDJJLRUHGLHVSRVL]LRQH,QROWUHO·HVSRVL]LRQHHUDFRQWLQXDSHURUHDO
giorno per 7 giorni alla settimana, con sole 5 ore di pausa al giorno per
consentire le operazioni da parte degli stabularisti. Nel caso dello studio
americano (v. figura), i 4 gruppi erano invece esposti, per 9 ore al giorno,
rispettivamente a 0 W/kg (gruppo di controllo), 1,5 W/kg (gruppo II), 3
W/kg (gruppo III) e 6 W/kg (gruppo IV).
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/·DOWUDGLIIHUHQ]DLPSRUWDQWHIUDOR VWXGLRLWDOLDQRHTXHOORDPHULFDQRq
FKH LO SULPR D GLIIHUHQ]D GHO VHFRQGR VWXGLD O·HIIHWWR VXOO·DQLPDOH
GDOO·HVSRVL]LRQH SUHQDWDOH ILQR D PRUWH VSRQWDQHD PHQWUH JOL DPHULFDQL
VDFULILFDQRO·DQimale a 106 settimane di età, cioè intorno ai 2 anni, equiYDOHQWLDDQQLGLHWjSHUO·XRPR,QTXHVWRPRGRSHUzORURVLSHUGoQRJOLHIIHWWLDOXQJRWHUPLQHGHOO·HVSRVL]LRQH
La seguente figura mostra il SAR, cioè il Tasso di assorbimento specifico, misurato nello studio del Ramazzini (indicato come ´5, VWXG\µ  D
FRQIURQWR FRQ TXHOOR DPHULFDQR ´173 VWXG\µ  4XHVW·XOWLPR era uno
VWXGLRGHOO·HVSRVL]LRQHGDWHOHIRQLQRTXLQGL´WRWDOERG\µDPDJJLRUHLnWHQVLWjGLHVSRVL]LRQHFRQYDORULGL6$5GHOO·RUGLQHdi 1,5-6 W/kg, menWUH L YDORUL GHOOR VWXGLR LWDOLDQR PLPDYDQR XQ·HVSRVL]LRQH DOOH DQWHQQH
UDGLREDVHGHOODWHOHIRQLDPRELOHGHOO·RUGLQHGL-0,1 W/kg, cioè valori dalle 15 alle 1000 volte inferiori.

6LQRWLFRPHO·HVSRVL]LRQH6$5GHOORVWXGLR5DPD]]ini sia bassissima.
La figura seguente mostra come si presenta il sistema espositivo con il
quale i ricercatori del Ramazzini hanno sottoposto ² e stanno ancora sot133

toponendo ² LUDWWLDOWUDWWDPHQWR&·HUDVROWDQWRGHOPDWHULDOHLQOHJQRH
dunque anche nelle gabbie nulla che potesse interferire con la radiazione
HOHWWURPDJQHWLFD FKH VL GLSDUWLYD GDOO·DQWHQQD D  *+]SRVWD QHO FHntro, rappresentativa della reale situazione ambientale per le persone site
in aree geografiche vicine a una stazione radio base.

,OVHWXSVSHULPHQWDOHGHOORVWXGLR5DPD]]LQLFRQO·DQWHQQDDOFHQWUR del condominio.
Inoltre, la stanza del laboratorio era rivestita con materiale che le permettesse di essere completamente schermata dalle radiazioni esterne e di
minimizzare le disuniformità di segnale dovute a riflessioni causate delle
pareti, e conseguenti potenziali interferenze. La stanza si comportava
TXLQGLFRPHXQD´FDPHUDDQHFRLFDµFLRqLQFXLQRQYLIRVVHXQULIOHVVR
GHOOD UDGLD]LRQH 'XQTXH O·HVSHULPHQWR VLPXODYD O·HVSRVizione che abELDPRWXWWLQRLTXDQGRYLYLDPRLQHGLILFLYLFLQLDXQ·DQWHQQDGHOJHQHUH

I risultati dello studio italiano e di quello americano
/R VWXGLR LQ TXHVWLRQH ILUPDWR GD  ULFHUFDWRUL VL LQWLWROD ´5HSRUW RI
final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmen134

WDOHPLVVLRQµHGqVWDWRSXEEOLFDWRQHOO·DSULOHVXOODULYLVWD Environmental Research, edita in Olanda da Elsevier.
In tale articolo sono stati dunque pubblicati i primi risultati dello studio
italiano appena illustrato, svolto dal Ramazzini: quelli relativi al cuore ed
al cervello, mentre il resto degli organi sono ancora in fase di studio. Infatti, sulla base del report parziale del 2016 dello studio parallelo fatto dal
National Toxicology Program americano, i ricercatori del Ramazzini
KDQQR GHFLVR GL FRQFHQWUDUH LQL]LDOPHQWH L SURSUL VIRU]L VXOO·DQDOLVL GL
quegli organi che gli americani avevano visto essere coinvolti.
,Q HIIHWWL DQFKH L ULFHUFDWRUL LWDOLDQL KDQQR ULVFRQWUDWR O·LQVRUJHQ]D GL
tumori altrimenti molto rari in questi due organi, cuore e cervello. I risultati italiani sono stati pubblicati in concomitanza con il rilascio di risultati
pubblici da parte degli americani del National Toxicology Program, con
XQDPHJD´SHHUUHYLHZµGDSDUWHGLVFLHQ]LDWLGLWXWWRLOPRQGRLQSUDWica, si presentano i risultati e questi vengono discussi, confermati o smentiti da una platea di esperti presenti alla presentazione pubblica.

Il ricercatore del Ramazzini AQGUHD9RUQROLPHQWUHLOOXVWUDO·LPSRUWDQWH studio italiano al convegno di Viareggio su elettrosmog e 5G.
Ciò che è venuto fuori, sia nello studio italiano sia in quello americano, è
O·LQVRUJHQ]DGLGXHWLSLGLWXPRULQRUPDOPHQWHPROWRUDULLJOLRPLPDOigni del cervello (nello studio americano, significativi nei ratti maschi;; in
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quello italiano, aumento dose-dipendente non significativo nei ratti
femmina) e degli Schwannomi maligni e delle iperplasie delle cellule di
Schwann (nello studio americano, nei ratti maschi;; in quello italiano, aumento dose-dipendente significativo degli Schwannomi maligni nei ratti
maschi e aumento non significativo delle iperplasie delle cellule di
Schwann nei ratti maschi e femmina).

Parallelo fra i risultati ottenuti nello studio americano e in quello italiano.
6LQRWLFKHODGRVHFKHFDUDWWHUL]]DO·HVSRVL]LRQHQHOORVWXGLRLWDOLDQRHUD
molto più bassa (fino a 1000 volte inferiore) rispetto a quella dello studio
americano. Nonostante ciò, per quanto riguarda i tumori nel cuore, anche i ricercatori italiani ² come quelli americani ² hanno riscontrato, pure a queste dosi assai basse, un aumento statisticamente significativo (oltretutto dose-dipendente, il che è di per sé molto indicativo) di questo
tumore del cuore rarissimo che è lo Schwannoma maligno: praticamente,
si tratta di una patologia che colpisce le cellule gliali del cuore che consentono il battito del cuore stesso.
Gli americani del National Toxicology Program, inoltre, hanno trovato
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XQ DXPHQWR GHOOH ´LSHUSODVLH GHOOH FHOOXOH GL 6FKZDQQµ FLRq TXHOOD FKH
può essere considerata una condizione pre-maligna: sono infatti i precursori del tumore vero e proprio, che è lo Schwannoma maligno. Anche
nello studio italiano è stato trovato un aumento di tali iperplasie, però
statisticamente non significativo.
3HUIDUFDSLUHO·HQRUPHLPSRUWDQ]DQHOORVWXGLRLWDOLDQRGLVHJXLUHLUDWWL
fino alla loro morte spontanea, nella figura qui sotto sono mostrati i casi
cumulativi di Schwannoma maligno per età alla morte: come si vede
molto chiaramente, la maggior parte dei tumori insorgono dopo le famose 106 settimane di età alle quali gli americani si fermano, e pari a 65 anni
QHOO·XRPR4XLQGLLPPDJLQDWHYLFosa avrebbero potuto trovare gli americani se fossero arrivati fino a morte spontanea anche loro.

La stragrande maggioranza dei ratti morti per tumori legati alle radiofrequenze a
bassissime dosi sono morti dopo 106 settimane di età, pari a 65 anQLQHOO·uomo.
2UDO·RELHWWLYRGHLULFHUFDWRULGHO5DPD]]LQLqFRPSOHWDUHQHLSURVVLPL
PHVLO·DQDOLVLLVWR-patologica di tutti gli altri organi degli animali esposti
alla radiofrequenza, in modo da poter pubblicare nel giro di un anno il
lavoro completo. Inoltre, prima della pubblicazione, verrà organizzata
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una revisione con patologi esterni, per confrontarsi in particolare con il
National Toxicology Program e non solo, al fine di avere la conferma dei
risultati ottenuti anche da scienziati dello stesso campo provenienti da
iniziative in qualche modo concorrenti.

Conclusioni e attesa riclassificazione di cancerogenicità
In conclusione, sia lo studio italiano sia quello americano hanno rilevato
degli aumenti statisticamente significativi dello sviluppo dello stesso tipo
² e questo è O·DVSHWWR fondamentale! ² di tumori molto rari del cuore e
del cervello. E un altro aspetto fondamentale è che questo tipo di tumori
sono dello stesso istotipo di quelli che sono stati osservati precedentemente in studi epidemiologici, FLRq RVVHUYDWL FOLQLFDPHQWH VXOO·XRPR LQ
forti utilizzatori del telefono cellulare. Dunque, il modello sperimentale
usato dai due gruppi di ricercatori sembra ben descrivere la realtà osservata, e permette di fare delle previsioni.
Anche in Italia, del resto, un tribunale ha riconosciuto in alcuni casi
O·DVVRFLD]LRQHIUDXWLOL]]RGHOWHOHIRQLQR a livello professionale (ad esempio, a Ivrea, da parte di un PDQDJHU HO·LQVRUJHQ]DGLXQWXPRUHPROWR
raUR GHOO·RUHFFKLR LQ SUDWLFD YHVWLERODUH PD DQFKH FRQ O·insorgenza di
JOLRPL /·RULJLQH FLWR-istologica di questo tipo di tumori è la stessa riscontrata dai ricercatori del Ramazzini nel loro studio.

$,YUHDF·qVWDWDODSULPDFRQGDQQDLQ,WDOLDSHUFDQFURSURGRWWRGDXQWHOHIRQLQR
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Un ultimo aspetto importante da sottolineare è che, dopo la peer review
svoltasi a marzo 2018, il National Toxicology Program ha definito come
XQD´FKLDUDHYLGHQ]DµLVXRLULVXOWDWLVXOODFDQFHURJHQLFLWjGHLFDPSLHOHttromagnetici a radiofrequenza. Ciò è fondamentale anche nella prospettiva di una prossima rivalutazione da parte della IARC. Dunque, ci si aspetta che la IARC, una volta concluso anche lo studio italiano e pubblicati entrambi gli studi su riviste peer reviewed, cambi la propria posizione
nei confronti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza, riclassificandoli come cancerogeni certi SHUO·XRPR.
Andrea Vornoli ha pertanto concluso il suo brillante intervento sottoliQHDQGRFKH´qGDDXVSLFDUVLFKHOHFRPSDJQLHWHOHIRQLFKHLQYHVWDQRDnteponendo la salute pubblica piuttRVWRFKHLOSRWHQ]LDPHQWRGHOVHJQDOHµ
specie alla luce dei risultati che stanno emergendo. Ciò può sembrare un
SR·XWRSLFR, ma è quanto ci dovremmo aspettare tutti. Un suo suggerimento in tal senso è quello di basare la telefonia mobile ed i telefonini su
OXQJKH]]HG·RQGDDSLEDVVDIUHTXHQ]D
'XQTXHLOIDWWRFKHVLVLDQRRVVHUYDWLQHOO·XRPRHIIHWWLDEUHYHWHUPLQH
FRPHO·HOHWWURVHQVLELOLWjPDQRQDQFRUDXQboom su larga scala di tumori
al cervello ² FRPHPROWLQHJD]LRQLVWLVSHVVRVRWWROLQHDQRFRQXQ·DQalisi
superficiale del problema ² dopo lo studio italiano non è un dato più così rassicurante, dal momento che la nostra esposizione alle radiazioni dei
cellulari è LQL]LDWDDOSLGDXQDYHQWLQDG·DQQL: secondo il modello animale testato, invece, la maggior parte dei tumori si dovrebbe manifestare
QHOO·XRPR QRQ necessariamente a breve termine, bensì verosimilmente
fra alcuni anni, quando sarà troppo tardi per intervenire.
Lo studio del Ramazzini è uno studio sperimentale che si concentra sui
possibili effetti a lungo termine delle stazioni radio base della telefonia mobile. Uno studio epidemiologico svolto in Francia, dal titolo ´6XUYH\
6WXG\RI3HRSOH/LYLQJLQWKH9LFLQLW\RI&HOOXODU3KRQH%DVH6WDWLRQVµe
pubblicato nel 2003 sulla rivista Electromagnetic Biology and Medicine, ha invece analizzato gli effetti reali a breve termine avvertiti dalla popolazione esposta a questo tipo di emissioni a radiofrequenza, grazie a un questionario compilato da 530 persone che vivevano (o meno) in prossimità
di stazioni base di telefonia cellulare.
6RQRVWDWLFRQVLGHUDWLGLFLRWWRGLYHUVLVLQWRPLGHVFULWWLFRPH´PDODWWLDGD
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UDGLRIUHTXHQ]Dµ,ULVXOWDWLRWWHQXWLVRWWROLQHDQRFKHDOFXQLVLQWRPLYHngono sperimentati solo nelle immediate vicinanze delle stazioni radio base (fino a 10 metri per nausea, perdita di appetito, disturbi visivi), e altri a
maggiori distanze dalle stazioni radio base (fino a 100 m per irritabilità,
tendenze depressive, abbassamento della libido e fino a 200 m per mal di
testa, disturbi del sonno, sensazione di disagio). Nella zona da 200 a 300
metri, solo il sintomo di affaticamento è vissuto significativamente più
spesso rispetto a soggetti che risiedono oltre i 300 metri di distanza o
non esposti (gruppo di controllo).

La variazione
con la distanza
da una stazione
radio base della
frequenza con cui
ciascun sintomo
viene avvertito,
secondo lo studio
di Santini ed al.
(2002).
Inoltre, secondo uno studio epidemiologico (Wolf R. e D., 2004) pubblicato sull'International Journal of Cancer Prevention, le persone che vivono per
più di un decennio entro 350 metri da una torre per la telefonia cellulare
possono sperimentare un aumento di ben quattro volte delle percentuali
di cancro rispetto a quelli che vivono più distanti. Questo, almeno, è
quanto hanno trovato i due autori analizzando gli effetti sulla popolazioQHGLXQ·DQWHQQDSRVWDDPHWULGLDOWH]]DHRSHUDQWHQHOODEDQGDGHJOL
850 MHz e con una densità di potenza misurata e prevista di 0,53
ƬW/cm2, perciò ben inferiore alle attuali linee guida, che sono basate suJOLHIIHWWLWHUPLFLGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHUDGLRIUHTXHQ]H
Uno studio successivo (Khurana et al., 2010) ha passato in rassegna 10
studi epidemiologici che hanno valutato gli effetti putativi sulla salute
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delle stazioni radio base della telefonia mobile. Otto dei 10 studi considerati da questa meta-analisi hanno riportato un aumento della prevalenza di sintomi neurocomportamentali avversi o del cancro in popolazioni
che vivono a distanze minori di 500 metri dalle stazioni radio base. NessunRGHJOLVWXGLULSRUWDYDXQ·HVSRVL]LRQHDOGLVRSUDGHOOHOLQHHJXLGDLnternazionali accettate, suggerendo che le attuali linee guida potrebbero
essere inadeguate nel proteggere la salute delle popolazioni umane. Esistono quindi già diverse evidenze sperimentali ed epidemiologiche preoccupanti, tanto più in vista della diffusione del 5G.
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CAPITOLO 9

I LIMITI DI LEGGE CI PROTEGGONO DAI
CAMPI DEI CELLULARI?
Sugli effetti dei campi elettromagnetici, la comunità scientifica è,
DOO·DSSDUHQ]D, spaccata in due: una parte è su una posizione conservativa e
QHJD]LRQLVWDHO·DOWUDqVXXQDSRVL]LRQHFDXWHODWLYD/DSRVL]LRQHFRQVHrYDWLYDSHUzFRPHVSLHJDWRLQXQUHFHQWHFRQYHJQRVXOO·HOHWWURVPRJGDO
dott. Paolo Orio, medico veterinario e presidente GHOO·$VVRFLD]LRQH1a]LRQDOH(OHWWURVHQVLELOL´qLOIUXWWRGLXQD¶JUDQGHPHQ]RJQD·6LEDVDLnfatti su una sorta di ´assiomaµ, cioè su una sorta di verità incontrovertibiOHFKHO·XQLFRHIIHWWRGHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDFRQWDWWRFRQODPateria vivente sia un effetto termico!µ
´6HIRVVHGDYYHURFRVu² una posizione praticamente dogmatica, questa,
che risale agli anni Cinquanta e che, come vedremo, è stata ampiamente
superata di fatto, nel frattempo, dai risultati di migliaia e migliaia di studi
sugli eIIHWWL ELRORJLFL RYYHUR O·DQWLFDPHUD GL TXHOOL VDQLWDUL  GHOOH UDGLa]LRQL HOHWWURPDJQHWLFKHµ KD FKLDULWR 2ULR ´VDUHEEH VXIILFLHQWH VWDELOLUH
quel valore che produce scosse, ustioni e bruciature per definire dei limiti
sicuri per i livelli di esposizionHGHOO·XRPRDOOHUDGLD]LRQLHOHWWURPDJQHWiFKH QRQ LRQL]]DQWL ( LQIDWWL TXDUDQW·DQQL GRSR QHJOL DQQL 1RYDQWD VL
auto-FRVWLWXLVFH DOOR VFRSR XQ·DVVRFLD]LRQH GL SULYDWL FKLDPDWD ,&1,53
DFURQLPR GL ´,QWHUQDWLRQDO &RPPLVVLRQ RQ 1RQ-Ionizing Radiation
ProtecWLRQµ  FKH YXRO GLUH ´&RPPLVVLRQH ,QWHUQD]LRQDOH SHU OD 3URWezione dalle radiazioni non-LRQL]]DQWLµ
´4XHVWD FRPPLVVLRQHµ KD VSLHJDWR 2ULR ´HUD FRPSRVWD GD WHFQLFL LQ
pratica ingegneri e fisici, anziché da medici e biologi, che sono coloro
che si occupano della salute. Gli specialiVWL GHOO·,&1,53 SUHQGRQR SHU
EXRQRO·DVVXQWRGL TXDUDQW·DQQLSULPDHQHLODERUDWRULGLULFHUFD riempiono un manichino di plastica alto 2 metri ² con un rivestimento inerte
rispetto alle onde elettromagnetiche essendo costituito appunto di mate143

riale plastico ² con gel proteico (che dovrebbe essere, secondo loro, assimilabile al contenuto del tessuto vivente umano) e lo bombardano con
GHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLµDOILQHGLYHGHUHDTXDOLYDORULGLVRJOLDFominciano a verificarsi degli effetti termici, cioè legati al calore.

Il dott. Paolo Orio mostra un manichino per far capire come i limiti sul SAR siano
basati su qualcosa di molto diverso da un uomo in carne e ossa o da un bimbo. (cortesia Associazione Italiana Elettrosensibili)

Valori limite arbitrari e unità di misura inventate ad hoc
´/·LUUDGLD]LRQH GHL PDQLFKLQL ² dD SDUWH GHL WHFQLFL GHOO·,&1,53 ² con
questi campi elettromagnetici, fatta separatamente ad alte e basse frequenzeµ KD VRWWROLQHDWR 2ULR ´KD SHUPHVVR ORUR di definire in acuto, e
solo per gli effetti termici, dei limiti (61 V/m) ben più alti di quelli atWXDOPHQWHSUHVHQWLLQ,WDOLDSHUO·HVSRVL]LRQHGHOOHSHUVRQHDLFDPSLHOHttromagnetici, cioè dei 6 V/m per i campi ad alta frequenza (come quelli a
varie radiofrequenze delle stazioni radio base o, nelle microonde, dei WiFi). Quello italiano è un limite inferiore alle raccomandazioni fornite
GHOO·,&1,53RYYHro più cautelativo 1, ma ancora non sufficiente a garantire la protezione della popolazione dagli effetti biologici e sanitaULµ
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´Per i campi elettromagnetici ad alta frequenza di una certa intensità ²
quali ad esempio quelli di cellulari e smartphone, che sono i dispositivi
usati più vicini al corpo ² LWHFQLFLGHOO·,&1,53KDQQRLQYHQWDWRGLVDQD
pianta un·XQLWjGLPLVXUDFKHqLO6$5R¶Tasso di assorbimento specifiFR·, assai difficilmente riproducibile nel sistema internazionale delle unità
di misuraµVSLHJD2ULR. ´Il livello di SAR da non superare, nel caso dei
telefoni cellulari, è stato fissato dalle normative in 2 W/kg SHUO·(XURSDH
in 1,6 W/kg per gli Stati Uniti e il Canada. Le attuali normative sui test di
conformità SAR per dispositivi wireless consentono però ai produttori di
stabilire una distanza di separazione (in genere di circa 15 mm, cioè 1,5
cm) tra il telefono e il manichino di provaµ.
I produttori dei telefoni cellulari vi dicono, sul manuale di istruzioni, qual
è il SAR del modello che state acquistando ² ad esempio, alla distanza di
FPGDOO·RUHFFKLRLO6$5qGL:NJ² oppure, soprattutto per tuteODUVLYL VFULYRQRGLWHQHUHO·DSSDUHFFKLRDXQDGHWHUPLQDWDGLVWDQ]DPiQLPDGDOO·RUHFFKLRLQPRGRWDOHGDVRGGLVIDUHOHQRUPDWLYHQD]LRQDOLDL
limiti di esposizione SAR, nei Paesi in cui esistono. Chiunque, quindi,
può andare a leggere il manuale di istruzioni prima di comprare un deWHUPLQDWRPRGHOORGLVPDUWSKRQHSHUFHUFDUHGLIDUVLXQ·LGHDGHOUischio
che corre, anche se molte persone ignorano che quello dichiarato dal
produttore non è necessariamente il SAR effettivo che verrà sperimentato
GDOO·XWHQWHQHOO·XVRUHDOH GHOO·DSSDUHFFKLR.

Le istruzioni di alcuni telefonini. Ma chi le legge davvero? (fonte. P. Orio)
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0DGLUHFHQWHFRPHKDUDFFRQWDWR2ULR´XQPHGLFRIUDQFHVHSDUWLFolarmente curioso, Marc Arazi, si è domandato: se io andassi a vedere il
valore di SAR quando il cellulare è tenuto non a distanza di qualche centimetro o millimetro bensì attaccato al corpo, che valori troverei? Allora la
French National Frequency Agency (ANFR) ² RYYHUR O·$JHQ]LD QD]Lonale francese che si occupa delle frequenze ² è stata stimolata dal Governo, tramite una vertenza legale avviata da parte di Arazi, a fare uno
VWXGLRSHUPLVXUDUHTXDQWRqLOYDORUHGL6$5LQTXHVWRFDVRµ,OJRYHUQR
francese, infatti, si era rifiutato di rivelare i risultati dei test sul SAR fino a
TXDQGRQRQF·qVWDWDODSUHVVLRQHHVHUFLWDWDGDOO D]LRQHOHJDOH
´&LzFKHqVDOWDWRIXRULµ² ha spiegato Orio, mostrando la figura qui sotto, diffusa il 1° giugno 2017 dalla Agenzia Nazionale Francese per le
Frequenze ² ´qFKHLOYDORre di SAR quando il test viene fatto con il telefono a contatto con il corpo è assai più alto rispetto al livello di SAR
quando questo è misurato con i normali test previsti dalla normativa, fatti cioè con una certa distanza frapposta fra il telefono e il corpo. Ed i valori trovati da questa indagine, ad esempio, 6 W/kg, sono sicuri per la
VDOXWH GHOO·XRPR" 9DOH OD SHQD RVVHrvare che in Francia erano stati già
ritirati moltissimi cellulari che oltrepassavano il livello di 2 W/kg, e qui
stiamo solo parlando del limite per gli effetti di natura termica, non per
quelli biologici non termici!µ
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LRVFRSSLRGHOORVFDQGDOR´3KRQH*DWHµLQ)UDQFLD
/·$JHQ]LD 1D]LRQDOH )UDQFHVH SHU OH )UHTXHQ]H KD ULYHODWR FKH QHO
2015, la maggior parte dei telefoni cellulari superavano i limiti di radiazioni fissati dal Governo quando venivano testati nel modo in cui vengono realmente utilizzati, e cioè accanto al corpo. I produttori, infatti,
non sono tenuti a testare i telefoni nelle tasche delle camicie o dei pantaloni. I test del governo francese effettuati su centinaia di telefoni cellulari
rivelano che 9 telefoni su 10 sono andati oltre i livelli di radiazioni riportati dal produttore quando sono stati ri-effettuati nelle posizioni in cui il
telefono è in contatto con il corpo. Ciò ha fatto scoppiare in Francia un
enRUPHVFDQGDORQRWRFRPH´3KRQH*DWHµ

´&RPH PHGLFR VRQR SURIRQGDPHQWH SUHRFFXSDWR SHU FLz FKH TXHVWR
significa per la nostra salute e in particolare per la salute dei nostri bambini. Le persone hanno il diritto di sapere che, quando i telefoni cellulari
vengono testati nei modi in cui le persone usano comunemente i telefonini, i valori superano i limiti normativi attuali. Questa è una prima vittoULD SHU OD WUDVSDUHQ]D LQ TXHVWR VFDQGDOR GHO VHWWRUHµ KD FRPPHQWDWR
$UD]L/·$JHQ]LDKDDQFKHSXbblicato i dettagli della marca, del modello
e dei risultati dei test per ogni telefono che è stato testato. Tra i modelli
di cellulari testati compaiono marchi famosi come Apple, Motorola,
Samsung e Nokia. Quando testati a contatto con il corpo, alcuni telefoni
hanno dato nei test risultati con SAR pari al triplo di quella riportata in
precedenza dal produttore.
Arazi e i suoi colleghi KDQQRFRQLDWRLOWHUPLQH´3KRQH*DWHµDFDXsa dei
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SDUDOOHOL FRQ LO ´'LHVHO*DWHµ OD VDJD GHOOe emissioni nocive della Volkswagen. Devra Davis, presidente di Environmental Health Trust, ha
VSLHJDWRLQSURSRVLWR´/HDXWR9RONVZDJHQKDQQRVXSHUDWRLWHVt delle
emissioni diesel quando testate in condizioni di laboratorio, ma quando
le auto sono state guidate su strade reali, hanno emesso molti più fumi.
Allo stesso modo, ognuno di questi telefoni cellulari ha superato i test
SAR per le radiazioni in laboratorio. Questi telefoni sono considerati legalmente conformi. Tuttavia, quando questi telefoni vengono testati nel
modo in cui le persone li usano effettivamente nella vita reale, come nella tasca dei jeans o nel reggiseno, la quantità di emissioni di radiazioni
DVVRUELWHQHLQRVWULFRUSLYLRODLOLPLWLQRUPDWLYLµ
´6H L Welefoni fossero testati nella situazione in cui li usiamo, sarebbero
ilOHJDOLµ KD DIIHUPDWR OD 'DYLV VRWWROLQHDQGR FKH ´TXHVWL ULVXOWDWL VRQR
stati replicati in precedenza da un laboratorio certificato FCC statunitense come parte di un'indagine da parte della Canadian Broadcasting Corporation. I risultati di livelli di radiazioni più alti del previsto sono stati
documentati anche dall'Istituto di tecnologia Holon in Israele e pubblicati sulle news israeliane. Molto più preoccupante è che i limiti normativi
non proteggono il pubblico dagli effetti negativi sulla salute legati alle eVSRVL]LRQLDOXQJRWHUPLQHµKDFRPPHQWDWROD'DYLVIDFHQGRULIHULPHnto alle ricerFKHSXEEOLFDWHGLUHFHQWHVXOO·DUJRPHQWR

Se i telefonini venissero testati nelle reali situazioni in cui li usiamo sarebbero illegali.
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Ad esempio, gli studi decennali condotti negli USA dal National Toxicology Program hanno rilevato che il glioma (un tumore delle cellule gliali
del cervello), alcuni rari tumori del cuore e il danno al DNA cellulare sono aumentati in modo statisticamente significativo nei ratti esposti a radiazioni a lungo termine di un telefono cellulare per 9 ore al giorno, miPDQGRO·DPELHQWHGHO´FDPSRYLFLQRµFLRqVLPXODQGRO·HQHUJLDHURJDWDH
DVVRUELWD FRQ O·XVR GHO WHOHIRQLQR ( XQR VWXGLR SDUDOOHOR VXJli effetti a
GLVWDQ]D ´FDPSR ORQWDQRµ  GL XQD VWD]LRQH UDGLR EDVH GHOOD WHOHIRQLD
PRELOHHIIHWWXDWRLQ,WDOLDGDOO·,VWLWXWR5DPDzzini, ha trovato risultati in
buona parte molto simili ma a livelli di radiazione assai più bassi (pari a
6$5GHOO·RUGLQHGL0,001-0,1 W/kg, cioè dalle 15 alle 1000 volte inferiori
a quelli di un cellulare), con la maggior parte dei tumori sopravvenuti in
WRSLGLROWUHVHWWLPDQHSDULQHOO·XRPRDDQQLGLHWj
'XQTXHLOIDWWRFKHQRQVLVLDDQFRUDRVVHUYDWRQHOO·XRPRXQpicco evidente di tumori al cervello ² come molti negazionisti spesso sottolineano
FRQXQ·DQDOLVLVXSHUILFLDOHGHOSUoblema ² dopo lo studio italiano non è
più così rassicurante, dato che la nostra esposizione alle radiazioni dei
cellulari è iniziata al piGDXQDWUHQWLQDG·DQQLVHFRQGRLOPRGHOORDQimale testato, invece, la maggior parte dei tumori si dovrebbe manifestare
QRQDEUHYHEHQVuIUDDQQL´(TXDQG·DQFKHIRVVHXQSHULFRORGLEDVVD
SUREDELOLWjµVSLHJDODGRWWRUHVVD)LRUHOOD%HOSRJJLGLUHWWULFe della ricerca
DO 5DPD]]LQL ´FRLQYROJHUHEEH PLOLRQL GL SHUVRQH TXLQGL VDUHEEH
VHQ]·DOWUR ULOHYDQWH LQ WHUPLQL GL VDOXWH SXEEOLFD ,QROWUH VXOO·XRPR QHL
forti utilizzatori del telefonino, è stato osservato un aumento degli stessi
tipi di tumore osservati nei toSLµ
Pertanto, il valore ottenuto dal test SAR non è necessariamente rappresentativo dell'assorbimento di una persona durante l'uso effettivo del telefono cellulare. Non a caso, dunque, secondo l'Agenzia nazionale americana per la protezione dei coQVXPDWRULQRQqUDFFRPDQGDWRO·XVRGHO
dato sul SAR misurato nei test standard per dei confronti tra telefoni cellulari o per valutazioni del rischio che si corre nel loro utilizzo. In breve,
la scelta di un telefono con SAR più basso non garantisce in modo affidabile un assorbimento di radiazioni sufficientemente basso durante l'uVRQRUPDOHGHOO·DSSDUHFFKLR(O·LQGDJLQHIUDQFHVHFKLDULVFHDQFKHEHQHLO
perché: se il telefonino è attaccato al corpo, il SAR è assai più alto!
Inoltre, un bambino non è alto 2 metri ma al più 60 centimetri, mentre
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TXHVWLWHVWVXO6$5VRQRIDWWLVXPDQLFKLQLGLSODVWLFDDOWLPHWUL´2vviamente, usare un manichino di tal genere fa molto comodo
DOO·LQGXVWULDµKDVRWWROLQHDWR2ULR´PDLOQRVWURFRUSRQRQqXQPDQichino di plastica: è attraversato da correnti, le cellule vivono grazie a miliardi di scambi ionici di elementi come sodio, calcio, potassio. Il funzionamento elettrico del nostro cervello e del nostro corpo è testimoniato
GD VWUXPHQWL FRPH O·HOHWWURFDUGLRJUDPPD O·HOHttroencefalogramma e
O·HOHWWURPLRJUDILD FKH PLVXUDQR OH FRUUHQWL HQGRJHQHµ 'XQTXH q Lmpensabile che non vi siano effetti biologici dei campi elettromagnetici.

/·HOHWWURFDUGLRJUDPPDqOD´SURYDµGHOO·DWWLYLWjHOHWWULFDGHOFXRUH

Valori limite di legge e soglie per gli effetti biologici
Cosa dicono gli scienziati indipendenti, cioè non legati direttamente o
LQGLUHWWDPHQWH DOO·LQGXVWULD GHOOD WHOHIRQLD PRELOH H GHOO·LQGXVWULD HOHWWUica? Premesso che, per fortuna, questi scienziati indipendenti sono tanti
in tutto il mondo, scopriamo che oltre 10.000 loro studi (sperimentali,
epidemiologici, etc.) pubblicati su autorevoli riviste peer-reviewed ² e riguardanti i vari aspetti della questione ² ci dicono, in sintesi, che si hanno effetti biologico-sanitari già a valori molto bassi, ovvero non termici,
GHOO·LUUDGLD]LRQHHOHttromagnetica.
&RPH KD VSLHJDWR 2ULR ´FLz YXRO GLUH LQ SUDWLFD FKH VL KDQQR HIIHWWL
biologico-sanitari per valori di 1-2 ordini di grandezza inferiori rispetWRDTXHOOLFKHO·,&1,53QHJli anni Novanta ha associato agli effetti termici. Io i limiti li devo fissare testando in vivo, non su un manichino di
plastica: in tal caso, però, cioè se li determino in base agli effetti biologici
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che si producono su cellule e tessuti viventi, i limiti si riducono in manieUDSD]]HVFDLOFKHQRQFRQYLHQHDOO·LQGXVWULD3HUFLzQRLVLDPRFDYLHLnFRQVDSHYROLHJOLHOHWWURVHQVLELOLVLDPPDODQRSHUTXHVWLYDORUL¶DUELWUDUL·
anche la relazione di Vornoli GHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQL (v. Capitolo 8) ci ha
mostrato FKHLOFDQFURYLHQHSHUO·HVSRVL]LRQHDTXHVWLYaORUL¶DUELWUDUL·µ
Per capire per quale motivo le linee guida fissate a suo tempo
GDOO·,&1,53 LJQRULQR GHO WXWWR JOL HIIHWWL ELRORJLFR-sanitari per esposizioni a bassa intensità ed a breve / lungo termine, cioè per valori di radiazione elettromagnetica inferiori a quelli termici di 1-2 ordini di grandezza, è interessante leggere un articolo di Lennart Hardell ² oncologo e
professore all'Ospedale universitario di Örebro, in Svezia ² pubblicato
sulla prestigiosa rivista di settore International Journal of Oncology, e dal titoOR´:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQUDGLRIUHTXHQF\UDGLDWLRQDQGKHDOWK - a
KDUGQXWWRFUDFNµRYYHUR´2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOODVDQLWjUDGLazioni a radiofrequenza e salute - un problema molto difficile da risolveUHµ È un lavoro di rassegna sul classico problema dei controllori che
non sono realmente indipendenti dai controllati.
Lo sintetizza in modo molto FKLDURO·abstract GHOO·DUWLFRORGL+DUGHOO´Nel
maggio 2011 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha valutato
i rischi di cancro dovuti alle radiazioni a radiofrequenza (RF). Studi epidemiologici
umani hanno evidenziato un aumento del rischio di glioma e neuroma acustico. La
radiazione RF è stata classificata come gruppo 2B, un possibile cancerogeno per l'uoPR8OWHULRULVWXGLHSLGHPLRORJLFLDQLPDOLHVXLPHFFDQLVPLG·D]LRQHKDQQRUDIIRU]ato l'associazione. Nonostante ciò, nella maggior parte dei Paesi è stato fatto poco o
nulla per ridurre l'esposizione e istruire le persone sui rischi per la salute derivanti
dalle radiazioni RF. Al contrario, i livelli ambientali sono aumentati. Nel 2014
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato la bozza di una monoJUDILDVX´&DPSLDOOHUDGLRIUHTXHQ]HHVDOXWHµSHUdei commenti pubblici. È emerso
che 5 dei 6 membri del Core Group responsabili della bozza sono affiliati alla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP),
un'ONG fedele all'industria, e quindi hanno un serio conflitto di interessi. Proprio
FRPH IDWWR GDOO·,&1,53 OD YDOXWD]LRQH GHJOL HIIHWWL ELRORJLFL QRQ WHUPLFL GHULYDQWL
dalle radiazioni a radiofrequenza viene scartata come prova scientifica degli effetti avversi sulla salute nella Monografia. Ciò ha provocato molti commenti inviati
all'OMS. Tuttavia, in una riunione del 3 marzo 2017 presso l'ufficio OMS di Ginevra, è stato affermato che l'OMS non ha intenzione di cambiare il Core Groupµ
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I conflitti di interesse GLDOFXQLPHPEULGHOO·,&1,53scoperti da Hardell ripresi in
una slide della presentazione di Paolo Orio. (cortesia Paolo Orio)
´3HUTXHVWLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVHHGDWRFKHHVLVWRQRVXOO·XRPRQRQVROR
effetti non termici, ma anche effetti sulla salute a breve ed a lungo termine indotti dai campi elettromagnetici, a cominciare dalla elettrosensibiliWjµKDVRWWROLQHDWR2ULRHJOLVWHVVRHOHWWURVHQVLELOH´LOLPLWLGLOHJJHDtWXDOLSHUO·HVSRVL]LRQHDOOHDOWHHEDVVHIUHTXHQ]H non tutelano la popola]LRQHµ 8QD QRUPDWLYD FKH IRVVH UHDOPHQWH FDXWHODWLYD LQIatti, si baserebbe: (1) sui dati relativi a studi epidemiologici su popolazioni esposte a
campi elettromagnetici;; (2) sui risultati sperimentali di laboratorio ottenuti su sistemi irradiati con campi elettromagnetici: soggetti volontari,
animali, organi isolati, cellule coltivate in vitro, etc. E, ovviamente, fisserebbe le soglie a valori basati su entrambi i tipi di dati, che oggi non sono
presi in considerazione, limitandosi la legge a fissare delle soglie ben più
alte, dettate dai soli effetti termici.
Nel prossimo capitolo illustreremo LQGHWWDJOLRFRQO·DLXWRGLQXPHURVL
recenti articoli di rassegna che a loro volta analizzavano centinaia di
pubblicazioni peer-reviewed sui singoli argomenti, quali siano i principali
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effetti biologici non termici delle radiofrequenze e in particolare
GHOO·HVSRVL]LRQHDLFHOOXODULQRQFKpTXDOHVLDLOSULQFLSDOHPHFFDQLVPRGL
GDQQR ´'DWR TXLQGL FKH PLJOLDLD GL VWXGL ² oltre a quelli decennali
GHOO·,VWLWXWR5DPDzzini e del National Toxicology Program statunitense ²
dimostUDQR O·HVLVWHQ]D GL HIIHWWL QRQ WHUPLFL GHOOH UDGLD]LRQL D UDGLRIUequenza, gli scienziati indipendenti dicono di applicare il principio di preFDX]LRQH RYYHURµ KD VSLHJDWR 2ULR ´0,03-0,05 V/m (cioè 30-50
mV/m) come valori di attenzione per le radiofrequenze, o almeno come
RELHWWLYRGLTXDOLWjGDUDJJLXQJHUHµ
Anche Fiorenzo Marinelli, biologo che per anni ha studiato gli effetti
biologici ed i rischi delle onde elettromagnetiche presso O·,VWLWXWRGL*enetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IGM-CNR) di
Bologna ed è fra i massimi esperti in Italia su questo argomento, ha di
recente affermato pubblicamente che i limiti per le radiofrequenze in situazioni reali dovrebbero essere più bassi, per tutelare la popolazione, dei
limiti di legge attuali e arrivare almeno a 0,6 V/m. Inoltre, ha spiegato
che accettare per i telefonini un SAR limite di 2 W/kg significa, di fatto,
autorizzare un campo elettrico di 307 V/m!

Una slide, presentata dal Dr . Marinelli in una conferenza, sul limite SAR attuale
a 2 W/kg. (fonte: Rapporto rischi biologici 29.4.2015 Dr. F. Marinelli)
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Invece, noi andiamo nella direzione opposta. Il limite di legge in Italia
per le radiofrequenze (6 V/m), trova applicazione per tutte le sorgenti
fisse (ad es. le stazioni radio-base della telefonia, le emittenti radio e TV,
etc.) ma ² curiosamente ² non nel caso dei telefonini (evidentemente, in
TXDQWR´PRELOLµ $WLWRORGLHVHPSLRXQYHFFKLRFHOOXODUH*60RSHUDnte su rete 2G alla potenza di 1 W crea un campo di circa 6 V/m già a un
metro di distanza e di circa 60 V/m a 10 cm (i moderni smartphone 4G
di solito emettono molto meno: circa 1-5 V/m a 10 cm di distanza se il
´FDPSRµqEXRQR/medio). I vecchi telefonini che usano il 2G sono noti
per comunicare a piena potenza quando si collegano a un numero, perciò un modello vecchio ² RPDJDULXQRQXRYRFRQSRFR´FDPSRµ² saUHEEHIDFLOPHQWH´IXRULOHJJHµVHJOLVLDSSOLFDVVHWDOHQRrmativa.
3RWUHVWHRELHWWDUHFKHO·HIIHWWRGHLWHOHIRQLQLVLPLVXUDFRQ il SAR e non
con il campo elettrico, ma in realtà non è così. Il SAR, infatti, si può ottenere con buona precisione misurando con opportuni strumenti il campo elettrico (in V/m) o l'intensità dell'onda (in W/m 2) che arriva sul corpo in esame. I fattori di conversione si calcolano sulla base di modelli
fisici dell'organismo. Che il SAR sia stato introdotto per le frequenze fra
100 kHz e 300 GHz, molto verosimilmente, proprio per aggirare il grosso problema che altrimenti sarebbe sorto applicando i normali limiti sul
campo elettrico lo si capisce facilmente se si osserva la formula con cui è
possibile calcolare il SAR, che è la seguente, dove Ƴ è la conducibilità elettrica della parte testata, Ʊ è la sua densità media ed E è il valore efficace, appunto, del campo elettrico:

La formula usata per il calcolo del SAR. Si noti il legame di proporzionalità di questa grandezza con il campo elettrico.
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CAPITOLO 10

EFFETTI BIOLOGICI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA
4XDOqLOPHFFDQLVPRG·D]LRQHFKHIDVuFKHFRQO·HVSRVL]LRQHDL FDmpi
elettromagnetici aumenti il rischio delle persone ² soprattutto dei bambini ² di sviluppare, sul lungo termine, un tumore o altre gravi patologie?
Se noi riusciamo a spiegarlo, il cerchio aperto dagli studi epidemiologici e
da quelli sugli animali, inevitabilmente, si chiude. Dobbiamo quindi capire come un campo elettromagnetico agisce a livello biologico.
I negazionisti a oltranza ² cioè quelli che vogliono cercare di negare gli
effetti biologici dei campi elettromagnetici contando VXOO·LJQRUDQ]DGHOOH
persone ² GLVROLWRPHVVLDOOHVWUHWWHVLULIXJLDQR´LQFDOFLRG·DQJRORµVostenendo che si tratta comunque di radiazioni non-ionizzanti: dato che
non strappano gli elettroni agli atomi, concludono, non fanno danno, ed
alcuni di loro arrivano addirittura a dire che sono protettive per la salute,
VXVFLWDQGRO·LODULWjGLFKLLQYHFHFRQRVFHEHQHO·DUJRPHQWR
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In effetti, le radiazioni ionizzanti ² FLRqTXHOOHFKHKDQQRXQ·HQHUJLDPDggiore di 14 MeV ² sono molto pericolose perché in grado di mettere o
togliere una carica elettrica nelle molecole biologiche, per cui la molecola
resta carica elettricamente. Questa alterazione elettrica delle molecole fa
sì che poi reagiscano in modo diverso: quando ciò avviene, ad esempio,
su una molecola di DNA, addirittura si può avere una incapacità di legJHUH OD VHTXHQ]D GHO '1$ FLRq O·LQIRUPD]LRQH GL EDVH SUHVHQWH VXOOD
molecola, con conseguenze aberranti a livello cellulare, in quanto le cellule mutate non sono più in grado di produrre le proteine.
Le radiazioni non ionizzanti ² cioè le radiazioni elettromagnetiche a bassa
frequenza ed a radiofrequenza UHVSRQVDELOLGHOO·HOHWtrosmog, ed in particolare queste ultime, di cui parliamo in modo particolare in questo capitolo ² non sono in grado di fare questa operazione così drastica sulle
molecole, però possono indirizzare in modo diverso le reazioni metaboliche che avvengono nelle cellule, come sarà fra poco chiaro.

Gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti
Come ha raccontato il dott. Paolo Orio nel suo intervento a un conveJQRQD]LRQDOHVXOO·HOHWWURVPRJQHOGXHVFLHQ]LDWLUXVVLKDQQRSXbblicato un importante ODYRUR GDO WLWROR ´&RPSDULVRQ RI F\WRWR[LF DQG
genotoxic effects of plutonium-239 alpha particle and mobile phone
GSM 900 radiation in the Allium cepa WHVWµ,QSUDWLFDKDQQRSUHVROHFHllule di un vegetale, la cipolla ² che non è condizionabile psicologicamente ² e le hanno sottoposte a due tipi di radiazioni: quelle ionizzanti, che
causano la rottura dei legami molecolari, e quelle non-ionizzanti, che apparentemente non dovrebbero causare tali rotture.
L'obiettivo di questo studio era, in particolare, quello di confrontare gli
effetti citotossici e genotossici delle particelle alfa del plutonio-239 e delle radiazioni del telefono cellulare modulato GSM 900 (mod. Sony EriFVVRQ .L  LQ XQ WHVW VXOO·$OOLXP FHSD 7UH EXOEL VRQR VWDWL pertanto
esposti alle radiazioni del telefono per 0 (controllo), 3 e 9 ore. Un gruppo
di controllo positivo è stato trattato per 20 minuti con radiazioni alfa di
plutonio-239. Sono state analizzate anomalie mitotiche, aberrazioni cromosomiche, micronuclei e indice mitotico.
Il risultato di questo esperimento è che il danno biologico, nei due casi
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(radiazioni ionizzanti e radiazioni non-ionizzanti), risulta essere praticamente sovrapponibile, e consiste in: aumento della mitosi cellulare, alterazione dei cromosomi, deformazione dei micronuclei, etc. Le radiazioni
del telefono cellulare GSM 900 e le radiazioni alfa del plutonio-239 hanno inoltre indotto effetti sia clastogeni (una forma di mutagenesi che può
HVVHUH DOO·RULJLQH GL XQD FDUFLQRJHQHVL  FKH DQHXJHQLFL FLRq PXWDJeni a
carico del numero di cromosomi).

/·DUWLFRORFKHGLPRVWUDcome gli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti di un
cellulare siano simili a quelli delle radiazioni ionizzanti.
In particolare, l'esposizione alle radiazioni alfa del plutonio-239 e l'esposizione alla radiazione modulata dal cellulare per 3 e 9 ore hanno aumentato significativamente l'indice mitotico. Tuttavia, l'attività aneugenica
indotta dalle radiazioni dei telefoni cellulari era più pronunciata. Dopo 9
ore di esposizione alle radiazioni dei telefoni cellulari, sono state rilevate
cellule poliploidi, metafasi di tre gruppi, amitosi e alcune anomalie non
specificate, che non sono state registrate negli altri gruppi sperimentali.
È importante sottolineare che la radiazione del telefono mobile GSM
900 ha aumentato la frequenza delle anomalie mitotiche e cromosomiche
in modo dipendente dal tempo di esposizione, il che evidenzia una relazione causa-HIIHWWR H O·LPSRUWDQ]D GHO WHPSR GL HsSRVL]LRQH ´$ FDXVD
GHOOD VXD VHQVLELOLWjµ FRQFOXGRQR TXLQGL JOL DXWRUL GHOO·DUWLFROR ´LO WHVW
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Allium cepa può essere raccomandato come utile test citogenetico per
valutare gli effetti citotossici (cioè che alterano le funzioni della cellula,
ndr) e genotossici (cioè a carico delle strutture cromosomiche, ndr) dei
campi eletWURPDJQHWLFLDUDGLRIUHTXHQ]Dµ

Il principale meccanismo di danno alle radiofrequenze
Ma come è possibile che la radiazione a radiofrequenza emessa da un
cellulare mi produca lo stesso danno di una radiazione ionizzante quale i
raggi alfa del plutonio, i raggi X o i raggi gamma? Beh, la seguente figura,
tratta dalla meta-DQDOLVLGHOLQWLWRODWD´Oxidative mechanisms of biological
activity of low intensity radiofrequency radiationµ, di Yakymenko et al., aiuta a
capirlo, poiché riassume molto bene i numerosissimi effetti che si scatenano a livello cellulare quando una radiazione elettromagnetica a radiofrequenza a bassissima intensità impatta la materia vivente.

I numerosi effetti prodotti a livello cellulare da una radiazione elettromagnetica a radiofrequenza a bassa intensità quando impatta la materia vivente.
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Il citato articolo di rassegna mirava, in particolare, a valutare i dati sperimentali sugli effetti ossidativi delle radiazioni a radiofrequenza a bassa
intensità (quali sono ad esempio quelle emesse dai cellulari, dalle stazioni
UDGLR EDVH HWF  QHOOH FHOOXOH YLYHQWL H GLFH ´/ DQDOLVL GHOOD OHWWHUDWXUD
scientifica peer-reviewed oggi disponibile rivela gli effetti molecolari indotti
da tali radiazioni nelle cellule viventi;; ciò include l'attivazione significativa
di percorsi chiave che generano specie reattive dell'ossigeno, attivazione
della perossidazione, danno ossidativo del DNA e cambiamenti nell'attività degli enzimi antiossidanWLµ
´/·DPSLRSRWHQ]LDOHSDWRJHQRGHOOHVSHFLHUHDWWLYHGHOO·RVVLJHQRSURGRWWH
H LO ORUR FRLQYROJLPHQWR QHOOH YLH GL VHJQDOD]LRQH FHOOXODUH VSLHJDµ Vecondo gli autori di questa importante meta-analisi, tutta ´XQDJDPPDGL
effetti biologici / di salute della radiazione elettromagnetica a radiofrequenza a bassa intensità, che includono sia le patologie tumorali che
quelle non tuPRUDOLµ,QSDUWLFRODUHLOODYRURGLUDVVHJQDULYHODFKH´VX
100 articoli scientifici analizzati della letteratura attualmente esistente
VXOO·DUJRPHQWREHQFRrUHODQRO·esposizione (a tale tipo di radiazione
non-LRQL]]DQWH DOGDQQRRVVLGDWLYRµ
´,QFRQFOXVLRQHµVFULYRQR ancora JOLDXWRUL´ODQRVWUDDQDOLVLGLPRVWUD
che la radiazione elettromagnetica a radiofrequenza è un agente ossidativo espressivo per le cellule viventi con un elevato potenziale patogeno e
FKHORVWUHVVRVVLGDWLYRLQGRWWRGDXQ·HVSRVL]LRQHDWDOLFDPSLGRYUHEEH
HVVHUHULFRQRVFLXWRFRPHXQRGHLPHFFDQLVPLSULPDULGHOO·DWWLYLWjELROoJLFDGLTXHVWRWLSRGLUDGLD]LRQHµ'XQTXHLOGDQQR biologico prodotto
da tali radiazioni non-ionizzanti è ² rispetto a quello delle radiazioni ionizzanti ² inGLUHWWRPDF·q, eccome.
'·DOWUDSDUWHLOSULQFLSDOHPHFFDQLVPRG·D]LRQHFKHFDXVDGDQQRFHOOXOare ² dal cancro alle malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, sclerosi
PXOWLSOD$'+'HWF GDOO·HOHWWURVHQVLELOLWjDOO·LQIHUWLOLWjPDVFKLOHDLGisturbi cognitivo-comportamentali ² è proprio lo stress ossidativo. Pertanto, come mostrato nella figura precedenteVHO·HPLVVLRQHGLUDGLRIUequenze induce uno stress ossidativo a livello di membrana cellulare, il
danno può venire eliminato;; ma se lo induce nel cuore della cellula ² doYHF·qLO'1$LOVXRVRIWZDUH² il danno, reiterato nel corso degli anni,
può dar luogo a patologie molto serie.
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Gli effetti non termici delle RF HOD´GRSSLDYHULWjµ
Fiorenzo Marinelli, biologo che ha lavorato quasi una vita alO·,VWLWXto di
Genetica Molecolare del CNR di Bologna, occupandosi degli effetti biologici dei campi elettromagnetici ² ed in particolare degli effetti genetici
sul DNA delle cellule ² in un recente convegno divulgativo svoltosi a Firenze ha spiegato che ´la differenza fra i campi elettromagnetici naturali
e quelli artificiali è che quelli naturali sono continui non pulsati, mentre
quelli artificiali sono alternati, cioq KDQQR XQ·RQGD GL HPLVVLRQH FKH
cambia di polarità un certo numero di volte al secondo. Ciò è probabilPHQWHDOO·RULJLQHGLWXWWLJOLHIIHWWLEiologici. Il campo elettrico naturale è
TXHOORQHOTXDOHO·XRPRVLqHYROXWR, mettendo in atto dei sistemi di protezione, come la guaina mielinica che avvolge tutto il nostro sistema nerYRVRHORVWHVVRVLSXzGLUHSHULOFDPSRPDJQHWLFRQDWXUDOHµ

Il biologo Fiorenzo Marinelli mentre tiene una conferenza divulgativa.
Come ha chiarito poi Marinelli nel suo ottimo inWHUYHQWR ´JUDQ SDUWH
GHOO·LQGXVWULDKDDEEUDFFLDWRO·LGHDFKHVRORJOLHffetti termici producono
GDQQLDJOLRUJDQLVPL(IIHWWRWHUPLFRYXROGLUHFKHO·RQGDHOHWWURPDJQetica colpisce un oggetto, gli cede energia e questo si riscalda. Quando
O·RJJHWWRSHrò, è un organismo animale, ahimè, funziona già con la sua
energia e allora non occorre arrivare al livello degli effetti termici per
160

provocare delle alterazioni, perché i meccanismi di funzionamento degli
organismi biologici fanno sì che si abbiano effetti anche da parte di campi elettromagnetici con livello di intensità non termico, cioè che non arrivano alla potenza necessaria per depositare enerJLDµ
,QROWUHF·qLOSUREOHPDGHOOD´GRSSLDYHULWjµVXJOLHIIHWWLQRQWHUPLFLGHL
campi elettromagnetici, sottolineato da Marinelli. Nel 2014, la Food and
Drug Administration (FDA) americana autorizzò una terapia antitumorale fatta con campi elettromagnetici a radiofrequenza, dichiarando:
´4XHVWLHIIHWWLGLULWDUGRGHOORVYLOXSSRWXPRUDOHVRQRGRYXWLDXQDSparecchio elettronico che produce radiazioni ad alte frequenze di livello
QRQWHUPLFRµ3HUFLzFRQTXHVWDGLFKLDUD]LRQHVLULFRQRVFHXIILFLDlmente
che i campi elettromagnetici di livello non termico possono produrre un
effetto biologico. Contemporaneamente, quando si parla di limiti di legge, si dice ufficialmente che gli effetti non termici non esistono, per cui si
possono irradiare i cittadini con limiti di esposizione più alti.

/D´GRSSLDYHULWjµVXJOLHIIHWWLQRQWHUPLFLGHOOHUDGLRIUHTXHQ]H
Nel D&DWDQLDIXIRQGDWDO·,QWHUQDWLRQDO&RPPLVVLRQIRUWKH(OHctromagnetic Safety (ICEMS) ² di cui il prof. Livio Giuliani è il portavoce
² che riunisce scienziati indipendenti che si occupano di ricerca sui camSL HOHWWURPDJQHWLFL 1HO  O·,VWLWXWR Ramazzini ha pubblicato una
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corposa raccolta di pubblicazioni scientifiche fatte da scienziati indipendenti che dimostrano i numerosi meccanismi di funzionamento a livello
biologico dei campi elettromagnetici di livello non termico. Questa pubblicazione, aOO·HSRFDDOOHJDWDDOOREuropean Journal of Oncology, è oggi scaricabile gratuitamente da Internet sul sito www.icems.eu per chi fosse interessato ad approfondire tali tematiche.

/DPRQRJUDILDGHOO·,&(06VXJOLHIIHWWLGi livello non termico dei campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza e (a destra) il portavoce della International Commission
for the Electromagnetic Safety, il prof. Livio Giuliani.
Marinelli ha poi raccontato di una sperimentazione fatta qualche anno fa
dal suo gruppo di ricerca in un paesino vicino Belluno, per determinare
gli effetti nelle abitazioni di una stazione radio base di telefonia mobile,
cioè di una torre con le antenne per i cellulari. A tale scopo, hanno collocato in alcune case un incubatore tipo quelli usati in laboratorio per coltivare le cellule e poi hanno messo delle cellule in coltura per vedere se la
stessa radiazione che colpisce le persone (che in quel caso era, nelle case,
di 0,9-2,1 V/m) può essere dannosa per le cellule in coltura. Come illustrato dalla figura seguente, le cellule in coltura coltivate in tali condizioni
hanno mostrato delle alterazioni importanti, rivelate dal non aver cambiato colore perché con forte sofferenza vitale. Probabilmente, erano o
quasi del tutto morte o comunque non funzionavano più.
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/·LQFXEDWRUHFROORFDWRQHOOHFDVHGDOJUXSSRGL0DULQHOOLHGHVHPSLRGLFHOOXOHGLFRntrollo vs. cellule esposte alla radiazione nei loro esperimenti. (© F. Marinelli)
Infatti, sia le cellule di controllo che quelle esposte al campo elettromagnetico erano state additivate di un colorante biologico che viene metabolizzato. Quindi, quando le cellule sono vive e sane metabolizzano il
colore e diventano scure, mentre se sono sofferenti o morte non metabolizzano il colorante e rimangono chiare, cioè gialline in questo caso.
Analisi più approfondite di queste cellule esposte e malridotte hanno
mostrato che si attivano dei geni della metilazione del DNA che alterano
la regolazione genica. Addirittura, si esprime di più un gene come la caspasi, che ci dice che la cellula sta morendo: infatti, è quello che la cellula
attiva quando deve autoeliminarsi perché è troppo danneggiata. Dunque,
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le cellule esposte hanno mostrato danni alla riproduzione cellulare e alterazione di geni chiave. È quindi molto probabile che questo tipo di danni
accadano anche nelle persone esposte al medesimo campo.

*OLHIIHWWLELRORJLFLGHOO·HVSRVL]LRQHDXQWHOHIRQRFHOOXODUH
Ma gli effetti biologici delle radiazioni a radiofrequenza non finiscono
qui. &RPHKDVSLHJDWR2ULR´QRLDEELDPRXQILOPGLFDSLOODULFKHDYYRlge il nostro encefalo ² e che si chiama barriera ematoencefalica ² il quale
qLQJUDGRGLLPSHGLUHLOSDVVDJJLRGLVRVWDQ]HWRVVLFKHDOO·LQWHUQRGHOQostro encefalo, evitando così che i neuroni si ammalino. In Svezia, alcuni
ricercatori JXLGDWL GDO QHXURFKLUXUJR /HLI 6DOIRUG GHOO·8QLYHUVLWj GL
Lund, hanno preso un cellulare e con esso hanno esposto i ratti a valori
di campo elettromagnetico bassissimi, dopodiché hanno ucciso i topi e
sono andati ad analizzare gli effetti a livello enceIDOLFRµ

Immagine del
cervello normale
di un topo e
dopo 2 ore di
esposizione a
una chiamata
al cellulare.
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,O ULVXOWDWR q VWDWR XQD WHUULELOH VFRSHUWD ´RVVHUYDQGR DO Picroscopio il
vetrino con una se]LRQH GHOO·HQFHIDOR GHL UDWWL VRWWRSRVWL DO WUDWWDPHQWR
descritto, hanno trovato che la loro barriera ematoencefalica si era dilataWD SHU O·D]LRQH GHOOH UDGLRIUHTXHQ]H 6RQR SDVVDWH GHOOH VRVWDQ]H FKH GL
solito non devono passare in condizioni normali e si sono localizzate a
OLYHOOR QHXURQDOH LQ VHWWH GLVWUHWWL GHOO·HQFHIDOR LQ SDUWLFRODUH D OLYHOOR
GHOO·LSSRFDPSRFKHqTXHOODSDUWHGHOFHUYHOORGHSXWDWDDFRRUGLQDUHGXH
IXQ]LRQL IRQGDPHQWDOL O·DSSUHQGLPHQWR H OD PHPRULD 7XWWR FLz SXz
dunque causare danni importanti in vivoµ
E non si tratta affatto di semplici speculazioni. Infatti, come ha raccontaWR2ULR´ORVWudio è stato poi replicato su topolini irradiati nella pancia
della mamma incinta: quando i piccoli sono nati, hanno manifestato disturbi simLOL DOO·$'+' /·$'+' q XQD VLQGURPH FKH FROSLVFH L QRVWUL
EDPELQLqLO¶'LVWXUERGD'HILFLWGL$WWHQ]LRQHH,SHUDWWLYLWj·(EEHQHL
ratti manifestavano lo stesso disturbo, e noi mettiamo il Wi-Fi nelle classi
delle scuole. Capite perciò facilmente quale sia il problema. Non è un caso, quindi, che oggi abbiamo un aumento rilevante dei disturbi cognitivo-FRPSRUWDPHQWDOLQHLEDPELQLµ

(IIHWWLGHOO·XVRGHOFHOOXODUHVXOFRUSRXPDQR$GDWWDWDGD0DNNHU 
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Orio ha citato poi un altro esempio di effetti biologici dei campi elettromagnetici dei cellulari, dunque a livelli di intensità più bassi di quelli terPLFL FXLVRQRLQYHFHOHJDWLLOLPLWLGLOHJJH ´/DPHODWRQLQDXQRUPRQH
importantissimo VHFUHWR QHO FHUYHOOR GDOO·HSLILsi, ha funzioni straordinarie: regola i ritmi circadiani, è un oncostatico ² cioè blocca le cellule tumorali ² ed è il più potente antiossidante endogeno. Cosa accade quando
la nostra epifisi è esposta al campo di un telefonino? Il livello di melatonina cala in maniera drammatica, e quindi siamo esposti in modo sconsiGHUDWRDOO·D]LRQHGHLUDGLFDOLOLEHULGHLSHURVVLGLLTXDOLYDQQRDGDQQHgJLDUHODFHOOXODODVXDVWUXWWXUDLOVXRFXRUHFKHqLO'1$µ
Ma gli effetti biologici preoccupanti non finiscono qui. Il gruppo diretto
da Brendan J. HouVWRQELRORJRGHOO·8QLYHUVLWjGL1HZFDVWOH $XVWUDOLD 
in un articolo di rassegna ha analizzato specificamente gli effetti della radiazione elettromagnetica a radiofrequenza sul sistema riproduttivo maschile. Tra un totale di 27 lavori che hanno studiato gli effetti dei campi a
radiofrequenza sul sistema riproduttivo maschile, le conseguenze negative dell'esposizione sono state riportate in 21. All'interno di questi 21 studi, 11 su 15 che hanno indagato la motilità spermatica hanno riportato
declini significativi, 7 su 7 che hanno misurato la produzione di specie
reattive dell'ossigeno (ROS) hanno documentato livelli elevati e 4 su 5
studi che hanno sondato il danno al DNA hanno evidenziato un aumento dei danni dovuti all'esposizione.

La meta-analisi di Houston sugli effetti delle radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (come ad es. quelle dei telefonini) sulla funzionalità spermatica.
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8Q·DOWUDLQWHUHVVDQWHVFRSHUWDIDWWDTXDOFKHDQQRIDVFDWXUuGDOYROHUYHUificare eventuali variazioni nel consumo di glucosio da parte del cervello
FRQO·XVRGHOWHOHIRQRFHOOXODUH( si è visto che, durante una telefonata,
si ha un aumento del consumo di glucosio da parte della corteccia frontale del cervello. La figura seguente mostra una sezione trasversale del
cervello, YLVWDGDOO·DOWR, dove si vede appunto che si ha una colorazione
rossa che corrisponde a una maggiore quantità di glucosio usato dalle
cellule, che quindi sono state stimolate o stanno cercando di difendersi
dalle onde elettromagnetiche che arrivano loro dal telefonino, cosa che
naturalmente non si verifica con il telefono spento.

Il metabolismo del glucosio è più elevato quando il cellulare è acceso (figura a sinistra)
rispetto a quando è spento. (Volkov, 2011)
Inoltre, il gruppo di ricerca di Marinelli, Cinti et al. (2004) ha trovato degli effetti genici delle radiofrequenze di un cellulare GSM sulle cellule in
FROWXUD6LqRVVHUYDWDLQIDWWLO·attivazione, dopo appena due ore di esposizione, di geQLFRVLGGHWWL´SUR-DSRSWRWLFLµ FDVSDVLS3 e altri), cioè quelli
che provocano la morte cellulare, in quanto riconoscono che le cellule
sono danneggiate, per cui questi geni si attivano per eliminarle
GDOO·DPELHQWH4XHOORFKHVLYHULILFDqXQGRSSLRGDQQRDFDULFRGHOOHFHl167

lule, perché una parte delle cellule vengono danneggiate e quindi eliminate;; mentre altre cellule, pur danneggiate, vengono stimolate alla sopravvivenza per cui possono portare a delle cellule aberranti, perché vengono
fatte proliferare, appunto, nonostante siano state danneggiate.
E veniamo a un effetto temuto dei cellulari: il cancro. Un altro articolo di
rassegna (Carlberg e Hardell, 2017) sottolinea come gli studi sugli animali
abbiano mostrato un'aumentata incidenza di due tumori, il glioma (che è
un tumore del cervello) e lo schwannoma maligno (che è invece un raro
tumore del cuore) nei ratti esposti a radiazioni a radiofrequenza. Si è osservata anche una maggiore produzione di specie reattive dell'ossigeno
(ROS) indotta dalla radiazione a radiofrequenza. Gli antiossidanti riducono le specie reattive dell'ossigeno prodotte dalla radiazione a radiofrequenza, ma vi è comunque un aumento del rischio nei soggetti esposti a
tali campi elettromagnetici. Perciò ² FRQFOXGHO·DUWLFROR² ´ODUDGLD]LRQHD
radiofrequenza dovrebbe essere considerata canceroJHQDSHULOJOLRPDµ
In realtà, già uno studio pubblicato nel 2007 aveva indicato che la radiazione del telefonino provoca il cancro nel gatto, e un altro ² pubblicato
nello stesso anno sulla nota rivista New Scientist dagli scienziati del Weizmann Institute of Science, in Israele ² aveva trovato che dopo solo 5
minuti di esposizione alle radiazioni a un decimo della potenza di un telefono cellulare, ratto e sostanze chimiche delle cellule umane subiscono
dei cambiamenti. Questo studio, in particolare, è unico nel suo genere e
dimostra per la prima volta un meccanismo molecolare dettagliato con il
quale la radiazione elettromagnetica prodotta dai telefoni cellulari induce
O DWWLYD]LRQH GL XQD SURWHLQD FKLDPDWD ´FKLQDVL UHJRODWD GDL SURFHVsi extracelOXODULµ (5. HTXLQGLLQGXFH´WUDVFUL]LRQHµ FLRqODIRUPD]LRQHGL
RNA) e altri processi cellulari.
Nel 2016, lo stesso professor Hardell ha co-firmato un articolo scientifico inviato in giro ma non ancora pubblicato in cui dice che, mettendo a
confronto le emissioni elettromagnetiche del 2G (GSM) e quelle del 3G
(UMTS) e le relative indagini epidemiologiche, si evince che, pur con le
loro emissioni più elevate, i vecchi telefonini GSM davano un rischio di
cancerogenesi per il tumore cerebrale di 1,4 volte (cioè il 40% in più);;
mentre, DQDOL]]DQGR O·HSLGHPLRORJLD UHODWLYD DL WHOHIRQL * 8076 FL VL
accorge che, sebbene questi abbiano una emissione di campo molto minore, il rischio di cancerogenesi è di 4,7 volte, quindi molto più elevato.
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Hardell ipotizza che ciò accada perché i telefonini 3G devono trasmettere maggiori quantità di dati, per cui usano contemporaneamente diverse
frequenze, il che produrrebbe un impatto biologico maggiore.

Un articolo molto importante per chiunque usi il
cellulare, con le relative
figure.
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I risultati di questo articolo si basano sui dati raccolti da Carlberg e Hardell per un loro importante precedente lavoro pubblicato su una rivista
peer reviewed ² ´Mobile phone and cordless phone use and the risk for
glioma: Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003
and 2007-µPathophysiology, 2015) ² e sembrano confermare quanto
emerso da studi di laboratorio, e cioè che il segnale UMTS usato dal 3G
VLDSLHIILFDFHQHOO·LQLELUHODULSDUazione del DNA.
Si veda, sempre per quanto riguarda il legame fra radiofrequenze e tumori, anche il Capitolo 8 sui risultati ottenuti a riguardo dagli studi decennali
GHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQL LQ,WDOLD HGHO1DWLRQDO7R[LFRORJ\3URJUDP Qegli Stati Uniti). Il primo si è concentrato sui tumori indotti su dei topi
dalla radiazione elettromagnetica emessa da una stazione radio base della
telefonia mobiOHGLVWDQWH ´FDPSRORQWDQRµ PHQWUHLOVHFRQGRVXTXHOOL
LQGRWWLGDOO·LUUDGLD]LRQHSHURUHDOJLRUQRFRQOHRQGHHOettromagnetiche
GLXQWHOHIRQRFHOOXODUHQHO VXRQRUPDOH XWLOL]]R ´FDPSRYLFLQRµ ,Uisultati dei due studi hanno mostrato evidenti analogie nel tipo di tumori
prodotti (gliomi e schwannomi), manifestatisi anche a valori di intensità
del campo molto bassL SDUL D 6$5 GHOO·RUGLQH GL -0,1 W/kg, cioè
dalle 15 alle 1000 volte inferiori a quelli di un cellulare), come quello presi in considerazione dallo studio italiano.

*OLHIIHWWLELRORJLFLGHOO·HVSRVL]LRQHDGLVSRVLWLYL:L-Fi
Anche uno studio pubblicato nel 2017 dal gruppo di ricerca di Haifa Othman ha studiato gli effetti dell'esposizione prenatale alle onde a radiofrequenza ² questa volta dei comuni dispositivi Wi-Fi ² sullo sviluppo
post-natale e sul comportamento della prole del ratto. Le femmine di
controllo sono state sottoposte alle stesse condizioni del gruppo trattato
senza applicare radiazioni Wi-Fi. Lo studio ha rivelato che l'esposizione
materna alle radiofrequenze Wi-Fi ha portato a vari effetti neurologici
avversi nella prole, influenzando lo sviluppo neurologico, l'equilibrio delORVWUHVVFHUHEUDOHHO DWWLYLWjGHOODFROLQHVWHUDVLDXPHQWDQGRIUDO·DOWUROR
stress ossidativo cerebrale (una delle cause di tumore).
Per quanto riguarda, in particolare, il Wi-Fi, si noti come un router Wi-Fi
e un forno a microonde funzionino alla stessa frequenza: i router infatti,
operano nella banda a 2,4 GHz, mentre i forni a microonde lavorano alla
frequenza di 2,45 Ghz. Si tratta infatti di una frequenza alla quale
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O·HQHUJLD q DVVRUELWD PHJOLR GDOOH PROHFROH G·DFTXD LO FKH q RWWLPR SHU
riscaldare i cibi. Ma i forni a microonde hanno un involucro e una porta
schermanti che garantiscono la perfetta schermatura delle microonde per
non creare danni alle persone. Vi siete mai chiesti dove sia la schermatura in un router? Dunque, anche se si tratta di potenze relativamente piccole, è chiaro che vi possono essere degli effetti biologici.

Un router e un forno a microonde lavorano entrambi a 2,4 GHz. Ma dove è la
schermatura del router? (cortesia P. Orio)
E infattLFRPHKDVSLHJDWRDWDOSURSRVLWR2ULR´GLUHFHQWHXQDULFHUFatrice tedesca, Isabel Wilke, ha pubblicato un lavoro di rassegna fondamentale per dimostrare gli effetti del Wi-Fi: si tratta di una meta-analisi
di 100 studi scientifici peer-reviewed che riportano effetti non termici, bensì
biologici, delle onde elettromagnetiche alle frequenze del Wi-Fi.
/·LPSDWWRGLWDOLUDGLD]LRQLqVXDSSDUDWRULSURGXWWLYRIXQ]LRQLFHUHEUDOL
ed elettroencefalogramma, cuore, fegato, tiroide, espressione genica, ciclo cellulare, membrane cellulari, batteri, piante. Inoltre, gli effetti
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VXOO·DSSUHQGLPHQWR OD PHPRULD H O·DWWHQ]LRQH ROWUH FKH VXO FRPSRUWaPHQWRVRQRULVXOWDWLHVVHUHHVSUHVVLRQHGLHIIHWWLFLWRWRVVLFLµ
Un articolo di rassegna pubblicato nel 2017 a firma di Wei-Jia Zhi et al.,
del China Institute for Radiation Protection, ha analizzato, in particolare,
i recenti lavori scientifici sugli effetti delle radiazioni a microonde sul
cervello, in particolare sull'ippocampo, comprese le analisi di epidemiologia, morfologia, elettroencefalogramma, capacità di apprendimento e
memoria ed i meccanismi alla base della disfunzione cerebrale. Sebbene
non sia stato ancora possibile determinare la specifica relazione doseeffetto tra la radiazione a microonde e i suoi effetti biologici ² poiché in
questi studi, per valutare la radiazione a microonde, sono stati usati parametri diversi, come la frequenza, la modulazione, la densità di potenza
della radiazione e il tempo di irradiazione ² è risultato che anche le microonde a bassa potenza hanno degli effetti biologici confermati, in particolare sul sistema nervoso centrale.

Purtroppo, la
legge italiana
non regolamenta
in modo adeguato gli hotspot
Wi-Fi e la loro
segnalazione.
Martin Pall, professore emerito di biochimica e di scienze mediche alla
Washington State University (Stati Uniti), nel 2018 ha messo in guardia
nuovamente sui pericoli del Wi-)LSHUO·XRPRLQXQDUWLFRORSXEEOLFDWR
sulla rivista Environmental ResearchGDOVLJQLILFDWLYRWLWROR´:L-Fi is an important thUHDW WR KXPDQ KHDOWKµ RYYHUR ´LO :L-)L q XQ·LPSRUWDQWH PiQDFFLD SHU OD VDOXWH XPDQDµ 1HOO·DUWLFROR VSLeJD FKH ´ULSHWXWL VWXGL VXO
Wi-Fi dimostrano che esso causa stress ossidativo, danni agli spermato172

zoi/testicoli, evidenti effetti neuropsichiatrici inclusi cambiamenti nelO·HOHWWURHQFHIDORJUDPPDDSRSWRVLGDQQLDO'1$FHOOXODUHFDPELamenti
endocrini e sovraccarico di calcio. Ognuno di questi effetti è ben documentato essere causato anche da esposizioni ad altri campi elettromagnetici alle frequenza deOOHPLFURRQGHµ

/·DUWLFRORGHOELRFKLPLFR0DUWLQ3DOOLOcui titolo è molto esplicativo.
Il Wi-Fi usa campi elettromagnetici simil-pulsati a un livello costante con
XQDIRUPDG·RQGDTXDGUDFKHVHPEUDSRWHULQWHUIHULUH anche con le onde cerebrali. Infatti, un dispositivo Wi-Fi produce non solo microonde,
ma pure un'ampia banda di frequenze, fino alle frequenze extra-basse
(ELF) delle onde cerebrali. Nel suo interessante lavoro, Pall sottolinea
FKH´LFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLsimil-pulsati sono, nella maggior parte dei
casi, più attivi rispetto ai campi elettromagnetici non pulsati;; i campi elettromagnetici artificiali sono polarizzati e tali campi elettromagnetici polarizzati sono molto più attivi dei campi elettromagnetici non polarizzati;; le
curve dose-risposta sono non lineari e non monotone;; gli effetti dei
campi elettromagnetici sono spesso cumulativi, ed essi possono avere un
LPSDWWRVXLJLRYDQLSLFKHVXJOLDGXOWLµ
´In conclusioneµ, ha spiegato Orio VXOO·DUJRPHQWR´ODSODXVLELOLWjGHJOL
effetti biologici dei campi elettromagnetici a radiofrequenza è acclarata, i
PHFFDQLVPLG·D]LRQHHVLVWRQRHVRQRDQFK·HVVLDFFODUDWLLQPDQLHUDGHIinitiva. Un campo elettromagnetico a radiofrequenza ² nella regione delle
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microonde od a frequenze diverse, come quelle dei telefonini ² quando
impatta il sistema cellulare nelle persone, nessuna esclusa, causa un effetto di natura biologica 1+RGHWWR¶ELRORJLFD·QRQ¶VDQLWDULD·, in quanto gli
effetti sanitari a lungo termine non si manifestano subito: possono passare alcuni anni prima che si sviluppi una patologia cronica più o meno
grave. Tutti questi meccanismi supportano, quindi, in modo pesante la
SODXVLELOLWjELRORJLFDGHOO·D]LRQHGHOOHRQGH HOHWWURPDJQHWLFKHSHUHffetti
VDQLWDULGLQDWXUDQRQWHUPLFDVXOO·XRPRµ.
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CAPITOLO 11

LA RETE 5: UN ESPERIMENTO SULLA SALUTE DI TUTTI NOI
Molti di voi hanno probabilmente già sentito parlare del cosiddetto
´*µ/D´*µ in 5G sta semplicemente SHU´JHQHUD]LRQHµ/DWHFQRORJLD
del telefono wireless, cioè senza fili, è tecnicamente iniziata FRQ O·*
DOO LQL]LRGHJOLDQQL¶90 e si è estesa al 2G quando le compagnie telefoniche hanno iniziato a consentire alle persone di inviare messaggi di testo
tra due dispositivi cellulari. Il 5G è una connessione wireless creata appositamente per stare al passo con la proliferazione di dispositivi che necessitano di una connessione Internet mobile.
Ma cosa dobbiamo aspettarci dal 5G? Quella che è la tecnologia attuale
3G e 4G, basata su radiofrequenze che vanno dalle centinaia di megaKHUW]ILQRDSRFKLJLJDKHUW]VLWUDVIHULUjLQSDUWHLQTXHOODFKHqXQ·DOWUD
finestra dello spettro elettromagnetico, ovvero quella delle onde centimetriche (in Italia, una delle tre bande ´SLRQLHUHµ FKH VRQR VWDWH PHVVH
DOO·Dsta per il 5G è a 26 GHz) e si parla anche di onde millimetriche. Quindi, la frequenza delle onde coinvolte nella nuova tecnologia del 5G auPHQWHUjFKHqSURSULRO·RSSRVWRGLFLzFKHLULFHUFDWRULGHOO·,VWLWXWR5amazzini si auspicano sulla base dei loro studi (v. Capitolo 8).
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Infatti, come ha spiegato in una conferenza pubblica Andrea Vornoli,
ricercatore del Ramazzini-&HQWUR GL 5LFHUFD VXO &DQFUR ´QHOO·LGHD GHOOH
comSDJQLHWHOHIRQLFKHYLqTXHOODGLSDVVDUHDOODFRVLGGHWWD¶,QWHUQHWGHOOH
coVH·RInternet of Things (IoT) in inglese, ovvero un mondo nel quale noi
saremo immersi in un mare di onde elettromagnetiche ed avremo gran
parte degli oggetti in nostro possesso ² dal frigorifero alla lavatrice, etc. ²
FRQQHVVL O·XQR FRQ O·DOWUR H FRQ OD UHWH ,Qternet, generando una gran
quantità di onde elettromagnetiche.
In pratica, se voglio che la lavatrice mi parta due ore prima che io torni a
casa, FRQO·,QWHUQHWGHOOHFRVHORSRWUzIDUH(FLVRQRFLWWjFKHSUDWLFamente stanno già sperimentando il 5G, quindi questo tipo di tecnologia
innovativa è da poco già una realtà: infatti, alla fine del 2018-inizio del
2019 la sperimentazione del 5G parte in 5 città italiane, che sono Milano,
3UDWR/·$TXLOD0DWHUDH%DUL/DGLIIXVLRQHDWDSSHWRGHO*QHOOHDOWUH
cLWWjLQYHFHqSUHYLVWDSHULSURVVLPLRDQQLµ

/HFLWWjSLORWDGHOO·HVSHULPHQWR* /·,WDOLDqDOO·DYDQJXDUGLDQHOPRQGR
Si tratta difatti di un piano di azione richiesto dalla Commissione UE per
disporre di almeno una città 5G in ogni stato membro entro il 2018. Da
ricordare che TIM ha già annunciato pubblicamente un progetto di sviluppo 5G a Torino, quindi complessivamente l'Italia potrebbe ritrovarsi
con ben sei città all'avanguardia in questa sperimentazione per la quale
non è stato chiesto DLFLWWDGLQLDOFXQ´FRQVHQVRLQIRUPDWRµFRPHSUHYede invece da qualche anno la legislazione francese per quanto riguarda
O·LQVWDOOD]LRQHGLQXRYHVWD]LRQLUadio base.
/DVFHOWDq ULFDGXWDVX TXHVWH ´IRUWXQDWHµ FLWWjVXOODEDVHGLFULWHUL JHografici, capillarità di connettività a banda ultralarga, disponibilità di fre176

quenze nella banda 3,7-3,8 GHz. L'Aquila e Matera sono considerate anche due simboli: il primo di ricostruzione post-terremoto e il secondo
come capitale europea della Cultura nel 2019. Nel 2017, gli operatori telefonici sono stati invitati dal Governo italiano a presentare i propri progetti per questa fase di sperimentazione, che proseguirà fino al 2020.

Le preoccupazioni degli esperti mondiali sulla tecnologia 5G
Tutta la tempistica dipenderà, in realtà, da ciò che si farà per mettere un
freno a questo tipo di tecnologia. Come ha raccontato Andrea Vornoli,
´YLqXQDWDVNIRUFHGLVFLHQ]LDWLFKHVWDQQRFHUFDQGRDGHVLRQLLQWXWWRLO
mondo per cercare di mettere in allarme tutti quanti su quelli che possono essere i rischi di questa nuova tecnologia, anche sulla base delle evidenze sperimentali che vi ho illustrato in precedenza, ad esempio con i
QRVWULVWXGLHIIHWWXDWLDO&HQWURGL5LFHUFDVXO&DQFUR¶&HVDUH0DOWRQL·µ.
Questa task force di esperti, che ha un eccellente portale online ricco di
LQIRUPD]LRQL LOFXLQRPHq ´&HOO3KRQH7DVN)RUFHµ  FLDYYHUWH´Se i
piani per il 5G delle industrie delle telecomunicazioni andranno in porto, nessuna

persona, nessun animale, nessuna pianta sul pianeta saranno in
JUDGRGLHYLWDUHO·HVSRVL]LRQHRUHDOJLRUQRJLRUQLO·DQQRD
livelli di radiazioni in radiofrequenza (RF) che saranno da decine a
migliaia di volte più alti di quelli attuali (ovvero del 3G e 4G), senza alcuna possibilità di rifugiarsi in nessun luogo del pianetaµ

Il sito di
Cell Phone
Task
Force, ricco
di informazioni sul
5G e sui
suoi rischi.
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,QIDWWL FRQWLQXD 9RUQROL ´OD WHFQRORJLD * QRQ UDSSUHVHQWHUj VROR XQ
cambiamento sociale, ma produrrà cambiamenti ambientali, ed è impossibile prevedere quale possa essere la densità della radiazione elettromagnetica prodotta, o meglio ce lo possiamo immaginare: infatti, queste
onde elettromagnetiche, a differenza delle precedenti tecnologie (ad esempio, il 3G e 4G), hanno una bassa capacità di penetrazione, perciò
per il funzionamento del 5G vi sarà la necessità di una densità assai maggiore di antenne GHOOHVWD]LRQLUDGLREDVHµ.
´Addiritturaµ, VSLHJD9RUQROL´O·LGHDq TXHOODGLSLD]]DUHOHDQWHQQHGHO
5G sui pali della luce. Dunque, funzionerà in modo molto diverso
GDOO·DWWXDOH WHFQRORJLD * /7( $GGLULWWXUD VL SUHYHGH FKH GRSR XQD
prima fase in cui questo tipo di tecnologia prenderà piede nei centri abitati, per coprire tutte le aree che sono meno urbanizzate vengano spediti
nello spazio migliaia e migliaia di satelliti, fino a coprire con il segnale 5G
² sostanzialmente ² tutto il nostro piaQHWDµ

Come potrebbero apparire le prime antenne del 5G sui pali in una città.
3HUFLz FRPH KD VRWWROLQHDWR 9RUQROL ´QHO IUDWWHPSR O·DXVSLFLR q Fhe
YHQJDQR DGRWWDWH PLVXUH SHU SURWHJJHUH O·XPDQLWj QHO ULVSHWWR GL TXHOOL
che sono gli imperativi etici e gli accordi internazionali perché, a diffe178

renza di oggi, nel prossimo futuro, se veramente questi piani andranno in
porto, noi non avremo possibilitjGLIXJDµ6DUHPRLQVRPPDOHFDYLH²
senza possibilità di scampo ² di uno dei più grandi esperimenti della Storia, di cui però però vivremo tutti le conseguenze sulla nostra pelle.
Dobbiamo ricordare, a tal proposito, gli errori commessi in passato. Per
GDUH XQ·LGHD GHJOL VWXGL SDVVDWL HIIHWWXDWL GDOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL H GL
quanto tempo dopo sono stati recepiti dallo IARC (Agenzia InternazioQDOHSHUOD5LFHUFDVXO&DQFUR PHWWHQGROLQHOODFDWHJRULD´µGHLFDQFeURJHQL FHUWL SHU O·XRPR 9RUQROL FLWD O·Hsempio del benzene, che il Ramazzini ha riconosciuto sperimentalmente come cancerogeno nel 1979,
mentre lo IARC si è pronunciato in tal senso solo nel 2012 (v. figura qui
sotto), con ben 33 anni di ritardo!

Ma le serie preoccupazioni sul 5G non riguardano solo gli scienziati
GHOO·,VWLWXWR 5DPD]]LQL 0DXUL]LR 0DUWXFFL XQ EULOODQWH JLRUQDOLVWD
G·LQFKLHVWDFKHGDDQQLVLRFFXSDGLHOHttrosmog sulle colonne de Il Fatto
Quotidiano HGqDXWRUHGHOO·RWWLPROLEUR´0DQXDOHGLGLIHVDSHUHOHWWURVHnVLELOLµ ² la cuLOHWWXUDqFRQVLJOLDELOHDWXWWL SHUIDUVLXQ·LGHDFKLDUDGHOOD
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situazione ² KDFLWDWRXQ·DOWUDRSLQLRQHDXWRUHYROHQHOVXRLQWHUYHQWRDO
&RQYHJQRQD]LRQDOH´/DUHWH*XQHVSHULPHQWRVXOODVDOXWHGLWXWWLµ
´8QHVHPSLRHPEOHPDWLFRVXLULVFKLGHO*è fornito da colui che viene
considerato il più importante medico e scienziato che si occupa di malatWLH DPELHQWDOL H LQ SDUWLFRODU PRGR GHOO·HOHWWURVHQVLELOLWj FKH q 0DUWLQ
Pall (professore emerito di biochimica e di scienze mediche alla Washington State University, negli Stati Uniti), il quale, profondamente a conoVFHQ]D GL TXHOOD FKH VDUj O·LQIUDVWUXWWXUD WHFQRORJLFD GHOla rete 5G e
GHOO·LUUDGLD]LRQH HOHWWURPDJQHWLFD FKH FDXVHUj VXOOD SRSROD]LRQH FLYLOH
dice, senza troppi peli sulla lingua, che, se il 5G dovesse essere realiz-

zato esattamente come è stato concepito dalle lobby e dalle compagnie telefoniche, nel giro di 5 o 7 anni dal lancio ci sarebbe
O·HVWLQ]LRQHGHOO·XPDQLWj µ

Uno dei numerosi articoli in cui Martin Pall mette in guardia dai rischi del 5G.
Non si tratta di una boutade. Il punto è che una tecnologia che irradiasse
quasi ogni angolo della Terra a livelli ed a frequenze mai testate in precedenza sulla salute umana potrebbe influire negativamente anche sul nostro apparato riproduttivo. La latenza (cioè il tempo necessario per la
FRPSDUVD  GHL VLQWRPL GHOO·LQIHUWLOLWj SURGRWWD GDO GDQQR LUUHYHUVLELOH DO
DNA, fa sì che il pericolo sia potenzialmente molto serio: cioè che la
prossima generazione scopra di non essere in grado di avere figli, un
problema da cui non esisterebbe guarigione, e che condannerebbe in
EUHYHWHPSRO·XRPRDOO·HVWLQ]LRQH,OOLEURGL3DOOVXLJUDQGLULVFKLGHO*
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² e che citiamo in bibliografia ² KDXQ·DPSLDVH]LRQHGHGLFDWDDOWHPD
Dai pareri autorevoli di scienziati e medici del calibro di Pall ² e considerato che il tempo per agire e porre un freno alla tendenza in atto è pochissimo ² conseguono, a cascata, le nette prese di posizione delle varie
associazioni e comitati internazionali, nazionali e locali per la difesa della
VDOXWHHGHOO·DPELHQWHQRQFKpJOLDSSHOOLSXEEOLFLFKHVWDQQRVXVVHJXHndosi in tutto il mondo ² benché spesso taciuti dai grandi media ufficiali,
che metterebbero a rischio la raccolta da sponsorizzazioni pubblicitarie ²
di centinaia di scienziati, ricercatori, giornalisti indipendenti, intellettuali e
rivolti a politici e stakeholders.

Gli appelli alla moratoria del 5G si moltiplicano in tutto il mondo.
´&·qSRLFKLGHQXQFLDDSHUWDPHQWHLOIDWWRFKHLO*ROWUHDHVVHUHXQ esperimento sulla popolazione civile, viola apertamente il Codice di Norimberga, ovvero il divieto di effettuare una sperimentazione sugli esseri
XPDQLµ KD VSLHJDWR 0DUWXFFL ´6L WUDWWD LQ HIIHWWL GL TXDOFRVD GL QRQ
ammissibile secondo i codici internazionali fatti propri dai Paesi occidentali. Anche in Italia abbiamo una sentenza emblematica del TAR del Lazio dei primi anni Novanta che ribadisce come, SHUO·DUWGHOOD&RVWi181

tuzione, la salvaguardia della salute pubblica abbia la precedenza rispetto
DOO·DUWFKHULJXDUGDODSURSULHWjLQGXVWULDOHµ
Martucci ha sottolineato la responsabilità della politica nel non occuparsi
GLWDOHDUJRPHQWR´6HODSROLWLFDLO*RYHUQRLO3DUODPHQWRVRQRFRmpletamente nelle mani dei desiderata di chi sta sviluppando questa tecnologia ² che non ha nessuno studio preliminare su quelli che potranno essere gli effetti sanitari sulla popolazione civile ² e non hanno una presa
di coscienza seria e sensata su questo problema, che è molto importante
FRQVLGHUDWRFKHJLjGDOO·LQL]LRGHO una delle bande di frequenze che
VRQRVWDWHPHVVHDOO·DVWDGDO*RYHUQRVDUjRSHUDWLYDFLWURYHUHPRLQUeDOWjDGHVVHUHWXWWLGHOOHFDYLHµ

/·DSSHOORDO*RYHUQRitaliano partito dal Convegno di Viareggio sul 5G.
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I pericoli legati alle caratteristiche della tecnologia 5G
Uno dei problemi del 5G è che andrà a sommarsi a tutta quella miriade
di radioemissioni e di campi elettromagnetici che già oggi ci sono, come
quelli generati dal Wi-Fi e dalla tecnologia 2G, 3G e 4G, che non verrà
smantellata. In Italia, abbiamo oggi circa 60.000 antenne di stazioni radio
base, spesso posizionate sui palazzi, e circa 24.000 hotspot di Wi-Fi pubEOLFL6HDFLzDQGLDPRDGDJJLXQJHUHSHULO*QRQXQ·DQWHQQDRJQL
DELWD]LRQLFRPHVLSDYHQWDYDDOO·LQL]LREHQVu² come accennato da Vornoli ² tantissime microantenne installate sui pali della luce, si può immaginare la densità di antenne che si avrà.
&RPHVSLHJD0DUWXFFLQHOVXROLEUR´ODVSHULPHQWD]LRQHGHO*VLVHUYiUj GL PLFURFHOOH FRQ PLQLDQWHQQH ¶0DVVLYH 0,02· H ¶%HDP)RUPLQJ·
router e tecnologie wireless che operano in sinergia. [..] Probabilmente
O·LGHDqGLLQVWDOODUHDOWUHPLJOLDLDGLPLFURDQWHQQHVXOWHWWRGLRJQLSDODzzo (o quasi), mettendo milioni di residenti nella condizione di essere esposti a campi elettromagnetici ad alta frequenza con densità espositive
HLQIXWXURDQFKHIUHTXHQ]H VLQRDGRUDLQHVSORUDWHVXFRVuODUJDVFDODµ

,OJLRUQDOLVWDG·inchiesta Maurizio Martucci FKHVFULYHVX´,O)DWWR4RWLGLDQRµ e il
suo libro di denuncia sui rischi del 5G.
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Gli esperti della Cell Phone Task Force sottolineano come una caratteristica
negativa sottovalutata della tecnologia 5G sia proprio il cosiddetto beamforming R´VDJRPDWXUDµGHOIDVFLRLUUDGLDWRGDOO·DQWHQQD FKHSXzHVVHUH
realizzato in vari modi: ad esempio, con la cosiddetta phased array (o
´VFKLHUD LQ IDVHµ  FLRq PHWWHQGR LQ RSSRUWXQD IDVH L VHJQDOL HPHVVL GD
schiere di antenne, una tecnica usata ² ma in ricezione! ² anche dal radiotelescopio SKA (Square Kilometer Array) che verrà costruito in AfricDH$XVWUDOLD,QTXHVWRPRGRO·XWHQWHSXzULFHYHUHSLIOXVVLLQIRUPDWivi con le stesse risorse infrastrutturali e si può concentrare in maniera
´VLQWHWLFDµYHUVRLOVLQJRORXWHQWHLOVHJQDOHWUDVPHVVRGDSLDQWHQQH
/D´VFKLHUDLQIDVHµVHYHUUjLPSOHmentata, finirà per cambiare totalmente il modo in cui sono costruite le torri delle stazioni radio base ed i telefoni cellulari, e trasformerà la coltre di radiazioni che ha avvolto il nostro
mondo per due decenni in un milione potenti fasci guidati elettronicaPHQWH FKH FL LQVHJXLUDQQR VHPSUH XQ SR· FRPH GHL SRWHQWL ´RFFKL GL
EXHµ FKH LQVHJXRQR XQ DWWRUH LOOXPLQDQGROR GD VROR VXO SDOFRVFHQLFR
Una tecnica simile è usata anche da un potente radar militare americano
FKLDPDWR 3$9( 3$:6 FKH FRQFHQWUD O·HQHUJia di un gran numero di
antenne in un raggio stretto e orientabile, operando un trasferimento di
energia totale per tutto il corpo alle persone ad esso esposte, e per il quale esistono dati sui bioeffetti prodotti.

,O´EHDPIRUPLQJµRYYHURO·RFFKLRGLEXe elettronico che nel 5G inseguirà le persone
investendole con un fascio di radiazioni molto concentrato.
Il 5G, per raggiungere le prestazioni di picco previste, lavorerà però, a
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regime, a una gamma di frequenze molto più alta, il che significa che le
antenne saranno molto più piccole ² abbastanza piccole da stare dentro
uno smartphone ² ma come in PAVE PAWS lavoreranno insieme in
XQD´VFKLHUDLQIDVHµHFRQFHQWUHUDQQRODORURHQHUJLDLQIDVFLGLDOWDSotenza stretti e orientabili. Le schiere si susseguiraQQRO XQ O DOWUD XQSR·
come succede oggi con le celle telefoniche tradizionali, in modo che ovunque tu sia, un raggio proveniente dal tuo smartphone sarà diretto direttamente alla stazione radio base più vicina e, viceversa, un raggio dalla
stazione radio base ² o da più stazioni ² sarà diretto direttamente a te.
Se cammini tra il telefono di qualcuno e la stazione radio base, entrambi i
raggi passeranno attraverso il tuo corpo. Il raggio in questione ti colpirà
anche se ti trovi nelle vicinanze di qualcuno che sta usando uno smartphone. E se sei in mezzo alla folla, più raggi si sovrapporranno e diventerà inevitabile esserne irraggiati. Dirigere in questo modo il fascio irraGLDWRGDOO·DQWHQQDLQPDQLHUDTXDQWRSLSRVVLELOHPLUDWD DOPHQRLGHDlmente) sul singolo utente potrebbe sembrare una cosa intelligente e inQRFXDPDO·HIIHWWRELRORJLFRGLSHQGHGDOODSRWHQ]DDOODTXDOHORVLID Rltre che dalla frequenza della radiazione usata) e per quanto tempo.

/·HPLVVLRQHambientale di fondo delle antenne 5G si sommerà a quella del 4G, rete
che si integrerà con esso per una lunga fase, che durerà molti anni.
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Al momento, gli smartphone emettono in tutte le direzioni un massimo
GLFLUFD:HGLVROLWRIXQ]LRQDQRDXQDSRWHQ]DLQIHULRUHD:´&Lz
sarà ancora vero per i tHOHIRQL *µ VSLHJDQR gli esperti di Cell Phone
7DVN)RUFH´WXWWDYLDDOO LQWHUQRGLXQWHOHIRQR*SRWUHEEHURHsserci 8
piccole schiere di 16 minuscole antenne ciascuna, che lavorano tutte insieme per inseguire la stazione radio base più vicina e puntare un raggio
focalizzato su di essa. Recentemente ² guarda caso ² la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC) statunitense ha adottato delle regole
che consentono alla potenza effettiva di tali fasci di arrivare alla potenza
GLEHQ:µ6u, avete capito bene: 20 volte più elevata 1.
Oggi, se uno smartphone portatile inviasse una radiazione di 20 W attraverso il corpo, supererebbe di gran lunga il limite di esposizione stabilito
dalla FCC. ´Ciò su cui conta la FCCµVSLHJDQRJOLHVSHUWLGL Cell Phone
Task Force, ´è che in futuro ci sarà uno schermo metallico tra il lato del
display di un telefono 5G e il lato con tutti i circuiti e le antenne. Quello
schermo sarà lì per proteggere i circuiti da interferenze elettroniche che
sarebbero altrimenti causate dal display e renderebbero il telefono inutile.
Ma funzionerà anche per impedire che la maggior parte delle radiazioni
penetrino direttamente nella testa o nel corpo, e quindi la FCC permetterà di andare sul mercato a telefonini 5G che di fatto avranno una potenza irradiata efficace 10 volte più alta dei telefoni 4Gµ.

Le varie generazioni di telefonini. La potenza dei telefonini 5G sarà verosimilmente
più alta di quelli attuali, interrompendo il trend decrescente visto finora.
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Ciò che questa radiazione farà alle mani dell'utente, la FCC non lo dice.
E chi ti assicurerà che quando ti infili un telefono in tasca, il lato corretto
sia rivolto verso il tuo corpo? E chi proteggerà tutti gli astanti dalle radiazioni che stanno arrivando nella loro direzione in misura 10 volte più
forte di un tempo? E che dire di tutte le altre apparecchiature 5G che
verranno installate su tutti i tuoi computer, elettrodomestici e automobili? La FCC chiama i telefoni portatili "stazioni mobili". Anche i trasmettitori QHOOHDXWRVRQR´VWD]LRQLPRELOLµ0DOD)&&KDDQFKHHPDQDWRUegole per quelle che definisce "stazioni trasportabili", che definisce come
apparecchiature trasmittenti che vengono utilizzate in luoghi stazionari e
non in movimento, come gli hub locali per la banda larga wireless a casa
o in azienda. Le nuove regole della FCC consentono una potenza irradiata efficace di ben 300 W per tali apparecchiature!
´/DVLWXD]LRQHFRQOHWRUULGHOOHVWD]LRQL UDGLREDVHqVHSRVVLELOHSHgJLRUHµ VSLHJDQR ancora gli eVSHUWL GL &HOO 3KRQH 7DVN )RUFH ´)LQRUD
l'FCC ha approvato bande di frequenze intorno a 24 GHz, 28 GHz, 38
GHz, 39 GHz e 48 GHz per l'uso nelle stazioni 5G e propone di aggiungere 32 GHz, 42 GHz, 50 GHz, 71-76 GHz, 81-86 GHz e oltre 95
GHz. Queste hanno minuscole lunghezze d'onda e richiedono minuscole antenne. A 50 GHz, una schiera di 1.024 antenne misurerà solo 25
centimetri quadrati. E la potenza massima irradiata in tutte le direzioni da
una singola schiera probabilmente non sarà di decine o centinaia di watt.
Ma, proprio come con PAVE PAWS, le schiere contenenti un numero
così grande di antenne saranno in grado di incanalare l'energia in fasci
altamente focaOL]]DWLHODSRWHQ]DLUUDGLDWDHIIHWWLYDVDUjHQRUPHµ
´Le regole adottate dalla FCCµVRWWROLQHD&HOO3KRQH7DVN)RUFH´consentono a una stazione radio base 5G che opera nell'intervallo di millimetri di emettere una potenza irradiata efficace fino a 30.000 W per 100
MHz di spettro! E considerando che alcune delle bande di frequenza che
la FCC sta rendendo disponibili consentiranno alle compagnie telefoniche di acquistare fino a 3 GHz di spettro contiguo all'asta, queste saranno legalmente autorizzate a emettere una potenza irradiata effettiva fino
a 900.000 W se possiedono tutto quello spettroµ. Le stazioni radio base
che emetteranno un potenza del genere si troveranno lungo un marciapiede o FRPXQTXHQRQORQWDQRGDOOHDELWD]LRQLGHOOHSHUVRQHµ.
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/·LUUDJJLDPHQWRGHO*GDOORVSD]LRHOHRQGHPLOOLPHWULFKH
In questo modo, il 5G consentirà simultaneamente la connettività di un
milione di dispositivi per chilometro quadrato: il frigorifero che ci aiuterà
QHOIDUHODVSHVDTXDQGRILQLVFHTXDOFRVDO·DXWRPRELOHFKHYLHQHSURJHtWDWDSHUHVVHUHJXLGDWDVHQ]DDXWLVWDURERWGLRJQLWLSRHTXDQW·DOWUR0D
a fronte di questo futuro quasi da fantascienza, il rovescio della medaglia
q XQ SRWHQ]LDOH ´LQFXER WHFQRORJLFRµ FRPH GRYUHEEH HVVHUH FKLaro da
quanto fin qui esposto ed è sottolineato anche dalle parole del ricercatore
GHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLHGDLULVXOWDti del National Toxicology Program.
´6H O·,VWLWXWR 5DPD]]LQL H LO 1DWLRQDO 7R[LFRORJ\ 3URJUDP ULHVFRQR D
pubblicare, verosimilmente entro la prima metà del 2019, i loro studi
FRPSOHWL H GHILQLWLYLµ KD VSLHJDWR 0DUWXFFL illustrando il problema del
5G´DQFKHO·2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWj 206 QRQSRWUjSL
far finta di niente e dovrà comunque confrontarsi con questi risultati. La
sperimentazione del 5G in 5 città italiane è di tipo squisitamente tecnologico, non valuterà gli effetti sulla salute della popolazione irradiata. Ma
il problema è ciò che accadrà quando la rete 5G sarà completa, con finanche migliaia di satelliti che irraggeranno la Terra con tale segnale WiFi e 800 miliardi di oggetti che nel mondo saranno connessi e trasmetteranno simultaneDPHQWHRUHVXµ

Il 5G dallo spazio
non è fantascienza: Elon Musk
ha già lanciato i
primi satelliti e
altri competitor ci
stanno lavorando
alacremente.
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Infatti, nelle bande pioniere del 5G (in particolare quella a 26 GHz, per
limitarci al caso italiano), palazzi e alberi costituiscono ostacoli alla propagazione lineare del segnale. Così, si è pensato a irradiare il segnale dallo
spazio con dei satelliti operanti con onde millimetriche (MMW). A San Valentino 2018, Elon Musk ha annunciato un piano per il lancio di 12.000
VDWHOOLWLDEDVVDRUELWD´SHUWUDVPHWWHUHXQDFRQQHVVLRQH,QWHUQHWXOWUDYeORFHHVHQ]DLQWHUUX]LRQLµDRJQLFHQWLPHWURTXDGUDWRGHOSLDQHWD
I primi due satelliti di prova funzionanti con onde millimetriche sono
stati lanciati su un razzo Falcon 9 una settimana dopo. Le notizie dicono
FKH´LVDWHOOLWLLQL]LDOLGHOODUHWHGRYUHEEHURHVVHUHRQOLQH nel 2019µ3HU
darvi un'idea di quanto sarà radicale questo assalto, ogni satellite avrà le
dimensioni di un mini-frigorifero: 4.425 satelliti si troveranno ad un'altitudine di circa 1100 km e 7.518 satelliti ad una di sole 335 km. Il razzo di
Musk potrebbe lanciare 100 di questi satelliti alla volta.
In passato, i satelliti sono stati destinati al servizio di telefonia cellulare
(si pensi alle costellazioni Globalstar e Iridium), ma nessuno aveva fornito dati ad alta velocità. E oggi ci sono altre compagnie che vogliono lanciare migliaia di satelliti per fare ciò che sta facendo Musk. OneWeb pianifica di lanciare i primi dieci dei 4.560 satelliti pianificati entro il 2019.
Boeing pianifica una flotta di 2.956 satelliti. Ed anche Facebook, Google
e altri pensano di lanciare satelliti e droni per una durata di 5 anni.
Ma gli studi scientifici preliminari disponibili in letteratura hanno mostrato che le onde millimetriche aumentano la temperatura della pelle, alterano l'espressione genica, promuovono la proliferazione cellulare e la sintesi di proteine legate allo stress ossidativo ed ai processi infiammatori e
metabolici (condizioni notoriamente implicate nell'insorgenza del cancro,
ed in diverse malattie acute e croniche), possono generare danni oculari,
nonché influenzare le dinamiche neuromuscolari.
3HUFLzFRPHVRWWROLQHDO·DUWLFROR´7RZDUGV*FRPPXQLFDWLRQV\VWHPV
Are there health iPSOLFDWLRQV"µ SXEEOLFDWR VXOO·International Journal of
Hygiene and Environmental Health´DQFKHVHVRQRQHFHVVDULXOWHULRULVWXGL
per esplorare in modo migliore ed indipendente gli effetti sulla salute delle radiofrequenze millimetriche, i risultati disponibili sembrano sufficienti
per dimostrare l'esistenza di effetti biomedici, per invocare il principio di
SUHFDX]LRQHHSHUULYHGHUHLOLPLWLGLHVSRVL]LRQHHVLVWHQWLµ
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Un articolo fra quelli più prudenti nei confronti dei rischi per la salute posti dal 5G.
Altri esperti di tutto il mondo sono ancora più pessimisti a riguardo.
$SURSRVLWRGLOLPLWL0DUWXFFLKDPHVVRLQJXDUGLDVXOIDWWRFKH´ODlegge
quadro italiana stabilisce la soglia limite in 6 V/m PDO·HOHWWURVPRJFRQ
il 5G, potrebbe impennarsi fiQRD9PSHUUHDOL]]DUHXQ·LUUDGLD]LRQH
del territorio che permetta la connessione simultanea di milioni di dispositivi per chilometro quadrato. In pratica, si innalzerebbe notevolmente il
livello di radiazioni elettromagnetiche che noi già oggi stiamo subendo,
nonostante vi siano tutta una serie di sentenze di tribunali e della Cassazione che stabiliscono il nesso causale fra radiofrequenze emesse dai teOHIRQLQLHGHWHUPLQDWLWXPRULµ

/DGLVLQIRUPD]LRQHVXOO·DUJRPHQWRHLOSULQFLSLRGLSUHFDX]LRQH
In una situazione come quella che siamo venuti illustrando, occorre parlare dunque ² anche e soprattutto a livello politico, sia nazionale che locale ² di prevenzione, di principio di precauzione. Il problema principale,
FRPHVRWWROLQHD0DUWXFFLqFKH´LQ,WDOLDQRQF·qLQIRUPD]LRQHµ6HGDWH
XQ·RFFKLDWD DL TXRWLGLDQL JOL DUWLFROL VXOO·DUJRPHQWR ODWLWDQR VX WXWWR LO
WHUULWRULRQD]LRQDOH1RQF·qTXLQGLSRLGDVWXSLUVLFKHVHVLSDUODFRQL
SROLWLFL GL TXHVWL WHPL HVVL ´FDGDQR GDOOH QXYROHµ 3HUFLz q LPSRUWante
che i media, a cominciare dai giornalisti scientifici, comincino a occuparsene, dato che è un problema di tutti.
'LVROLWRFKLRJJLVFULYHGLTXHVWLWHPLKDVRVWHQXWR0DUWXFFL´SRUWDOH
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FRVLGGHWWH¶YeOLQHGLUHJLPH·SHUFKpqLQXWLOHYHQGHUHIXPRoccorre dire
ODYHULWjHFLRqFKHQRQF·qXQRVWXGLRSUHOLPLQDUHFKHDWWHVWLO·LQQRFXLWj
socio-sanitaria del 5G;; e che al mondo esistono ben più di 1.000 studi
validati dalla comunità medico-scientifica che attestano effetti biologici
delle onde elettromaJQHWLFKHDUDGLRIUHTXHQ]Dµ
0DUWXFFL KD ULYHODWR DQFKH XQ DOWUR SDUWLFRODUH FKH ID ULIOHWWHUH ´1HO
TXDQGRO·,$5&O·$JHQ]LD,QWHUQD]LRQDOHSHUOD5LFHUFDVXO&DQFUR
FODVVLILFzO·HOHWWURVPRJDOOHUDGLRIUHTXHQ]HLQFODVVH%² cioè come possibile canFHURJHQRSHUO·XRPR ² bisognò attendere la bellezza di 6 anni
SULPDFKHTXHOGDWRYHQLVVHFHUWLILFDWRDQFKHGDOO·2UJDQL]]D]LRQH0Rndiale della Sanità. Sapete perché? Perché ci furono 6 anni di battaglie legali: i ricercatori che a livello mondiale avevano partecipato allo studio
Interphone YHQQHURLQIDWWLFRLQYROWLLQVFDQGDOLSHUFRQIOLWWLGLLQWHUHVVHµ

Martucci nel suo intervento al Convegno su elettrosmog e 5G di Viareggio. Tutti gli
interventi dei relatori sono disponibili online. (v. Fonti e bibliografia)
´Per chi non lo sapesseµ, spiega Martucci, ´lo studio Interphone, pubblicato proprio nel 2011, è stato uno dei più grandi studi mondiali condotti sugli effetti delle radiofrHTXHQ]HHGqVWDWRXVDWRFRPH¶DSSLJOLR· da
chi cercava di negare la pericolosità delle onde elettromagnetiche alle radiofrequenze;; ma esso è stato criticato da numerosissimi scienziati e osservatori indipendenti non solo per una serie di ¶GLVWRUVLRQL HG HUURUL·,
anche procedurali, ma anche per i palesi conflitti di interessi riscontrabili
IUDLJUXSSLGLULFHUFDWRULSDUWHFLSDQWLDOO·LQL]LDWLYD3HUWDOLPRWLYLqFRnsiderato poco attendibile dagli addetti ai lavoriµ.
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3HUFLz GREELDPR DSSODXGLUH O·,VWLWXWR 5DPD]]LQL FKH SRUWD DYDQWL JOL
VWXGL VXOO·DUJRPHQWR LQ PDQLHUD GHO WXWWR indipendente, così come altri
validi ricercatori, medici e scienziati, i quali conducono in modo disinteressato la propria ricerca. Invece, altri esponenti del mondo della scienza,
GHOO·LQJHJQHULD H GHOOD PHGLFLQD KD chiosaWR 0DUWXFFL ´D TXDQWR SDUH
come dicono i tribunali ² che rifiutano alcune perizie perché ritenute
macchiate dal conflitto di interesse ² QRQVLFRPSRUWDQRFRVuµ

$OFXQLGHJOLHIIHWWLJLjGHULYDQWLGDOO·XVRGHLWHOHIRQLQLDWWXDOLROWUHDHOHttrosensibilità
e cancro. Ecco perché il *q´XQHVSHULPHQWRVXOODVDOXWHGLWXWWL noiµ
Chi desidera maggiori informazioni riguardo i temi trattati in questo capitRORSXzVHQ]·DOWURIDUHULIHULPHQWRDOOLEURGLLQFKLHVWDVFULWWRGD0DrWXFFLFKH ULSRUWDWXWWRFLzFKH VLSRWHYDULSRUWDUHVXOO·DUgomento e che
dovrebbe essere letto da tutti. In realtà il titolo può essere fuorviante, ma
nel momento in cui la ricerca ci dice che gli effetti delle radiofrequenze
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possono essere non solo termici ma anche biologici, siamo tutti potenzialmente elettrosensibili: non è quindi un manuale per chi è malato di elettrosensibilità, ma un testo rivolto a chiunque, in quanto tutti siamo esposti ai pericoli paventati in precedenza.
,Q DOWUH SDUROH FRPH KD VRWWROLQHDWR 0DUWXFFL ´VH LO SURJHWWR GHO *
non venisse reYLVLRQDWRFRPHSHUDOWURFKLHGHDQFKHO·,6'(,WDOLD (vedi il
comunicato qui sotto, ndr) ² FKHqO·DVVRFLD]LRQHGHLPHGLFLDPELHQWDOL²
alORUD PROWL GL QRL VH QRQ TXDVL WXWWL SRWUHPPR GLYHQWDUH GDOO·RJJL DO
domani, elettrosensibili. Il cancro, come sottoOLQHDO·,6'(,WDOLDrappresenta VROWDQWR OD SXQWD GHOO·LFHEHUJ /·HOHWWURVHQVLELOLWj q XQD PDODWWLD
ambientale altamente invalidante che sta colpendo sempre più persone,
guarda caso, proprio nei Paesi induVWULDOL]]DWLµ

/·DSSHOORGLDOFXQLGHLPLJOLRUL PHGLFLGLEDVHLWDOLDQLULXQLWLQHOO·,6'(qVROR
O·XOWLPRGLXQDVHULHGLDSSHOOLfirmati da scienziati di tutto il mondo, che considerano
TXHVWRSDVVRXQRGHLSLSHULFRORVLQHOODVWRULDGHOO·XPDQLWj.
(FRQWLQXD´3RVVRFLWDUHVRORXQRGHLFDVL LOOXVWUDWi nel libro, quello di
una signora di Pistoia gravemente elettrosensibile che, nel febbraio 2009,
DOO·HSRFDTXLQGL GHO*GRSRDYHUIDWWRDSSHOOLDJOLRUJDQLVDQLWDULDJOL
amministratori locali, non fu presa in considerazione da nessuno di loro
e una notte si suicidò. Pensiamo dunque cosa potrebbe succedere con il
5G, che ² da qui a brevissimo ² prevede la copertura del 98% del territorio nazionale: ciò significa che il 98% del nostro Paese verrà irradiato da
onde elettromagnetiche anche a frequenze inesplorate per gli effetti sulla
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salute, ed in maniera multipla e cumulativa. Di fatto, si tratterà di un susVHJXLUVLGLIRUQLDPLFURRQGHDFLHORDSHUWRµ
´/DEXRQDQRWL]LDFKHYLSRVVRLQYHFHGDUHµKDFRQFOXVR 0DUWXFFL nel
suo intervento´qFKHTXDOFRVDo almeno la nostra parte, possiamo farla
anche noi: grazie alle rimostranze dei cittadini, alle petizioni dei comitati
spontanei e alle diffide legali degli avvocati, negli Stati Uniti i sindaci di 4
città ² OHSULPH¶PRVFKHELDQFKH· ² KDQQRGHWWR¶QRLQon vogliamo il
*·HDOWULVLQGDFLULXQLWLLQ$PHULFDLQXQ·DVVRFLD]LRQHGLSULPLFLttadini, hanno chiesto al Governo americano di bloccare il 5G. E negli
StaWL8QLWLLQRJQL6WDWRF·qXQDEDWWDJOLDIHURFLVVLPDVXOO·DUJRPHQWRFKH
io seguo praticamente tutti i giorni. Dunque, la cittadinanza ha sempre
una chance da potersi giocare, mai come in questo caso importante, trattandosi di salute pubEOLFDµ
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CAPITOLO 12

COME USARE IL CELLULARE IN MODO
MENO RISCHIOSO
Il telefono cellulare è senza dubbio la più nota fonte mobile ² e anche la
più importante fonte personale ² di radioemissioni e di inquinamento elettromagnetico. Si tratta di un dispositivo a bassa potenza (GHOO·RUGLQH GL
0,2-2 W) che riceve e trasmette radiazione elettromagnetica;; la potenza
effettivamente emessa durante la trasmissione è in realtà assai variabile,
SHUFKpGLSHQGHGDOOD´ERQWjµGHOVHJQale che riceve.
In alcune condizioni, il cellulare può costituire la maggior fonte di esposizione a campi elettromDJQHWLFL ILQRDOGHOO·HVSRVL]LRQHJOREDOHDOOH
radiofrequenze di un singolo individuo). InfatWL O·XWLOL]]R GHO WHOHIRQR
cellulare è ormai molto esteso, sia in termini di numero di persone sia di
fasce di età coinvolte. Inoltre, l'età a cui si inizia ad usare il cellulare si è
notevolmente abbassata, anche se i giovani lo utilizzano sempre più per
la navigazione in rete e per i servizi più che per le chiamate vocali.

La maggior parte delle persone ignorano del tutto i pericoli del telefonino.
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Vi sono degli accorgimenti da adottare per esporsi il meno possibile ai
campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari anche in attesa che gli enti regolatori facciano la loro parte alla luce delle
evidenze sperimentali: ricordiamo infatti che, a marzo 2018, il National
7R[LFRORJ\ 3URJUDP 173  VWDWXQLWHQVH KD GHILQLWR FRPH XQD ´FKLDUD
HYLGHQ]DµLVXRLULVXOWDWLVXOODFDQFHURJHQLFLWjGHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFL
a radiofrequenza prodotti dai cellulari (vedi il Capitolo 8).
Nel frattempo, ciò cKHGHYHSUHYDOHUHq LO FRVLGGHWWR´SULQFLSLR GLSUeFDX]LRQHµTXLQGL HVSRUVLLOPHQRSRVVLELOHVHQRQLO´SULQFLSLRGLSUeYHQ]LRQHµDQFRUDSLGUDVWLFR. Come raccontato dallo scienziato Andrea
9RUQROLQHOVXRLQWHUYHQWRLQXQFRQYHJQRVXOO·HOHWWURVPRJ´i ricercatori
GHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLYDQQRQHOOHVFXROHSRUWDQGRDYDQWLXQDFDPSDJQD
di sensibilizzazione del proprio Istituto per far capire ai ragazzi come usare il meno possibile ² o, meglio ancora, non utilizzare! ² il telefono cellulare ed esporsi il meno possibile alle raGLD]LRQLµ
E ciò in attesa che quanto meno il principio di precauzione sia adottato
anche dai produttori di telefonini, come suggerito dalla dottoressa FiorelOD%HOSRJJLGLUHWWULFH GHOO·DUHDULFHUFDDOO·,VWLWXWR5DPD]]LQL´8QHVHmpio. Noi sappiamo che azionando un frullatore corriamo il rischio di tagliarci? Bene, per proteggerci le case produttrici inseriscono dei meccanismi per cui le lame ruotano solo se il coperchio è ben chiuso. Si potrebbe fare qualcosa di simile anche per i telefonini, non fidarsi semplicemente del buon senso degli utentiµ.
$GHVHPSLROD%HOSRJJLSHQVDDOODSRVVLELOLWjGL´GLVSRVLWLYLFKHIXQ]Lonino solo a una certa distanza dal corpo (5 centimetri di distanza abbasVDQRO·HVSRVL]LRQHGHOFRUSRGLYROWH R un auricolare incorporato nel
WHOHIRQRFKHQHDJHYROLO·XWLOL]]Rµ(DJJLXQJH´/HFRPSDJQLHWHOHIRQiche dovrebbero informare sui pericoli e sul telefono dovrebbe sempre
DSSDULUHODVFULWWD¶WLHQLPLVHPSUHORQWDQRGDOWXRFRUSR·3HUOHDQWHQQH
mi auguro che le compagnie investano per usare frequenze meno impatWDQWLµ E ce lo auguriamo anche tutti noi.

8QDVHULHGLXWLOLFRQVLJOLSHUO·XVRGHOWHOHIRQLQR
, FRQVLJOL FKH VL SRVVRQR GDUH SHU O·XVR GHO WHOHIRQLQR LQ EXRQD SDUWH
ULDVVXQWL QHOO·RSXVFROHWWR GHO 5DPD]]LQL ´,O FHOOXODUH" 7RJOLWHOR GDOOD We196

VWDµHQHOOHOLQHHJXLGDUHDOL]]DWHGDDOWUHLVWLWX]LRQLFKHVLVRQRRFFXSDWH
GHOO·DUJRPHQWRVRQRQXPHURVL,QQDQ]LWXWWRRFFRUUHFHUFDUHGLXWLOL]]are gli auricolari e il vivavoce quando siamo fuori e ogni volta che sia possibile. Quanto più tieni il telefono lontano dalla tua testa, tanto più piccolo è il rischio di esposizione alle radiofrequenze del tuo cervello.
Se per caso non avete la possibilità di usare degli auricolari a filo o sistemi vivavoce, tenetHLOGLVSRVLWLYRDOHJJHUDGLVWDQ]DGDOO·RUHFFKLRDnche 4-FPGLPLQXLVFRQRVHQVLELOPHQWHOD´SRWHQ]DµGHOOHRQGHHOHWWUomagnetiche. Infatti, la quantità di radiazioni assorbite dalla testa e dal
corpo diminuisce drasticamente anche a una piccola distanza posta fra il
cellulare e il proprio orecchio o il proprio corpo.
Non mettete quindi il cellulare in tasca mentre parlate, né collegatelo alla
cintura, anche quando si utilizza l'auricolare o il vivavoce. Al contrario,
cercate di frapporre la massima distanza fra voi e il cellulare (ad es. sfruttando tutta la lunghezza del cavo degli auricolari) e non mettete ostacoli
metallici fra voi ed il cellulare, perché in molti casi producono un effetto
opposto a quello desiderato. Se si usa un auricolare o cuffia wireless, occorre toglierseli dall'orecchio quando non si è impegnati in una chiamata.

Non bisognerebbe mai tenere il
cellulare acceso in tasca, specie
quando si parla.
Aumentando la distanza dal telefonino, i livelli di campo elettromagnetico si riducono rapidamente DOO·DSHUWRPDSXUWURSSRQRQDOWUHWWDQWRVHVL
è al chiuso: DOO·DSHUWR ad una distanza di 30 cm si ha una riduzione
GHOO·-GHOO·LQWHQVLWjGHOO·HVSRVL]LRQHPDQRQSHUTXHVWRVLq´DOVi197

FXURµ. Pertanto, la massima esposizione si manifesta per chiamate vocali
senza dispositivi (auricolare, viva-voce);; invece livelli di esposizione un
SR· più bassi si riscontrano con qualsiasi altro uso (navigazione in
Internet, invio di messaggi, streaming di video o musica, etc.).
Si noti che gli auricolari Bluetooth che si adattano dentro o intorno all'orecchio hanno tipicamente un tasso di assorbimento specifico (SAR)
GHOO·RUGLQH GL  :NJ &RQIURQWD TXesto livello SAR del Bluetooth
medio con qualsiasi sito web che mostri i livelli SAR dei telefoni cellulari
e scoprirai che alcuni dispositivi Bluetooth sono peggiori di alcuni dei
SAR più bassi dei telefonini. Dunque, in generale il Bluetooth non riduce
drasticamente la propria esposizione alle radiazioni.

Gli auricolari che usano il Bluetooth non risolvono il problema.
Inoltre, la riduzione delle radiazioni rispetto al fatto di avere il cellulare
vicino all'orecchio sarebbe vera se si fosse sicuri che ci si sta solo esponendo alle radiazioni Bluetooth. Il problema è che, quando si utilizza un
auricolare Bluetooth, l'intensità della trasmissione dal telefono stesso non
diminuisce. Se, ad esempio, si mette il telefono in tasca o se lo si aggancia alla cintura, si espongono allo stesso tempo gli organi interni alle radiazioni. Insomma, il problema si sposta di organo ma non si elimina.
Se hai solo bisogno di trasmettere informazioni o di porre una domanda,
fallo dunque con un messaggio di testo (ad esempio, un sms) piuttosto
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che con una telefonata. Le conferenze telefoniche e le conversazioni
tranquille dovrebbero essere fatte su una rete fissa, come ad esempio
quella del telefono di casa o di ufficio. Quando hai bisogno di effettuare
una chiamata in movimento, mantienila breve.
I telefoni cellulari emettono meno radiazioni durante l'invio di testo piuttosto che durante le comunicazioni vocali. Meno barre del segnale di
campo significano che il telefono deve emettere una maggiore potenza
per trasmettere il suo segnale. La ricerca mostra che l'esposizione alle radiazioni aumenta in modo drammatico quando il segnale di campo è deEROH LQIDWWL VH LO FHOOXODUH KD SRFR ´FDPSRµ DXPHQWD OD SRWHQ]D GD emettere per garantire il collegamento con il ripetitore.

Andamento nel tempo della potenza emessa da un cellulare durante una chiamata in
condizioni di buona copertura (a sinistra) e una in condizioni di cattiva copertura (a
destra). Si noti che le due figure non sono nella stessa scala, per cui la potenza emessa
è, nel secondo caso, oltre 10 volte più grande. (fonte: ARPA Piemonte)
In pratica, la potenza emessa da un telefono cellulare aumenta al diminuire della bontà della copertura, dunque telefona o rispondi alle chiamate
solo se hai il numero massimo delle tacche di campo o quasi. La regolazione del valore di potenza emessa dal telefonino viene aggiornata durante la telefonata / connessione al ripetitore. Se infatti il ripetitore riceve il segnale dal telefono senza grossi problemi o interferenze, segnala
FKHO·HPLVVLRQHSXzHVVHUHGLPLQXLWD
Pertanto, non utilizzare affatto il cellulare ² ma piuttosto aspetta a usarlo
² se il segnale è debole (come ad es. in un bosco), perché in tal caso, pa199

radossalmente, il cellulare emette molto più intensamente se si fa una telefonata in tali condizioni, come è possibile dimostrare con dei semplici
HVSHULPHQWL VYROWL FRQ O·ausilio di un misuratore di radiazione nel range
delle radiofrequenze-microonde. Alcuni cellulari aumentano le proprie
emissioni fino a 1000 volte se il segnale di campo è debole.
Un altro aspetto importante è tenere il cellulare lontano dalle cosiddette
´SDUWLSLVHQVLELOLµGHOFRUSR² ovvero i genitali ² per proteggerle e preYHQLUH OD SURSULD LQIHUWLOLWj QHO FDVR GHOO·XRPR 9L VRQR FDVL GL SHUVRQH
che guidavano tenendo il cellulare fra le gambe, che hanno avuto conseguenze. Inoltre, i bambini non dovrebbero assolutamente mai usare un
cellulare, o soltanto in casi di emergenza. Anche le donne in gravidanza
devono usare il telefonino soltanto per telefonate urgenti.
Infatti, a parità di potenza emessa dal telefonino, la quantità di energia
assorbita dai teVVXWL GHOOD WHVWD GLSHQGH WUD O·DOWUR GDOOH GLPHQVLRQL H
IRUPDGHOODWHVWDVWHVVD3HUWDQWRO·DVVRUELPHQWRQHOODWHVWDGLXQEDPEino può essere superiore di circa il 150% rispetto a quello nella testa di un
soggetto adulto. Nel caso dei bambini, è quindi consigliabile limitare al
PDVVLPRO·XVRGHOWHOHIRQLQRHFRPXQTXHsempre lontano dal corpo. E
non si dovrebbe far usare il cellulare ai bimbi prima dei 14 anni.

Assorbimento
delle radiofrequenze da parte
di persone di
varie età. I
bambini sono
quelle che le assorbono di più.
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Difatti, dal momento che i crani dei bambini sono più sottili di quelli degli adulti e il loro sistema nervoso è ancora in via di sviluppo, i ricercatori
ritengono che potrebbero essere maggiormente a rischio per i tumori
correlati al cellulare. Saranno anche esposti alle radiazioni potenzialmente dannose per un periodo della vita significativamente più lungo rispetto
alla generazione dei loro genitori.
Evita di usare il cellulare se ti senti in qualche modo non in forma. La
radiazione può farti sentire ancora più stanco e indebolire ulteriormente
il tuo organismo. Le donne anziane e le donne incinte dovrebbero essere
fortemente scoraggiate dall'uso di un telefono cellulare. Se poi hai un'appendice metallica dentro o intorno alla testa ² come otturazioni di denti,
viti e piastre metalliche, gioielli e occhiali con montatura in metallo ² potresti essere particolarPHQWHFROSLWRGDOO·LQWHQVLWjGHOODUDGLD]LRQH
L'Ufficio federale svizzero della sanità pubblica raccomanda che i telefoni cellulari non vengano trasportati in una tasca anteriore dei pantaloni
quando si effettuano chiamate e che sia più sicuro tenere il telefono lontano dal corpo per ridurre le radiazioni. Uno studio (Whittow, 2008) ha
anche scoperto che oggetti metallici situati vicino al punto vita ² come
monete, fibbia della cintura, anelli, chiavi etc. ² aumentato il SAR (Specific Absorption Rate) nel corpo a frequenze diverse.
Per di più, non bisogna dormire con il cellulare acceso vicino: ciò può
sembrare una banalità, ma quando i ricercatori del Ramazzini vanno nelle
scuole tutti i ragazzini dicono loro che dormono con il cellulare acceso
vicino alla testa, sotto il cuscino. Ciò può essere pericoloso soprattutto
FRQLPRGHUQLVPDUWSKRQHFKHHPHWWRQRDQFKHTXDQGRF·q solo traffico
dati, senza che vi sia una telefonata. Di notte, è bene tenere il telefonino
spento o al più in ´PRGDOLWjDHUHRµHG a metri di distanza.
Se non vi è traffico dati (ovvero non si naviga su Internet, le app non si
collegano alla rete per aggiornarsi, etc.), il cellulare emette radiazioni elettromagnetiche essenzialmente quasi solo quando riceve o effettua una
chiamata e, naturalmente, durante una conversazione. Anche in standby,
il telefono cellulare comunica a piena potenza con la torre del telefono
cellulare più vicina, ma solo molto di rado (ad es. ogni tot minuti) per
garantire che abbia il miglior segnale possibile.
201

Anche quando il tuo telefono cellulare è spento, potrebbe comunque
emettere radiazioni. Molti telefoni cellulari ora hanno il GPS incorporato
che periodicamente trasmette per aggiornare la posizione, anche quando
è spento. Tuttavia, un normale utente difficilmente riesce ad accorgersi
se e quanto un cellulare sta emettendo o meno in un certo momento, se
non ha uno strumento di misura che gli permetta di avere una valutazione quantitativa della radiazione emessa in un dato momento.

Come disattivare la funzione GPS di uno smartphone.
Per fortuna, alcuni cellulari prevedono l'opzione flight mode, che permette
di usare il telefonino con la sezione radio spenta, senza la possibilità di
effettuare o ricevere chiamate. Essa è stata pensata e introdotta per i
viaggi in aereo: si possono scrivere messaggi, salvarli e inviarli non appena si arriva a terra. Tuttavia, è utile anche in montagna: quando il segnale
ricevuto dal telefono è debole, quest'ultimo emette a potenza più elevata
SHUFHUFDUORFRQVXPDQGRIUDO·DOWURSLEDWWHULD
Inoltre, gli studi scientifici dimostrano che le radiazioni dei cellulari e di
altri campi elettromagnetici di notte possono interrompere i cicli di sonno e contribuire a una serie di disturbi come: irritazione delle allergie,
palpitazioni cardiache, dolore e debolezza muscolare e irritabilità di giorno. Tali esposizioni possono impedire la normale funzione del sistema
immunitario, ridurre la produzione di melatonina (un ormone che ci protegge dal cancro) e avere gravi conseguenze negative a lungo termine.
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1HOO·$RPA Piemonte ha sviluppato una app, scaricabile gratuitamente, per valutare il grado di esposizLRQHQHOO·XWLOL]]RGHOWHOHIRQRFHOOulare. La app in questione, utilizzabile su smartphone con sistema operativo Android, è in grado di visualizzare il tempo totale di utilizzo del teleIRQRFRQHVHQ]DO·LPSLHJRGLDXVLOLTXDOLYLYDYRFHRDXULFRODULHLQ relazione alle chiamate effettuate senza ausilii, vengono riportati i tempi di
utilizzo in condizioni di bassa, media e alta esposizione.

/·DSSVYLOXSSDWDGDOO·$53$3LHPRQWHSHUvisualizzDUHOHVWDWLVWLFKHVXOO·XVRGHO
proprio cellulare.
In realtà, è opportuno non tenere il telefono cellulare neppure in tasca,
perché quando il telefonino è acceso e non è in uso, invia comunque un
segnale intermittente per connettersi con le torri dei telefoni cellulari nelle vicinanze, il che significa che l'esposizione alle radiazioni è ancora in
corso, sebbene nettamente inferiore rispetto a quella di una conversazione telefonica o del traffico dati (che sarebbe bene disattivare).
&RPHKDVSLHJDWR3DROR2ULRSUHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHtWURVHQVLELOL´XQWelefono cellulare portato nella tasca anteriore dei panta203

loni può causare infertilità maschile perché ce lo dicono due meta-analisi,
RYYHURO·HODERUD]LRQHGLGHFLQHHGHFLQHGL VWXGL1RQDFDVRLQ,QJKLlterra, nei bagni pubblici, troviamo dei poster giganti con un mezzo busto
GLUDJD]]RFRQXQFHOOXODUHLQWDVFDHVRSUDODVFULWWD¶SUHYLHQLODWXDLQIHrWLOLWjSHUFKpLOFHOOXODUHSXzFDXVDUHLQIHUWLOLWjPDVFKLOH·µ
Ancora, è importante non utilizzare il cellulare negli spazi chiusi in movimento, perché ogni volta che ci muoviamo ² ad esempio in treno o in
auto ² il cellulare ha bisogno continuamente di ricaptare il segnale di una
FHOODWHOHIRQLFDQRQFKpGLSDVVDUHVSHVVRGDXQDFHOODDOO·DOWUDLQSUDWLFD
GL´DJJDQFLDUHµO·DQWHQQDSLYLFLQDSHUFXLHPHWWH molto di più rispetto
a quando ci si trova fermi in un posto.
In un'auto o in un treno il cellulare funziona sullo stesso principio del
forno a microonde, per cui non è una buona idea usarlo. In entrambi i
casi, vi sono involucri metallici in cui la radiazione RF viene incrementata. La radiazione RF del tuo telefono cellulare riflessa dalla struttura metallica dell'auto o del treno aumenta la radiazione a cui sei esposto. Si
FKLDPDHIIHWWR´JDEELDGL)DUDGD\µ/DUDGLD]LRQHHPHVVDGDOWXRWHOHIono rimbalza sulla scocca della tua auto ed è assorbita dal tuo corpo ad un
livello più alto di quello che avverrebbe altrimenti.

Usare il telefonino in auto e in treno è, in generale, una cattiva idea.
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In treno, però, la situazione è ancora peggiore, perché si sommano i
campi dei telefonini usati contemporaneamente da più persone e spesso
in cattive condizioni di campo. Così non stupisce che il biologo Fiorenzo
Marinelli, andando in treno da Milano a Roma abbia misurato, con il
proprio misuratore RF professionale, valori fino a 100 V/m, come riportato nella puntata di Report del 27/11/2018 (v. Capitolo 17).
In pratica, anche a schermo spento gli smartphone emettono delle radiazioni, a causa della ricerca delle reti e degli switch tra i protocolli
2G/3G/4G. E dDWRFKHO·DXWRPRELOHVLFRmSRUWDFRPHXQD´JDEELDGL
)DUDGD\µDOVXRLQWHUQRLOWHOHIRQLQRIDWLFDPROWRDPDQWHQHUHVWDELOHLO
segnale. Di conseguenza, aumenta la potenza necessaria per una connessione stabile, e quindi le emissioni.

Emissioni di un cellulare 3G alle varie distanze dal telefonino in presenza di un
buon segnale di campo. (fonte: ARPA Piemonte)
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Con le tecnologie 3G e 4G si è avuta una riduzione della potenza emessa
dal telefonino rispetto ai sistemi 2G, tuttavia non è vero che un telefonino 3G (UMTS) sia meno pericoloso di un 2G (GSM), come molti credono: infatti, nonostante la potenza emessa dal 3G sia minore, vi sono
già evidenze epidemiologiche e di laboratorio che mostrano come il danQRDO'1$HLOULVFKLRGLWXPRUHDOFHUYHOORFRQO·80TS ² che usa più
frequenze insieme ² sia maggiore rispetto al GSM (v. Capitolo 10).
Per tale motivo, la migliore difesa ² come spiega Marinelli nelle sue conferenze divulgative ² qFRQVLGHUDUHLOWHOHIRQLQRVRORFRPHXQD´UDGLRGL
HPHUJHQ]DµOLPLWDQGRQH TXLQGLO·XVRQHOWHPSRHQHOORVSD]LRHWHQHUOR
alla maggiore distanza possibile quando lo si utilizza. La figura seguente
mostra infatti come il campo elettrico di un telefonino usato alla massima potenza cali, a circa 1,8 metri, a un valore corrispondente a un SAR
di 1 mW/kg, 2000 volte più basso del limite europeo di 2 W/kg.

Andamento con la distanza del campo elettrico di un telefonino usato alla massima
potenza. A una distanza di quasi 2 metri, il SAR è assai ridotto.
Infine, occorre leggere sempre il manuale di istruzioni del proprio dispositivo mobile per verificarne la conformità, anche se spesso abbiamo vi206

sto che non viene rispettata. Inoltre, per le ragioni esposte in precedenza,
dobbiamo imparare a disattivare il traffico dati ogni volta che non sia strettamente indispensabile, ed a maggior ragione quando teniamo il cellulare
indosso o comunque vicino al corpo.
/·HQHUJLDHPHVVDGDOWHOHIRQLQRYLHQHLQSDUWHDVVRUELWDGDLWHVVXWLGHOOD
testa. Esiste un limite sulla quantità massima di energia elettromagnetica
FKHSXzHVVHUHDVVRUELWDGDOODWHVWD FKHqGHWWD6$5R´7DVVRGL$VVRrELPHQWR6SHFLILFRµ GXUDQWHXQDWHOHIRQDWDWDOHOLPLWHLQ(uropa, è di 2
:NJ ,O PDQXDOH G·XVR GHO SURSULR WHOHIRQR GHYH SHU SRWHU DYHUH OD
marchiatura CE e dunque essere conforme alla normativa vigente, riporWDUHO·LQGLFD]LRQHGLWDOHTXDQWLWj
5LFRUGLDPRSHUzFKHVHEEHQHOD6$5QRQVLDXQDYHUDHSURSULD´GRVH
DVVRUELWDµ² in quanto si tratta di radiazioni non-ionizzanti ² sulla falsariga di quanto avviene per le radiazioni ionizzanti possiamo dire che
O·HVSRVL]LRQHGLXQLQGLYLGXRGLSHQGHQRQVRORGDOO·intensità (e quindi anche dalla distanza) della sorgente dal corpo ma pure, in qualche modo,
dal tempo &Lz VLJQLILFD FKH SHU ULGXUUH O·HVSRVL]LRQH RFFRUUH Uimanere
per il minor tempo possibile in presenza della sorgente di radiazioni.

3HUULGXUUHO·HVSRVL]LRQHVLSXzDJLUHVXYDULIDWWRUL8QRGLTXHVWLqLOWHPSRSHULO
quale siamo esposti alla sorgente.

Quando pensavate di sapere proprio WXWWR«
I telefoni cellulari nascondono molte insidie e, oltre a seguire i consigli
fin qui esposti, è una buona idea dotarsi di un misuratore RF per verificare gli effettivi livelli di campo elettrico vicino al proprio cellulare. Questo perché possono esservi alcuni spiacevoli imprevisti, come quello che
illustreremo ora ² capitato a uno di noi ² che può esporre una persona a
un rischio notevolmente maggiore di quello preventivato.
Il nostro amico aveva un vecchio cellulare GSM (2G) dual sim acquistato
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nel 2012. Lo riteneva sicuro perché non aveva il 3G o il 4G e non lo uVDYDSHUWUDIILFRGDWL,QWHUQHWFRVDSHUODTXDOHqQDWRO·80TS (3G).
Poi, misurando il campo elettrico a circa 10 cm con un misuratore RF,
ha scoperto che, in casa di un collega, durante una chiamata emetteva 0,5
V/m, ma a casa propria (sempre in caso di chiamata) emetteva circa 50
V/m, cioè 100 volte di più, probabilmente causa la maggiore distanza
della cella 2G. In entrambe le abitazioni, il livello di campo a cellulare
spento o non in chiamata era molto basso: circa 10 mV/m.
Così, ha deciso di acquistare uno smartphone 4G per fruire della maggiore densità di antenne della rete 4G, sperando di abbattere il valore del
campo misurato. Nel trasferire la Sim di Wind (che, ILQGDOO·DFTXLVWRDlcuni anni prima, aveva il blocco del traffico dati attivo) sul nuovo smartphone, in effetti, il campo si è abbassato di oltre 10 volte, passando dai
50 V/m del vecchio cellulare ai circa 4 V/m del nuovo (alla solita distanza di una decina di cm e, al solito, durante una chiamata telefonica). Ma
quando ha effettuato la stessa operazione con la Sim di un altro primario
operatore telefonico è succesVRO·LPSUHYLVWR
Infatti, nel trasferire la Sim, KDFKLHVWRDOO·RSHUDWRUHLOEORFFRGHOWUDIILFR
dati, ma quando è andato a misurare il campo elettrico ha scoperto che
esso era di 4 V/m non solo quando effettuava una chiamata (e fin qui
tutto normale) ma che era sempre a quel valore o giù di lì, cioè anche
quando il telefonino era in stand-by e avrebbe dovuto calare al fondo locDOHGLP9P6LFFRPHO·RSHUDWRUHLQTXHVWLRQHDYHYDGLVXDLQL]LDWLYD
DWWLYDWR LO VHUYL]LR ´* YRFHµ O·KD IDWWR GLVDWWLYDUH pensando che ciò
fosse la causa del problema. Risultato: non solo il problema non si è risolto, ma il campo è ritornato al valore di circa 50 V/m, quasi 12 volte
più alto, e fisso! Cosa che non avrebbe scoperto senza il misuratore.
In conclusione, piuttosto che avere un campo costante di 50 V/m anche
quando lo smartphone non era in chiamata, il nostro amico ha rimesso la
Sim del primario operatore italiano nel vecchio cellulare, ripristinando lo
status quo ante. E si è tenuto sul nuovo smartphone solo la Sim di Wind.
Dunque, alla fine ha risolto solo metà del problema iniziale (abbattere le
emissioni), ma grazie al misuratore RF ha evitato di peggiorare assai la
situazione, cosa che altrimenti sarebbe successa nonostante le valutazioni
teoriche che aveva fatto. E il tuo telefonino quanto emette?
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CAPITOLO 13

GUIDA ALLA SCELTA E (NON) SCHERMATURA DI UN TELEFONINO
Il cosiddetto ´7DVVRGLDVVRUELPHQWRVSHFLILFRµ 6$5 GLXQWHOHIRQRUivela la quantità massima di radiazioni che il corpo umano assorbe dal telefono mentre trasmette. I test SAR assicurano che ad es. i dispositivi
venduti negli Stati Uniti siano conformi al limite di esposizione SAR stabiliti dalla Federal Communications Commission (FCC), ma il valore
singolo, nel peggiore dei casi, ottenuto da questo test SAR non è necessariamente rappresentativo dell'assorbimento durante l'uso effettivo.
Quindi, secondo l'Agenzia nazionale americana per la protezione dei
FRQVXPDWRUL´QRQqUDFFRPDQGDWRO·XVRGHOGDWRVXTXHVWR6$5PLVXUato nei test per dei confronti tra telefoni cellulari o per valutazioni del riVFKLRFKHVLFRUUHQHO ORURXWLOL]]RµEDVDQGRVLVXOO·LGHDFKH a un minor
valore di questo SAR corrisponda un minore rischio per la salute. In
breve, la scelta di un telefono con SAR più basso non garantisce in modo affidabile un minore assorbimento di radiazioni durante l'uso.

Oggi si trovano
facilmente online
le info sul SAR
dei telefonini.
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Ad ogni modo, la media delle emissioni degli smartphone si è, in generale, sensibilmente abbassata negli ultimi anni, ma vi sono comunque ancora dei picchi negativi che dimostrano una scarsa attenzione (in alcuni casi) al tema delle radiazioni. In pratica, potete trovare sul mercato apparecchi con un SAR, ad esempio, di 1,7 W/kg (che ovviamente sono fra i
peggiori modelli) e altri con un SAR finanche di 0,2 W/kg, cioè livelli
bassissimi che fanno classificare questi modelli fra i migliori.
Tuttavia, attenzione quando consultate le tabelle online, perché alcuni
produttori rilasciano le specifiche del SAR a 5 mm di distanza, altri le rilasciano a 15 mm, ovvero una distanza 3 volte superiore. Dunque è ovvio che se io produttore rilascio gli indici SAR di un mio telefono da una
distanza di 15 mm, risulterà che emette meno radiazioni di un altro smarWSKRQHSHULOTXDOHO·LQGLFH6$5qULSRUWDWRDPPGLGLVWDQ]DPDPagari se si prendono entrambi a 5 mm o entrambi a 15 mm, il risultato potrebbe essere differente, e quello che prima sembrava peggiore, in realtà,
potrebbe emettere meno radiazioni.

Occorre fare attenzione quando si confronta il SAR di due telefonini di produttori
diversi, poiché la misurazione potrebbe essere avvenuta a distanza diverse dal corpo
nei due casi. ContUROODWHTXLQGLDQFKHOHLVWUX]LRQLG·XVRGHLVLQJROLWHOHIRQLQL.
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Ricordiamo che non esiste ancora una normativa specifica italiana che
regolamenti i limiti di esposizione per i cellulari, ed in particolare al loro
campo elettrico. Nel mondo, vari Paesi hanno definito dei limiti di sicurezza di esposizione UHODWLYLDXQ·XQLWjGLPLVXUDGLIDWWR´LQYHQWDWDµSHU
O·RFFDVLRQHLO6$5. Ad esempio, negli Stati Uniti la Commissione Federale per le Comunicazioni (FCC) impone un SAR inferiore a 1,6 W/kg,
PLVXUDWRVXJUDPPRGLWHVVXWR1HOO·8QLRQHHXURSHDFRPHILssato dal
Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC), il valore
massimo consentito è di 2 W/Kg, misurati su 10 grammi di tessuto.
Gli esperimenti fatti sull'uomo e sugli animali indicano che un assorbimento esteso a tutto il corpo fra 1 e 4 W/kg comporta un aumento di
temperatura inferiore a 1 °C. L'esposizione prolungata con SAR > 4
W/kg provoca aumenti di temperatura interna superiori a 1-2 °C e può
risultare in danni irreversibili negli animali di laboratorio. Il limite di 2
W/kg è stato fissato tenendo conto del fatto che: l'esposizione non è
continua;; il metabolismo del cervello è più elevato di quello del corpo,
per cui le sue capacità di termoregolazione sono superiori.

*OLHIIHWWLVXOODWHPSHUDWXUDGHOFRUSRGHLWRSROLQLDVHJXLWRGHOO·HVSRVL]LRQHDYDULYalori di SAR dei telefonini, come scoperto dal National Toxicology Program americano nel loro studio decennale illustrato nel Capitolo 8.
Si noti che le radiazioni non-ionizzanti, quali le radiazioni elettromagnetiche sono, non trasportano sufficiente energia per singolo quanto per
ionizzare atomi o molecole ² ovvero, per rimuovere completamente un
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elettrone da un atomo o molecola ² per cui, anziché produrre ioni carichi attraversando la materia, la radiazione elettromagnetica ha sufficiente
energia solo per eccitare il movimento di un elettrone ad uno stato energetico superiore, perciò non si può parlare di dose assorbita.
Nondimeno, diversi effetti biologici (termici e non) vengono osservati
per diversi tipi di radiazioni non-ionizzanti. Tuttavia, misurare direttamente la dose assorbita da un organismo (SAR) è assai difficile e comunque non si può IDUH´LQYLYRµ. Per fortuna, il SAR si può ottenere
con buona precisione misurando con degli opportuni strumenti di livello
professionale il campo elettrico (in V/m) oppure l'intensità dell'onda (in
W/m2) che arriva sul corpo in esame. I fattori di conversione si calcolano sulla base di modelli fisici dell'organismo.

Un calcolatore online per il calcolo del SAR dal valore del campo elettrico.
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Pertanto, il 6$5qSURSRU]LRQDOHDOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFR (seconGRLOELRORJR)LRUHQ]R0DULQHOOLLOOLPLWHGL:NJqFRPH´DXWRUL]]aUHµXQFDPSRHOHWWULFRreale fino a 307 V/m!), che possiamo facilmente
misurare con uno strumento dal costo relativamente contenuto, soprattutto se ci accontentiamo di misurazioni relative, non assolute, dato che
vogliamo scegliere il telefono cellulare con SAR più basso, e dunque una
misura relativa del campo elettrico ² effettuata, ad esempio, per confrontare il livello di emissione dei vari modelli di telefonino durante un tentativo di FKLDPDWDDOO·LQWHUQRGLXQQHJR]LR² è quanto basta.

Prima di acquistare un telefonino sarebbe bene testarlo con un misuratore RF, rispetto ad altri modelli, e nella stessa stanza, poiché anche la distanza dalla stazione radio
base influisce moltissimo sulla potenza prodotta da un apparecchio.
,QROWUHLO6$5QRQqO·XQLFRDVSHWWRGDFRQVLGHUDUe. Oggi il passaggio a
scocche totalmente in vetro ha contribuito a diminuire le radiazioni medie generate, rispetto alle precedenti generazioni che prevedevano delle
scocche interamente in alluminio. Come ben saprete, il metallo non è
amico della trasmissione e quindi era necessario dare più potenza alle antenne per avere la stessa qualità di segnale. Dunque, conviene evitare i
cellulari o gli smartphone dotati di una scocca metallica.
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Un ulteriore elemento che ² dati alla mano, salvo qualche eccezione ²
sembra influenzare le emissioni degli smartphone è la loro dimensione, la
quale appare essere inversamente proporzionale alle emissioni stesse: in
altre parole, più è grande il dispositivo e più è basso il suo valore SAR.
Evidentemente, il maggior spazio per le antenne consente di farle lavorare a potenze (e quindi con emissioni) inferiori. Dunque, anche questo è
XQIDWWRUHGDWHQHUSUHVHQWHQHOO·DFTXLVWRGHOSURSULRWHOHIRQLQR

,QWHUQRGLXQRGHJOLVPDUWSKRQHSLQRWLO·L3KRQH

La schermatura fai-da-te di un cellulare
Occorre innanzitutto fare distinzione fra lo schermaggio totale e parziale
di un telefonino. Nel primo caso, ottenibile ad esempio avvolgendo
completamente il cellulare in un foglio di carta stagnola, oppure chiudendolo in una scatola di metallo, il cellulare viene completamente isolato e non può ricevere chiamate: in pratica, se provate a farlo squillare
chiamando da un altro telefono, rimarrà muto.
Di conseguenza le scuole italiane, che di recente hanno comprato delle
sacche schermanti per riporvi i cellulari degli studenti affinché non li usino durante le lezioni, avrebbero certamente potuto risparmiare molti
soldi acquistando delle normali buste di carta o imbottite per spedizioni,
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contrassegnandole con il nome dello studente e riponendo poi le buste
con il cellulare dentro una grande scatola metallica come quelle per conservare il denaro. Avrebbero infatti ottenuto il medesimo risultato.
Ciò accade perché la scatola di metallo si comporta come una cosiddetta
´JDEELD GL )DUDGD\µ &RQ JDEELa di Faraday si intende, in pratica, qualunque sistema costituito da un contenitore in materiale elettricamente
conduttore in grado d'isolare l'ambiente interno da un qualunque campo
elettrostatico presente al suo esterno, per quanto intenso questo possa
essere. Dato che i campi elettromagnetici a radiofrequenza sono composti da un campo elettrico e uno magnetico strettamente accoppiati,
O·LQWHUQRGHlla gabbia viene schermato.

Per schermare e isolare del tutto dei telefonini accesi basta metterli in una scatola di
metallo (che ovviamente andrà poi chiusa).
Una gabbia di Faraday ideale consiste in un guscio ininterrotto, perfettamente conduttore. Questo ideale non può essere raggiunto sempre, ma
può essere ottenuto utilizzando, ad esempio, una retinatura di rame a
PDJOLHILQLEHQSLSLFFROHGHOODOXQJKH]]DG·RQGDGHOODUDGLD]LRQHFKHVL
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intende schermare. Si noti che con una gabbia di Faraday non è possibile
schermare il campo magnetico lentamente variabile prodotto dai campi a
bassa frequenza, come ad esempio quelli degli elettrodotti.

Una volta chiusi i telefonini nella scatola, chiamandoli il campo non cambia.
Naturalmente, in modo analogo è possibile schermare dai campi elettromagnetici esterni a radiofrequenza anche un letto o una stanza (come
accade DGHVLQDOFXQLODERUDWRULGRYHRFFRUUHXQD´FDPHUDELDQFDµGHO
tutto priva di interferenze elettromagnetiche), ma occorre che non vi
siano fessure, cosa che per una stanza è più difficile da ottenere. Inoltre,
per una maggiore efficacia, è bene che la gabbia sia collegata alla terra: ad
HVHPSLRDOODWXEDWXUDGHOO·DFTXDRDOPHQRGHLWHUPRVLIRQL
7XWW·DOWUDVWRULDqLQYHFHORVFKHUPDJJLRSDU]LDOHGHl telefonino, che talvolta qXQYHURHSURSULR´ERRPHUDQJµSHUFKLORWHQWDVVH´DOODFLHFDµ o
con i prodotti sul mercato, che affermano senza prove di bloccare finanche il 99 percento delle radiazioni emesse dai cellulari. Lo dimostrano
numerosi artiFROLVXOO·DUJRPHQWRGLFXLULDVVXPLDPRTXLLO´VXFFRµ, oltre
che esperimenti molto semplici che chiunque può fDUHFRQO·DXVLOLRGLXQ
misuratore di segnale nelle radiofrequenze e microonde.
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Non sempre frapporre uno schermo vicino a un telefonino acceso è una buona idea.
Infatti, se si scherma il segnale di campo, il telefonino aumenta la potenza emessa.
Si potrebbe pensare che, come per le sorgenti radioattive (che emettono
radiazioni ionizzanti), si possano schermare le sorgenti di onde elettromagnetiche a radiofrequenza usando un qualche tipo di schermo, ad eVHPSLRPHWDOOLFR7XWWDYLDDEELDPRWHVWDWRTXHVW·LGHa in casa ponendo
una parete metallica di 15 cm2 e da 1 mm di spessore fra il corpo e il cellulare in chiamata (posto a circa 1 metro dal corpo), e il campo elettrico
misurato vicino al corpo è aumentato del 10-20%PHQWUHLQXQ·DOWUDFDVD
e usando uno schermo più grande è calato di circa 10 volte.
In pratica, O·LGHD GL SURWHJJHUH LO SURSULR FRUSR FRQ involucri metallici
usati per avvolgere gran parte del cellulare è da scartare, mentre in casa o
in postazioni fisse il porre il telefonino dietro un grande pannello coperto di carta stagnola, e opportunamente orientato, può funzionare bene.
Ma occorre verificarlo con delle misurazioni. Infatti, lo schermo può far
sì che i ripetitori ricevano il segnale dal cellulare con maggiori problemi o
interferenze, e segnaliQR D ORUR YROWDDO WHOHIRQLQR FKH O·HPLVVLRQH GHYH
essere aumentata perché la loro ricezione sia ottimale.
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Usate grandi schermi metallici o di carta stagnola frapposti fra il telefonino e il corpo
solo in casa e se avete un misuratore per verificare il miglioramento.

I prodotti schermanti: perché non funzionano
Anche i prodotti schermanti in commercio propagandati come protezione degli utenti di telefoni cellulari dalle radiazioni non funzionano, di solito, come pubblicizzato e, anzi, in genere fanno sì che cellulari e dispositivi wireless emettano ancora più energia di quanto non farebbero se venissero usati normalmente, senza di essi. In pratica, non vi sono prove
scientifiche che questo tipo di prodotti funzionino, ma venditori senza
scrupoli approILWWDQRGHOO·LJQRUDQ]DGHOOHSHUVRQHVXOO·DUJRPHQWR
Uno studio condotto negli Stati Uniti dal Corporate EME Research Laboratory e dai Motorola Research Laboratories ha testato 9 diversi
schermi di radiazione per cellulare, 5 dei quali affermavano di bloccare il
99% delle radiazioni dei telefoni cellulari. Gli altri 4 schermi testati affermavano di emettere una radiazione inversa che avrebbe annullato la
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radiazione nociva dai telefoni cellulari. Lo studio ha rilevato che tutti gli
schermi non provocano alcXQDULGX]LRQHGHOOHUDGLD]LRQL5)FXLO·XWHQWH
è esposto. Idem per altri test svolti ad es. da persone elettrosensibili.

Test di XQRGHLWDQWLSURGRWWL´VFKHUPDQWLµLQFRPPHUFLR&RPHVLYHGHO·emissione
prodotta dal cellulare aumenta anziché diminuire. (fonte: www.techwelness.com)
)UDO·DOWURLWHOHIRQLFHOOXODULHPHWWRQRODPDJJLRUSDUWHGHOO HQHUJLDHOHttromagnetica dall'antenna e da altre parti del telefono, non dall'auricolare,
mentre in alcune pubblicità ingannevoli talune aziende si vantano di
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schermare efficacemente ma non menzionano il fatto che i loro dispositivi non fermeranno questo tipo di radiazioni. Gli schermi in questione
possono anche interferire con il segnale di un telefonino, provocando un
aumento di potenza ed emettendo più energia.
I test hanno dimostrato che molti di questi prodotti schermanti possono
ridurre l'esposizione solo quando il telefono è impostato sul trasmettere
alla massima potenza. Tuttavia, poiché i telefoni hanno il controllo automatico della potenza, questi schermi o non fanno assolutamente nulla
oppure fanno lavorare di più il telefono, trasmettendo più energia sotto
forma di onde elettromagnetiche e riducendo la durata della batteria. Inoltre, il segnale in ingresso viene ridotto, per cui il telefono non funziona in aree con segnale insufficiente.
Se c'è un pericolo per la salute, dunque, la schermatura dei cellulari (necessariamente parziale se si vuole poter usare il telefonino o poter ricevere chiamate) non è la soluzione. Le agenzie governative di tutto il mondo
hanno delle linee guida che consigliano agli utenti di telefoni cellulari che
desiderano limitare l'esposizione alle emissioni elettromagnetiche di limitare l'uso del telefono cellulare, utilizzare un auricolare a mani libere ed
evitare l'uso di telefoni cellulari in cui il segnale è debole, non certo di
buttare i propri soldi in inutili prodotti che non solo non risolvono, ma
addirittura esacerbano, il problema.
Non siamo riusciti a trovare un vero esperto di campi elettromagnetici
che raccomandi un involucro di blocco delle radiazioni o anti-radiazioni
per il cellulare.  4XLQGLVHXQFRVLGGHWWR´esperto di campi elettromagneticiµ DOO·LQWHUQR GHOOD SXEEOLFLWj di un prodotto, sta raccomandando un
qualsiasi tipo di involucro anti-radiazioni, probabilmente non è tanto esperto e non va preso in seria considerazione. State quindi in guardia dalle truffe e dalle offerte di adesivi o filtri di radioprotezione.
Inoltre, la stessa Federal Trade Commission (FTC), l'agenzia nazionale
americana per la protezione dei FRQVXPDWRULKDVRWWROLQHDWRFKH´QRQFL
sono prove scientifiche che i cosiddetti schermi o prodotti schermanti
riducano significativamente l'esposizione a queste emissioni elettromagnetiche. Infatti, i prodotti che bloccano solo l'auricolare ² o un'altra
piccola parte del telefono ² sono totalmente inefficaci perché l'intero teOHIRQRHPHWWHRQGHHOHWWURPDJQHWLFKHµ
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CAPITOLO 14

PROTEGGERSI DALLE RADIAZIONI DEL
WI-FI A SCUOLA ED A CASA
,OGRWW3DROR2ULRSUHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHWWURsensibili,
LQ XQ FRQYHJQR VXOO·HOHWWURVPRJ KD UDFFRQWDWR FRPH QHO  XQD Uicercatrice tedesca abbia pubblicato un lavoro di rassegna fondamentale
per dimostrare gli effetti del Wi-Fi, dal significativo titolo: Biological and
pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain and behavior, ovYHUR ´HIIHWWL ELRORJLFL H SDWRORJLFL GHOOH UDGLD]LRQL D  *+] WLSLFKH
del Wi-Fi) sulle cellule, sulla fertilità, sul cervello e sul comporWDPHQWRµ

Si tratta di una meta-analisi di 100 studi scientifici peer-reviewed che riportano effetti non termici, bensì biologici, delle onde elettromagnetiche alle
frequenze del Wi-Fi (oltre che dei forni a microonde).Oggi, infatti, per
GDUHO·DFFHVVRD,QWHUQHWYLVRQRVHPSUHSLDQWHQQH GLURXWHUDFFHVs
point, femtocelle) che emettono radiazioni pulsate a 2,45 GHz, installate
in biblioteche, ospedali, hotel, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri
commerciali, luoghi pubblici e in autobus, metropolitane e treni.
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/R VWXGLR FRQFOXGH FKH ´O·LPSDWWR GL WDOL radiazioni, ai livelli di esposizione fissati dalla Commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP) e adottati da molti Paesi come limiti di legge (tal
quali o usandoli come riferimento, ndr), è su: apparato riproduttivo, funzioni cerebrali ed elettroencefalogramma, cuore, fegato, tiroide, espressione genica, ciclo cellulare, membrane cellulari, batteri, piante. Inoltre,
JOL HIIHWWL VXOO·DSSUHQGLPHQWR OD PHPRULD H O·DWWHQ]LRQH ROWUH FKH VXO
comportamento, sono risultaWLHVVHUHHVSUHVVLRQHGLHIIHWWLFLWRWRVVLFLµ
Pertanto, come sostiene lo studio in questione, a causa degli effetti citotossici la tecnologia Wi-)L´QRQqDGDWWDSHURVSHGDOLHWHOHPHGLFLQDSHU
le stanze da letto, per gli spazi di lavoro, per le sale comuni, per le camere delle cliniche, per le biblioteche, per le scuole e per i mezzi di trasporWRµ0DTXHVWRRUPDLDPSLRcorpus di ricerca medico-scientifica esistente
sui rischi per la salute delle radiazioni Wi-Fi non viene generalmente
considerato dai decisori politici o nel dibattito pubblico.

I moderni router Wi-Fi dual-band operano nelle due bande a 2,4 e 5 GHz.
&RPHVSLHJDLOELRORJR)LRUHQ]R0DULQHOOL ´Ll Wi-Fi è una cosa inutile,
nel senso che abbiamo cablato tutta la Terra con cavi e fibra ottica per
far passare molto bene il segnale di Internet e poi vogliamo fargli percorrere gli ultimi 10 metri via radio dentro le nostre abitazioni. Ciò è insensato, perché il segnale via radio è meno capiente, meno efficace e, oltre222

tutto, irradia le persone che abitano dentro o vicino casa. Inoltre, il segnale Wi-Fi non è come quello del telefono, ma ha un ampio spazio di
frequenze da utilizzare e, trasmettendo i dati, riempie progressivamente
queste frequenze che ha a disposizione. Ciò si risolve in una continua
HPLVVLRQHGLLPSXOVLQRQqSLXQ·RQGDFKHLUUDGLDPDXQDVHULHGLLmSXOVLXQSR·FRPHTXHOODGLXQUDGDU4XLQGLODPLJOLRUHVROX]LRQH per
usare Internet è utilizzaUHLOFDYRILQRDLFRPSXWHUµ
Alcuni studi fatti dal gruppo di Marinelli (Barteri et al., 2014) sugli effetti
del Wi-Fi ² ancora in corso di pubblicazione ² riguardano la modifica
GHOOD FRVLGGHWWD ´FLQHWLFD HQ]LPDWLFDµ ,Q DOWUH SDUROH GHQWUR OH QRVWUH
cellule vi sono degli enzimi che svolgono delle funzioni metaboliche: ad
esempio, per citare alcuni di tali enzimi, la lattato deidrogenasi, la laccasi,
la quercetina, il glutatione, etc. Ebbene, questi enzimi vengono alterati
GDOO·LUUDJJLDPHQWR con il Wi-Fi (il glutatione è di interesse anche per le
ULFHUFKH FKH VL VWDQQR IDFHQGR VXOO·elettrosensibilità e sulla Sensibilità
Chimica Multipla). Gli enzimi esposti a un router Wi-Fi hanno bisogno
di una quantità maggiore di energia per funzionare, e quindi è come se
funzioQDVVHURPHQRDOO·LQWHUQRGHOODFHOOXOD
Il gruppo di Marinelli ha effettuato anche degli studi, in una fattoria in
provincia di Bologna, sugli effetti del Wi-Max (5,8 GHz) sulle cellule,
tecnologia che serve per trasmettere Internet nelle campagne per grandi
GLVWDQ]HSHUFXLODGHQVLWjGLSRWHQ]DqPDJJLRUH/·DQWHQQDGHl Wi-Max
era a 30 metri dalla stalla, dove alcune cellule sono state messe in coltura,
perché i proprietari lamentavano anche una serie di malesseri degli animali, una minore produzione di latte, etc. Anche in questo caso si è osservata una morìa delle cellule esposte, che non metabolizzano il colorante, mentre quelle di controllo lo metabolizzano bene.

,OSUREOHPDGHOO·LUUDGLD]LRQH:L-Fi nelle scuole
Noi, in Italia, mettiamo il Wi-Fi nelle scuole, nonostante i bambini ed i
ragazzi siano ancora più sensibili. Non stupisce, quindi, che le relative
radiazioni possano facilitare lo sviluppo a lungo termine di vari tipi di patologie croniche (come meccanismo d'azione, infatti, molti studi identificaQRORVWUHVVRVVLGDWLYRFKHDGHVqXQDGHOOHFDXVHDOO·RULgine dei tumori),
ridurre la fertilità e causare malattie neurodegenerative ed, infine, favorire, sul breve termineORVYLOXSSRGHOODFRVLGGHWWD´HOHWWURVHQVLELOLWjµ
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/·HOHWWURVHQVLELOLWj VL SXz GHILQLUH FRPH ´XQD UHD]LRQH DYYHUVD PXOWLorgano caratterizzata da sintomi aspecifici che variano per intensità, durata e frequenza e si può verificare in soggetti esposti per motivi residenziali, lavorativi o personali alle radiazioni elettromagnetiche emesse da
sorgenti di alta e bassa frequenza a valori di esposizione ² si noti bene ²
inferiori ULVSHWWRDTXHOOLVWDELOLWLSHUOHJJHµIn circa il 10% dei casi, è invalidante, e può condurre talvolta ad esiti ancora più drammatici.
A tal proposito, Orio ha illustrato il commovente ² ma non così raro ²
caso di una ragazzina inglese, Jenny Fry, che nel 2015 si è suicidata,
DOO·HWjGLDQQLDFDXVDGLXQDHOHWWURVHQVLELOLWjFRQFODPDWDGHULYDQWHGD
XQ·HVSRVL]LRQHDO:L-Fi installato a scuola, la quale le aveva reso la vita
impossibile. Un aspetto ² TXHVW·XOWLPR ² che accomuna almeno il 10%
delle persone elettrosensibili, che sviluppano una elettrosensibilità così
grave da scegliere perfino, in alcuni casi, di togliersi la vita.
Jenny, forse a causa di una costante esposizione, era diventata particolarmente sensibile alle onde del Wi-Fi e aveva sviluppato, nei loro confronti, una sorta di allergia. Di conseguenza, secondo quanto raccontato
a un noto tabloid inglese dalla madre di Jenny, la figlia ha dovuto sopportare per due anni disturbi molto gravi e pesanti. Soffriva, infatti, di
forti mal di testa, era affetta da paralisi e aveva perso il controllo dei propri muscoli, al punto da diventare addirittura incontinente.

-HQQ\ )U\ XQ·DOOHJUD UDJD]]LQD LQJOHVH VXLFiGDWDVLSHUFROSDGHOO·HOHWWURVHQVLELOLWjVYLOXSSaWDFRQO·HVSRVL]LRQHDO:L-Fi.
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´0LDILJOLD² ha confessato la signora Fry ² non ce la faceva più. A scuola, le forti emicranie le impedivano di concentrarsi e spesso stava così
male da non poter seguire le lezioni. Durante l'estate, lontana dai banchi,
si riprendeva, ma non appena rimetteva piede in classe i disturbi ritornavano, ancora più aggressivi di prima. Inizialmente ² ha spiegato la madre
² pensavamo che i sintomi potessero essere attribuiti ad uno squilibrio
ormonale, ma poi esami più approfonditLKDQQRVYHODWRXQ DOWUDYHULWjµ
Gli elettrosensibili sono persone che oggi, in Italia, hanno zero diritti. Il
GRWW 2ULR KD UDFFRQWDWR FKH ´DOO·$VVRFLD]LRQH ,WDOLDQD (OHWWURVHQVLELOL
pur non essendo particolarmente conosciuta, chiamano due persone al
giorno. Ci sono bambini malati, quattordicenni malati che non possono
SLDQGDUHDVFXRODFKHQRQSRVVRQRSLYDUFDUHODVRJOLDGHOO·DXODGLLnformatica perché stanno malissimo, sono devastati, devono prendersi insegnati privati. Eppure, basterebbe non mettere il Wi-)LQHOOHVFXROHµ

Una esplicativa illustrazione sui pericoli del Wi-Fi a scuola. (fonte: stopthecrime.net)
In Australia, ha fatto molto scalpore il caso del piccolo Ethan Wyman,
morto 11 mesi dopo la diagnosi di due tumori al cervello che sembravano avere circa 3 mesi e che i genitori attribuiscono al Wi-Fi, essendo stati
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diagnosticati quattro mesi dopo aver ricevuto un iPad collegato via WiFi. I suoi genitori in seguito scoprirono che era solito addormentarsi con
esso sotto il cuscino. Anche VH O·DSSDUHFFKLR HUD LQ VWDQGE\ HPHWWHYD
ancora radiazioni mentre tentava di connettersi al router.
Secondo uno studio condotto da un team di medici del sistema sanitario
nazionale britannico, bambini e ragazzi, avendo la calotta di protezione
del proprio cervello caratterizzata da tessuti più sottili, riescono ad assorbire una quantità di microonde 10 volte maggiore rispetto agli adulti e
possono perciò VYLOXSSDUHSLIDFLOPHQWHGHOOHSDWRORJLH´(FFRSHUFKpµ
KDVSLHJDWR2ULR´LO:L-Fi non va installato a scuola: la scuola va cablata,
per garantire una sicurezza certa per la salute di bambini e ragaz]Lµ

La qualità di una connessione cablata con cavo Ethernet è la migliore possibile.
Anche il già citato studio tedesco della Wilke UDFFRPDQGD GL ´DGRWWDUe
misure per minimizzare l'esposizione alle radiazioni a radiofrequenza. Le
soluzioni cablate dovrebbero avere la precedenza. I limiti di esposizione
DWWXDOL H L YDORUL ILVVDWL FRPH ¶OLPLWH SHU LO 6$5· OD TXDQWLWj PDVVLPD GL
radiazioni che il corpo umano può assorbire senza avere conseguenze
dagli effetti termici) non proteggono dai rischi per la salute associati alle
radiazioni Wi-)Lµ ,QIDWWL JOL HIIHWWL ELRORJLFL VL RVVHUYDQR D VRJOLH EHQ
più basse rispetto a quelli termici.
Lo studio in questione sottROLQHDSRLFKH´LSRVVLELOLULVFKLDVVRFLDWLDOOH
radiazioni Wi-Fi potrebbero essere evitati testando tecnologie alternative
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su altre bande di frequenza, come le tecnologie ottiche VLC/Li-Fi (comunicazione a luce visibile). Quando il Wi-Fi non può essere evitato
FRPHVROX]LRQHGLWUDQVL]LRQHqQHFHVVDULRDSSOLFDUHLOSULQFLSLR¶$/A5$·RYYHURQHVVXQDWUDVPLVVLRQHFRQWLQXDEHQVuUHWL:L-Fi che possoQRHVVHUHGLVDWWLYDWHHGRWDWHGLJHVWLRQHGLQDPLFDGHOO DOLPHQWD]LRQHµ
In particolare, la tecnologia Li-Fi (abbreviazione di Light Fidelity) citata
dallo studio ² attivamente sviluppata da diverse organizzazioni in tutto il
mondo ² risulta essere non pericolosa, in quanto utilizza la luce visibile
(oppure ultravioletta o infrarossa) per trasmettere dati ad alta velocità. In
termini di utilizzo finale, la tecnologia è simile al Wi-Fi, ma è più veloce e
consente di lavorare su una larghezza di banda più elevata, nonché di lavorare in aree suscettibili alle interferenze elettromagnetiche.

Differenza fra la tecnologia Li-Fi e quella Wi-Fi.
Il Wi-Fi presente nelle scuole, invece, può fornire agli alunni 3 volte più
irraggiamento rispetto alle torri dei cellulari vicine alle scuole, cioè delle
stazioni radio base. A 0,2 metri da un router sono stati riportati livelli di
campo fino a 8,8 V/m, valori simili a quelli di un access point, a parità di
distanza. Se poi ad esso si sommano le emissioni Wi-Fi di decine e decine di tablet, FRQFLDVFXQRFKHHPHWWHSRWHQ]HGHOO·RUGLQHGHLP:si
può immaginare quali livelli VLUDJJLXQJDQR3HUTXHVWRPRWLYRDOO·HVWHUR
il Wi-Fi è stato ormai bandito o vietato da tempo in molte scuole.
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Ad esempio, in Francia dal 9 febbraio 2015 il Wi-Fi è addirittura vietato
per legge negli asili nido e nelle scuole materne, ed è obbligatoria la segnalazione visibile dei luoghi pubblici in cui viene irradiato il segnale WiFi;; ma anche in Inghilterra, Germania, Argentina, Israele, Corea del Sud
si sta facendo un passo indietro nei confronti del Wi-Fi nelle scuole. E,
guarda caso, molti di questi sono proprio i Paesi che hanno sperimentato
SHUSULPLOHVROX]LRQLGLDLXWRWHFQRORJLFRQHOO·HGXFD]LRQHin ambito scolastico in voga in Italia (come il LIM e il tablet).
Invece, oggi nelle scuole italiane si sostituiscono lavagne e libri cartacei
con Lavagne Interattive Multimediali (o LIM, appunto) e tablet, che
normalmente funzionano con il Wi-Fi. Non tutti sanno, però, che è possibile collegare in rete locale e ad Internet le LIM e molti tablet Android
usando una connessione cablata, in altre parole col cavo fisso che va direttamente alla porta LAN del router. Dunque, per prevenire il problema
alla radice, è necessario acquistare dei tablet (e ovviamente delle LIM)
che supportino la connessione Ethernet.

Una LIM, o Lavagna Interattiva Multimediale usate nelle scuole.
Anche il cavo Ethernet che collega il modem / router al PC fornendo
una connessione Internet cablata può essere una fonte di radiazione a
radiofrequenza e quindi va schermato, se non lo è già a sufficienza. La
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maggior parte delle persone non pensano a questo cavo e usano quello
fornito con il modem / router. Errore! Esistono molte qualità diverse di
questo tipo di cavi: ad esempio, cavi di categoria 5, 6, 7, etc. Raccomandiamo di acquistare almeno un cavo schermato Ethernet Cat 6a SSTP.
Se hai dubbi sul cavo attualmente presente, cambialo.
Per fortuna molte scuole del nord, centro e sud Italia, dopo le proteste
GHLJHQLWRULKDQQRRSWDWRSHUO·LQVWDOOD]LRQHGLUHWLFDEODWHHWROWRLOFRllegamento wireless spegnendo del tutto il Wi-Fi, mentre alcuni presidi
addirittura controllano con un rilevatore portatile di radiofrequenze che
gli studenti depositino il loro smartphone spento nelle apposite cassette
di custodia. Del resto, un alunno passa fra i banchi di scuola 6 ore al
giorno per i 12 anni della scuola primaria, praticamente una vita.
&RPH UDFFRQWD 0DXUL]LR 0DUWXFFL QHO VXR OLEUR VXOO·HOHWWURVPRJ ´QHO
2015, il medico ospedaliero Mario Canciani ha svolto una campagna di
monitoraggio sul Wi-Fi nelle scuole di Udine, sottoponendo 200 ragazzi
DTXHVWLRQDULHGDOO·DSSOLFD]LRQHGLXQGRVLPHWUR È risultato che la percentuale di bambini con sintomi che sono potenzialmente causati
GDOO·HOHWWURPDJQHWLVPRqVWDWDGHOSHUVWDQFKH]]DFURQLFD per
cefalea, 50% per difficoltà a concentrarsi. La percentuale di tali sintomi,
inoltre, è risultata aumentare al crescere delle fonti elettromagnetiche con
una reOD]LRQHVWDWLVWLFDPHQWHVLJQLILFDWLYDµ

Come limitare la potenza di un router Wi-Fi
Anche l'ufficio e la casa sono spesso dotati di antenne Wi-Fi, per il router e per gli elettrodomestici di nuova generazione, spesso definiti
´VPDUWµRYYHURLQWHOOLJHQWLVRORSHrché si possono collegare a Internet. I
router residenziali, addirittura, contengono spesso due trasmettitori WiFi con rispettive antenne (a volte anche 3). Se non abbiamo esigenze particolari, possiamo disattivare la funzione Wi-Fi di un router con il pulVDQWHWLSLFDPHQWHSRVWRGLHWURO·DSSDUHFFKLRRVHQRQF·qGDOSDQQHOOR
di controllo accessibile via software.
Infatti, possiamo ugualmente avere il segnale per Internet in qualsiasi
punto della casa senza usare il Wi-Fi. Ad esempio, collegando al router
XQVLVWHPD´DRQGHFRQYRJOLDWHµQRWRFRPHpowerline, che fa viaggiare ad
alta velocità il segnale modulato con i dati Internet sulla rete elettrica di
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FDVDFRQO·DXVLOLRGLGXHRSLDSSDUHFFKLetti (acquistabili per poche decine di euro e da infilare in altrettante prese elettriche) che effettuano il
filtraggio e la sincronizzazione fra di loro in modo del tutto automatico,
senza necessità di alcun settagJLRGDSDUWHGHOO·XWHQWH

I sistemi powerline usati per cablare il Wi-Fi (cortesia F. Marinelli).
In particolare, nell'ambito delle reti locali per le abitazioni e/o piccoli uffici, è stato creato il consorzio HomePlug, che consente la creazione
dell'equivalente di una rete Ethernet tramite l'utilizzo del normale impianto elettrico casalingo. Da ottobre 2006 è stato introdotto lo standard
HomePlug AV, che supporta una velocità teorica di 200 Mbit/s con un
effettivo variabile tra i 70 e 110 Mbit/s, con prestazioni quindi nettamente superiori a quanto fornito dalle soluzioni Wi-Fi 802.11g.
Tuttavia, gli adattatori per trasportare il segnale Internet sulla rete elettrica introducono dei segnali a radiofrequenza (radiazione RF) sul cablaggio
della casa. La combinazione della radiazione RF con l'elettricità di una
OLQHDHOHWWULFDqQRWDGDUHRULJLQHDOIHQRPHQRGHOO·´HOHWWULFLWjVSRUFDµ9L
sono molti problemi di salute associati a tale elettricità. Per questo motivo, non si può definire TXHVWDWHFQRORJLDXQ·DOWHUQDWLYDmolto sicura, ed è
preferibile trasmettere il segnale Internet tramite cavo Ethernet.
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(VLVWRQR SRL VXO PHUFDWR WXWWD XQD VHULH GL GLVSRVLWLYL ´HQHUJHWLFLµ FKH
pretendono di armonizzare e/o neutralizzare le radiazioni Wi-Fi. Si tratta
di assurdità senza senso. Inoltre, quando scegliamo di avere un dispositivo del genere per porre rimedio a qualcosa che sappiamo che essere sbagliato, ciò che accade è che spesso ritardiamo l'adozione di una mossa
proattiva per mitigare la nostra esposizione, così la nostra esposizione
continua e alla fine la nostra biologia o salute possono risentirne.
Ma come si fa a limitare la potenza di un router Wi-Fi, se non si vuole
rinunciare al Wi-Fi? Beh, ci sono vari modi, ma in tutti i casi abbiamo
bisogno: (1) di sapere qual è la potenza nominale emessa dal nostro router;; (2) di uno strumento per misurarla, per capire di quanto la abbiamo
ridotto dopo il nostro intervento. Piuttosto che usare strumenti acquistati ad hoc, conviene in realtà usare le tacche del segnale Wi-Fi che vediamo sul dispositivo che vogliamo utilizzare con la rete Wi-Fi.

Un buon misuratore RF
ci aiuta a misurare il campo di una
qualsiasi sorgente Wi-Fi.

Infatti, qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer portatile, etc.)
non ha bisogno di un segnale Wi-Fi alla massima potenza per navigare in
rete e funzionare bene, ovvero di un segnale pari a 6 tacche su 6. Se scopriamo che il dispositivo che intendiamo usare funziona bene già con un
segnale pari a 2 tacche, dovremo cercare di ridurre il segnale che dal rouWHUDUULYDDOO·DSSDUHFFKLRLQTXHVWLRQHFLRqDIILQFKpVLDQHOQRVWURHVHmpio, pari a 2 tacche o 3, piuttosto che alle 4, 5 o 6 tacche di partenza.
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La normativa tecnica ETS 300-328-VXL VLVWHPL´5DGLR/$1µ LPSRQe
di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 100 mW (equivalente a 20 dBm) per hotspot. Per tale motivo su tutto il territorio dell'Unione Europea, ed anche in Italia, in locali aperti al pubblico o in aree
confinate a frequentazione pubblica è vietato utilizzare antenne che abbiano un guadagno in trasmissione elevato (diciamo superiore ai 5 dBi),
tale da portare la potenza trasmessa E.I.R.P. oltre i suddetti 100 mW.
3HUFKLQRQORVDSHVVH(,53qO·DFURQLPRGL Effective Isotropic Radiated
Power RYYHUR´SRWHQ]DLVRWURSLFDLUUDGLDWDHTXLYDOHQWHµ6LWUDWWDGLXQD
misura di densità di potenza radio irradiata da un'antenna. La densità cui
YLHQHIDWWRULIHULPHQWRqTXHOODULIHULWDDOO·LUUDGLD]LRQHGLXQ·DQWHQQDLVoWURSDLGHDOH,QSUDWLFDO·(,53PLVXUDO·effettiva potenza trasmissiva di
un sistema radio, ed il suo valore è dato dalla potenza trasmissiva somPDWDDOJXDGDJQRG·DQWHQQDPHQROHSHUGLWHVXOFDYR
'LGHIDXOW YHGLDGHVODVH]LRQH´:L)L$GYDQFHGµGHOSDQQHOORGLFRnfigurazione del router), il router Wi-Fi trasmette alla massima potenza
SRVVLELOH FLRq DO YDORUH  QHO PHQX D WHQGLQD ´7UDQVPLW SRZHUµ 
Tale valore, però, si riferisce alla massima potenza trasmissiva permessa
nella nazione indicata nelle impostazioni regionali del router, chiamate
´5HJLRQVHWWLQJVµFKHFRQVHQWRQRGLUHJRODUHLOIXQ]LRQDPHQWRGHOURuter Wi-Fi sulla base delle diverse normative vigenti nei vari Paesi.

Esempio di menù di un router Wi-Fi per regolarne la potenza. Di default, infatti, il
router trasmette sempre alla massima potenza.
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Infatti, mentre in Italia ed in Europa ² come abbiamo visto ² non si possono superare i 20 dBm/100 mW EIRP sulle frequenze dei 2,4 GHz,
negli Stati Uniti, invece, è permesso trasmettere con potenze maggiori,
fino a 30 dBm/1 W EIRP. Molti router Wi-Fi hanno una potenza in uVFLWDSDULDP:DXPHQWDELOHILQRDP:JUD]LHDOO·XWLOL]]RGLDntenne da 3 dB che consentono di raddoppiare il valore della potenza trasmissiva. Ma non è del tutto infrequente imbattersi in router da 500 mW
oppure da ben 1 W di potenza.
Dunque, la prima cosa da fare è controllare la potenza nominale di uscita
GHOSURSULRURXWHUVLDGDOO·HWLFKHWWDSRVWDVXOORVWHVVRVLDGDOUHODWLYRPanuale di istruzioni, sia dai settaggi accessibili via software. In pratica, biVRJQDDFFHGHUHDL´5HJLRQVHWWLQJVµHDVVLFXUDUVLGLVHOH]LRQDUHODQD]LRQH
corretta ² QHOQRVWURFDVRO·,WDOLD² in modo da adeguarsi alla corrispondente legislazione. Inoltre, nei router dual band (ovvero che lavorano a
2,4 Hz e 5 GHz), sempre via software è opportuno disattivare la banda a
5 GHz, che non è affatto indispensabile (v. figura qui sotto).

Inoltre, per misurare il campo Wi-Fi di un router, puoi usare o un misuratore RF (come per tutti gli altri campi a radiofrequenza, purché arrivi a
misurare la banda a 5 GHz se il router è di quelli più moderni, che operano anche in quella banda) o, più semplicePHQWHGHOOHDSSWLSR´:L-Fi
$QDO\]HUµFKHIUDO·DOWURSHUPHWWRQRGLPLVXUDUHO·DWWHQXD]LRQHLQGHFibel (dB) del segnale nel caso ad es. di schermatura del router stesso. In
tale eventualità, potranno essere utili il seguente grafico e la tabella mostrati nel Capitolo 18, che ci consentono di convertire facilmente da decibel (dB) a percentuale (%) di attenuazione e viceversa.
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/·DSS :L-Fi Analyzer fornisce la
potenza delle varie sorgenti Wi-Fi
(router o hotspot) vicine.

Il decibel non è una vera unità di misura, piuttosto un modo per descrivere il rapporto tra una misurazione dell'intensità e l'altra. Si noti che, a
causa della relazione logaritmica, un valore di 20 dB rappresenta una riGX]LRQH GHOO·LQWHQVLWj GL FDPSR TXHOOD FKH VL PLVXUD LQ 9P R LQ
mV/m) del 90%. La riduzione della densità di potenza (quella che si misura in W/m2), invece, è maggiore: ad esempio, sempre un valore di 20
dB corrisponde a una riduzione della densità di potenza del 99%.
Se invece opti per la misurazione delle emissioni di un router tramite un
misuratore RF, ti consigliamo di misurare ² come nel caso dei cellulari ²
il campo elettrico (in V/m), sebbene sia possibile misurare anche la densità di potenza, DFKH´LQFDPSRORQWDQRµ LQSUDWLFD, a partire da una
decina di centimetri di distanza dalla sorgente) è legata al campo elettrico
(E) dalla formula D = E2/377 W/m2. Viceversa, se con il nostro apparecchio misuriamo la densità di potenza in W/m2, possiamo convertirla
in campo elettrico moltiplicando per 377 il valore letto e poi calcolando
la radice quadrata del risultato ottenuto. Ad esempio, se leggo una densi234

tà di potenza di 0,1 W/m2, moltiplico per 377 ottenendo 37,7 e poi calcolo la radice quadrata di tale numero, ottenendo 6,1 V/m.
7DQWRSHUGDUHXQ·LGHDdei valori di campo elettrico misurati vicino a un
moderno router Wi-Fi domestico (o per uffici di piccole dimensioni) operante sulle bande wireless 2,4 GHz e 5 GHz usando la tecnologia dualband, li riportiamo in tabella in funzione della distanza tra il misuratore
5)HG LO URXWHULQVLHPHDXQJUDILFRFKHIRUQLVFHXQ·LPPHGLDWDLQGLFa]LRQH YLVLYD GHOO·DQGDPHQWR GHO FDPSR 6L QRWL FKH LO URXter era posto
verticalmente su una parete di una stanza di circa 3,5 m x 3,5 m, in completa assenza di altre sorgenti RF rilevanti nelle vicinanze. Inoltre, i valori
erano fluttuanti intorno a un valor medio, ed anche i valori medi determinati hanno un errore stimabile in circa il 5-10%.

I valori di campo elettrico e densità di potenza da noi misurati (v. testo).
$ TXHVWR SXQWR DEELDPR YROXWR IDUFL XQ·LGHD GL TXDQWR VLD SRVVLELOH
schermare la radiazione del router con un foglio di carta stagnola (alluminio) posto fra il misuratore RF ed il router, tuttavia più in prossimità
del misuratore che del router. Abbiamo così verificato che, a una distanza di 100 cm (cioè di 1 metro) dal router, il campo elettrico calava da un
valore di circa 5 V/m a circa 1,6 V/m. Successivamente, abbiamo aggiunto un secondo foglio di stagnola, ed il campo misurato è stato di circa 1,5 V/m. In conclusione, possiamo dire che un singolo foglio di stagnola è sufficiente per abbattere notevolmente le radiazioni. Il valore residuo misurato è dovuto al segnale riflesso dalle pareti, per cui la schermatura è più efficace se posta molto più vicina al router.
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Andamento del campo elettrico a varie distanze da un moderno router Wi-Fi domestico dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz: dopo un calo rapido, tende a un plateau.
8Q·DOWUDFRVDLPSRUWDQWHFXLIDUHDWWHQ]LRQHqODFROORFD]LRQHGHOURXWHU
Molti router hanno un segnale abbastanza forte da mantenere una connessione fino a 100 metri dal router. Assicurati di mettere quanta più distanza possibile tra te e il tuo router wireless, naturalmente senza che ciò
comprometta l'efficienza della tua connessione. Questo perché le esposizioni alle radiazioni Wi-Fi diminuiscono in modo significativo con la distanza: infatti, O·HQHUJLDGHFUHVFHVHFRQGRODOHJge dell'inverso del quadrato della distanza, anche se ciò è vero solo in campo aperto, già solo a
causa dei fenomeni di riflessione delle pareti appena illustrati, che peraltro si applicano pari pari anche ai cellulari, quando li usiamo a casa, in
ufficio, in treno o comunque in un ambiente indoor;; per cui la distanza da
sola offre comunque una protezione reODWLYD DEEDVVDQGR O·LQWHQVLWj GHO
segnale che ci arriva addosso, ma solo fino a un certo punto.
I muri non fermano la radiazione wireless, perciò non collocare mai un
router Wi-Fi dieWURXQDSDUHWHGHOODFDPHUDGDOHWWR&RQO·DLXWRGLXQD
app per smartphone (o almeno di un PC portatile per la misurazione del
QXPHURGL´WDFFKHµGHOVHJQDOH SXRLIDFLOPHQWHYHULILFDUH da te che un
muro è spesso sufficiente per far calare il livello del segnale di una tacca,
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mentre due muri lo sono certamente. Se però il muro viene attraversato
obliquamenWHGDOVHJQDOHYLHQH´YLVWRµFRPHSLVSHVVRHGqLQWDOFDVR
è solitamente sufficiente da solo.
)UDO·DOWURqLQWHUHssante notare che il segnale di un router, visto con un
analizzatore di spettro, mostra una distribuzione su un ampio intervallo
di frequenze, poiché il Wi-Fi è una tecnologia di trasmissione basata sulla
modulazione cosiddetta ´)UHTXHQF\ +RSSLQJ 6SUHDG 6SHFWUXPµ
(FHSS), inventata dalla nota attrice Hedy Lamarr per proteggere da eventuali spie O·XELFD]LRQHGHOODWUDVPLWWHQWH. Infatti, dato che l'energia trasmessa con tale tecnica si sviluppa su una banda larga, la quantità di energia per frequenza specifica risulta essere molto bassa1.

Il segnale Wi-Fi visto da un analizzatore di spettro. (© F. Marinelli)
Inoltre, è importante spegnere il Wi-Fi di notte, poiché non ce ne facciamo nulla, oltre al fatto che spesso il router non è sufficientemente
lontano dal nostro letto. Per di più, gli studi ci dicono che il più grande
pericolo con la radiazione Wi-Fi proviene proprio dalle esposizioni notWXUQH TXDQGR OH RQGH HOHWWURPDJQHWLFKH RVWDFRODQR OD QDWXUDOH ´GLVLnWRVVLFD]LRQHµGHOO·RUJDQLVPRHODULJHQHUD]LRQHFHOlulare. In particolare la
produzione di melatonina può venire significativamente ridotta.
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Perciò possiamo spegnere ogni sera il router prima di andare a letto, maJDULSUHPHQGRO·LQWHUUXWWRUHGLXQDSUHVDPXOWLSODDFLDEDWWD FXLSRVVRQR
venire collegati anche il PC, il monitor e le periferiche). Alcune ciabatte
garantiscono anche che l'attrezzatura sia protetta da sovratensioni (ad
esempio fulmini) e che sia collegata a terra. Se siamo smemorati, possiamo far sì che il router sia disattivato ogni sera in modo automatico collegandolo a un temporizzatore meccanico programmabile.
0DSRVVLDPRGHSRWHQ]LDUHO·HPLVVLRQHGHOURXWHUDQFKH GXUDQWHLOJLRrno, svitandone le relative antenne (cosa che però pone vari rischi 2) e/o
schermando poi il suo segnale Wi-Fi al livello strettamente necessario
con un opportuno utilizzo, ad esempio, della carta stagnola o di altro
materiale metallico, che assorbe ² e soprattutto riflette ² il segnale in
TXHVWLRQHWDQW·qFKHGHOOHSDUDEROLQHfai-da-te realizzate con la carta stagnola SRVWHGLHWURDOO·DQWHQQDGHOURXWHUFRQVHQWRQRDOFRQWUDULRGLGirezionare e potenziale il segnale Wi-Fi in un certa direzione.
'XQTXHO·LGHDOHVDUHEEHDYYROJHUHLOURXWHUSDU]LDOPHQWHRLQWHUDPHQWH
nella carta stagnola, ma ciò non è possibile perché è molto caldo e deve
SRWHU HVVHUH UDIIUHGGDWR GDOOD FLUFROD]LRQH GHOO·DULD DOWULPHQWL SXz GDnneggiarsi. Pertanto, possiamo porlo in una scatola di scarpe preventivamente ricoperta di carta stagnola sui lati che ci interessa schermare. Ovviamente, dovrai fare dei buchi su almeno un lato e sul coperchio della
VFDWRODSHUDVVLFXUDUWLFKHO·DULDFLUFROLHO·DSSDUHFchio non scaldi troppo.

Come eliminare o ridurre le altre sorgenti Wi-Fi
Se hai disabilitato o attenuato il segnale Wi-Fi sul modem / router, dovresti naturalmente fare lo stesso anche sugli altri dispositivi elettronici
(PC desktop, PC portatile, iPod, iPad, tablet, etc.), e anche su stampanti,
proiettori, TV elettrodomestici e qualsiasi altra cosa che potrebbe avere
funzionalità Wi-Fi. Non è sempre così facile. Cerca le opzioni software
VXTXHVWLGLVSRVLWLYLSHUIDUOR/DVFHOWDGLXQ·LQWHQVLWjGHOODSRWHQ]D:LFi inferiore è ora un'opzione su alcuni set-up di dispositivi wireless.
Guarda attentamente cosa ti permette di fare il software.
Sul PC portatile, disattiva la scheda di interfaccia di rete wireless incorporata e non usare il Wi-Fi, oppure usa come interfaccia Wi-Fi una chiavetta USB Wi-Fi SRVWDDOO·HVWUHPLWjGLXQDSUROXQJD86%FKHULGXUUjVi238

gnificativamente l'esposizione della chiavetta, la quale funge da antenna
trasmittente. E sostituisci tastiera, mouse, stampante, scanner wireless e
qualsiasi altra cosa che sia senza fili con le versioni cablate USB. Oggi
esistono soluzioni anche per collegare dispositivi come gli iPad a
Internet tramite un adattatore Ethernet USB.

Come scoperto da alcuni ricercatori francesi, il campo elettrico del Wi-Fi emesso da un
PC supera, nella zona dei genitali, i 13,7 V/m! (cortesia F. Marinelli)
,QILQHF·qLOSUREOHPDGHLVHJQDOL:L-Fi provenienti dai router dei vicini,
che puoi valutare ad es. con il software inSSIDer. Legalmente non c'è
nulla che tu possa fare per obbligare i tuoi vicini a spegnere il proprio
Wi-Fi, quindi devi avere un approccio soft. Vai a trovarli, fai una chiacchierata amichevole e lascia loro una stampa di questo capitolo o di altri
documenti simili trovati online. Se non bastasse, la volta successiva porta
con te un misuratore di radiofrequenze e mostra loro i livelli di radiazioni
cui stanno esponendo te e loro stessi.
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CAPITOLO 15

GLI STRUMENTI PER MISURARE I CAMPI
E.M. A RADIOFREQUENZA
I campi elettromagnetici non si vedono e non si sentono, ma c'è un modo per scoprirli e misurarli. Come avviene per molti fenomeni naturali,
anche per i campi elettromagnetici si possono fare delle misure dirette.
3HU VHQWLUH JOL RGRUL QHOO DULD EDVWD XQ QDVR SHU ´VHQWLUHµ L FDPSL HOHtWURPDJQHWLFLELVRJQDXWLOL]]DUHXQ´QDVRµVSHFLDOHFLRqXQD sonda, colleJDWDDGXQDSSDUDWRGLPLVXUDFKHFLSHUPHWWHGL´VWDELOLUHµLOYDORUHGel
campo elettromagnetico nel punto dove vogliamo misurarlo.
La sonda qVRVWDQ]LDOPHQWHXQ·antenna ULFHYHQWHHVHUYHD´FDWWXUDUHµLO
campo elettromagnetico;; l'apparato di misura è l'apparecchio che, dopo
aver elaborato il segnale ricevuto dalla sonda, fornisce il valore del campo. Ovviamente, dato che le frequenze dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (e in particolare nelle microonde) sono elevate, per misurare tali campi dovremo scegliere lo strumento e soprattutto la sonda più
adatta, in funzione della frequenza del campo da misurare.

Un misuratore RF di tipo
professionale.
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In particolare, le frequenze dei campi emessi dalle stazioni radio base per
la telefonia mobile (e dunque anche dai telefonini) vanno dagli 800 MHz
ai 2,6 GHz per le generazioni fino al 4G e 4.5G, ma per il 5G si spingeranno anche nelle bande a 3,7 GHz ed a 26 GHz. I Wi-Fi domestici e gli
hot-spot pubblici, invece, usano frequenze nelle bande a 2,4 e 5 GHz. Le
emittenti radio-televisive lavorano con frequenze che possono andare da
500 kHz a 750 MHz, mentre altri servizi radio arrivano a 900 MHz. Pertanto, caso 5G a parte, occorre un misuratore in grado di misurare
QHOO·LQWHUYDOORGD0+]D*+]
In tutti questi intervalli di frequenza, le lunghezze d'onda dei campi elettromagnetici e le dimensioni dell'antenna sono relativamente corte, le
posizioni di misurazione sono solitamente situate nella regione del campo lontano e, in generale, sono necessarie solo misurazioni del campo
elettrico (E). Nella regione del campo lontano, infatti, il campo magnetico (H) e il campo elettrico (E) sono correlati da una costante, cioè vi è
un rapporto fisso fra essi. In questo caso, il misurare solo la componente
|E|² può approssimare la densità di potenza. A frequenze inferiori a 300
MHz, invece, è necessario misurare anche il campo magnetico (H).
Tutti i segnali a radiofrequenza (RF) hanno un orientamento nello spazio. Possono essere polarizzati verticalmente o orizzontalmente, oppure
possono essere polarizzati circolarmente. L'orientamento dell'antenna
del misuratore rispetto al segnale influirà notevolmente sulla capacità del
misuratoUHGL´YHGHUHµ il segnale. Se l'antenna è allineata correttamente,
vedrà al meglio il segnale. In caso contrario, la lettura sarà inferiore.
Quando sono presenti più segnali (con diversi orientamenti), è difficile
definire l'orientaPHQWRGHOO DQWHQQD´corUHWWRµ.

Polarizzazione orizzontale o verticale di
un segnale RF.
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Quando si misurano i livelli generalmente bassi della radiazione RF di
fondo, è possibile utilizzare una piccola unità, ad esempio il V/m. Quando si misura la quantità relativamente grande di radiazioni che fuoriesce
da un forno a microonde, è possibile utilizzare un'unità più grande, come
i mW/cm2. L'immagine qui sotto mostra la dimensione relativa di alcune
unità rispetto a 1 V/m. Si noti che A/m è un'unità molto più grande,
quasi 400 volte la dimensione di un V/m. A/m è quindi più adatta per
misurare le radiazioni molto forti.

Confronto fra le varie unità di misura
usate per le radiofrequenze.
Ricordiamo che i limiti attualmente in vigore per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse operanti ad alta frequenza (100 kHz-300 GHz) ² comprendenti ad esempio gli impianti per telefonia mobile o per radiodiffusione televisiva o radiofonica ² sono fissati
dal Decreto del Presidente del ConsiJOLR GHL 0LQLVWUL GHOO· OXJOLR 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28/08/2003). In esso venJRQRILVVDWLQHOO·RUGLQHOLPLWLGLHVSRVL]LRQHYDORULGi attenzione ed obiettivi di qualità.  I valori di riferimento (limite di esposizione o valore di
attenzione) dipendono dalla destinazione d'uso del luogo, mentre i limiti
di esposizione variano anche in funzione della tipologia dell'impianto di
emissione (telefonia mobile, radio, TV, ponti radio, etc.).
Si noti che, per le sorgenti a radiofrequenza, nella maggioranza dei casi,
campo elettrico e campo magnetico sono proporzionali, per cui per la
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misurazione della loro intensità è sufficiente riferirsi al solo campo elettrico (L´IDPRVLµ9P per i luoghi in cui si staziona per più di 4 ore). Solo in alcune specifiche situazioni ² per esempio in prossimità di impianti
radio, o comunque di sorgenti che operano a frequenze inferiori a 300
MHz ² è necessario misurare separatamente campo elettrico e campo
magnetico (espresso in ƬT, ovvero microtesla).

In pratica, a casa, nel giardino della propria abitazione ed a scuola il limite per le radiofrequenze previsto dalla legge italiana è di 6 V/m per
O·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFRHGLP:P 2 per la densità di potenza.
Invece alO·DSHUWRRYHQRQVLDSUHYLVWDXQDSHrmanenza prolungata delle
persone, il limite previsto attualmente dalla normativa italiana varia tra 20
e 60 V/m, a seconda della frequenza della sorgente. Le misurazioni
GHOO·HVSRVL]LRQHDLFDPSLDUDGLRIUHTXHQ]Ddevono oggi essere fatte sulla
base di una media nelle 24 ore, non più su 6 minuti.
La potenza irradiata da una sorgente a radiofrequenza viene spesso espressa in decibel al di sopra dei livelli di potenza di riferimento di 1 mW
(dBm) o 1 W (dBW). A seconda del tipo di servizio e della fonte, la
gamma di potenza tipica irradiata dalle antenne trasmittenti va da meno
di 1 W o 0 dBW (ad esempio, è il caso dei trasmettitori portatili) a oltre
100 kW o 50 dBW o superiore (ad esempio radar, trasmettitori VLF,
etc). Una stazione radio base della telefonia mobile, invece, può avere
XQDSRWHQ]DLUUDGLDWDGHOO·RUGLQHGL1-100 W;; un comune telefono cellulare, infinHGHOO·RUGLQHGL-2 W.
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Strumenti di misura a banda larga ed a banda stretta
Gli strumenti di misura dei campi elettromagnetici sono, fondamentalmente, di due tipi: a banda larga, utilizzati per sapere quanto vale il
campo elettromagnetico totale;; a banda stretta, utilizzati per catturare il
campo elettromagnetico prodotto da una sola sorgente. Pertanto, le misure
del campo elettromagnetico possono essere eseguite con differenti modalità, e nella scelta dell'apparato di misura è fondamentale avere le idee
chiare su che cosa vogliamo sapere dalla misura di campo.
I misuratori a banda larga misurano la radiazione totale, perché tengono
conto di tutto quello che sentono in una larga banda dello spettro eletWURPDJQHWLFR 'XQTXH VH LQ XQD FHUWD ]RQD F·q XQ·HPLWWHQWH UDGLR FKH
trasmette a 95 MHz e una stazione radio base che trasmette nella banda
delle microonde, un misuratore a banda larga darà un valore di campo
FKH´FRQWLHQHµTXHOORGHOOHGXHVRUJHQWL8QPLVXUDWRUHDEDQGDVWUHWWD
LQYHFHLVRODXQDVRODGHOOHVRUJHQWLHPLVXUDO·LQWHQVLWjVRORGLTXHOOD

Esempio di misuratori a banda larga e a banda stretta (fonte: ENEA)
Dunque, un misuratore a larga banda permette di verificare che il valore
complessivo del campo elettromagnetico in una larga gamma di frequenze non superi determinati valori, poiché se fosse troppo elevato non andrebbe bene per la nostra salute. Un misuratore a banda stretta, invece,
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concentrandosi su una singola sorgente isolandola dalle altre, permette di
verificare che nessuna singola sorgente sia troppo potente e che dunque
rispetti il limite per essa previsto dalla normativa vigente.
La classiILFD]LRQHGLXQVHJQDOHFRPH´DEDQGDVWUHWWDµR´DEDQGDODUJDµ
(da non confondersi con la banda dello strumento) è invece determinata
dallo spettro di frequenza occupato del segnale in esame, relativo alla larghezza di banda della risoluzione (RBW) dello strumento utilizzato per la
misurazione. Se lo spettro del segnale è completamente contenuto nella
banda passante del filtro IF (Intermediate Frequency), viene definito come
un segnale a banda stretta;; se invece supera la larghezza di banda del filtro, il segnale viene considerato a banda larga.

Esempio di segnale a banda larga (a sinistra) e a banda stretta (a destra).
In pratica, un misuratore a banda larga risponde uniformemente su un
ampio intervallo di frequenze e non richiede sintonizzazione. Anche un
misuratore a banda stretta può funzionare su un'ampia gamma di frequenze, ma la larghezza di banda della ricezione è ridotta e il dispositivo
deve essere sintonizzato sulla frequenza di interesse. I dispositivi a banda
stretta ed a banda larga hanno i loro vantaggi e svantaggi a seconda
dell'ambiente spettrale e del tipo di misure che si ha in progetto di fare.
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Guida alla scelta dello strumento di misura dei campi RF
I misuratori per i campi elettromagnetici ² strumenti usati per indicare
l'intensità complessiva di una varietà di campi elettromagnetici ² sono
RJJLGLVSRQLELOLFRQXQ·DPSLDJDPPDGLVHnsibilità, risposte in frequenza
e caratteristiche. Per l'uso a casa o in ufficio o in ambienti aperti, semplici
misuratori a banda larga sono spesso sufficienti per un rilevamento iniziale. Per misurare le radiofrequenze più comuni, vi servirà in pratica un
misuratore a banda larga per campi RF e microonde.
Il misuratore RF a banda larga deve misurare il gradiente di tensione (in
mV/m) o la densità di potenza (in W/m2) dei campi a radiofrequenza.
Inoltre, deve essere in grado di misurare la potenza della radiofrequenza
pulsata prodotta da telefoni cellulari e stazioni radio base, telefoni DECT
cordless e reti wireless, oltre alla potenza continua di sorgenti RF meno
complesse, come trasmettitori radio e TV. Esempi economici di questo
tipo di misuratori possono venire trovati facilmente su Internet.
Ad esempio, uno dei misuratori RF di elettrosmog più diffusi in Italia ²
e, soprattutto, con il miglior rapporto qualità/prezzo ² è il PCE-EM 29,
SURGRWWRGDOO·RPRQLPDHDIILGabilissima casa tedesca, la PCE. Si tratta di
un apparecchio a larga banda, del costo di circa 200 euro, in grado di miVXUDUHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDUDGLRIUHTXHQ]DQHOO·LQWHUYDOOR50 MHz3,5 GHz, grazie al suo sensore di campi elettrici isotropico (che permette misurazioni su tre assi contemporaneamente o uno alla volta).

Il misuratore
PCE-EM 29
in azione su un
telefono cellulare
in condizioni di
VHJQDOHGL´FDmSRµeccellente:
2,1-2,4 V/m.
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Dunque, il PCE-EM29 è ottimo per avere un unico strumento low-cost
FRQLO TXDOHPLVXUDUHO·LQWHQVLWjGL FDPSRGHOOHRQGHHOHWWURPDJQHWLFKH
ad alta frequenza (RF);; la densità di potenza irradiata dalle antenne delle
stazioni radio base della telefonia mobile;; le applicazioni di comunicazione wireless (CW, TDMA, GSM, DECT);; il segnale del Wi-Fi (router,
Wireless LAN e hotspot);; le spy camera e le cimici wireless;; il livello di
sicurezza della radiazione emessa da telefoni cellulari e cordless;; eventuali perGLWH GDL IRUQL D PLFURRQGH OD VLFXUH]]D SHUVRQDOH GHOO·DPELHQWH LQ
cui si vive rispetto ai campi elettromagnetici.
In genere, un misuratore per misurare le RF potrebbe avere una gamma
di frequenze da 50 MHz a 3 GHz o poco più. I misuratori RF (o a microonde, ovvero quelli che più specificamente misurano le frequenze da
circa 500 MHz in su, che sono quelle più di interesse per la telefonia
mobile) generalmente misurano il campo di tensione in volt per metro
(V/m, o per campi più piccoli, mV/m), anche se spesso usano questa
misura per calcolare e visualizzare in alternativa, volendo, la densità di
potenza in watt per metro quadrato (W/m 2).

Una misurazione del
FDPSRYLFLQRDXQ·DQWHQQD
della telefonia mobile.
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Per quanto riguarda, in particolare, le misurazioni inerenti i router Wi-Fi,
dato che i modelli più recenti di questi apparecchi operano, oltre che nella banda a 2,4 GHz, anche in quella a 5 GHz ² che è fuori dalla portata
di molti comuni misuratori RF di elettrosmog (come ad es. il PCE-EM
29) ² occorre usare un misuratore RF a banda più larga, come ad esempio il Cornet ED78SFKHRSHUDQHOO·LQWHUYDOORGLIUHTXHQ]HGD0+]
a 8 GHz, oppure il PRGHOOR XQ SR· più costoso Cornet ED88T Plus
che, a differenza di quello precedente, è un ottimo misuratore, oltre che
di RF, anche (come il TriField) di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza, tuttavia QHOO·LQWHUYDOOR  +]-10 kHz O·LGHDOH SHU PLVXUDUH
O·´HOHWWULFLWjVSRUFDµ HLQSLPRVWUDODfrequenza GHOO·HVSRVL]LRQH VLDSXUH
VRORQHOO·LQWHUYallo di frequenza 100 MHz-2,7 GHz).

,O&RUQHWSXzPRVWUDUHDQFKHODIUHTXHQ]DGHOO·HVSRVL]LRQH
Questa lettura della frequenza mostrata dall'ED88T Plus aiuta a identificare la fonte di elettrosmog a distanza ravvicinata. Esso, infatti, mostra la
frequenza di campo RF predominante in MHz. Ad esempio, se la lettura
indica una frequenza vicino a 2,4 GHz, ciò indica la presenza di un router Wi-Fi o di un forno a microonde. Se è più vicina a 900 MHz, la sorgente potrebbe essere una torre di telefonia, un cellulare o uno smart
meter. E la rapida frequenza di campionamento dell'impulso (10.000/
sec.) aiuta a catturare i brevi impulsi del contatore intelligente.
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I misuratori RF (e a microonde) di solito sono isotropici, cioè hanno un
sensore triassiale che dà una lettura del campo efficace senza dover camELDUHO·orientamento dello strumento, facilitando di molto la misurazione.
Si noti che molti misuratori RF hanno un sensore interno (antenna) che
non deve essere coperto dalla mano. Tenete quindi il misuratore dal bordo inferiore, se possibile, oppure poggiatelo su un cavalletto di legno.
Inoltre, non usate mai misuratori per campi a bassa frequenza (ELF, 50 o
60 Hz) per misurare radiofrequenze o microonde.
Segnaliamo anche, per la sua peculiarità, un terzo modello di misuratore
RF, O·Acoustimeter AM-10, più costoso, il cui punto di forza è la sempliciWjROWUHDXQ·DPSLDULVSRVWDLQIUHTXHQ]DSDUDJRQDELOHDTXHOODGHO&Rrnet: da 200 MHz a 8 GHz. Ha un display LCD che mostra simultaneamente il livello di picco del campo elettrico (in V/m) e il livello medio di
esposizione in ʅW/m2. Mostrare solo il livello di picco del campo elettrico può creare non poca confusione, tuttavia la bellezza di questo misuratore RF è la sua funzione audio: non appena prendi qualsiasi tipo di lettura, la puoi ascoltare dall'altoparlante (o dall'auricolare) come un suono
diverso a seconda del tipo di sorgente (GSM, DECT, 3G o 4G, Wi,-Fi,
etc.), dopodiché sul display puoi vedere il livello di radiazione.

Un Acoustimeter usato per misurare il campo di un lettore Kindle di e-book.
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Ma oltre a essere dotato di una scala a led per una immediata visualizzazione del livello misurato (da 20 mV/m a 6 V/m), ha anche un'ottima
sensibilità direzionale per un misuratore, che non può essere definito direzionale in senso stretto. Mentre molti misuratori RF ti dicono solo qual
è il livello di radiazione RF, con questo strumento puoi in determinate
circostanze sapere da dove proviene. Inclinando il misuratore con diverse angolazioni, puoi trovare le sorgenti RF nel tuo ambiente, una torre di
telefonia nascosta o un router WiFi distante da cui non avresti mai immaginato di raccogliere un segnale (se si esegue il test in un'area in cui
sono presenti radiazioni RF provenienti da fonti diverse, è improbabile
però che sia possibile ottenere letture direzionali accurate).
Si noti che, indipendentemente dallo strumento che deciderete di usare,
il vostro misuratore potrà fornire risultati diversi da quelli ottenuti con
modelli di altre marche. Infatti, quando c'erano solo segnali analogici ² e
neppure molti ² era relativamente facile misurare quei segnali. Ora,
nell'era digitale e alle frequenze delle microonde, ci sono molti segnali
digitali di vari tipi diversi, ed è molto più difficile individuare un metodo
di misurazione definitivo. Misuratori di diversi produttori possono calcoODUHO·LQWHQVLWjGHOFDPSRLQPRGRleggermente diverso. Inoltre, i misuratori possono avere gamme di frequenza diverse, diversi tipi di sensori, e
dare risultati diversi a frequenze diverse.
Per indagini più accurate, sono dunque necessari strumenti più sofisticati. Possono occorrere misuratori con un intervallo di frequenza maggiore
per misurare i campi elettromagnetici meno comuni, ma non è il nostro
caso (se non per le frequenze più elevate del 5G, non ancora coperte dalla maggior parte dei misuratori RF commerciali low-cost). Altri strumenti
più sofisticati, come gli analizzatori di spettro e le antenne direzionali attive, sono utili se la fonte di un campo elettromagnetico va localizzata,
oppure se occorre una maggiore sensibilità o, infine, se il segnale da misurare è discontinuo (ad es. ha una modulazione a impulso con una bassa
IUHTXHQ]DGLULSHWL]LRQHGHOO·LPSXOVR 

Gli analizzatori di spettro e il loro utilizzo
Lo strumento solitamente utilizzato dai professionisti per misurare sia la
frequenza sia O·LQWHQVLWjGHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLqO analizzatore di spettro. Questo strumento misura un ampio intervallo di frequenze un poco
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alla volta, memorizzando e/o visualizzando i risultati per ogni singola
banda stretta di frequenze. Gli analizzatori di spettro sono costosi, come
dimostrerà rapidamente una ricerca su Internet. Si noti, infine, che un
misuratore di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 o 60 Hz, ovvero nella banda ELF, Extremely Low Frequency) non può misurare la frequenza dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.
Fondamentalmente, quindi, si possono distinguere due diversi tipi di metodi disponibili per le misurazioni dei campi elettromagnetici ad alta freTXHQ]D8QRqO·XVRGLVHQVRULGLFDPSRLVRWURSLFLSRUWDWLOLFKHFRQVHntono una misurazione semplice e non selettiva dell'intensità del campo
elettrico. L'altro, più complicato, è la misurazione selettiva in frequenza
JUD]LH DOOD FRPELQD]LRQH GL XQ·DQWHQQD GLUHWWLYD FRQ XQ DQDOL]]DWRUH GL
spettro o ricevitore di test. Il principale svantaggio dei misuratori a banda
larga di facile utilizzo è la non selettività di questo metodo, che non
permette di valutare la singola sorgente.

Analizzatore di spettro con antenna selettiva e interfacciato a un PC.
Gli analizzatori di spettro sono essenzialmente dei ricevitori sintonizzabili a banda larga la cui larghezza di banda di ricezione può essere impostata su un'ampia gamma di frequenze. Sono usati per misurare la potenza al terminale dell'antenna ² collegata allo strumento con un cavo coassiale ² alla frequenza selezionata. Possono venire usati con vari tipi di antenne: a dipolo con un guadagno di circa 2, 15 dBi;; antenne con bassa
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direttività (come ad es. le antenne biconiche);; antenne ad alta direttività.
Ad esempio, se utilizzato in combinazione con un'antenna selettiva a
EDQGD VWUHWWD O·DQDOL]]DWRUH GL VSHWWUR GLYHQWD FRQFHWWXDOPHQWH VLPLOH D
XQ FRVLGGHWWR ´PLVXUDWRUH GL LQWHQVLWj GL FDPSRµ 7XWWDYLD DQFKH JOL
analizzatori di spettro possono essere collegati ad antenne relativamente
corte e non direttive per produrre una risposta ampia su un determinato
intervallo di frequenza. In questo caso, l'analizzatore mostrerà lo spettro
dei segnali ambientali e quindi permetterà di accertare le frequenze coinvolte e il loro contributo relativo alla densità di potenza complessiva misurata con lo strumento a banda larga.

Esempio di analisi spettrale ottenibile con un analizzatore di spettro, che permette di
identificare le singole sorgenti. (© F. Marinelli)
Se la direzione della radiazione incidente è nota, la misurazione può essere effettuata orientando l'antenna direttiva verso la sorgente e acquisendo
lo spettro. Questa operazione deve ripetersi per due posizioni ortogonali
QHOO·RULHQWD]LRQHGHOO·DQWHQQDFRUULVSRQGHQWLDGXHGLYHUVHSRODUL]]Dzioni. Il campo globale risultante sarà ottenuto da una somma dei due spettri acquisiti. Se ci sono molte direzioni da cui proviene radiazione incidente a causa della presenza di molte fonti collocate in posizioni diverse,
è necessario effettuare più misure orientando l'antenna direttiva verso le
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diverse fonti, magari dopo una survey FRQXQ·DQWHQQDQRQGLUHWWLYD.
Nella figura seguente, ad esempio, i picchi che si vedono andando da sinistra verso destra ² cioè da frequenza più basse a frequenze più alte ²
rappresentano, rispettivamente, la modulazione di frequenza radio delle
emittenti radiofoniche, le emittenti televisive, le stazioni radio base della
telefonia mobile delle varie compagnie, ponti radio di passaggio di tutte
OH FRPSDJQLH O·8076 XVDWR GDJOL smartphone) e il Wi-Fi. Questi mostrati nella parte superiore sono L YDORUL PLVXUDWL LQ XQ·DELWD]LRQH GL
Ciampino, i cui abitanti sono esposti per 24 ore al giorno a tale campo,
per cui se poi hanno delle reazioni sul proprio fisico è comprensibile. La
paUWHLQIHULRUHPRVWUDLQYHFHLYDORULSL´QRUPDOLµHYLFLQLDOIRQGRQaWXUDOHPLVXUDWLLQXQ·DOWUDDELWD]LRQH, ma sita ad Orvinio (comune di 387
abitanti in provincia di Rieti), una zona di campagna che come si vede
risulta essere pressoché libera da elettrosmog.

In alto, analisi spettrale compiuta in una casa con forte elettrosmog, in basso in
XQ·DOWUDFDVDFKHQRQqLQWHUHVVDWDDIIDWWRGDTXHVWRSUREOHPD(© F. Marinelli)
254

CAPITOLO 16

COME MISURARE I CAMPI DELLE STAZIONI RADIO BASE TELEFONICHE
In questo capitROR YHGUHPR FRPH PLVXUDUH O·LQWHQVLWj GHO FDPSR HOHttromagnetico di una o più stazioni radio base della telefonia mobile. Per i
siti con una singola stazione radio base, le misurazioni possono essere
effettuate usando un misuratore opportunamente calibrato o a banda
larga o a banda stretta. Per i siti multi-stazione (o con la presenza di altre
sorgenti a radiofrequenza, è appropriato l'uso di un dispositivo di misurazione a banda larga della densità di potenza totale.
Diamo per scontato FKHDEELDWHJLjOHWWRO·LQWURGXWWLYR&DSLWROR´Gli
VWUXPHQWLSHUPLVXUDUHLFDPSLHOHWWURPDJQHWLFLDUDGLRIUHTXHQ]Dµ, altrimenti rimandiamo alla lettura preventiva di tale parte, in cui si illustrano
le frequenze di interesse, la differenza fra strumenti di misura a banda
larga ed a banda stretta, i due metodi di misurazione dei campi a radiofrequenza (RF), come scegliere un misuratore RF low-cost, nonché un esempio di tale misuratore con un ottimo rapporto qualità/prezzo (il
PCE-EM 29).

Il misuratore RF a larga
banda PCE-EM 29.

255

Il misuratore in questione è a larga banda ed ha una sonda di campo elettrico isotropica, cioè in grado di misurare su ciascuno dei tre assi insieme o
VHSDUDWDPHQWHSHUIDFLOLWDUHO·LQGLYLGXD]LRQHGHOOHVRUJHQWL/RVWUXPHnto misura il campo elettrico in volt per metro (V/m, o per campi più
piccoli, mV/m), dopodiché usa tale misura per calcolare e visualizzare la
densità di potenza in watt per metro quadrato (W/m 2), utile per valutare
la densità di potenza totale per i siti con più sorgenti a radiofrequenza.
Ricordiamo che, per le sorgenti a radiofrequenza nella regione delle microonde ² nella quale stazioni radio base e cellulari ricadono ² campo
elettrico e campo magnetico sono proporzionali, per cui per la misurazione della loro intensità è sufficiente riferirsi al solo campo elettrico. Al
contrario, per le sorgenti a bassa frequenza (elettrodotti, linee elettriche
domestiche, etc.), i campi elettrico e magnetico sono disaccoppiati, per
cui vanno misurati separatamente con altro strumento.
A casa, nel giardino della propria abitazione ed a scuola il limite per le
radiofrequenze previVWRGDOODOHJJHLWDOLDQDqGL9PSHUO·LQWHQVLWjGHO
campo elettrico (nei luoghi in cui si staziona almeno 4 ore/giorno) e di 100
mW/m2 per la densità di potenza ,QYHFH DOO·DSHUWR RYH QRQ VLD SUHYLVWD
una permanenza prolungata delle persone, il limite previsto oggi dalla
normativa varia tra 20 e 60 V/m, a seconda della frequenza della sorgenWH /H PLVXUD]LRQL GHOO·HVSRVL]LRQH DL FDPSL D UDGLofrequenza vengono
fatte sulla base di una media nelle 24 ore, non più su 6 minuti.
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La potenza irradiata da una sorgente a radiofrequenza viene spesso espressa in decibel al di sopra dei livelli di potenza di riferimento di 1 mW
(dBm) o 1 W (dBW). A seconda del tipo di servizio e della fonte, la
gamma di potenza tipica irradiata dalle antenne trasmittenti va da meno
di 1 W o 0 dBW (ad esempio, è il caso dei trasmettitori portatili, come ad
es. gli LPD) a oltre 100 kW o 50 dBW o superiore (ad esempio, nel caso
di radar, trasmettitori VLF della televisione, etc).
Un comune telefono cellulare, invece, ha una potenza irradiata
GHOO·RUGLQHGL-:HXQDVWD]LRQHUDGLREDVHGHOO·RUGLQHGL-100 W, e la
potenza complessiva emessa da tutti i gestori in una data zona è di solito
crescente passando dalla rete GSM (900 MHz) a quella DCS (1800 MHz)
ed a quella UMTS (2100 MHz). La quarta rete, denominata ETACS, sistema analogico gestito solamente da TIM, è stata definitivamente smantellata oltre 10 anni fa, ed è probaELOHFKHHQWURXQDGHFLQDG·DQQLO·XQLFD
rete funzionante sarà la UMTS (e le altre più recenti), con una progressiva eliminazione delle altre due reti GSM e DCS.

Introduzione ai campi delle stazioni radio base
Le stazioni radio base della telefonia mobile sono sorgenti elettromagnetiche a radiofrequenza operanti nella regione delle microonde che irradiano energia nello spazio attraverso antenne installate su torri, pali o edifici. Lo spazio attorno a un'antenna radiante può essere diviso essenzialmente in due regioni, il campo vicino e il campo lontano. Nel campo viciQRO·LQWHQVLWjGHOFDPSR non decresce in modo costante con la distanza
GDOO·DQWHQQD PD RVFLOOD /D UHJLRQH GHO FDPSR ORQWDQR LQL]LD DG XQD GiVWDQ]D´Rµ a2 / ƫ GDOO·DQWHQQDGRYH´ƫµqODOXQJKH]]DG RQGDH´aµ
qODGLPHQVLRQHPDJJLRUHGHOO·DQWHQQD
Per distanze superiori ai 20 metri, alle frequenze di esercizio degli impianti di telefonia cellulare ² che emettono attualmente nella banda di
frequenze 700-2600 MHz ² la condizione di campo lontano (e quindi di
IURQWHSLDQRGHOO·RQGD qDPSLDPHQWHVRGGLVIDWWD,QROWUHYDOHODUHOD]Lone (nel vuoto o con ottima approssimazione in atmosfera): E = 377 x H,
dove E ed H sono, rispettivamente, i moduli del campo elettrico e del
campo magnetico, per cui in pratica è sufficiente misurare il solo campo
HOHWWULFRPHQWUHODGHQVLWjGLSRWHQ]DUDGLDQWHFKHLQYHVWHO·XQLWjGLVuperficie è S = E2 / 377 W/m2 (ad es., se E = 6 V/m, S = 0,1 W/m2).
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/·DQGDPHQWRGHOFDPSRHOHWWULFR a varie distanze da una stazione radio base. Si noti
la differenza fra andamento del campo vicino e lontano (fonte: ARPA Piemonte)
La potenza di alimentazione ai connettori di antenna di una stazione radio
base GHOODWHOHIRQLDPRELOHqWLSLFDPHQWHGHOO·RUdine di 1-100 W, e vengoQRXVDWHDQWHQQHPROWRGLUHWWLYHHGRULHQWDWHFRQO·DVVHSULQFLSDOHLQFOinato verso il basso. Le antenne dedicata alla radiodiffusione hanno invece
di solito minore direzionalità, oppure sono del tutto omnidirezionali e, in
generale non sono orientate verso il basso, e la potenza di alimentazione
DLFRQQHWWRULGLDQWHQQDqVSHVVRGHOO·RUGLQHGL-2 kW o più.
Come si fa a decidere quali sono i punti più delicati, cioè quelli dove è
importante andare a misurare il campo elettromagnetico? Prima di misurare i campi, sarà importante avere una mappa della zona che ci interessa,
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dove sono indicati i punti in cui il campo in questione potrebbe essere
più alto. Le ARPA hanno un Database degli impianti di telecomunicazione (v. Capitolo 21) e gli Enti autorizzati (Regione, Province, Comuni)
possono consultarne i dati. Pertanto, tutti i Comuni hanno accesso ² e
possono fornire ² questo tipo di dati.
1HOOH PLVXUD]LRQL GHL FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL D UDGLRIUHTXHQ]D L ´SXQWL
FDOGLµ KRWVSRW  ² cioè con valori assai più alti rispetto alle zone circostanti ² sono piuttosto comuni e sono in genere causati dal fatto che tali
campi vengono riflessi, rifratti o ri-irradiati da oggetti metallici o da materiali da costruzione. Inoltre, i campi combinati da più fonti possono
´VRPPDUVLµLQDOFXQHDUHHH´FDQFHOODUVLµLQDOWUH3HUWDQWRVLDQHOOHPisurazioni indoor che in quelle outdoor, occorre misurare il campo elettrico
in vari punti e non troppo distanti fra loro.
In pratica, nel mondo reale il risultato della PLVXUD]LRQHGHOO·LQWHQVLWjGHO
campo elettrico intorno a una stazione radio base, a parità di distanza fra
O·DQWHQQDGHOODVWD]LRQHLQTXHVWLRQHHO·DSSDUHFFKLRGLPLVXUDSXzRVFLllare di due ordini di grandezza (ovvero 20 dB) o più, a seconda della posizione in cui avviene la misurazione, a causa ad esempio delle attenuazioni prodotte dagli ostacoli eventualmente presenti. Ma ciò è dovuto,
principalmente, all'interazione di tre proprietà fisiche fondamentali delle
onde elettromagnetiche o, se preferite, delle onde in generale: riflessione,
assorbimento e interferenze.
Inoltre, è QRWR FKH O·LQWHQVLWj GHOOH RQGH UDGLR GDOOH VWD]LRQL UDGLR EDVH
della telefonia mobile varia a seconda delle condizioni di comunicazione,
e c'è la possibilità che la massima intensità del campo elettromagnetico
non possa essere misurata con misurazioni fatte su un breve lasso di
tempo. Pertanto, lo standard internazionale utilizza un metodo per stimare la massima forza del campo elettromagnetico: misurando la forza
di un segnale di controllo trasmesso con forza costante indipendentemente dalle condizioni di comunicazione. Tuttavia, le informazioni necessarie per misurare il segnale di controllo e stimare la massima intensità
GHOFDPSRHOHWWURPDJQHWLFRVRQRQRWHVRORDOJHVWRUHGHOO·impianto.
In pratica, una valutazione della conformità rispetto ai limiti di legge si
può ugualmente tentare mediante una misurazione relativamente semplice con una piccola sonda per la misurazione isotropica triassiale dei
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campi elettrici (in pratica, un normale misuratore RF) e una combinazione di un'antenna direttiva e un analizzatore di spettro. Utilizzando questi
dispositivi di misurazione, si può valutare la fluttuazione temporale e
VSD]LDOHGXUDQWHODPLVXUD]LRQHGHOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFRDWtorno
alla stazione radio base, e di conseguenza le relative medie temporali e
spaziali VXOO·DUFR, ad esempio, delle canoniche 24 ore.

Come effettuare la misurazione del campo lontano
Tuttavia, usando solo il nostro misuratore a larga banda PCE-EM 29,
dotato di sonda isotropica triassiale, ci accontenteremo della misurazione
del campo totale prodotto dalle varie stazioni radio base (e/o da eventuali altre sorgenti RF) vicine al punto di misurazione (misurando quindi
LOUHODWLYR´FDPSRYLFLQRµ RSLORQWDQH PLVXUDQGRLOORUR´FDPSRORnWDQRµ /HPLVXUD]Loni vanno fatte con lo strumento a circa un metro e
PH]]RGDWHUUDHORQWDQRGDFHOOXODUL FKHYDQQRWHQXWLVSHQWLRLQ´PoGDOLWjDHUHRµ HGDRJJHWWLPHWDOOLFL PLQLPRFPSHUOHPicroonde) o
potenzialmente riflettenti (come muri, pareti, etc.).

La misurazione con
O·DLXWRGLun cavalletto
dei campi RF con un
misuratore RF a larga
banda. (fonte: ARPA
Piemonte)
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6L QRWL FKH LO FDPSR HOHWWULFR DXPHQWD FRQ O·DOWH]]D GDO VXROR HG q SL
elevato ai piani alti degli edifici (fra i piani bassi e quelli alti ci può essere
TXDVLXQIDWWRUHGLGLIIHUHQ]DQHOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRULOHYDWR 3HUWDnWRFLzSXzHVVHUHVIUXWWDWRDLILQLGHOPRQLWRUDJJLRGHOO·LQTXLQDPHQWRXrbano alle radiofrequenze, effettuando misurazioni spot o continue, oltre
che a livello strada ed ai piani bassi, anche nelle mansarde e negli attici,
negli appartamenti in cui è disponibile un balcone o una terrazza, e nei
siti elevati in cui vi è una vista diretta delle stazioni radio base (donde
nessun effetto schermante).

/·DQGDPHQWRFRQO·DOWH]]DLQSLDQLGHOFDPSR5)GLUDGLR-TV e delle torri della
telefonia mobile a Torino. (Anglesio et al., 2001)
Se le emissioni di una sorgente radio sono molto variabili nel tempo, è
preferibile effettuare le misurazioni in condizioni di massima emissione.
Ad esempio, nel caso delle stazioni radio base per la telefonia mobile,
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SXzHVVHUHXWLOHDYHUHLQIRUPD]LRQLVXOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFRGurante il periodo del giorno di traffico massimo e, di conseguenza, occorrerebbe effettuare misurazioni in quel periodo che corrisponde alla massima emissione, oltre ² naturalmente ² a scegliere giorni feriali.
La durata della misurazione deve essere adeguata a caratterizzare la variazione temporale del segnale rilevato. In alcuni casi, lo standard di protezione definisce una durata della misurazione uguale a 6 minuti, anche
se in Italia la nuova normativa prevede una durata di 24 ore. Se il livello
del segnale è costante nel tempo ² ad esempio per le emittenti che trasmettono in FM ² il periodo di tempo delle misurazioni può essere fortemente ridotto (ad esempio meno di 1 minuto, tenendo conto del tempo necessario per la stabilizzazione dello strumento).

/·emissione di una stazione radio base della telefonia mobile (1,49 V/m).
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Le misurazioni si effettuano leggendo sul display dello strumento il valore
corrente e, possibilmente, anche il valore di picco (o massimo) ed il valor medio
(average) su un certo periodo (che in alcuni misuratori possiamo scegliere,
entro certi limiti). Normalmente, le misurazioni vengono fatte tenendo la
sonda lontana dal corpo, senza altri oggetti presenti a pochi metri dal
FRUSRGHOODSHUVRQDFKHHIIHWWXDODPLVXUD]LRQH,OFRUSRGLTXHVW·XOWLPD
non dovrebbe giacere nel percorso del segnale misurato, né naturalmente
davanti, né dietro, la sonda. Per misurazioni accurate, sarà utile fissare il
misuratore a un cavalletto non conduttore.
Pertanto, il braccio della persona che effettua la misurazione deve essere
disteso lateralmente per teQHUHO·DSSDUHFFKLRPLVXUDWRUHRODVXDVRQGD
che dovrebbe preferibilmente, a sua volta, essere puntata verso la sorgente del segnale. In quei casi in cui viene utilizzato un treppiede,
TXHVW·XOWLPR dovrebbe essere non metallico per evitare qualsiasi effetto
di disturbo: è ottimo un cavalletto in legno (di forma simile a quello usato per le foto). Altrimenti la risonanza di un tale dispositivo può cadere
vicino alle frequenze coinvolte e il disturbo parassita può sostanzialmente distruggere il campo elettrico locale.
In pratica, una volta acceso lo strumento e selezionate le relative funzioni (unità di misura, asse o assi di misura, etc.), occorre dirigere il suo sensore ² che nel caso del PCE-EM 29 è la testa gialla tonda ² verso il settore da misurare. Regolando in sequenza i diversi assi FRQO·DSSRVLWRSXlsante, si può localizzare la direzione della fonte di radiazione. Si consiglia
di misurare, però, prima su tutti e tre assi insieme per determinare se esiste qualche fonte di radiazione. Durante la misurazione, occorre tenere
lo strumento ben fermo, evitando movimenti rapidi, dato che questi distorcono il valore della misurazione.
Quando si utilizza uno strumento di misura a banda larga, un livello medio di esposizione può essere determinato lentamente muovendo la sonda prima in direzione orizzontale e poi verticale. Una media può essere
stimata osservando la lettura dello strumento durante questo processo di
scansione. È anche auspicabile una lettura del campo massimo, e, se lo
strumento ha una funzione dL´SHDNKROGµFLzSXzHVVHUHRWWHQXWRRsservando la lettura del picco secondo le istruzioni dello strumento. Altrimenti, la lettura massima può essere determinata semplicemente registrando il picco durante il processo di scansione.
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Se nella zona che ci interessa sappiamo già per certo che vi è una sola
sorgente, potremo effettuare un numero relativamente ridotto di misure.
Altrimenti, quando si misurano i campi da più fonti relativamente distanti di posizione sconosciuta è necessario scansionare un volume di spazio
nella zona di interesse. In pratica, l'area dovrebbe essere divisa in una
griglia di un certo numero di metri quadrati e le misure dovrebbero essere prese ad ogni intersezione della griglia. I valori ottenuti possono poi
essere riportati su un foJOLR([FHORVXXQDPDSSDSHUIDUVLXQ·LGHDLmPHGLDWDGHOO·DQGDPHQWRGHOFDPSR

Misurazione del campo di una seconda stazione radio base sul tetto (1,5 V/m).
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Tieni presente che i valori di campo misurati variano in funzione del
traffico telefonico e dati, e quindi del tempo, su varie scale temporali.
Inoltre, la temperatura e l'umidità possono influire sulla precisione della
sonGD GL PLVXUD $VVLFXUDWL FKH TXHVWL VLDQR DOO LQWHUQR GHOO·LQWHUYDOOR GL
funzionamento della sonda. In condizioni di temperatura e umidità molto bassa o molto alta dovrebbero venire applicati ai dati di misurazione
dei fattori di correzione. Infine, strumenti di misurazione non calibrati o
mal calibrati possono introdurre errori.
7DQWR SHU GDUH XQ·LGHD GHL YDORUL FKH SRWUHVWL WURYDUe: in città mediopiccole (sui 50.000 abitanti), un valore tipico che abbiamo rilevato nel
2018, con un misuratore PCE-(0DOO·LQWHUQRGLFDVHpiuttosto lontaQH GDOOH VWD]LRQL UDGLR EDVH q GHOO·RUGLQH GL  P9P R  9P 
mentre quando si entra in ´FRQWDWWRYLVLYRµFRQXQDVWD]LRQHUDGLREDVH
(a circa 250 metri da essa) si può salire a circa 500 mV/m (ovvero 0,5
V/m), un valore 50 volte maggiore, ed a 1-2 V/m o superiore per distanze minori (GHOO·RUGLQHGL100 m o inferiori).

Stima teorica, con una simulazione al computer, del campo elettrico vicino e del campo
lontano di una stazione radio base della telefonia. (fonte: ARPA Piemonte)
Soprattutto nelle grandi città un contributo rilevante può venire anche
dalle emittenti radio-televisive, per quanto relativamente lontane, o dalle
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innumerevoli sorgenti radio minori ma assai più vicine usate dai vari servizi pubblici e privati. ´A Roma ad es. LQ9LD)DUDYHOOLO·HVSRVL]LRQHGHL
cittadini ha raggiunto la quota limite di 5,80 V/m a ridosso di nuove antenQH 5DL ( L GDWL XIILFLDOL GHOO·$53$ /D]LRµ, come racconta Maurizio
Martucci nel suo ottimo libro Manuale di autodifesa per elettrosensibili (2018),
VRQRDQFRUDPHQRFRQIRUWDQWL´LQDOFXQHVWUDGHGHlla Capitale sono stati
registrati fino a 23 V/m, 60 V/m HSHUILQR9Pµ
1HOVHUYL]LR´2QGDVXRQGDµGHOODWUasmissione Report andato in onda su
Rai 3 il 27 novembre 2018, è stato fatto vedere un controllo a sorpresa
GHOO·$53$/D]LRDOO·LQWHUQRGHOOD Stazione Termini di Roma, dove è stato
riscontrato un valore minimo di 6,25 V/m, un valore massimo di 9,48
V/m e una media su 6 minuti di 7,09 V/m, ma misurazioni indipendenti
fatte con uno strumento professionale hanno mostrato valori fino a 13
V/m vicino ai ripetitori posti nei corridoi. Il tecnico ARPA spiega anche
che la misurazione sulle 24 ore prevista dalla nuova normativa rende obiettivamente molto problematico effettuare una misurazione con valore
ufficiale. Ciò, di fatto, vanifica la possibilità di controlli efficaci.

Alcune misurazioni mostrate da Report (Rai 3), effettuate alla Stazione Termini di
Roma con un misuratore professionale portatile PMM 8053.
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CAPITOLO 17

0,685$=,21('(//·(63OSIZIONE AL
CAMPO DI UN TELEFONINO
Nella comunicazione wireless, il cosiddetto campo lontano è la parte
GHOO·onda radio utilizzata per il trasferimento di informazioni: trasporta il
segnale e si propaga alla velocità della luce. Per quanto riguarda l'esposizione umana ai campi elettromagnetici dei telefoni cellulari, il campo vicino
è più importante. Anche se diverso nelle caratteristiche, il campo lontano
è strettamente associato al campo vicino. Qualsiasi cambiamento nel
campo vicino può influire sul campo lontano.
Tuttavia, la maggior parte dei misuratori di campi elettromagnetici non
sono in grado di funzionaUHLQPRGRDIILGDELOHQHO´FDPSRYLFLQRµRvvero troppo vicino alla sorgente da misurare.

I tre tipi di campo in
prossimità di una sorgente RF: campo vicino,
quasi-vicino e lontano.
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Per le fonti di microonde come i telefoni cellulari, le letture prese a meno
di 5-10 cm di distanza saranno, in genere, relativamente poco accurate.
La misurazione del campo vicino risulta essere molto complicata perché,
quando una sonda esterna viene posizionata nella regione del campo vicino, la sonda stessa interagisce con l'antenna del dispositivo sottoposto
a test e cambia il modello di campo iniziale.
La misurazione esatta del campo vicino richiede rivelatori progettati appositamente per questo scopo. Ecco perché gli specialisti di solito non
raccomandano l'uso di normali misuratori RF portatili ² ad es. quello usato per le stazioni radio base ² per misurare il campo vicino di un telefono cellulare: perché un normale misuratore RF interferisce con l'antenna del telefono e cambia XQSR·il campo elettrico che tenta di misurare. Questi misuratori RF portatili sono infatti destinati alla misurazione
del campo lontano, cosa che possono fare molto bene.

Il campo elettrico misurato vicino a uno smartphone operante sulla rete 4G a una certa distanza dalla relativa stazione radio base: è di quasi 6 V/m.
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Quando usi il tuo cellulare, il tuo corpo si trova spesso immerso nel
campo vicino dell'antenna del telefono cellulare. I telefoni cellulari utilizzano un'ampia gamma di bande di frequenza da 700 MHz a fino a 2,5
GHz. Il campo vicino si estende fino a circa 40 cm a 700 MHz ed a 12
FPD*+]1HOFDPSRYLFLQRO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWURPDJQHWLFR
può aumentare drasticamente con solo un piccolo movimento aggiuntivo verso l'antenna, per cui puoi essere esposto a radiazioni molto intense
senza che tu neanche te ne accorga.
Le attuali linee guida FCC statunitensi consentono a un telefonino di essere testato fino a 25 mm di distanza dal corpo dell'utente. L'iPhone 6,
ad esempio, è stato testato a 5 mm di distanza dal corpo. Di conseguenza, quando porti il telefono cellulare direttamente a contatto con il tuo
corpo (ad esempio nella tasca), potresti essere esposto a livelli di radiazioni che superano il SAR pubblicato del dispositivo e persino il limite di
sicurezza attuale previsto dalle normative americane o europee.

9DOXWD]LRQHSURIHVVLRQDOHGHOO·HVSRVL]LRQHLO6$5
Il SAR (acronimo di Specific Absorption Rate qLOFRVLGGHWWR´WDVVRGLDsVRUELPHQWRVSHFLILFRµHGHVSULPHODPLVXUDGHOODSHUFHQWXDOHGLHQHUJLD
elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando questo viene esposto all'azione di un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF). Più
specificamente, il SAR è definito come la quantità di energia elettromagnetica che viene assorbita nell'unità di tempo da un elemento di massa
unitaria di un sistema biologico, per cui la sua unità di misura è W/kg.
Come è noto, infatti, per la protezione del pubblico e dei lavoratori da
possibili effetti acuti dei campi elettromagnetici a radiofrequenza sono
stati stabiliti a livello internazionale dei limiti di esposizione tali da limitaUH O·DXPHQWR VWDELOH GHOOD WHPSHUDWXUD FRUSRUHD LQGRWWR LO FRVLGGHWWR
´HIIHWWRWHUPLFRµ EHQDOGLVRWWRGL& SHUO·HVDWWH]]DDPD[& 
una variazione inferiore a quelle associate ai normali processi fisiologici e
TXLQGLWROOHUDELOHGDOO·RUJDQLVPRDQFKHSHUWHPSLSUROXQJDWL
In pratica, i livelli dei campi a radiofrequenza ai quali la popolazione è
normalmente esposta sono di gran lunga inferiori a quelli richiesti per
produrre un riscaldamento significativo, eccetto che nel caso dei telefoni
cellulari, con particolare riguardo alla testa. Esiste perciò un limite che è
269

stato posto sulla quantità massima di energia elettromagnetica che può
essere assorbita dalla testa (il SAR) durante una telefonata: in Europa,
tale limite è di 2 W/kg, mediato su 10 grammi di tessuto in un periodo
di 6 minuti (cioè come se la telefonata durasse solo 6 minuti).
,O 6$5 q XVDWR FRPH LQGLFDWRUH SULPDULR GHOO·HQHUJLD D UDGLRIUHTXHQ]D
(RF) assorbita nel corpo quando si quantificano gli effetti biologici e
quindi si definiscono limiti di esposizione di base. A frequenze comprese
tra 100 kHz e 10 GHz, i limiti SAR hanno la precedenza rispetto ai limiti di
legge VXOO·LQWHQVLWj GHO FDPSR HOHWWULFR H VXOOD GHQVLWj GL SRWHQ]D H Qon
devono essere superati. Durante l'esecuzione della valutazione della conformità di un dispositivo emittente radiofrequenze, il SAR dovrebbe essere determinato per i casi in cui le esposizioni hanno luogo a distanza di
20 cm o inferiore dalla sorgente.

/·LQYHQ]LRQHGHOO·XQLWjGLPLVXUD6$5SHUPHWWHGL´aggirareµ il problema degli elevati valori del campo elettrico prodotto da un telefonino.
Misurare la dose assorbita da un organismo (SAR) è molto difficile e
FRPXQTXHQRQVLSXzIDUH´LQYLYRµ. Per le condizioni in cui la determinazione del SAR non è pratica, deve essere eseguita la misurazione
GHOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWULFRRODPLVXUD]LRQHGHOODGHQVLWjGLSRWHn]D DOO·HVWHUQR GHO FRUSR /D PLVXUD]LRQH GHO FDPSR HOHWWULFR LQWHUQR DO
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corpo, infatti, è correlata a quella del SAR, poiché il SAR si può determinare con buona precisione misurando con opportuni strumenti il campo
elettrico (in V/m) o l'intensità dell'onda (espressa in W/m 2) che arriva
nel corpo in esame. A sua volta, il campo elettrico interno al corpo è correlato a quello esterno al corpo, cioè più vicino alla sorgente.
Tuttavia, il campo elettrico all'interno di un corpo umano, e quindi il
SAR, non sono legati al campo elettrico esterno in modo semplice come
si potrebbe pensare. La determinazione del SAR per l'esposizione in campo vicino degli esseri umani, infatti, è difficile e può essere eseguita solo
con simulazioni tramite modelli numerici del corpo umano in condizioni
di laboratorio. Per essere validi, questi modelli devono essere affidabili e
ragionevolmente precisi. Ciò ha portato allo sviluppo di vari metodi nuPHULFLHGLXQRVWUXPHQWRVRIWZDUHSHUO·DQDOLVLGHOOD6$5QHOODWHVWD umana da vari telefoni cellulari.
Questi tool numerici permettono la modellazione dettagliata di disomogeneità umane anatomicamente rilevanti, come quelle nella testa, che sono difficili da modellare sperimentalmente. Il software per il calcolo numerico del SAR locale e regionale è disponibile in commercio. I metodi
di misurazione per la determinazione del SAR sono stati sviluppati negli
animali da esperimento e nei modelli realizzati in materiale sintetico equivalente ai tessuti. Tali modelli sono indicati in gergo FRPH´IDQWRFFLµ
ed i moderni sono in gel semisolido che simula materiale organico con
XQ·HOHvata percentuale di acqua.
I metodi di misurazione vengono utilizzati per verificare l'accuratezza dei
calcoli numerici. Esistono, fondamentalmente, due metodi di base per la
misurazione del SAR. Uno è quello di utilizzare una sonda di temperatura per misurare il cambiamento di temperatura causato dal calore prodotto dall'energia a radiofrequenza (RF) assorbita e quindi calcolare il SAR
GDOODIRUPXODVHJXHQWHGRYH´ƅ7µqO DXPHQWRGHOODWHPSHUDWXUD LQ& 
QHOO LQWHUYDOORGLWHPSR´ƅWµ LQVHFRQGL H´FµqODFRVLGGHWWD´FDSDFLWj
WHUPLFDVSHFLILFDµGHOWHVVXWR RPDWHULDOHIDQWRFFLR HVSUHVVDLQ-NJ K:
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, FDOFROL GHO 6$5 GDOO·DXPHQWR GL WHPSHUDWXUD VL SRVVRQR IDUH VROR VH
l'aumento della temperatura è lineare nel tempo. Questo metodo, dunque, è appropriato per la misurazione del SAR locale quando i livelli di
esposizione (campi irradianti) sono abbastanza intensi, così che il trasferimento del calore all'interno e fuori dal corpo non influenza l'aumento
della temperatura. Il secondo metodo di base per la determinazione del
SAR è misurare il campo elettrico all'interno del corpo con delle opportune sonde di campo elettrico impiantabili e quindi calcolare il SAR utilizzando la formula seguente:

dove "ƳqODFRQGXFLELOLWjHOHWWULFDGHOWHVVXWR 6P ´Eµè la forza efficace del campo eletWULFRLQGRWWDQHOWHVVXWR 9P H´ƱµqODGHQVLWjGL
massa (kg/m3). Questo metodo è adatto solo per misurare il SAR in specifici punti nel corpo e per bassi valori di SAR, per i quali l'energia assorbita è insufficiente a causare un cambiamento di temperatura rilevabile.
La strumentazione per questo tipo di metodo di misurazione del SAR di
solito include una sonda di campo elettrico impiantabile, un fantoccio e
un sistema computerizzato per il posizionamento della sonda. Questa
strumentazione è stata recentemente commercializzata ed è usata per testare trasmettitori portatili per la valutazione della conformità.

Come misurare il campo di un telefono cellulare
In conclusione, i limiti di esposizione al campo di un telefono cellulare
per prevenire effetti sulla salute sono stati ricavati dal livello di riscaldaPHQWR R GDOO·LQWHQVLWj GHO FDPSR HOHWWULFR JHQHUDWR all'interno del corpo
dai campi elettromagnetici (limiti di base). Poiché questi due parametri
non sono facilmente misurabili, da questi limite di base sono stati derivati dei livelli di riferimento in termini di intensità dei campi elettromagnetici all'esterno del corpo. Quando vengono superati i livelli di riferimento
esterni al corpo, è necessaria una valutazione più dettagliata per determinare se i limiti di base vengono superati.
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/HGLYHUVHPHWRGRORJLHDOWHUQDWLYHSHUODVWLPDGHOO·HVSRVL]LRQHDOFDPSRGLXQWHOHIonino stabilite dallo standard EN50383. (fonte: De Oliveira, 2015)
Dunque, la sola misurazione del campo elettrico può essere usata al posto della SAR per un facile controllo dell'esposizione locale alle radiazioni di un telefono cellulare a tutte le distanze, anche se ciò tende a sovraVWLPDUHOHJJHUPHQWHO·HVSRVL]LRQHVHVLFRQIURQWDLOSLFFRORFDOHGHOFDmpo elettrico con i limiti di legge previsti per le sorgenti fisse (6 V/m),
cioè questo limite può essere raggiunto prima del limite SAR. Inoltre, la
potenza del segnale emesso da un telefonino varia molto da una zona
DOO·DOWUDGHOWHUULWRULRHGXQTXHXQD misura del suo campo elettrico ottenuta a casa propria vale solo localmente nel tempo e nello spazio, e potrà
HVVHUHPROWRGLYHUVDGDTXHOODRWWHQLELOHDGHVDFDVDGLDOWULRDOO·DSHUWR
Infatti, il telefono cellulare ha una relazione altamente dinamica con la
VWD]LRQHUDGLREDVHVHTXHVW·XOWLPD´VHQWHµXQVHJQDOHGHEROHGDOWHOHIonino, istruisce il dispositivo in questione ad aumentare la potenza di trasmissione. Pertanto, una maggiore distanza della più vicina stazione radio
base, la presenza di ostacoli frapposti ² e soprattutto di un prodotto
schermante (ad es. un foglio metallico) ² sono tutte cose che forzeranno
il telefonino a trasmettere con una potenza superiore a quella a cui altrimenti trasmetterebbe, il che non solo scarica la batteria più velocemente,
ma comporta una maggiore esposizione per gli utenti.
Di conseguenza, il modo corretto per misurare il campo di un telefono
cellulare è quello di porre il telefonino a (almeno) 4 cm di distanza dalla
sonda dello strumento di misura del campo elettrico, che può essere ad
es. un misuratore RF a larga banda come il PCE-EM 29, prodotto
GDOO·RPRQLPDHDIILGDELOLVVLPDFDVDWHGHVFDOD3&(6LWUDWWDGLXQDSSarecchio a larga banda, del costo di circa 200 euro, in grado di misurare i
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campi elettromagnetici a UDGLRIUHTXHQ]D QHOO·LQWHUYDOOR 0 MHz-3,5
GHz, grazie al suo sensore di campi elettrici isotropico (che permette misurazioni su tre assi insieme o uno alla volta).

Quando si effettua la misurazione del campo elettrico prodotto da un cellulare in
chiamata è sempre bene misurare la distanza fra misuratore RF e telefonino. In questo caso lo smartphone non è in chiamata, per cui il campo è il fondo: 10 mV/m.
Di solito, un cellulare o un smartphone acceso non emettono radiazioni
finché non scambiano dati o effettuano / ricevono chiamate. Pertanto,
per misurarne il campo elettrico, dovete effettuare una chiamata (anche
solo facendo squillare un altro telefono). Il valore istantaneo ottenuto
quando si misura così il campo di un telefonino è rapidamente fluttuante,
per cui può essere RSSRUWXQR DWWLYDUH OD IXQ]LRQH ´PHGLDµ average) per
avere il valor medio su un certo periodo. Prenderemo quindi nota anche
di tale valore, in modo da poterlo facilmente poi confrontare con altre
misurazioni relative allo stesso telefonino o ad altri.
Le misurazioni vanno fatte poggiando il telefonino e il misuratore su una
superficie in materiale non conduttore (ad es. un tavolo di legno o per
terra), e dopo aver misurato il livello di fondo del campo nello stesso
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punto della stanza con tutti gli altri cellulari (e il Wi-Fi) di casa spenti, in
modo da avere un primo livello di riferimento con cui confrontare il risultato delle misurazioni successive. Ovviamente, il livello di fondo andrà
misurato (e annotato) ogni volta che eseguiamo la misurazione del campo di un telefono cellulare, assicurandosi che la sonda abbia la medesima
orientazione in entrambe le misurazioni.
I valori di emissione del campo elettrico di un telefonino dipendono da
numerosi fattori, come ad esempio ² a parità di altri ² la sua generazione:
storicamente, infatti, si è passati dai cellulari analogici E-TACS (400
MHz, I generazione, o 1G) ai cellulari digitali GSM (900 MHz) e DCS
(1800 MHz) di II generazione (o 2G), ai digitali UMTS (2100 MHz) di
III generazione (o 3G), fino ai moderni cellulari digitali LTE (800 MHz,
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) di IV generazione (o 4G), e oggi
siamo addirittura al 4,5G (1500 MHz).

Simulazione del campo elettrico di un telefonino alla varie distanze dalla testa al variare GHOODEDQGDGLIUHTXHQ]DGLHPLVVLRQHXVDWDGDOO·DSSDUHFFKLR Si noti come quadruplichi alle frequenze più alte a 10-25 mm. (fonte: De Oliveira, 2015)
Il limite di legge in Italia per le radiofrequenze (6 V/m) trova applicazione per tutte le sorgenti fisse (ad es. le stazioni radio-base della telefonia, le emittenti radio e TV, etc.) ma non nel caso dei telefonini (evidenWHPHQWHLQTXDQWR´PRELOLµ *LXVWRD titolo di esempio, un vecchio cel275

lulare GSM operante su rete 2G alla potenza di 1 W crea un campo di
circa 6 V/m già a un metro di distanza e di circa 60 V/m a 10 cm (v. figura). I moderni smartphone 4G di solito emettono molto meno: circa
1-5 V/m a 10 cm di distanza se il ´VHJQDOHGLFDPSRµqEXRQR/medio. I
vecchi telefonini che usano il 2G sono noti per comunicare a piena potenza quando si collegano a un numero, perciò un modello vecchio ² o
magari uno più nuovo ma con pochissimR´FDPSRµ² sarebbe facilmenWH´IXRULOHJJHµVHJOLVLDSSOLFDVVHWDOHQRUPDWiva.

Il campo vicino a
un telefonino
GSM (su rete
2G): quasi 50
V/m!

Una stazione radio base della telefonia mobile, come detto, può avere
XQDSRWHQ]DLUUDGLDWDGHOO·RUGLQHGL-100 W;; un comune telefono celluODUHLQYHFHGHOO·RUGLQHGL-2 W. Perciò, in campo aperto, avvicinandovi
DOO·DQWHQQD della stazione radio base, vi sarà una distanza alla quale il
campo elettrico tipico emesso dal vostro telefonino sarà superato da
TXHOORGHOO·DQWHQQDGHOODVWD]LRQHUDGLREDVHFRQODGLIIHUHQ]DFKHODVWazione emette h24, il vostro cellulare no! Potete determinare in modo
molto semplice, con un misuratore RF, qual è questa distanza nel caso
del vostro telefonino e della stazione radio base a voi più vicina.
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È poi interessante vedere cosa succede quando utilizziamo il cellulare in
macchina, durante un viaggio. 1HO VHUYL]LR ´2QGD VX RQGDµ GHOOD WUasmissione Report andato in onda su Rai 3 il 27 novembre 2018, è stato
IDWWRYHGHUHFKHSDUDGRVVDOPHQWH F·qSLLPSDWWR (ovvero campo elettrico prodotto) quando il telefonino è spento ma si passa in zone che sono SDUWLFRODUPHQWHLQTXLQDWHGDOSXQWRGLYLVWDGHOO·HOHWWURVPRJ VWD]LRQL
radio base, emittenti radiofoniche o televisive, etc.).    Una cena a casa tra
amici con quattro telefonini in funzione si rivela poi una sorpresa negativa, con un picco di esposizione di ben 13,6 V/m!

Misurazioni mostrate dalla trasmissione Report di Rai 3, fatte muovendosi in auto
con un misuratore portatile professionale PMM 8053. Il campo elettrico è dominato
dalle sorgenti esterne (in particolare dalle stazioni radio base della telefonia).
E poi ci sono i mezzi di trasporto pubblici, quelli che prendiamo ogni
giorno per andare a scuola o a lavoro e in cui trascorriamo tutto il tempo
attaccati al cellulare o al tablet, connessi al computer con il Wi-Fi di bordo. Nella stessa trasmissione, Fiorenzo Marinelli spiega che, eseguendo
PLVXUD]LRQLLQVLHPHDOULFHUFDWRUHGHOO·,QDLO,YDQR/RQLJURKD trovato in
metropolitana ´un massimo di 2,2 V/mµ, mentre facendo il percorso da
%RORJQDD5RPD YHURVLPLOPHQWHFRQO·DOWD YHORFLWj, ndr) ha riscontrato
anche ´valori di oltre 100 V/m emessi dai telefonini, ciò a causa
GHOO·DPELHQWHPHWDOOLFRFKLXVR LQFXLOHRQGHIDQQRIDWLFDDXVFLUHµ.
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Misurazione del campo elettrico fatta con uno strumento professionale in prossimità di
una nota stazione della metropolitana di Roma. (fonte: Report, Rai 3)
Abbiamo eseguito anche noi delle misurazioni spot del campo elettrico a
radiofrequenza su treni regionali e interregionali italiani e, con un misuratore PCE-EM 29, esso risulta variabile ² lungo il tragitto ² tipicamente
fra 0,5 e 3 V/m, con valori più frequenti intorno a 1-9PTXDQGRF·q
almeno una persona con uno smartphone acceso nel raggio di qualche
metro da noi, e con i valori massimi (alcuni V/m) che vengono toccati
quando quasi tutti i posti sono occupati e più persone vicino a noi usano
lo smartphone per traffico dati e/o per chiamate in voce.
Infine, vogliamo riferire delle nostre misurazioni effettuate nel dicembre
2018, in un normale appartamento sito nel centro di una grande città italiana non coinvolta nella sperimentazione del 5G, su una decina di smartphone di varie marche e modelli. Il campo elettrico misurato a 10 cm è
stato, durante una telefonata, GHOO·RUGLQHGL-5 V/m (variabile da modello a modello ed a seconda della rete usata, 3G o 4G), mentre quello misurato nel resto del tempo con traffico dati attivato è risultato di appena
ODPHWj DGHV§9PVHGXUDQWHXQDWHOHIRQDWDHUDGL§9P &Lz
YXROGLUHFKHVHQRQVLGLVDWWLYDLOWUDIILFRGDWLVLKDXQ·HVSRVL]LRQHK
rilevante anche se non si effettuano/ricevono chiamate. Disattivando il
traffico dati (e il Wi-Fi) dai settaggi del telefonino, almeno questo problema ² subdolo, se non si ha un misuratore ² si risolve.
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CAPITOLO 18

COME MISURARE I CAMPI E.M. DEGLI APPARECCHI DOMESTICI
I misuratori di campi elettromagnetici, utilizzati per indicare l'intensità
complessiva di una gamma di campi elettromagnetici, sono oggigiorno
disponibili con un'ampia gamma di sensibilità, risposte in frequenza e caratteristiche. Per l'uso a casa o in ufficio, dei semplici misuratori low-cost
risultano spesso sufficienti per un rilevamento iniziale. Generalmente
sono richiesti due diversi tipi di misuratori: un misuratore a banda stretta
per campi a bassa frequenza (ELF) e un misuratore RF a banda larga per
campi a radiofrequenza ed a microonde, sebbene a volte questi siano
combinati in un unico strumento (combo).

Una serie di misuratori per i campi elettromagnetici ad alta od a bassa frequenza.
Il misuratore ELF viene utilizzato per misurare i campi magnetici (e talvolta anche elettrici) associati ai campi a bassissima frequenza (ad esempio alla frequenza di rete a 50 Hz e, al più, a qualche kHz) mentre il misuratore RF a banda larga deve misurare il gradiente di tensione o la densità di potenza dei campi a radiofrequenza. Il misuratore RF deve essere
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anche in grado di misurare la radiofrequenza pulsata prodotta da telefoni
cellulari e stazioni radio base, telefoni cordless DECT e reti wireless, oltre alla potenza continua di sorgenti RF meno complesse, come trasmettitori radio e TV. Esempi economici di entrambi i tipi di misuratori sono
illustrati di seguito per facilitare il compito del lettore.
I campi elettrici e magnetici generati dagli apparecchi domestici sono localizzati in vicinanza della sorgente e quindi interessano, solitamente, solWDQWR]RQHSDU]LDOLGHOFRUSR/·intensità dei campi è molto variabile a seconda del tipo di elettrodomestico, della sua potenza, della condizione di
funzionamento. In generale, i campi magnetici generati dagli apparecchi
domestici (ad es. trasformatori, motori, TV, PC, etc.) sono localizzati in
YLFLQDQ]DGHOODVRUJHQWHHGLPLQXLVFRQRUDSLGDPHQWHDOO·DXPHQWDUHGHOOD
distanza. Gli elettrodomestici producono anche campi elettrici statici e
campi elettromagnetici a varie basse frequenze, i quali diminuiscono rapidaPHQWHGLLQWHQVLWjDOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]D

Tutti gli apparecchi domestici producono dei campi elettrici, magnetici o elettromagnetici localizzati entro una certa distanza dal dispositivo stesso.
Nella letteratura scientifica, le basse frequenze sono suddivise in due
gamme principali, ovvero a frequenza estremamente bassa (ELF), con
frequenze fino a 300 Hz, e frequenza intermedia (IF) con frequenze
comprese tra 300 Hz e 10 MHz. Un recente studio scientifico (Gajsek et
al., 2016) ha mostrato che, nell'ambiente indoor, valori elevati del campo
magnetico a frequenza estremamente bassa (ELF) sono stati misurati vicino a diversi elettrodomestici (fino alla gamma dei millitesla), alcuni dei
280

quali sono tenuti vicino al corpo come, ad esempio, asciugacapelli e rasoi
elettrici. Le comuni fonti di esposizione alle frequenze intermedie (IF)
comprendono invece le cucine ad induzione, le lampadine fluorescenti
compatte, i sistemi di ricarica induttivi per auto elettriche ed i dispositivi
di allarme e anti-taccheggio.

Le varie sorgenti di campi elettromagnetici alle varie frequenze. (fonte: ENEA)
Le sorgenti di campi a frequenze intermedie (IF) comprendono anche
schermi per computer e televisori contenenti tubi catodici, giocattoli che
includono motori elettrici, etc. I livelli di riferimento per l'esposizione del
pubblico possono essere superati nelle immediate vicinanze di tali dispositivi. Alcune altre fonti di IF sono recentemente diventate estremamente
comuni nelle case e altri dispositivi potrebbero presto seguirne l'esempio:
si pensi, ad esempio, agli apparecchi per la ricarica induttiva wireless delle batterie dei cellulari. Anche vari componenti automobilistici producono campi magnetici a bassa frequenza (da pochi Hz a diversi kHz) nei
cavi e nei componenti che conducono l'elettricità. Le auto ibride e/o elettriche producono campi magnetici ben più potenti rispetto ai veicoli
tradizionali dotati solo di motori a benzina o diesel.
La misurazione dei campi elettromagnetici domestici vi aiuterà ad adottare comportamenti appropriati. Ci sono svariati modi per limitare la propria esposizione ai campi elettromagnetici domestici, ed in particolare
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uno è lo stare lontano da un apparecchio elettrico in azione: ad esempio,
sedete ad una distanza pari alla lunghezza delle braccia dal vostro monitor. Infatti, i campi magnetici generati dagli elettrodomestici decrescono
UDSLGDPHQWHLQLQWHQVLWjDOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]DGDOODVRUJHQWH(Yitate poi la vicinanza non necessaria ad elevate fonti di campi, come ad
esempio linee elettriche o trasformatori. Infine, riducete il tempo di permanenza nei campi: ad es. spegnete il monitor del computer, o altri dispositivi elettrici, se non li state usando.

Guida alla scelta dei misuratori appropriati
Le procedure e le tecniche di misurazione dei campi elettromagnetici variano dunque in base alla frequenza. Per comodità (anche se queste non
VRQRGHILQL]LRQL´DSSURSULDWHµ SRVVLDPRULIHULUFLDOOHIUHTXHQ]HLQWRUQR
a circa 50 Hz come frequenze extra-basse (ELF), quelle superiori a 1
GHz come microonde e quelle intermedie come frequenze radio (RF).
Quindi, se abbiamo bisogno di un misuratore per controllare i campi da
elettrodomestici e dalla rete elettrica domestica, abbiamo bisogno di un
misuratore per 50 Hz o ELF. Se è necessario misurare i campi da telefoni cellulari o cordless e da router o forni a microonde, abbiamo bisogno
di un misuratore per misurare RF e microonde.
In genere, un misuratore per misurare le ELF potrebbe avere una gamma di frequenze da 30 Hz a 2 kHz e uno per misurare la RF da 50 MHz
a 3 GHz o, per un misuratore solo poco più costoso, da 1 MHz a 8
GHz. La recente aggiunta di lampade fluorescenti compatte a casa richiede un misuratore con una gamma VLF da 2 kHz a 400 kHz se i loro
campi devono essere misurati. In generale, per frequenze inferiori a 300
MHz (e dunque anche alla frequenza di rete), sono necessarie misurazioni separate dei campi magnetici (H) ed elettrici (E), o quanto meno del
campo magnetico (che è quello che provoca gli effetti biologici a 50 Hz),
mentre per le radiofrequenze e per le microonde è sufficiente la misurazione del solo campo elettrico.
Per la misurazione dei campi magnetici alla frequenza di rete (50 Hz),
viene normalmente utilizzato uno strumento con una sonda a induzione
magnetica. La risposta in frequenza dello strumento dovrebbe essere
compresa tra 30 Hz e 1 kHz, per poter misurare le armoniche della frequenza di rete che si hanno nella rete elettrica di casa. L'errore dello
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strumento dovrebbe essere limitato a ± 10% a 50Hz. La sua gamma dinamica dovrebbe essere sufficiente: ad es. 0-200 ƬT o maggiore per misurare campi elevati, mentre 0-10 ƬT è sufficiente per i campi domestici,
che necessitano di una sensibilità di almeno 0,1 ƬT. Per misurazioni a
lungo termine, il misuratore deve avere una capacità di registrazione digitale (data logging). Se il misuratore è analogico, l'ago spesso fluttuerà, per
cui la misura registrata dovrebbe essere la media stimata.
Un misuratore ELF affidabile e con un buon rapporto qualità/prezzo è
il TriField 100XE, uno strumento analogico del costo di circa 200 euro
che misura principalmente campi magnetici ed elettrici generati dalla tensione di rete (a 50 Hz) ² nella banda da 30 Hz a 2 kHz ² insieme su tre
assi determinando così il valore efficace, grazie alle sue sonde isotropiche.
/·XOWLPRDUULYDWRLQFDVD7UiField è comunque il misuratore digitale TriField TF2, un misuratore ELF isotropico che può misurare campi maJQHWLFLDEDVVDIUHTXHQ]D QHOO·LQWHUYDOOR+]-100 kHz) e campi elettrici a bassa frequenza (nel medesimo intervallo).

Il misuratore TriField 100XE, ottimo per misurare i campi magnetici ed elettrici a
frequenza di rete (50 Hz) e nel range delle ELF.
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La banda più larga del TriField TF2 rispetto al modello analogico (TriField XE) lo rende ottimo per misurare anche i campi magnetici degli
elettrodomestici, della rete elettrica di casa (che ha oltre il 30% di armoniche HSLLQJHQHUDOHGHOO·´HOHWWULFLWjVSRUFDµFKHFDUDWWHUL]]DVSHVVR
le reti elettriche negli ambienti indoor;; mentre ne è del tutto sconsigliato
O·XVRFRPHPLVXUDWRUHGLUDGLRIUHTuenze (RF), per le quali occorre uno
strumento ad hoc. Dunque, il TriField XE risulta più indicato per la misurazione (outdoor o indoor) dei campi prodotti dagli elettrodotti, che hanno
solo pochi punti percentuali di armoniche, mentre per quella delle sorgenti indoor il TriField TF2 è preferibile.

Il misuratore TriField TF2, ottimo per la misurazione, ad esempio, dei campi magnetici degli elettrodomestici e della rete elettrica di casa.
Invece, uno dei misuratori a radiofrequenza (RF) di elettrosmog più diffusi in Italia ² e, soprattutto, con il miglior rapporto qualità/prezzo ² è il
PCE-EM 29. Si tratta di un apparecchio a larga banda, del costo di circa
200 euro, in grado di misurare i campi elettromagnetici a radiofrequenza
indoor e outdoor QHOO·LQWHUYallo 50 MHz-3,5 GHz, grazie al suo sensore di
campi elettrici isotropico (che permette misurazioni su tre assi insieme o
DQFKHXQRDOODYROWD (VVRFRQVHQWHGLPLVXUDUHLQSUDWLFDO·LQWHQVLWjGL
campo delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza (RF);; la densità di
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potenza irradiata dalle antenne delle stazioni radio base della telefonia
mobile;; le applicazioni di comunicazione wireless (CW, TDMA, GSM,
DECT);; il segnale del Wi-Fi (router, Wireless LAN e hotspot);; le spy
camera e le cimici wireless;; il livello della radiazione emessa da telefoni
cellulari e cordless;; eventuali perdite dai forni a microonde.

Un misuratore RF modello PCE-EM 29 mentre misura il campo vicino alla base di
un telefono cordless DETC. Si noti il valore di campo elettrico assai elevato prodotto,
pari a 5,6 V/m a poca distanza dalla base. (fonte: www.onde-invisibili.it)

Misurazioni alle basse frequenze: i campi magnetici
I campi a frequenza di rete (50 Hz) presenti nelle case e negli uffici differiscono da quelli degli elettrodotti per due importanti caratteristiche:
O·LQWHQVLWjGLWDOLFDPSLSXzHVVHUHPROWRSLFFRODILQDQFKHGHOO·RUGLQHGL
0,1 ƬT (o 1 mG), che è circa due ordini di grandezza inferiore rispetto ai
campi vicini alcune linee elettriche ad es. a media o alta tensione;; e (2) i
FDPSLSRVVRQRFRQWHQHUHXQ·HOHYDWDSHUFHQWXDOHGLDUPRQLFKHFLRqROWUH
il 30%. Inoltre, mentre la geometria e le caratteristiche degli elettrodotti
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sono abbastanza ben definite, lo stesso non si può dire per le sorgenti in
ambito residenziale HODYRUDWLYRGRYHODJHRPHWULDHO·LQWHQVLWjGHLFDPSL
sono tipicamente più complicate e dipendono da vari fattori.
I campi magnetici in casa sono prodotti da correnti elettriche che variano
ampiamente e hanno una variabilità istantanea, oraria, giornaliera e stagionale. Pertanto, i campi magnetici residenziali sono altamente variabili
non solo in luoghi diversi della casa, ma anche nel tempo nella stessa posizione. Ogni misurazione si deve quindi ritenere unica nel tempo e nello
spazio e va registrata coQO·RUDULRHODSRVL]LRQHGHOORVWUXPHQWRGLPLVura. Dunque, una metodologia standard che includa un preciso protocollo
di misurazione dei campi magnetici indoor migliora l'affidabilità e la comparabilità delle misurazioni.
In generale, le misurazioni del campo magnetico residenziale riassumono
il campo magnetico medio durante un periodo di campionamento specificato. Possono essere classificate, fondamentalmente, in due categorie
principali: (1) Misurazioni spot: cioè effettuate in uno o più luoghi, in un
breve periodo di tempo e dando una risposta unica in ogni luogo;; (2) Misurazioni a lungo termine: misurazioni effettuate da un misuratore e registrate da un registratore di dati collocato in una data posizione per, di solito, almeno 24 h, anche al fine di ricavarne una media aritmetica (o, a
volte, una mediana) delle misure individuali. Le misurazioni principali
vengono di solito fatte alla frequenza di rete fondamentale (50 Hz in Italia e in Europa), senza misurare le armoniche né altre frequenze (le radiofrequenze richiedono uno strumento ad hoc).
Vi è poi, in realtà, anche un terzo tipo di misure: le (3) Misurazioni di esposizione personale. Queste sono fatte, in genere a scopo di ricerca o di tutela della salute personale, dal residente in questione indossando un piccolo misuratore portatile e un data logger ² ovvero un registratore elettronico dei dati ² per, di solito, almeno 24 ore. Questo registratore registrerà spesso i campi magnetici incontrati dentro e fuori casa nelle normali attività quotidiane, ed è posto vicino al letto quando il soggetto moQLWRUDWRGRUPH4XHVW·XOWLPRGHYHDQFKHFRPSLODUHXQGLDULRGHOOHDWWLYità quotidiane (orario, luogo e apparecchi elettrici usati) svolte durante le
24 ore del monitoraggio. Per valutare l'esposizione residenziale, pertanto,
le misurazioni dell'esposizione personale possono essere limitate ai periodi in cui il residente si trova dentro la casa.
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5HJLVWUD]LRQHFRQXQHVSRVLPHWURGHOO·HVSRVL]LRQHDOFDPSRPDJQHWLFRQHOOHRUHGD
parte di una bambina di 10 anni. (fonte: Report IEEE)
Le misurazioni dovrebbero essere effettuate nei seguenti luoghi: (a) Campi di fondo: a 1 metro sopra il livello di terra /pavimento posizionando il
misuratore in piedi su un materiale/superficie non conduttore;; le misurazioni dovrebbero essere effettuate il più vicino possibile al centro geometrico di una stanza;; (b) Campi degli elettrodomestici: a una distanza simile
a quella di solito usata quando si utilizza l'apparecchio in questione;; la
posizione delle misurazioni dovrebbe simulare la posizione del tronco
umano;; (c) Monitoraggio personale: per l'esposizione personale, le misure
dovrebbero essere fatte con il misuratore posto sul busto.
La quantità di energia elettrica usata nella casa influenza i livelli del campo magnetico. Perciò, le misurazioni puntuali nelle stanze e nelle posizioni esterne della residenza dovrebbero essere fatte sotto condizioni di
uso energetico "basso", "alto" e "normale". La prima condizione simula
un periodo di consumo energetico molto basso, come quando si dorme
di notte, ed è quindi una misura approssimativa dei campi prodotti dagli
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elettrodotti vicini e da altre fonti esterne. La condizione di basso consumo
si ottiene spegnendo la maggior parte dei sistemi che consumano elettricità all'interno della residenza, inclusi riscaldamento e aria condizionata,
luci ed elettrodomestici. Gli apparecchi che operano continuamente,
come frigoriferi e congelatori, dovrebbero essere lasciati accesi.
La condizione di utilizzo energetico alto simula invece un periodo di elevati consumi ed è quindi indicativa della combinazione dei campi di fonti
esterne e di quelli localizzati all'interno della casa. Può anche permettere
GLLGHQWLILFDUHLOFRQWULEXWR´FRUUHQWHGLWHUUDµGHOODFDVDFKHSXzLQDlcuni casi essere la fonte principale del campo magnetico. La condizione
si ottiene accendendo più sistemi elettrici che consumano energia, comprese le luci e gli elettrodomestici. Invece la condizione di utilizzo energetico medio è opzionale ed è la più rappresentativa (insieme a quella a
bassi consumi) dei campi magnetici normalmente esistenti dentro casa. Si
ottiene accendendo solo alcuni apparecchi elettrici o luci, in modo da
simulare le condizioni che esisterebbero durante il normale utilizzo di
una stanza quando è presente un residente.

Il contatore della
luce ci fornisce il
valore della potenza elettrica
assorbita in un
dato momento da
tutti gli apparecchi utilizzati in
una casa.
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Altre informazioni che possono essere utilizzate per valutare l'esposizione ai campi magnetici residenziali sono: le caratteristiche della sorgente
del campo magnetico (tipo, tensione, potenza, etc.);; la posizione degli
ingressi e dei contatori di eQHUJLDHOHWWULFDJDVHDFTXDO·HVLVWHQ]DLOWLSR
e la posizione di eventuali linee elettriche, trasformatori o sottostazioni
nelle vicinanze della casa;; il consumo di elettricità della residenza (annuale, trimestrale etc.);; le informazioni sull'uso degli apparecchi da parte del
residente (compreso il tempo e la frequenza di uso e la prossimità all'apparecchiatura quando è in uso);; misure di campi magnetici prodotti da
correnti di terra, ad esempio, in prossimità del palo di terra.
Una misurazione professionale di un campo magnetico consiste nel registrare la massima intensità del campo magnetico in tre direzioni ortogonali e calcolare la grandezza risultante come valore quadratico medio (valore efficace). In quanto tale, lo strumento di misura dovrebbe essere un
misuratore di campo magnetico a tre assi che registra le tre componenti
ortogonali del campo e successivamente calcola il valore efficace risultante. Se un misuratore misura il campo magnetico solo in una direzione,
ogni componente ortogonale del campo va valutata separatamente e il
valore risultante deve essere calcolato e registrato di conseguenza. Il calcolo dovrebbe essere fatto usando la seguente equazione:

/DVHPSOLFHHTXD]LRQHGDXVDUHSHULOFDOFRORGHOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRPDJQHWLFRD
partire dalle sue tre componenti spaziali.
dove, Bx, By e Bz sono le densità di flusso magnetico misurate in un
punto dello spazio nelle tre direzioni ortogonali. Va notato che i dispositivi ad un solo asse richiedono un orientamento attento per evitare di
perdere la componente principale del vettore, specialmente vicino agli
elettrodomestici. Si raccomanda inoltre di registrare tutte e tre le componenti ortogonali del campo, nonché il suo valore risultante. Questo ap289

proccio, tra gli altri vantaggi, consente di semplificare notevolmente l'identificazione della principale fonte di contributo del campo magnetico
in un ambiente multi-sorgente complesso se il lavoro di mitigazione del
campo in questione seguirà in una fase successiva.
Prima di effettuare le misurazioni per una data residenza, deve essere
controllato il corretto funzionamento dei misuratori. L'attenzione dovrebbe essere posta alla calibrazione su campi di basso livello (ad es. 0.04
ƬT o inferiore), a causa dell'influenza dei campi di fondo. Dopo un'introduzione iniziale, la persona che effettua le misurazioni deve dare al
residente una panoramica generale della procedura di misurazione. Successivamente, con l'assistenza del residente, deve ispezionare le aree di
misurazione interne ed esterne e registrare su un foglio lo schema della
residenza, compresi gli elettrodotti e gli impianti elettrici presenti entro
una distanza di 50 metri e la posizione dei contatori della luce.
/DUHVLGHQ]DGHYHHVVHUHSUHSDUDWDSHUOHPLVXUD]LRQLQHOOD´FRQGL]LRQH
di utilizzo enerJHWLFREDVVRµHOHPLVXUHGHYRQRHVVHUHFRQGRWWHSUHVVR
vicino ai centri di camere e in altri luoghi. I risultati vanno registrati di
conseguenza. Dopo le misurazioni a bassa potenza assorbita, la residenza
GHYHHVVHUHSUHSDUDWDSHUOHPLVXUD]LRQLQHOOD´FRQGL]LRQHGLXWLOL]]R eQHUJHWLFR HOHYDWRµ /H PLVXUD]LRQL GHYRQR HVVHUH ULSHWXWH H UHJLstrate.
Successivamente, le misurazioni si concentrano sugli elettrodomestici e
sugli apparecchi elettrici vicino ai quali il residente spende un tempo
considerevole, come suggerito dal residente stesso. Infine, possono essere svolte altre misure aggiuntive come richiesto dal residente.
I misuratori con data logger per le misurazioni a lungo termine del campo
magnetico, invece, devono essere installati nel soggiorno e nelle camere
da letWRGHOO·DSSDUWDPHQWR RLQTXDOVLDVLDOWUDVWDQ]DLQFXLYLHQHVSHVR
un tempo significativo dai residenti). I misuratori devono essere posizionati nei (o vicino ai) centri delle stanze a 1 metro da terra su un supporto
non conduttore. I misuratori devono rimanere in quella posizione per 24
ore e devono essere successivamente recuperati il giorno seguente. Se è
disponibile un solo misuratore, i campi presenti in stanze diverse devono
essere misurati in giorni diversi tramite accordi con il residente, assicurandosi che le condizioni di misurazione siano simili per tutti i giorni.
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Misurazioni a radiofrequenza: i campi elettrici
Anche nel caso dei campi domestici a radiofrequenza dobbiamo distinguere (a) campi di fondo e (b) campi degli apparecchi elettronici. Le misurazioni del campo elettrico RF si effettuano con un misuratore RF e si svolgono in modo simile a quelle dei campi magnetici a bassa frequenza, ma
FRQSLDWWHQ]LRQHSHUHYLWDUHO·LQIOXHQ]DGHOO·RSHUDWRUHVXOODPLVXUD3HU
la misurazione dei campi RF di fondo dovuti a sorgenti esterne (come
stazioni radio base, emittenti radio-televisive, etc.) rimandiamo alla lettura del Capitolo 16 ´&RPH PLVXUDUH L FDPSL GHOOH VWD]LRQL UDGLR EDVHµ
PHQWUHSHUODPLVXUD]LRQHGHOO·HVSRVL]LRQHDLFellulari rimandiamo al Capitolo 17 ´0LVXUD]LRQHGHOO·HVSRVL]LRQHDOFDPSRGLXQWHOHIRQLQRµ
Analogamente a quanto illustrato per le basse frequenze, una volta misurato con un misuratore RF il campo di fondo indoor dovuto a sorgenti RF
HVWHUQHDOODFDVD SHUIDUORRFFRUUHVSHJQHUHO·LQWHUUXWWRUHJHQHUDOHGHOOD
luce e ogni dispositivo mobile) possiamo misurare, accendendo uno alla
volta i vari dispositivi, i campi prodotti a diverse distanze da varie sorJHQWL D UDGLRIUHTXHQ]D WLSLFKH GHOO·DPELHQWH GRPHVWLFR L WHOHIRQL FRUdless DECT o similari;; i dispositivi Wi-Fi (in particolare, i router Wi-Fi, ma
non solo);; i dispositivi domestici e/o domotici utilizzanti, anziché il WiFi, una delle altre tecnologie di comunicazione: Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, etc.LFRQWDWRUL´LQWHOOLJHQWLµLQWHUQLRHVWHUQLDOODFDVD

Un Cornet
ED88T usato per misurare l·HPLVVLRQH
di un iWatch
quando accoppiato a
uno smartphone via
Bluetooth.
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Dopodiché, con il medesimo misuratore RF, si potrà misurare il campo
elettrico massimo SUHVHQWH LQGRRU QHOOH YDULH VWDQ]H GHOO·DELWD]LRQH R
GHOO·XIILFLRLQXQDVLWXD]LRQHLQFXLWXWWi i possibili utilizzatori fissi e mobili sono accesi e, successivamente, il campo elettrico che si ha in una situazione intermedia ² e più realistica ² in cui sono accesi solo quelli
QRUPDOPHQWHXWLOL]]DWLGDLUHVLGHQWLLQTXHOO·DPELHQWH2YYLDPHQWHVHVi
tratta ad es. di un ufficio in cui sono presenti più persone che tengono
regolarmente acceso il proprio telefonino e che ogni tanto fanno o ricevono telefonate, occorrerà riprodurre tale situazione, magari avendo una
FHUWDSD]LHQ]DSHUO·DWWHVDfermo reVWDQGRFKHSHUIDUVLXQ·LGHDSLSUHFiVDGHOO·HVSRVL]LRQHVHUYLUHEEHURPLVXUD]Loni a lungo termine.
Per quanto riguarda, in particolare, le misurazioni inerenti i router Wi-Fi,
dato che i modelli più recenti di questi apparecchi operano, oltre che nella banda a 2,4 GHz, anche in quella a 5 GHz ² che è fuori dalla portata
di molti comuni misuratori RF di elettrosmog (come ad es. il PCE-EM
29) ² occorre usare un misuratore RF a banda più larga, come ad esempio il Cornet ED78SFKHRSHUDQHOO·LQWHUYDOORGLIrequenze da 100 MHz
a 8 GHz, oppure il più costoso Cornet ED88T che, a differenza del
modello precedente, è un ottimo misuratore, oltre che di RF, anche (come il TriField) di campi elettrici e magnetici a bassa frequenza, ma
QHOO·LQWHUYDOOR+]-10 kHz (l·LGHDOHSHUPLVXUDUHO·´HOHWWULFLWj VSRrFDµ 
e, in più, mostra sul display la frequenza GHOO·HVSRVL]LRQH VLD SXUH VROR
QHOO·LQWHUYDOORGLIUequenza 100 MHz-2,7 GHz).

Con un
Cornet
ED88T
posso misurare
tutti i
campi ad
alta e bassa frequenza.
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Inoltre, se per misurare il campo Wi-Fi di un router si usano delle app
WLSR´:L-Fi Anal\]HUµFKHIUDO·DOWURSHUPHWWH GLPLVXUDUHO·DWWHQXD]LRQH
in decibel (dB) del segnale nel caso ad es. di schermatura del router stesso, potranno essere utili il seguente grafico e la seguente tabella, che ci
consentono di convertire facilmente da decibel (dB) a percentuale (%) di
attenuazione e viceversa. Il decibel non è realmente un'unità di misura,
piuttosto, un modo per descrivere il rapporto tra una misurazione dell'intensità e l'altra. Si noti che, a causa della relazione logaritmica, un valore
di 20 dB rappreVHQWDXQDULGX]LRQHGHOO·LQWHQVLWjGLFDPSR TXHOODFKHVL
misura in V/m o in mV/m) del 90%. Nella tabella viene mostrata anche
la riduzione della densità di potenza (quella che si misura in W/m 2), che
è maggiore: ad esempio, sempre un valore di 20 dB corrisponde a una
riduzione della densità di potenza del 99%.

Il legame fra attenuazione (ad es. tramite schermatura) e intensità di campo (grafico
in alto) o densità di potenza (grafico in basso). (fonte: lessemf.com)
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Una tabella che illustra in modo più preciso il legame fra attenuazione e intensità di
campo o densità di potenza. (fonte: lessemf.com)
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CAPITOLO 19

EFFETTI BIOLOGICI E SANITARI DEI
CAMPI E.M. A BASSA FREQUENZA
Mentre nel caso dei campi elettromagnetici ad alta frequenza O·HQHUJLDHOHttromagnetica viene assorbita dai tessuti e dissipata come calore ² con un
aumento della temperatura generale o locale, a seconda che venga espoVWR O·LQWHUR FRUSR o solo alcuni organi ² i campi elettrici e magnetici a
bassa frequenza creano nel corpo umano delle correnti indotte, che si sovrappongono a quelle endogene, cioè generate dallo stesso organismo
umano durante il suo normale funzionamento.
Le cariche elettriche libere, infatti, possono essere messe in moto da un
campo elettrico o magnetico esterno. Esistono anche coppie di cariche
strettamente legate, di uguale intensità ma di segno opposto, chiamate
dipoli elettrici 6RWWR O·D]LRQH GL XQ FDPSR HOHWWULFR DOWernato a bassa frequenza (la frequenza rappresenta il numero di oscillazioni al secondo)
questi dipoli vengono messi in oscillazione, in sincronia con il campo eVWHUQRHLOORURPRYLPHQWRQRQYLHQHRVWDFRODWRGDOO·DWWULWR

I campi magnetici a bassa frequenza inducono nel corpo umano delle correnti parassite.
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Nel caso dei campi elettromagnetici ad alta frequenza, invece, il moviPHQWR GHOOH FDULFKH YLHQH RVWDFRODWR GDOO·DWWULWR FRQ OH PROHFROH FLUFoVWDQWLHO·HQHUJLDFHGXWDGDOFDPSRHVWHrno viene trasformata in un moto
disordinato delle molecole, cioè in calore. Per questo motivo, i relativi
effetti vengono detti ´effetti termiciµ'LYHUVDPHQWHDlle basse frequenze (e
fino a circa 1 MHz), prevale ² come detto ² O·LQGX]LRQHGLFRUUHQWLHOHttriche nei tessuti elettricamente stimolabili, quali nervi e muscoli, che
produce degli effetti biologici diretti.
Il problema che si pone è quello di determinare se tali risposte costituiscano o meno un pericolo per la salute. In questo senso è importante distinguere tra effetti biologici ed effetti di danno alla salute (o effetti sanitari). Gli effetti biologici sono risposte a uno stimolo in un organismo o in
XQDFHOOXOD8QHVHPSLRqO·DXPHQWRGHOEDWWLWRFDUGLDFRGRSRDYHUEHYuto una tazza di caffè. Gli effetti sanitari sono invece il risultato degli effetti biologici che provocano un danno alla salute della persona esposta.

I campi magnetici a bassa frequenza inducono innanzitutto effetti acuti, ovvero a breve termine, sul sistema cardiaco a intensità elevate.

Gli effetti sanitari dei campi elettromagnetici a 50-60 Hz
Ricordiamo che gli effetti sulla salute si distinguono in due categorie: effetti acuti: sono conseguenti a esposizioni di breve durata e alta intensità;;
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effetti a lungo termine: possono derivare da esposizioni prolungate nel
tempo anche di lieve intensità. Gli effetti acuti si manifestano nel caso di
intensità elevate del campo magnetico, cioè a livelli di campo magnetico
oltre 100 µT e provocano la stimolazione di nervi e muscoli nonché variazioni QHOO·HFFLWD]LRQHGHOOHFHOOXOHGHOVLVWHPDQHUYRVRFHQWUDOH
Per quanto riguarda sempre gli effetti acuti, essi sono stati segnalati sul
sistema visivo e sul sistema nervoso centrale, nonché sotto forma di disturbi cardiaci (extrasistole e fibrillazione ventricolare);; inoltre sono stati
riscontrati sintomi quali cefalea, insonnia, affaticamento, in presenza di
campi elettromagnetici (sia di bassa che di alta frequenza) al di sotto dei
limiti di legge raccomandati per la protezione dagli effetti acuti. Tale efIHWWR YLHQH GHQRPLQDWR ´LSHUVHQVLELOLWj HOHWWURPDJQHWLFDµ R SL FRPunemente, elettrosensibilità, già illustrata nei Capitoli 6 e 7.
Per quanto riguarda gli effetti cronici, o a lungo termine, il rischio sul quale si è focalizzata l'attenzione dei ricercatori e dell'opinione pubblica è
invece la possibilità che l'esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 o 60 Hz) SRVVDLQGXUUHQHOO·XRPRODFRPSDUVDGLWumori ² in primo luogo la leucemia ed il cancro al cervello ² sulla base dei
risultati di una serie di indagini epidemiologiche.

Il legame fra i campi di elettrodotti e cancro è sempre stato discusso, ma negli ultimi
anni sono emerse novità a riguardo che iniziano a chiarire il quadro.
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Nel 2002, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha
classificato i campi elettromagnetici a bassa frequenza WUDJOL´DJHQWLSRVVibili FDQFHURJHQLSHUO·XRPRµ JUXSSR% ,OJLXGL]LRVLEDVDYDVXDQalisi
che sono state effettuate aggregando i dati di diversi studi epidemiologici
diVSRQLELOLDOO·HSRFD e che indicavano in modo coerente un aumento di
XQIDWWRUHGXHQHLFDVLGLOHXFHPLDLQIDQWLOHDVVRFLDWRDGXQ·HVSRVL]LRQH
media a campi magnetici a frequenza di rete superiore a 0,3-0,4 ƬT. Il
gruppo di lavoro ha concluso che gli ulteriori studi pubblicati in seguito
non alterassero la classificazione.

Alcuni decenni or sono è emersa XQ·DVVRFLD]LRQHIUD XQ·HVSRVL]LRQHPHGLDDFDPSL
magnetici a frequenza di rete di 0,3-0,4 ʅT e aumento della leucemia infantile.
Alcuni studi epidemiologici, però, non hanno trovato tale collegamento.
Pertanto era giustificata l'applicazione del principio di precauzione e l'obiettivo di mantenere l'esposizione della popolazione generale e dei lavoratori ai più bassi livelli realizzabili. In fondo, è lo stesso Istituto Superiore della Sanità (ISS) ad affermare che in Italia l'esposizione ai campi elettromagnetici a bassissima frequenza potrebbe provocare ogni anno 4 casi
di leucemia infantile (dei 400 casi che si verificano all'anno).
La leucemia infantile è una malattia relativamente rara, con un numero
WRWDOHGLQXRYLFDVLDOO·DQQRVWLPDWRLQFLUFDDOLYHOORPRQGLDOHQHO
2000. Esposizioni in casa a campi magnetici superiori in media a 0,3 ƬT
VRQRUDUHVLVWLPDFKHVRORXQDIUD]LRQHWUDO·HLOdei bambini viva in queste condizioni. Quindi, se veramente i campi magnetici aumentano il rischio di questa patologia ² come gli studi epidemiologici sem298

brano indicare ² O·LPSDWWR GHOO·HVSRVL]LRQH D WDOL FDPSL PDJQHWLFL VXOOD
salute pubblica sarebbe limitato a una percentuale limitata della popolazione, e cioè per lo più quella che vive vicino a elettrodotti.
Sebbene sia campi magnetici che elettrici siano presenti nelle vicinanze di
elettrodotti e apparecchiature elettriche a frequenza di rete, i potenziali
effetti sanitari sembrano essere limitati ai soli campi magnetici. Questo
perché, negli studi epidemiologici che hanno trovato una correlazione tra
O·DXPHQWRGHOULVFKLRGLFDQFURHODSUHVHQ]DGLHOHWWURGRWWLWDOHDXPHQWR
si pensa sia dovuto ai campi magnetici. Una analoga correlazione, infatti,
non è stata riscontrata per i campi elettrici misurati.
La maggior parte dei sistemi elettrici opera alla frequenza di 50 o 60 Hz.
Vicino a certe apparecchiature, i valori del campo elettromagnetico possono essHUHGHOO·RUGLQHGL TXDOFKHFHQWinaio di microtesla (ƬT). Sotto le
linee ad alta tensione, i campi magnetici possono raggiungere valori di
circa 20 ƬT e i campi elettrici possono essere di alcune migliaia di volt
per metro. Nelle abitazioni, i campi magnetici a frequenza di rete sono
però in media molto più bassi, pari a circa 0,07 ƬT in Europa e 0,11 ƬT
QHOO·$PHULFDGHO1RUG,YDORULPHGLGHOFDPSRHOHttrico nelle abitazioni
arrivano a qualche decina di volt al metro.

Un recente studio sugli effetti a breve termine dei campi elettromagnetici a bassa frequenza sui ratti (Rostami et al., 2016).
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Gli scienziati usano un tipo di ricerca denominato epidemiologia per lo
studio delle possibili cause di malattie per la popolazione umana. Essa
considera gli effetti a breve termine (o acuti) e gli effetti a lungo termine,
quali ad esempio cancro e malattie cardiache. I risultati di tali studi sono
riportati i termini di correlazione statistica tra i vari fattori e la malattia.
/·RELHWWLYRqTXHOORGLVWDELOLUHVHHVLstano risultati statistici che indichino
una effettiva relazione causale. Ciò include la valutazione di possibili effetti dovuti ad altri fattori (LFRVLGGHWWL´fattori di confusioneµ), che possono influire sul risultato dello studio stesso.

Esposizione e cancro: un excursus dei riscontri epidemiologici
Il primo studio epidemiologico a riportare una correlazione tra linee di
trasmissione elettrica e cancro fu condotto nel 1979 a Denver da Nancy
Wertheimer e Ed Leeper. Essi trovarono che per i bambini che erano
PRUWLGLFDQFURF·HUDXQDSUREDELOLWjGXHRWUHYROWHVXSHULRUHGLDYHU abitatRQHOO·LQWRUQRGL 40 metri da una linea di trasmissione ad alta corUHQWH ULVSHWWR DL FDVL GHJOL DOWUL EDPELQL VWXGLDWL /·HVSRVL]LRQH D FDPSL
magnetici venne identificata come un possibile fattore in questo studio. I
ricercatori stimarono i valori di campo magnetico prodotto dalle linee di
trasmissione basandosi sulla dimensione e sul numero dei fili della linea
di trasmissione e sulla distanza tra la linea stessa e la casa.

Il primo studio epidemiologico a riportare una correlazione fra elettrodotti e cancro.
Un secondo studio epidemiologico condotto a Denver nel 1988, ed uno
D/RV$QJHOHVQHOWURYDURQRDQFK·HVVLXQDFRUUHOD]LRQHVLJQLILFDWiva tra la circostanza di vivere in prossimità di linee di trasmissione eletWULFDDGHOHYDWRWUDVSRUWRGLFRUUHQWHHO·LQFLGHQ]DGLFDQFURLQIDQWLOH/R
VWXGLRGL/RV$QJHOHVWURYzXQ·DVVRFLD]LRQHFRQODOHXFHPLDPDQRQ analizzò tutti i tipi di cancro. Lo studio del 1988 di Denver, invece, trovò
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una correlazione con tutti i tipi di cancro. Quando il caso leucemie venne
analizzato separatamente, il rischio riscontrato fu elevato, ma non statisticamente significativo.
Studi condotti in Svezia (1992) e Messico (1993) trovarono un incremenWRGHOO·LQFLGHQ]DGLOHXFHPLHSHUEDPELQLFKHYLYHYDQRYLFLQRDOLQHHGL
trasmissione. Uno studio danese del 1993, come già lo studio a Denver
GHOWURYzXQ·DVVRFLD]LRQHSHUO·LQFLGHQ]DGLWXWWLLWLSLGLFDQFURLnfantili, ma non specificatamente per le leucemie. Uno studio finlandese
WURYzXQDFRUUHOD]LRQHFRQO·LQFLGHQ]DGLWXPRULDOVLVWHPDQHUYRVRFHntrale nei giovani. Otto diversi studi esaminarono il rischio di cancro per
adulti viventi in prossimità di linee di trasmissione. Di questi, due trovarono una correlazione significativa con il cancro.

Molti studi scientifici degli anni Novanta hanno trovato una correlazione fra il vivere
in case vicine a elettrodotti e alcuni tipi di cancro.
In particolare, nel 1992 alcuni ricercatori svedesi pubblicarono i risultati
di uno studio riJXDUGDQWH O·LQFLGHQ]D GHO FDQFUR VX SHUVRQH UHVLGHQWL LQ
prossimità di elettrodotti ad alta tensione. Lo studio svedese focalizzò
O·LQWHUHVVHGLVFLHQ]LDWLSRSROD]LRQHHPH]]LGLLQIRUPD]LRQH1HOORVWudio veniva riportato un aumento di leucemia nei bambini svedesi resiGHQWLDOO·LQWHUQRGLXQDIDVFLDGL50 metri da un elettrodotto. Tale rischio
IX WURYDWR FUHVFHUH SURJUHVVLYDPHQWH SDUDOOHODPHQWH DOO·DXPHQWR LQ Ln301

tensità della media annuale del campo magnetico a 50 Hz. I ricercatori
VYHGHVLFRQFOXVHURFKHLORURVWXGLGDYDQRXQ·HYLGHQ]DXOWHULRUHSHUXQ
possibile collegamento tra campi magnetici e insorgenza di leucemia infantile.

La copertina dello
studio svedese appena
citato, che DOO·HSRFD
fece molto scalpore.
Al 1995, in 14 studi epidemiologici erano state analizzate le possibili correlazioni tra vicinanza delle linee di trasmissione e vari tipi di cancro infantile. Di questi, otto (dunque quasi il 60% di questo campione) avevano riportato una correlazione positiva dal punto di vista statistico tra viciQDQ]D GHOOH OLQHH GL WUDVPLVVLRQH H O·LQVRUJHQ]D GL DOFXQL WLSL GL FDncro.
Quattro dei quattordici studi (dunque quasi il 30% del campione) avevano mostrato una correlazione statistica significativa con la leucemia.
Inoltre, in parecchi studi epidemiologici è stato riportato un aumento del
rischio di cancro per lavoratori impiegati in prossimità di apparecchiature
elettriche. Il lavoro pubblicato nel 1982 dal dr. Samuel Milham fu uno
dei primi ad ipotizzare che per i ODYRUDWRULHOHWWULFLFRQXQ·HOHYDWDHVSRVizione ci fosse un rischio maggiore di sviluppare la leucemia, rispetto agli
altri lavoratori. Uno studio successivo dello stesso autore, pubblicato nel
1990, riportò un numero elevato di casi di leucemia e linfomi nel caso di
lavoratori di fonderie di alluminio, industrie in cui venivano impiegate
ingenti quantità di energia elettrica.
Uno studio effettuato su lavoratori svedesi del 1992 (Floderus et al.) troYzXQ·DVVRFLD]LRQHWUDHVSRVL]LRQHPHGLDDFDPSLHOHWWURPagnetici e leu302

FHPLD OLQIRFLWLFD FURQLFD 9HQQH ULSRUWDWD O·HYLGHQ]D GL XQ DXPHQWR GHO
ULVFKLRDOFUHVFHUHGHOO·HVSRVL]LRQH/RVWXGLRGL)ORGHUXVULSRUWzDnche
O·DXPHQWRGHOQXPHURGLWXPRULDOFHUYHOORLQJLRYDQLXRPLQLLOFXLODYoro comportava esposizioni relativamente elevate a campi magnetici.
Nel 1994 furono pubblicati i risultati di un importante lavoro, relativo ai
lavoratori elettrici in Canada e Francia. Il gruppo di ricerca, diretto dal
dott. Gilles Theriault, analizzò 4151 casi di cancro su 223.292 lavoratori
impiegati in due centrali elettriche in Francia ed in una in Canada. Ai laYRUDWRULFRQXQ·HVSRVL]LRQHFXPXODWLYDDOFDPSRPDJQHWLFRVXSHULRUHDO
valore (mediana) di 3,1 ƬT, era associato un rischio significativamente
più elevato (più di tre volte maggiore) di sviluppare la leucemia mieloide
acuta. Per i lavoratori maggiormente esposti a campi magnetici risultò
XQ·LQFLGHQ]D GL DVWURFLWRPD XQ WLSR GL WXPRUH DO FHUYHOOR  GRGLFL YROWH
maggiore rispetto a quella attesa.
Per questo gli autori dello studio franco-canadese conclusero che i risultati da loro riporWDWLQRQIRUQLYDQRXQ·HYLGHQ]DGHILQLWLYDVXOIDWWRFKHL
FDPSL PDJQHWLFL IRVVHUR OD FDXVD GHOO·HOHYDWR ULVFKLR ULVFRQWUDWR GL OHuFHPLHHFDQFURDOFHUYHOORWXWWDYLDFRQVLGHUDURQR´GHJQRGLQRWDµLOIDtWR FKH D IURQWH GHOO·HQRUPH QXPHUR GL DQDOLVL HIIHWWXDWH L GXH WLSL GL
cancro (leucemia e cancro al cervello) per i quali si osservò una correlazione significativa con la presenza di campi elettromagnetici, erano proprio tra i quattro tipi di cancro per i quali era già stata trovata in studi
precedenti una correlazione con la presenza di campi magnetici: il linfoma, la leucemia, il cancro al cervello ed il melanoma.

Alcuni effetti biologici dei campi e.m. a bassa frequenza
Il risultato di uno studio epidemiologico viene assunto come statisticamente significativo se esiste una correlazione entro il 95% di confidenza
(una misura del grado di affidabilità della stima statistica realizzata). Tuttavia, una correlazione di tipo statistico non prova necessariamente una
relazione di tipo causa-effetto. Generalmente sono necessari ulteriori risultati da studi su animali di laboratorio prima che gli scienziati possano
concludere che un determinato fattore è causa di una malattia.
Numerosissimi studi di laERUDWRULR KDQQR PRVWUDWR FKH O·HVSRVL]LRQH D
campi elettromagnetici a radiofrequenza può essere causa di effetti bio303

logici. Anche negli studi riguardanti campi elettrici e/o campi magnetici a
bassa frequenza sono stati riscontrati diversi tipi di effetti biologici (v. tabella). Per effetto biologico si intende un cambiamento osservabile di qualche fattore biologico. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non è chiara
la modalità con la quale si producono tali effetti dimostrati.

Gli effetti dei campi magnetici a bassa frequenza riportati in alcuni studi di laboratorio effettuati sugli animali nel corso degli anni.
Gli studi di laboratorio ² che vanno effettuati seguendo protocolli di lavoro specifici ² stanno dando indizi circa il modo di interagire dei campi
elettrici e magnetici con i processi biologici fondamentali. La membrana
cellulare può essere un importante sito di interazione con correnti indotte dai campi in questione. Alcuni studi suggeriscono che i campi elettromagnetici a frequenza di rete (50 Hz o 60 Hz) possano promuovere lo
sviluppo di alcuni tipi di cancro già esistenti ma inespressi.
I campi a corrente alternata danno origine a deboli correnti elettriche nei
corpi di persone ed animali. Questa è la ragione più ovvia per cui i campi
elettromagnetici a bassa frequenza possono causare degli effetti biologici.
Le correnti indotte dai campi elettrici e magnetici sono distribuite in moGRGLIIHUHQWHDOO·LQWHUQRGHOFRUSR/·HQWLWjGLWDOHFRUUHQWHqPROWRSLccola (GHOO·RUGLQH GL millesimi di ampère), persino se ci si trova direttamente al di sotto di una grande linea di trasmissione. Correnti di questa
intensità sono troppo deboli per penetrare le membrane cellulari, pertanto si instaurano principalmente tra le cellule.
Le correnti dei campi elettromagnetici a 50 Hz sono meno intense delle
correnti naturalmente presenti nel corpo, quali quelle generate da attività
cerebrale e cardiaca. Alcuni scienziati ritengono che perciò sia impossibile che i campi elettromagnetici diano luogo ad effetti importanti. Altri
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scienziati sostengono invece che, come un orecchio allenato è in grado di
riconoscere una voce o un pianto in una folla, così una cellula possa rispondere a delle correnti indotte in modo regolare, periodico, come ad
un segnale, più basso in intensità e comunque rivelabile persino dal rumore di fondo delle correnti naturali del corpo.
$WDOSURSRVLWRqLQWHUHVVDQWHQRWDUHFKHLOQRVWURFHUYHOORKDXQ·DWWLYLWj
caratterizzata da onde di frequenza compresa fra 0 e 50 Hz. Infatti, alla
base di tutti i nostri pensieri, emozioni e comportamenti c'è la comunicazione tra i neuroni all'interno del nostro cervello. Le onde cerebrali sono
prodotte da impulsi elettrici sincronizzati da masse di neuroni che comunicano tra loro. La velocità delle onde cerebrali viene misurata in
Hertz (cicli al secondo) e tali onde sono divise in bande che delineano
onde lente, moderate e veloci, associate a diverse funzioni: infra-low (<0,5
Hz);; onde Delta (da 0,5 a 3 Hz);; onde Theta (da 3 a 8 Hz);; onde Alfa (da 8 a
12 Hz);; onde Beta (da 12 a 38 Hz);; onde Gamma (da 38 a 42 Hz).

I vari tipi di onde cerebrali umane e le principali funzioni ad esse associate.
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Campi elettrici di intensità elevata, come quelli che si registrano in prossimità di una grossa linea di trasmissione elettrica, possono far vibrare ad
una frequenza prossima a 50 Hz i capelli di una testa esposta, o i peli delle braccia H DFFHQGHUH XQ WXER DO QHRQ WHQXWR LQ PDQRD XQ·HVWUHPLWj.
Da alcune persone viene avvertita anche una sensazione di formicolio. I
campi elettromagnetici generati da linee di trasmissione possono causare
in talune circostanze anche fastidiose scosse, a causa della tensione indotta dai campi elettromagnetici, in seguito al contatto della persona con
alcuni oggetti, quali ad esempio reti metalliche non collegate a terra.

Effetti non mutageni bensì di promozione del cancro
In passato, gi studi di laboratorio effettuati in vitro e sugli animali hanno
indicato che i campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete non hanno
effetti mutageni, cioè di per sé non sembrano provocare il cancro. Pertanto, se i campi magnetici a frequenza di rete (50/60 Hz) sono realmente
associati ad un aumentato rischio di cancro ² come vari studi epidemiologici sembrerebbero suggerire ² questi campi devono agire piuttosto
come promotori oppure co-promotori del cancro nelle cellule che sono già
state avviate in tale processo. Un articolo pubblicato nel 1995 sulla rivista
Life Sciences ha passato in rassegna le prove prodotte dagli studi sugli animali, giungendo a delle conclusioni interessanti.

/·LPSRUWDQWHPHWD-analisi di Loscher e Mevissen (1994).
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Come mostrato infatti in questa meta-analisi da Loscher e Mevissen, i
dati sugli animali disponibili sulle esposizioni a campi magnetici a 50/60
Hz sembrano indicare che l'esposizione di durata intermedia a campi
magnetici esercita effetti di co-promozione in diversi modelli tumorali, in
particolare nei modelli di co-carcinogenesi del cancro al seno;; mentre
O·HVSRVL]LRQHFURQLFD ILQRDOO·LQWHUDYLWD SXzHVHUFLWDUHHIIHWWi promuoventi
VXOORVYLOXSSR´VSRQWDQHRµGLDOFXQLWXPori.
Gli effetti di promozione o co-promozione del tumore dell'esposizione a
campi magnetici a 50/60 Hz rilevati in diversi studi sugli animali potrebbero riguardare azioni di tali campi sull'espressione genica, sulla sorveglianza immunitaria e sull'omeostasi del Ca2+, come dimostrato da esperimenti in vitro su colture cellulari. Tuttavia, la prova più plausibile di un
effetto in vivo dell'esposizione ai campi magnetici che potrebbe essere
correlata alla promozione del tumore è la riduzione dei livelli circolanti di
melatonina, cioè un ormone che inibisce la crescita di un'ampia gamma
di tumori, in particolare il cancro al seno.

Pertanto, gli scienziati hanno rivolto il loro interesse allo studio della melatonina ² XQ RUPRQH SURGRWWR SULQFLSDOPHQWH GDOO·LSRILVL R JKLDQGROD
pineale), una piccola ghiandola che si trova nel cervello ² perché ciò può
aiutare nella comprensione dei risultati ottenuti in alcuni studi epidemiologici riguardanti i campi elettromagnetici a bassa frequenza. Negli esperimenti di laboratorio, infatti, è stato riscontrato che la melatonina rallen307

ta la crescita di alcuni tipi di cellule cancerogene. Se i campi a frequenza
di rete possono influenzare la melatonina negli esseri umani, ciò potrebbe spiegare i risultati ottenuti in alcuni studi epidemiologici sui campi a
frequenza di rete in relazione ad alcuni tipi di cancro.

Alcuni dei principali effetti della melatonina.
Studi su animali hanno dimostrato che l'esposizione a campi magnetici a
50 Hz con densità di flusso a partire da 0,3-1 ƬT riduce significativamente i livelli notturni di melatonina nel plaVPD*LjQHJOLDQQL·LQHIIHWWL
gli scienziati trovarono che nei ratti, esposti a campi elettrici a frequenza di
rete, i livelli notturni di melatonina erano ridotti. Da allora altri studi
hanno riportato che sia i campi magnetici a corrente alternata (AC) a
50/60 Hz sia quelli a corrente continua (DC) possono influire sui livelli
di melatonina nei ratti e nei criceti. Tuttavia, tali esperimenti sono in generale molto delicati ed i risultati dipendono dalla combinazione di più
IDWWRULWUDFXLO·HWjGHOO·DQLPDOHHODGXUDWDGLXUQD
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Sebbene la diminuzione dei livelli di melatonina da sola potrebbe spiegare la promozione del tumore o la co-promozione degli effetti dell'esposizione a campi magnetici, dati recenti indicano che l'esposizione a campi
magnetici altera gli effetti della melatonina anche a livello cellulare. Ad esempio, l'effetto oncostatico della melatonina sulla proliferazione cellulare di una linea cellulare di carcinoma mammario umano è stato antagonizzato dall'esposizione a campi magnetici a 60 Hz a una densità di flusso molto bassa, di circa 1 ƬT (Liburdy et al., 1993).

/·HIIHWWRRQFRVWDWLFRGHOODPHODWRQLQDqDQWDJRQL]]DWRGDLFDPSLPDJQHWLFLDIUHTXHnza di rete a bassa intensità (Liburdy et al., 1993).
´7XWWL TXHVWL GDWL LQGLFDQRµ FRQFOXGRQR JOL DXWRUL GHOOR VWXGLR FKH Dbbiamo qui riassunto´FKHOHLQWHUD]LRQLWUDO HVSRVL]LRQHDFDPSLPDJQetici a 50/60 Hz e la melatonina possono essere il meccanismo chiave di
qualsiasi effetto cancerogeno. Sebbene l'evidenza sperimentale esistente
sia ancora insufficiente per discernere una relazione causa-effetto per esposizione a campi magnetici e malattia o lesione umana, suggerisce la
necessità di ulteriori ricerche di laboratorio in condizioni di esposizione
ben definite per consentire una valutazione realistica dei possibili rischi
per la salute e delODORURHQWLWjµ
Negli ultimi 20 anni, il potenziale co-carcinogenico dei campi magnetici a
frequenza estremamente bassa (50 o 60 Hz) è stato valutato in tutto il
mondo in diversi sistemi di modelli animali. Sebbene la maggior parte dei
risultati siano stati negativi, sono stati riportati risultati debolmente posi309

tivi in diversi modelli di cancro. Inoltre, più di recente è stato proposto
che l'esposizione a campi magnetici a frequenza di rete possa potenziare
gli effetti di noti agenti cancerogeni solo quando gli animali sono esposti
sia a campo magnetico sia a un cancerogeno durante un prolungato
periodo di sviluppo del tumore, cioè, quando l'agente cancerogeno viene
somministrato ripetutamente durante l'esposizione a campi magnetici.
Tuttavia, uno studio sperimentale (Loscher, 2001) ² v. la figura qui sotto
² ha mostrato che campi magnetici con densità di flusso di 50 o 100 ƬT
hanno aumentato significativamente la crescita dei tumori mammari nel
ratto, in maniera indipendente GDOIDWWRFKHO·DJHQWHFDQFHURJHQR LQTXesto
caso, il dimetilbenzene) fosse somministrato in una singola somministrazione
o, invece, ripetutamente per un periodo prolungato.

Pertanto, questi dati non avvalorano l'ipotesi che richiede dosi ripetute
GHOO·DJHQWHFDQFHURJHQRGXUDQWHO HVSRVL]LRQHDFDPSLPDJQHWLFLQHEasta una sola! Inoltre, sono stati identificati molti aspetti della progettazione dello studio e dei fattori sperimentali che sembrano essere fondamentali per il rilevamento degli effetti co-carcinogenici dell'esposizione a
campi magnetici nel modello di cancro mammario del ratto.
'XQTXHQRQVWXSLVFHFKHXQRVWXGLRGHOO·,VWLWXWR5DPD]]LQLpubblicato
nel 2016, abbia troYDWR SHU OD SULPD YROWD FKH O·HVSRVL]LRQH GL UDWWL SHU
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O·LQWHUDYLWD GDOSHULRGRSUHQatale fino alla morte naturale) a un campo
magnetico a 50 Hz (di 1000 ƬT) e ad un basso dosaggio acuto di radiazione gamma (0,1 Gy, cioè simile a quello di una TAC) induce effetti cancerogeni: cancro mammario, leucemia e schwannoma maligno del cuore. Si
noti che i risultati di questo studio non possono essere paragonati a quelli di
studi sugli animali condotti in passato a causa del diverso setup sperimentale adottato, del grande numero di animali per gruppo, dalla loro
completa valutazione istopatologia di tutti gli organi e tessuti, etc.

/·LPSRUWDQWHe recente studio delO·,VWLWXWR Ramazzini sugli effetti in animali di laboratorio dei campi magnetici a frequenza di rete (50 Hz).
´,OULVXOWDWRGDQRLRWWHQXWRµFRQFOXGRQRJOLDXWRULGHO 5DPD]]LQL´Uichiede una rivalutazione della sicurezza delle radiazioni non ionizzanti (a
bassa frequenza, ndr), in particolare in questo momento in cui la pressione per passare dalla mobilità convenzionale basata sui carburanti alla
mobilità elettrica ha un'alta priorità nell'UE, negli Stati Uniti e in altri PaHVLLQGXVWULDOL]]DWLµ(ULFRUGLDPRFKHLO5DPD]]LQLFRQROWUHDJHQWL
cancerogeni individuati, è storicamente uno dei due principali istituti di
riferimento al mondo per le decisioni in tema di classificazione della canFHURJHQLFLWjGDSDUWHGHOO·$JHQ]LD,QWHUQD]LRQDOHSHUOD5LFHUFDVXO&Dncro (IARC)FKHDVXDYROWDGLSHQGHGDOO·206.
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CAPITOLO 20

COME MISURARE I CAMPI DI ELETTRODOTTI E LINEE ELETTRICHE
I campi elettromagnetici a bassa frequenza di elettrodotti, linee elettriche
e trasformatori di potenza sono caratterizzati da frequenze di 50 Hz (in
Italia e in Europa), per cui sono quasi stazionari e le loro due componenti
di campo (elettriche e magnetiche) possono essere considerate separate,
pertanto è necessario misurare separatamente campo elettrico E (in
V/m) e campo magnetico H (espresso in ƬT, ovvero microtesla). La
componente magnetica è quella ² come ormai abbiamo imparato ² che
pone i maggiori problemi per la salute.
In pratica, in prossimità di un elettrodotto si generano un campo elettrico
e un campo di induzione magnetica. Il campo elettrico di una linea elettrica
KD XQ·LQWHQVLWà tanto più elevata quanto più aumenta la sua tensione di
esercizio. Il campo di induzione magnetica, invece, dipende principalPHQWH GDOOD FRUUHQWH FLUFRODQWH DXPHQWD DOO·DXPHQWDUH GHOOD FRUUHQWH 
GDOOD GLVWDQ]D GDL FRQGXWWRUL GLPLQXLVFH DOO·DXPHQWDUH Gella distanza),
ma anche dalla loro disposizione spaziale e distanza reciproca.

La proporzionalità fra campo magnetico e corrente in un elettrodotto.
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I valori di campo che ci si dovrebbe attendere
Un eccesso di rischio, in particolare, di leucemia infantile è stato associato qualche decennio or sono all'esposizione a campi magnetici di intensità al di sopra di 0,3-0,4 ƬT da alcuni studi epidemiologici. Dato che i potenziali effetti sulla salute dall'esposizione ai campi elettrici delle linee elettriche tipicamente non sono preoccupanti, la valutazione dell'impatto
ambientale di una linea elettrica è basato essenzialmente sulla valutazione
del campo magnetico, ed anche i limiti di legge non fanno eccezione.
A titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo
termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici
generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in
ambienti abitativi, in ambienti scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza
non inferiori a 4 ore giornaliere, la legge italiana assume per l'induzione
magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi come mediana dei
valori nell'arco di 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
L'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica (sempre
da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore nelle normali
condizioni di esercizio) si applica ² sempre secondo la normativa vigente
² ai nuovi elettrodotti in corrispondenza alle aree sopra indicate per
permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere e nella progettazione dei
nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee
ed installazioni elettriche già presenti nel territorio.

I limiti di legge per i campi e.m. generati da elettrodotti (DPCM 8.7.2003)
3HUTXDQWRULJXDUGDO·(XURSDXQUHFHQWHVWXGLRVFLHQWLILFR Gajsek et al.,
2016), pubblicato su una rivista specializzata, ha mostrato che i campi
magnetici esterni a frequenza estremamente bassa (ELF) nelle aree pubbliche in ambienti urbani dei Paesi europei variano tra 0,05 e 0,2 ƬT (in Spa314

gna, ad esempio, sono state effettuate misurazioni spot in cinque città: il
campo magnetico medio era 0,2 ƬT, e comunque compreso tra 0 e 7
ƬT);; ma valori più forti (dell'ordine di alcuni ƬT o più) possono verificarsi direttamente al di sotto di linee elettriche ad alta tensione, alle pareti
degli edifici di trasformazione elettrLFD DOO·HVWHURVLWURYDQRDYROWHDQFKH
nei condomini) ed ai recinti di confine delle sottostazioni. Nel caso di
queste ultime, il campo massimo può raggiungere i 20-80 ƬT.

Misurazione del fondo magnetico ELF urbano nella città di Torino con dati raccolti
RJQLPVXXQ·DUHDGLNPT IRQWH'·$PRUH
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La maggior parte dei sistemi elettrici opera alla frequenza di 50 Hz. Vicino a certe apparecchiature speciali, i valori del campo magnetico possoQRHVVHUHGHOO·RUGLQHGLqualche centinaio di microtesla (ƬT). Sotto le linee
ad alta tensione, i campi magnetici possono raggiungere valori di circa 20
ƬT e i campi elettrici possono essere di alcune migliaia di volt al metro.
Invece, nelle abitazioni, i campi magnetici a frequenza di rete sono in media molto più bassi, pari a circa 0,07 ƬT in Europa (e 0,11 ƬT
QHOO·$PHULFDGHO1RUG ,YDORULPHGLGHOFDPSRHOHWWULFRQHOOHDELWD]LRQL
² quello misurato a frequenza di rete, da non confondere con quello alle
radiofrequenze! ² arrivano a qualche decina di volt per metro (V/m).

Linee a 380 kV italiane con i nuovi tralicci monostelo e quelli del vecchio tipo.
Ma i valori medi possono trarre in inganno. Vi sono in realtà notevoli
variazioni fra le abitazioni. Ad esempio, in Germania campi magnetici a
50 Hz superiori a 0,2 ƬT sono stati trovati nell'1,4% delle abitazioni e
superiori a 0,4 ƬT sono stati trovati nello 0,2% delle residenze. Nel Regno Unito, il fattore che è risultato influire maggiormente sull'esposizione domestica è la presenza o l'assenza di linee elettriche aeree a tensioni
  N9 HQWUR  P GDOO DELWD]LRQH OD PHGLD JHRPHWULFD GHL FDPSL
medi ponderati nel tempo misurati era di circa 0,2 ƬT entro 100 m dalle
linee e di 0,054 ƬT a distanze superiori a 100 m. Infine, in Australia
O·HVSRVL]LRQH SUROXQJDWD D Yalori > 0,4 ƬT è stata mostrata avvenire in
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circa il 2% delle abitazioni del Paese, principalmente a causa della vicinanza della casa a elettrodotti.
Ad ogni modo, è difficile dire quali sono i valori tipici di esposizione ai
campi elettromagnetici a frequenza di rete (50 o 60 Hz). Innanzitutto è
QHFHVVDULRGDUHXQDGHILQL]LRQHGL´HVSRVL]LRQHµ*OLVFLHQ]LDWLVRQRWXttora incerti a tale proposito, poiché gli esperimenti hanno dimostrato che
svariati aspetti dei campi possono essere rilevanti ai fini della produzione
di effetti biologici. Anche se il valore medio giornaliero del campo magnetico
qVWDWRXWLOL]]DWRDPSLDPHQWHSHUUDSSUHVHQWDUHO·HVSRVL]LRQHDWDOLFDmpi, è possibile che altre definizioni possano essere correlate più direttamente a qualche effetto possibile.
Nella figura qui sotto sono riportati i livelli tipici di campi elettromagnetici che si registrano in corrispondenza di elettrodotti. Tale figura si riferisce ad uno studio americano condotto da una società di gestione
GHOO·HQHUJLDHOHWWULFD, pubblicato nel 1994 e relativo ai consumi del 1990.
Ad una distanza di 90 metri, con una domanda di elettricità media,
O·LQWHQVLWj GL FDPSR PDJQHWLFR SURGRWWR GDOOH OLQHH q WLSLFDPHQWH FRnfrontabile con il livello di fondo che si registra nelle abitazioni.

Valori tipici di campo elettrico e magnetico generati da un elettrodotto negli USA. I
valori riportati sono acquisiti a circa 1 m sopra terra per varie distanze
GDOO·HOHWWURGRWWR IRQWH%RQQeville Power Administration, 1994)
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Come si può vedere dalla figura, la distanza alla quale il campo magnetico delle varie linee diventa indistinguibile dai valori tipici di fondo differisce per i diversi tipi di linea. Inoltre, anche linee di distribuzione elettrica più nelle vicinanze, per quanto a tensioni nominali più basse, possono
produrre campi magnetici intensi, in funzione della quantità di corrente
che trasportano &Lz SURSULR SHUFKp O·LQWHQVLWj GHO FDPSR PDJQHWLFR
aumenta al crescere della corrente.
I campi elettrici generati dagli elettrodotti sono relativamente stabili, poiché il voltaggio della linea non varia molto. I campi magnetici della maggior parte delle linee elettriche, invece, fluttuano in misura considerevole,
non appena la corrente cambia in risposta ad una variazione di carico. I
campi magnetici devono perciò essere descritti statisticamente in termini
di valori medi, massimi, etc. I campi magnetici qui riportati sono le medie calcolate su 321 elettrodotti per i carichi medi annuali del 1990.

Corrente trasportata
tipica e campo elettrico
massimo per vari tipi
di elettrodotti italiani.
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,Q FRUULVSRQGHQ]D GHL FDULFKL GL SLFFR SDUL D FLUFD O· GHO WHPSR  L
campi magnetici sono circa 2 volte più intensi dei livelli medi riportati: in
pratica, si riscontra circa un fattore 2 fra i livelli di giorno e di notte. Il
grafico riportato qui sotto è un esempio di come il campo magnetico varia durante 24 ore nel caso di una linea di trasmissione a 380 kV. Si notino i picchi la mattina fra le 9 e le 11 e la sera a ora di cena.

Andamento del campo magnetico di una linea a 380 kV nelle 24 ore.

Come scegliere uno strumento di misura idoneo
Anche per misurare i campi elettromagnetici a bassa frequenza bisogna
XWLOL]]DUHXQ´QDVRµVSHFLDOHFLRqXQDRSLsonde collegate ad un apparato di misura che ci permettono GL ´VWDELOLUHµ L YDORUL GHOO·LQWHQVLWj GHO
campo elettrico e di quello magnetico nel punto in cui vogliamo misurarli. Le sonde devono essere adatte D ´FDWWXUDUHµ LO FDPSR HOHWWULFR HR
quello magnetico alla frequenza di 50 o 60 Hz, pertanto sono di due diversi tipi, una per il campo elettrico e una per il campo magnetico;; l'apparato di misura è l'apparecchio che, dopo aver elaborato il segnale ricevuto dalla sonda, fornisce i valori dei due campi.
I misuratori di intensità del campo elettrico e magnetico per misurare la
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frequenza di rete (50 o 60 Hz) sono dispositivi a banda stretta. Quelli professionali sono costituiti da un'antenna, da un cavo per trasportare il segnale dall'antenna e uno strumento di condizionamento / lettura del segnale. I misuratori di intensità di campo possono usare antenne lineari,
monopoli, dipoli, anelli, antenne a log spirale biconica o conica, corni o
ULIOHWWRULSDUDEROLFLSHUFXLO·LQWHQVLWjGHOFDPSRDOODIUHTXHQ]DVHOH]LRQata può essere ricavata tenendo conto delle informazioni sul guadagno
GHOO·DQWHQQDHGHOODSHUGLWDGHOFDYR
$OJLRUQRG·RJJLVRQRGLVSRQLELOLPROWLWLSLGLPLVXUDWRULGLGLPHQVLRQLH
costi ridotti, che possono essere usati per misurare le esposizioni ai campi elettrico e magnetico manualmente, oppure per misurarle e registrarle
in modo automatico e continuo. Possiamo riferirci alle frequenze intorno
a circa 50 Hz come frequenze extra basse (ELF). In genere, un misuratore per misurare le ELF potrebbe avere una gamma di frequenze da 30
Hz a 2 kHz, ed ha una frequenza di risonanza vicina a quella di rete, per
cui è buono per la misurazione del campo magnetico e di quello elettrico
di elettrodotti e linee elettriche.

Uno degli numerosi strumenti low-cost per la misurazione di campi magnetici ELF
in commercio. Diffidate però delle varie ´FLQHVHULHµtipo questa e cercate di comprare
solo strumenti consigliati da esperti.
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Dunque, le misurazioni di questi campi a bassa frequenza si possono effettuare anche personalmente, se si dispone di un misuratore di campi
elettromagnetici ELF in grado di misurare i campi magnetici (e di solito
anche quelli elettrici). Un rivelatore di campo magnetico (noto anche
come gaussmetro) è uno strumento ormai commercializzato da diverse aziende DSUH]]LGHOO·RUGLQHGHLGuecento euro. Se si vogliono misurazioni
più affidabili o verifiche indipendenti, possono anche venire richieste misure a pagamento ad opera di personale tecnico.
8Q·DOWUD FRVD GD FRQVLGHUDUH q OD sensibilità del misuratore. La maggior
parte dei misuratori ELF misura il campo magnetico in Gauss o Tesla.
Poiché i valori riscontrati nelle abitazioni sono normalmente bassi, sono
espressi come mG (millesimi di Gauss) o ƬT (milionesimi di Tesla). Per
FRQYHUWLUHXQ·XQLWjGLPLVXUDQHOO·DOWUDEDVWLULFRUGDUHFKH1 milligauss =
0,1 microtesla, cioè 1 mG = 0,1 ƬT. I campi magnetici misurati dai misuratori ELF per uso domestico sono inferiori a 2 mG (o 0,2 ƬT) e per
molte persone un misuratore da 1 mG (0,1 ƬT) ad almeno 20 mG (2 ƬT)
è adeguato per le indagini a casa o in ufficio.
Però, un elettrosensibile avrà bisogno di un misuratore più sensibile e/o
di un misuratore ELF che misuri anche i campi elettrici. Per misurare i
campi direttamente sotto le linee elettriche aeree, invece, è preferibile un
apparecchio che misuri fino a 50 mG (o 5 ƬT). Per non parlare poi del
fatto che alcuni misuratori ELF usano delle sonde isotropiche che effettuano le misurazione su tre assi contemporaneamente, facilitando di molto
O·XVR SUDWLFR PHQWUH DOWUL KDQQR XQD VRQGD FKH PLVXUD LO FDPSR VROR
lungo un asse alla volta (cosa utile solo negli impieghi di laboratorio o
per cercare di localizzare le sorgenti).
Un misuratore ELF affidabile e con un buon rapporto qualità/prezzo è
il TriField 100XE, uno strumento analogico (ma non per questo superato, anzi!) del costo di circa 200 euro e che misura principalmente campi
magnetici ed elettrici generati dalla tensione di rete (a 50 Hz) insieme su
tre assi determinando così il valore efficace, grazie alle sue sonde isotropiche: dunque i campi generati da elettrodotti di alta o media tensione,
linee elettriche domestiche o comunque a bassa tensione, apparecchi elettrici o elettronici quali elettrodomestici e apparecchiature industriali o
SURIHVVLRQDOLHWF$QFKHVH´VXOODFDUWDµULOHYDSXUHLOFDPSR5)GD
kHz a 3GHz, non è uno strumento adatto per le radiofrequenze.
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Il TriField 100XE, un misuratore ELF analogico dalla facile e intuitiva lettura.
Inoltre, il TrieField ha tre portate utili per la misurazione dei campi a
bassa frequenza di qualsiasi intensità di interesse per persone normali o
anche per gli elettrosensibili: una prima portata per i campi magnetici più
deboli, da 0 a 3 milligauss (in pratica, da 0,01 ƬT a 0,3 ƬT);; una seconda
portata per i campi magnetici più forti, da 0 a 100 milligauss (in pratica, da
0,3 ƬT a 10 ƬT);; e infine una portata per i campi elettrici da 0 a 1000
V/m, con una gamma in frequenza da 50 Hz a 2 kHz. Infine, la sensibilità minima del campo magnetico è di 1 milligauss (0,1 ƬT), mentre la risoluzione minima del campo elettrico è di 5 V/m.
/·XOWLPRDUULYDWRLQFDVD7UL)LHOGqFRPXQTXHLOPLVXUDWRUHGLJLWDOH TriField TF2 XQ PLVXUDWRUH (/) LVRWURSLFR FKH SXz PLVXUDUH DQFK·HVVR
FDPSLPDJQHWLFLDEDVVDIUHTXHQ]D SHUzQHOO·LQWHUYDOOR+]-100 kHz)
e campi elettrici a bassa frequenza (nel medesimo intervallo). La banda
più larga rispetto al modello analogico lo rende ottimo per misurare anche i campi magnetici degli elettrodomestici, della rete elettrica di casa
FKH KD XQ·HOHYDWD SHUFHQWXDOH GL DUPRQLFKH  H SL LQ JHQHUDOH
O·´HOHWWULFLWj VSRUFDµ FKH FDUDWWHUL]]D VSHVVR OH UHWL HOHWWULFKH QHJOL DmELHQWLLQGRRUPHQWUHQHqGHOWXWWRVFRQVLJOLDWRO·XVRFRPHPLVXUDWRUHGL
radiofrequenze (RF), per le quali occorre uno strumento ad hoc.
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Come effettuare le misurazioni di campo outdoor
La procedura standard per la misurazione dei campi degli elettrodotti assume che il loro contenuto di armoniche sia basso, cioè di pochi punti
percentuali o inferiore (mentre nei campi a bassa frequenza domestici
tale contenuto è superiore al 30%), per cui è possibile usare un misuratore a banda molto stretta. Tuttavia, il contenuto di informazione di una
singola misurazione occasionale (spot) del campo magnetico o elettrico in
un punto è piuttosto limitata, a causa della variazione temporale del
campo magnetico su periodi giornalieri, settimanali e stagionali. Pure le
variazioni spaziali a una certa distanza dal punto di misura sono in generale sconosciute e difficili da prevedere, anche per la possibile presenza
di linee interrate. Pertanto, sarà opportuno effettuare misurazioni aventi
una certa densità nel tempo e nello spazio.
I cavi sotterranei delle linee interrate sono infatti usati spesso per fornire
energia eletWULFDVHQ]DULVXOWDUHYLVLELOL$OO·LQFLUFDLOGLWXWWDO HQHUJLD
elettrica in Europa è fornita da cavi interrati. Tali cavi possono produrre
campi magnetici direttamente sopra di essi (cioè lungo la linea della loro
stessa rotta) più forti di quelli associati alle linee aeree, a causa della minore distanza tra l'ambiente esterno e il cavo stesso (in genere pochi metri). Ad esempio, i cavi sotterranei da 400 kV possono produrre un'intensità del campo magnetico superiore a 30 ƬT a livello del suolo, cadendo a
10 ƬT a 2 m dal suolo, poiché l'intensità del campo diminuisce molto rapidamente con l'aumentare della distanza da entrambi i lati.

In una linea ad alta tensione interrata il campo magnetico si riduce
con la distanza più rapidamente.
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La figura qui sotto mostra, invece, il tipico profilo del campo magnetico
per elettrodotti aerei da 380 kV e 1000 A a terna singola con diversi profili
GHO SLORQH 6L YHGH FRPH O·LQWHQVLWj GHO FDPSR PDJQHWLFR GHFUHVFH LQizialmente abbastanza rapidamente allontanandosi perpendicolarmente
dalla linea elettrica, passando da 8-14 ƬT proprio sotto la linea a circa 11,5 ƬT a 50 metri di distanza.

Il profilo tipico del campo magnetico per elettrodotti con diversa forma del traliccio.
La figura riportata alla pagina seguente, invece, mostra il profilo leggermente diverso del campo magnetico di un elettrodotto a doppia terna, per
varie possibili disposizioni delle due terne di conduttori (trattandosi, naturalmente, di linee trifase). A parità di altri fattori, il campo magnetico è
proporzionale alla corrente elettrica trasportata dalla linea: dunque, per
una ipotetica linea da 2000 A, il campo sarebbe semplicemente doppio
rispetto a quello mostrato in queste figure.
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Andamento del campo magnetico di una linea elettrica
trifase a doppia terna per
varie disposizioni dei tre cavi.

Non sempre è possibile misurare il campo magnetico prodotto a una
certa distanza da un elettrodotto. In tali casi, è però possibile stimarlo
quantitativamente (a mano, con eventuali calcolatori online o con opportuni software), note le caratteristiche delO·HOHWWURGRWWR FKH q QHFHVVDULR
considerare allo scopo, che sono: (1) valore di corrente effettivo (quello
QRPLQDOHqQRWRGDOOHVSHFLILFKHGHOO·HOHWWURGRWWR   GLVWDQ]DIUDLSXQWL
di sospensione aerea (per trovare l'equazione della curva della catenaria e
O·DOWH]]DPLQLPDGHLFDYLGDOVXROR   QXPHURHSRVL]LRQHGHLFRQGXttori (forma del pilone): (4) lunghezza della campata;; (5) disposizione dei
conduttori di fase nelle linee elettriche trifase a doppia terna.
La figura qui sotto mostra invece il tipico campo elettrico allontanandosi
perpendicolarmenWH GDOO·HOHWWURGRWWR QHO FDVR GL XQ HOHWWURGRWWR D WHUQD
singola da 380 kV, per uno della stessa tensione ma a terna doppia e, infine, per uno da 220 kV a terna singola. Si noti che, mentre il campo magnetico è proporzionale alla corrente che attraversa in un dato momento
la linea elettrica (e dunque è fortemente variabile nel tempo), invece il
campo elettrico è proporzionale alla tensione della linea, perciò è fisso e
costante nel tempo, e dipende fondamentalmente dalla distanza che ci
separa GDOO·HOHWWURGRWWRROWUHFKHGDOWLSRGLOLQHD VHDWHUQDVLQJRODRD
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GRSSLDWHUQD GDOODIRUPDHGDOO·DOWH]]DGHOSLORQHHWFHFRPHLOFDmpo
magnetico, fondamentalmente diminuisce con la distanza con la classica
OHJJHGHOO·LQYHUVRGHOTXadrato.

Profilo tipico del campo elettrico per vari tipi di elettrodotti. (fonte: ARPA Piemonte)
Ad ogni modo, la misurazione fai-da-te dei campi magnetici ed elettrici a
frequenza di rete con il misuratore TriField 100XE è molto semplice.
Basta prendere in mano lo strumento dalla parte bassa, per non coprire
FRQ OD PDQR OD VXD ´WHVWDµ VFKHUPDQGR FRVu L FDPSL HOHttrici (la mano
non scherma i campi magnetici). Dopodiché occorre selezionare la seconda portata magnetica, quella peULFDPSLIRUWL ´0DJQHWLF-100 ranJHµ HOHJJHUHLOYDORUHVX TXHOODVFDODVHLO FDPSRFRVuPLVXUDWRULVXOWD
inferiore a 3 mG, si può passare alla portata per i campi magnetici deboli
´0DJQHWLF - UDQJHµ  DOWULPHQWL QRQ IDWHOR SHU QRQ ULVFKLDUH GL GDnneggiare la bobina mobile dello strumento.
La calibrazione del nostro Trifield è stata dapprima verificata con un più
accurato misuratore digitale a banda stretta (30-300 Hz) e sonda monoassiale EM-827 della Lutron, che ha un errore max del 10% contro il
30% del TriField, che ha però GDOODVXDXQDJUDQGHIDFLOLWjG·XVRHGLOHt326

tura. Infatti, a livello professionale ogni misura consiste nella registrazione delle tre componenti ortogonali del campo magnetico. Tutti i misuratori per uso professionale vengono naturalmente calibrati periodicamente secondo lo standard vigente. L'attenzione va posta nella calibrazione
dei bassi livelli di campo (< 0,5 mG), a causa dell'influenza del campo
magnetico ambientale. Inoltre, prima di ogni operazione di misura, a livello professionale viene eseguito un controllo di calibrazione, utilizzando una bobina di calibrazione portatile.

Il misuratore di
campi magnetici a
50 Hz con sonda
monoassiale EM827 della Lutron.

Per la misurazione dei campi elettrici con il TriField 100XE, basta selezionare innan]LWXWWRODUHODWLYDSRUWDWD ´(OHFWULFµ HSRLOHJJHUHODVFDOD
più in alto, dopodiché moltiplicare il valore letto per 10 per ottenere il
valore del campo elettrico in V/m. Si noti che, mentre il sensore del
campo elettrico si WURYD LQ FLPD DOOR VWUXPHQWR FLRq GRYH ILQLVFH O·DJR
quando è a metà del quadrante), quelli per il campo magnetico si trovano
al centro dello strumento. Inoltre, nota che la presenza della tua mano
GLHWURDOPLVXUDWRUH´FRPSULPHµLOFDPSRHOHWWULFRIDFHndolo risultare in
qualche modo più elevato di quello che misureresti se il misuratore fosse
sospeso a un filo ben distante da te.
Potrai così scoprire che sono forti sorgenti di campo elettrico a bassa
frequenza, oltre agli elettrodotti, anche la maggior parte dei monitor di
televisori e computer;; le apparecchiature elettriche non correttamente
VFKHUPDWHVLQJROLILOL´FDOGLµDQFKHVHLVRODWLOHODPSDGLQHIOXRUHVFHQWL
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le coperte elettriche, quando collegate alla rete elettrica ma spente. Invece, un telefono cordless o un forno a microonde possono essere testati
VHOH]LRQDQGRODSRUWDWD´5DGLR0LFURZDYHµDGHVHPSLRXQDOHWWXUDGL
più di 0,2 mW/cm 2 (ago a poco più di metà strada sul quadrante) a una
distanza di 2 metri suggerisce che la porta del forno a microonde abbia
delle perdite, per cui dovrebbe essere riparata.

Come misurare i campi esterni a 50 Hz in ambito indoor
In generale, le misurazioni del campo magnetico residenziale riassumono
il campo magnetico medio durante un periodo di campionamento specificato. Possono essere classificate in due categorie principali: (1) Misurazioni spot: cioè effettuate in uno o più luoghi, in un breve periodo di
tempo e dando una risposta unica in ogni luogo;; (2) Misurazioni a lungo
termine: misurazioni effettuate da un misuratore e registrate da un registratore di dati collocato in una posizione per un periodo, di solito, lungo
almeno 24 h, anche al fine di ricavarne una media aritmetica (o, a volte,
una mediana) delle misure individuali.
I campi magnetici residenziali a frequenza di rete (50 Hz) sono costituiti
da due componenti: un campo di fondo (background) ² dovuto agli elettrodotti vicini e alle linee elettriche domestiche o esterne ² e il campo
degli apparecchi elettrici. In generale, il campo di fondo è il contributo
SUHGRPLQDQWHHSLXQLIRUPHGHOO·HVSRVL]LRQHDOFDPSRPDJQHWLFRUHVidenziale. Pertanto, nelle abitazioni occorre misurare soprattutto questo. I
FDPSL GHJOL DSSDUHFFKL HOHWWULFL VRQR XQ IDWWRUH QHOO·HVSRVL]LRQH FRmplessiva solo quando un residente sta vicino a un apparecchio elettrico
per un periodo di tempo prolungato (es. al computer, seduto accanto a
una stufa radiante, utilizzando una coperta elettrica, etc.).
Tutte le misurazioni (se non diversamente specificato) dei campi magnetici effettuate in abitazioni private devono essere compiute a 1 metro sopra il livello del terreno / pavimento e sempre lontano da elettrodomestici o altri apparecchi elettrici e dalla rete elettrica domestica: in pratica,
tipicamente al centro di una stanza. Infatti, tutti i principali elettrodomestici di casa producono un campo magnetico elevato nelle immediate vicinanze durante il funzionamento. Di solito l'intensità di questo campo
´DSSDUHFFKLRµFDODUDSLGDPHQWHFRQODGLVWDQ]DHGqTXLndi significativo
solo a una distanza ravYLFLQDWDGDOO·DSSDUHFFKLR
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Le misurazioni indoor dei campi degli elettrodotti vanno fatte lontano da sorgenti interne, come ad esempio il quadro elettrico in figura, che produce 0,3 ʅT.
La quantità di energia elettrica utilizzata nella casa influenza i livelli del
campo magnetico. Perciò, le misurazioni puntuali nelle stanze e nelle posizioni esterne della residenza dovrebbero essere fatte sotto condizioni di
uso energetico "basso", "alto" e "normale". La prima condizione simula
un periodo di consumo energetico molto basso, come quando si dorme
di notte ed è quindi una misura approssimativa dei campi prodotti dagli
elettrodotti vicini e da altre fonti esterne. La condizione di basso consumo
si ottiene spegnendo la maggior parte dei sistemi che consumano elettricità all'interno della residenza, inclusi il riscaldamento e l'aria condizionata, luci ed elettrodomestici. Gli apparecchi che operano continuamente,
come frigoriferi e congelatori, dovrebbero essere lasciati accesi.
La condizione di utilizzo energetico alto simula un periodo di elevati consumi ed è quindi indicativa della combinazione dei campi di fonti esterne
e di quelli localizzati all'interno della casa. Può anche permettere di idenWLILFDUHLOFRQWULEXWR´FRUUHQWHGLWHUUDµGHOODFDVDche può in alcuni casi
essere la fonte principale del campo magnetico. La condizione si ottiene
accendendo più sistemi elettrici che consumano energia, comprese le luci
e gli elettrodomestici. Invece la condizione di utilizzo energetico medio è
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opzionale ed è la più rappresentativa (insieme a quella a bassi consumi)
dei campi magnetici normalmente esistenti dentro casa. Si ottiene accendendo solo alcuni apparecchi elettrici o luci, in modo da simulare le condizioni che esisterebbero durante il normale utilizzo di una stanza quando è presente un residente.
Una misurazione professionale di un campo magnetico consiste nel registrare la massima intensità del campo magnetico in tre direzioni ortogonali e calcolare la grandezza risultante come valore quadratico medio (valore efficace), ovvero come radice quadrata della somma dei quadrati delle
singole componenti lungo ciascun asse, cioè in pratica come radice quadrata di (Bx)2 + (By)2 + (Bz)2. Si raccomanda in tal caso di registrare tutte
e tre le componenti ortogonali del campo, nonché il suo valore risultante. Questo approccio, tra gli altri vantaggi, consente di semplificare notevolmente l'identificazione della principale fonte di contributo del campo
magnetico campo in un ambiente multi-sorgente complesso, se il lavoro
di mitigazione del campo in questione seguirà in una fase successiva.

Per i non esperti è
sempre consigliabile
O·XVRGLPLVXUatori
ELF con sonda
isotropica triassiale, dalla facile e
immediata lettura.
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Per confrontare i valori di campo magneWLFRFKHVLUHJLVWUDQRDOO·LQWHUQR
della propria abitazione con quelli presenti nelle altre case, può risultare
particolarmente utile, in prima battuta, la figura qui sotto, che riassume i
dati di uno studio condotto a suo temSRGDOO·(35, Electric Power Research
Institute  QHO TXDOH YHQQHUR HIIHWWXDWH PLVXUH ´D FDPSLRQHµ GL FDPSR
magnetico nel centro delle stanze di 992 case dislocate nel territorio degli
Stati Uniti. In metà delle case prese in esame furono registrati valori di
campo magnetico inferiori o pari a 0,06 ƬT, dove era stata eseguita la
media delle misure per tutte le stanze della casa (determinando il cosidGHWWR´FDmpo magnetico medio all-roomsµ 

Lo studio EPRI su 992 abitazioni intendeva verificare le sorgenti di esposizione ai
campi magnetici interne ed esterne alle case.
Il campo magnetico medio all-room delle abitazioni considerate era di
0,09 ƬT. Solo per il 15 % delle case considerate era stato riscontrato un
valore medio di campo magnetico superiore a 0,21 ƬT. Tali misure furono realizzate lontano da apparecchiature elettriche, e pertanto riflettono
principalmente la presenza di elettrodotti esterni, circuiti elettrici dome331

stici e circuiti di messa a terra. Lo studio EPRI, in effetti, intendeva proprio identificare le sorgenti, interne ed esterne, dei campi magnetici nelle
DELWD]LRQLQRQO·HVSRVL]LRQHGHOOHSHUVRQHDOFDPSRPDJQHWLFRFKHGipende fondamentalmente da quanto tempo viene speso in prossimità
GHOOHYDULHVRUJHQWLGLFDPSRHGDOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRVWHVVR
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CAPITOLO 21

LA MAPPATURA DELLE SORGENTI DI ELETTROSMOG IN ITALIA
,OIHQRPHQRGHILQLWR´LQTXLQDPHQWRHOHWWURPDJQHWLFRµRHOHWWURVPRJq
legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
artificiali, cioè non attribuibili al naturale fondo terrestre o ad eventi naturali (ad es. il campo elettrico generato da un fulmine). I campi elettromagnetici hanno assunto un'importanza crescente legata allo sviluppo
dei sistemi di telecomunicazione diffusi capillarmente sul territorio. Anche l'intensificazione della rete di trasmissione elettrica, nonché la diffusa
urbanizzazione, hanno contribuito a destare interesse circa i possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di
queste fonti di emissioni di onde elettromagnetiche.

Un misuratore RF di elettrosmog low-cost che chiunque può acquistare e usare.
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La propagazione di onde elettromagnetiche è prodotta da sorgenti come
gli impianti radio-TV e le stazioni radio base per la telefonia mobile, o gli
elettrodotti per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica, da
apparati per applicazioni biomedicali, da impianti per lavorazioni industriali, come da tutti quei dispositivi il cui funzionamento è subordinato a
un'alimentazione di rete elettrica, come ad esempio gli elettrodomestici.
Mentre i sistemi di tele- o radiocomunicazione sono progettati per emettere onde elettromagnetiche, gli impianti di trasporto e gli apparecchi utilizzatori di energia elettrica emettono, invece, nell'ambiente circostante
campi elettrici e magnetici in maniera non intenzionale.
I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche e, sulla base della loro frequenza, ricordiamo che viene effettuata
una distinzione fondamentale tra: inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 kHz), nel quale rientrano i
campi generati dagli elettrodotti che emettono campi elettromagnetici a
50 Hz;; inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz), nel quale rientrano i campi a radiofrequenza
(RF) generati dagli impianti radio-TV e di telefonia mobile. Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità
delle sorgenti variano al variare della frequenza di emissione, così come
variano i meccanismi di interazione di tali campi con gli esseri viventi e
quindi le possibili conseguenze per la salute.
Sia nel settore delle radiofrequenze che in quello delle frequenze estremamente basse (ELF, o Extremely Low Frequency) l'entità delle attività
di controllo è in fase di continua crescita;; ciò è dovuto sia alla crescente
pressione sul territorio che alle richieste da parte della popolazione. Attualmente, infatti, l'attività di controllo dell'inquinamento elettromagnetico rappresenta una delle principali emergenze per gli enti competenti
(ARPA), ma anche per i consulenti specializzati e per i comitati spontanei di cittadini, che stanno nascendo in Italia come funghi. La tendenza
futura va verso l'adozione di nuove tecnologie che modificheranno l'assetto ambientale e paesaggistico dei siti urbani e non, e ² verosimilmente
² avranno un impatto sanitario (si veda i Capitoli 8 e 11).

8QDVHPSOLFHPDSSDWXUD´IDL-da-WHµGLXQDFLWWj
Tuttavia, anche la popolazione può disporre oggi di numerosi strumenti
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low-cost per procedere alla mappatura di un certo territorio alle alte frequenze (radiofrequenze e microonde) ed alle basse frequenze (frequenza
GL UHWH D  +] HG (/)  /·DWWUH]]DWXUD QHFHVVDULD SHU XQD VHPSOLFH
´PDSSDWXUDIDLGDWHµFRQVLVWH (v. figura qui sotto) di: (1) un misuratore
RF;; (2) un misuratore ELF;; (3) uno smartphone con un app (come ad es.
GPS Locator) che mostri la posizione al momento della misurazione. OvYLDPHQWH OR VPDUWSKRQH DQGUj SRVWR LQ ´PRGDOLWj DHUHRµ H FL VL GRYUj
sincerare che non influenzi la lettura degli altri due strumenti.

Ponendo i tre struPHQWLLQTXHVWLRQHDOO·LQWHUQRGLXQDVFDWRODdi cartone
(materiale che non scherma le radiazioni che ci interessa misurare), creDQGR XQD ´FXOODµ in legno in modo che non si muovano e creando un
fondo di bambagia affinché non subiscano troppi urti, si possono scattare delle foto dei tre dispositivi insieme mentre li si porta in giro (ad es. in
bici). Così è possibile effettuare in poco tempo una mappatura di una discreta area di territorio, come noi stessi abbiamo effettuato. Una volta a
casa, è possibile riportare le informazioni raccolte su Google My Maps, realizzando una semplice cartina con i valori misurati.
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Google My
Maps consente di riportare
i valori misurati (qui non
visibili) su
una mappa.

In alternativa, se ci inWHUHVVDDYHUHXQ·LGHDGHOO·HVSRVL]LRQHDOOHYDULHVRUJHQWLa radiofrequenza
(RF) esterne ² come ad esempio le stazioni radio base della telefonia
mobile ² possiamo usare un esposimetro RF personale del costo di un centinaio di euro e farci un giro nella zona che ci interessa controllare, annoWDQGRO·RUDHVDWWDLQFXLFLWURYLDPRQHL YDULSXQWLGHOOD FLWWj FKHSLFL
interessa monitorare. Una volta a casa, potremo scaricare i dati sul computer con i relativi orari (v. la figura qui sotto), e risalire dai nostri appunti ai valori misurati nella zona in cui ci trovavamo a un certo orario. Infatti, questi dispositivi di solito non sono dotati di GPS e questo risulta
GXQTXHO·XQLFRPRGRSHUULVDOLUHGDOOHPLVXre al luogo cui esse si riferiscono.

I valori di campo elettrico (in V/m) rivelati da un esposimetro personale low-cost andando a giro a piedi (con lo smartphone spento!) per una città.
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,OFDWDVWRGHOOHVRUJHQWL5)HO·DWWLYLWjGLFRQWUROORGHOOH$53$
In risposta alla necessità, da tempo avvertita a livello nazionale ma ancor
più a livello locale, di un censimento delle sorgenti elettromagnetiche inquinanti a radiofrequenza (RF) ² in particolare, degli impianti per la telefonia cellulare ² e, sulla base di quanto previsto dalla legge quadro (n.
36/2001), è in corso la costituzione di specifici catasti (nazionale e anche
regionali) delle sorgenti RF come supporto per le attività di controllo, di
informazione della cittadinanza e per l'attività di pianificazione.
Il catasto comprende tutte le sorgenti RF con potenza media fornita al
sistema radiante superiore a 5 W e ne è stata affidata la realizzazione e la
gestione alle ARPA. Il catasto prevede pure l'inserimento delle misure di
campo elettromagnetico effettuate sul territorio. La realizzazione del catasto degli impianti radioelettrici ha anche lo scopo di permettere la stima dei livelli dei campi elettromagnetici generati dalle sorgenti e la valutazione delle condizioni di esposizione della popolazione.
Il catasto degli impianti di telecomunicazione risulta essere ancor più importante con il 5G, dato che le relative antenne non saranno necessariamente visibili in modo evidente come quelle delle generazioni precedenti. Per fortuna, quando un operatore telefonico vuole installare una nuova stazione radio base, la procedura prevede che presenti istanza di autorizzazione ² oppure una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ²
SUHVVRO·HQWHORFDOHDllegando la documentazione tecnica del caso.
$OO·LQWHUQR GHO SURFHGLPHQWR DXWRUL]]DWRULR SHU O·LQVWDOOD]LRQH GL QXRYL
LPSLDQWL HR OD PRGLILFD GHJOL LPSLDQWL HVLVWHQWL O·$53$ HVHJXH YDOXWazioni modellistiche attraverso appositi software che permettono di calcoODUHLOFDPSRHOHWWULFRSURGRWWRGDOO·LPSLDQWRFRQViderando anche il contributo di quelli già presenti nel territorio, e di verificare il rispetto delle
soglie stabilite dalla normativa. A seguito di tali verifiche si pronuncia entro i termini fissati dalla legge, rilasciando un parere tecnico preventivo.
'XQTXH O·$53$ q D FRQRVFHQ]D GHOO·XELFD]LRQH H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH
delle stazioni radio base. In particolare, realizza, gestisce ed aggiorna il
catasto regionale delle sorgenti di campi elettromagnetico, che contiene
le informazioni tecniche, geografiche ed amministrative degli impianti,
FRVu GD FRQRVFHUQH OD GLVWULEX]LRQH H O·LPSDWWR VXO WHUULWRULR È molto
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importante che queste informazioni vengano rese di dominio pubblico a
tutela delle persone elettrosensibili ed ai fini della prevenzione.

Catasto degli impianti radioelettrici e monitoraggio dei campi elettromagnetici disponiELOHRQOLQHQHOVLWRGHOO·$53$9HQHWR
In pratica, le ARPA hanno un software applicativo che consente: (1) ai
gestori degli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazioni di accedere via web al Database degli impianti in questione e di inserire i dati
tecnici previsti dalla legge;; ad ARPA di effettuare le valutazioni modellistiche necessarie per verificare i livelli di campo elettrico prodotto dalle
sorgenti;; (3) agli Enti autorizzati (Regione, Province, Comuni) di consultare i dati. Pertanto, i Comuni hanno accesso a questo tipo di dati.
Sul supporto cartografico, sono visibili anche le misure su suolo pubbliFRHIIHWWXDWHGDOOH$53$QHOO·DPELWRGHOO·DWWLYLWjGLFRQWUROORGHO territorio. Per ragioni di riservatezza non sono pubblicate le misure eseguite
nelle proprietà private. Il supporto cartografico è rivolto principalmente
alla consultazione da parte dei cittadini. Per la consultazione da parte di
comuni e gestori di impianti sono previste delle specifiche aree riservate
dalle quali è possibile estrarre tutte le informazioni di competenza.
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Di solito è possibile visionare i principali dati del catasto tramite la consultazione di uno specifico supporto cartografico nel sito dHOO·$53$GHlla propria regione. Gli impianti sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
(1) telefonia mobile;; (2) radiodiffusione televisiva;; (3) radiodiffusione sonora. Le misure di campo elettrico sono espresse in volt/metro. Ricordiamo che i valori di riferimento legislativo per le radiofrequenze sono il
limite di esposizione di 20 V/m HGLOYDORUHGLDWWHQ]LRQH DOO·LQWHUQRGL
edifici o in luoghi in cui si staziona più di 4 ore al giorno) di 6 V/m.
/·$53$ /RPEDUGLD LQ SDUWLFRODUH SHUPHWWH GL YLVXDOL]]DUe e stampare
LQXQUHSRUWO·HOHQFRGHJOLLPSLDQWLSUHVHQWLQHO&RPXQHGLLQWHUHVVHRltre alle schede di dettaglio per ogni singolo impianto. IO PHQX ´5HSRUW
6WDWLVWLFLµFRQVHQWHLQYHFHGLYLVXDOL]]DUHVLDLQIRUPDWRWDEHOODUHVLDVX
mappa, i seguenti indici di pressione su scala comunale per la provincia
scelta: Numero di impianti televisivi/km 2;; Numero di impianti televisivi/1000 abitanti;; Numero di impianti radio/km 2;; Numero di impianti
radio/1000 abitanti;; Numero di impianti di telefonia/km 2;; Numero di
impianti di telefonia/1000 abitanti.

Impianti di comunicazione per 1000 abitanti e per chilometro quadrato in alcuni
Comuni in Provincia di Milano. (fonte: ARPA Lombardia)
'XQTXHO·DWWLYLWjGLFRQWUROORGHOULVSHWWRGHLYDORULGLFDPSRHOHWWURPagnetico SURGRWWR GDOOH VRUJHQWL q HIIHWWXDWD GDOO·$53$ LQQDQ]LWXWWR LQ
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modo preventivo, effettuando, ove previsto, valutazioni teoriche per mezzo di modelli di calcolo matematico al fine di verificare il rispetto delle
soglie indicate dalla normativa. Questa attività è integrata dal controllo a
posteriori, effettuato attraverso misure e monitoraggi per verificare le emissioni degli impianti installati e attivi nel territorio.
Gli interventi di controllo a posteriori vengono svolti sia per iniziativa di
ARPA stessa, sulla base di una pianificazione annuale che prevede controlli attraverso misurazioni in situ svolte soprattutto nelle aree particolarmente critiche per la presenza di più sorgenti o di siti sensibili (scuole
RDPELHQWLGHVWLQDWLDOO·LQIDQ]LD ² ai fini di una valutazione dello stato di
esposizione della popolazione ² sia su segnalazione degli enti competenti
(e anche, naturalmente, sulla base di esposti dei cittadini).

/·HVSRVL]LRQHGHOODSRSROD]LRQHDLFDPSLDUDGLRIUHTXHQ]D
Al fine di valutare correttamente l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici, è necessaria la conoscenza della loro intensità e delle
componenti spettrali. In un vecchio studio (Anglesio et al., 2001), vengono mostrati i risultati del monitoraggio sul campo a radiofrequenza effettuato a Torino, che si può considerare una grande città a livello italiaQRODYDULD]LRQHGHOO·LQWHQVLWjGHOFDPSRHOHWWURPDJQHWLFRYLHQHYDOXWDWD
in funzione dell'altezza da terra (come piano di un palazzo), della posizione nell'area urbana e della frequenza o, di conseguenza, della fonte
(radio-televisiva o stazioni radio base della telefonia mobile).

I valori del campo elettrico misurati a Torino per le radiofrequenze, con le relative sorgenti principali. (fonte: Anglesio et al., 2001)
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Si noWLO·HQRUPHSHVR TXDVLYHQW·DQQLID, oggi è ben inferiore) delle emisVLRQLUDGLRWHOHYLVLYHVXOO·LQWHQVLWjWRWDOHGHOFDPSRHOHWWULFRPLVXUDWR&Lz
non stupisce: Torino ha intorno circa 100 antenne di emittenti di radio e
televisioni, e la potenza media irradiata per antenna è di circa 4-5 kW.
Dalla seguente figura si vede come sulla vicina collina della Maddalena,
in prossimità di alcune delle torri dove sono collocate molte di queste
antenne, i limiti di esposizione previsti dalla legge italiana non siano rispettati, secondo quanto risulta da una campagna di monitoraggio a banGDODUJDHDEDQGDVWUHWWDHIIHWWXDWDGDOO·$53$3LHPRQWH

Risultato della campagna di misurazione del campo RF sulla collina della Maddalena, vicino Torino, ricca di emittenti radio-TV. (fonte: ARPA Piemonte)
Anche altre ARPA italiane effettuano il monitoraggio in continuo dei
campi elettromagQHWLFL DG DOWD IUHTXHQ]D XQ·DWWLYLWj FKH LQWHJUD TXHOOD
WUDGL]LRQDOHGLYLJLODQ]DHFRQWUROOR(VVRSHUPHWWHXQ·DQDOLVLGHOODYDULabilità temSRUDOH QRQFKp O·DQDOLVL GL VLWXD]LRQL FRPSOHVVH DG HV SHU OD
presenza di molteplici sorgenti che variano nel tempo in modo indipendente. Le centraline in continuo, infatti, rilevano i livelli di campo elettrico presenti e le loro variazioni nel tempo. Le stazioni di misura vengono
collocate in strutture pubbliche o private (scuole, asili, ospedali, etc.) o
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in edifici privati, abitativi e di lavoro.
8QD´IRWRJUDILDµGHLOLYHOOLGLHVSRVL]LRQHGDFDPSRHOHWWURPDJQHWLFRRF
in Italia è stata scattata da Elettra 2000 ² un consorzio costituito senza
fini di lucro da FUB (Fondazione Ugo Bordoni), FGM (Fondazione
Guglielmo Marconi) e Università di Bologna ² sulla base delle misurazioni effettuate dal 2005 al 2011 con il veicolo BluShuttle. Sono circa 100
le campagne di misurazione dei livelli di esposizione da campi elettromagnetici prese in esame dal consorzio. Il dato aggregato a livello nazionale
PRVWUDODVLWXD]LRQHULDVVXQWDQHOODILJXUDTXLVRWWRDOO·DSSDUHQ]DUDVVLFurante, ma in realtà lo è solo per chi vive ad almeno 300 metri dalle sorgenti, cosa sempre più rara dato il loro proliferare negli ultimi anni.

'LVWULEX]LRQHGHOO·HVSRVL]LRQHPLVXUDWDGHOODSRSROD]LRQHLWDOLDQDDOFDPSR(OHWWUomagnetico RF nel periodo 2005-2011. (fonte: Elettra 2000)
In pratica, il 37% dei rilievi è risultato essere al di sotto della soglia di
sensibilità degli strumenti (0,25 V/m), il 54% dei rilievi è compreso nel
range 0,26 -1 V/m, il 6% dei rilievi è compreso nel range 1-3 V/m, il 2%
dei rilievi è compreso nel range 3-6 V/PHO·GHLULOLevi è superiore al
livello di attenzione (6 V/m). Nel Nord Italia, il livello di campo elettrico
si attesta nel range più basso nel 43% dei siti, contro il 5% rilevato in Italia Centrale, il 7% al Sud e il 18% nelle Isole. Il Nord Italia, dunque, in
JHQHUDOHKDLOLYHOOLSLHOHYDWLQHO3DHVHGLO·HVSRVL]LRQHDLFDPSLHOHWWUo342

magnetici a radiofrequenza. Primato negativo per il Nord anche per i siti
con livelli di campo elettrico nel range intermedio: 51% contro il 5% del
Centro e il 7% del Sud.
Tuttavia, come al solito, le medie spesso ingannano. ´A Roma, ad esemSLRLQ9LD)DUDYHOOLO·HVSRVL]LRQHGHLFLWWDGLQLKDUDJJLXQWRODTXRWDOLPite di 5,80 V/m a ridosso di nuove antenne Rai. E i dati ufficiali
GHOO·$53$ /D]LRµ, come racconta Maurizio Martucci nel suo libro Manuale di autodifesa per elettrosensibili (2018), sono ancora meno confortanti:
´LQ DOFXQH VWUDGH GHOOD &DSLWDOH VRQR VWDWL UHJLVWUDWL ILQR D  9P 
9PHSHUILQR9Pµ(TXDQGRLOFHQWURWUDVPLWWHQWHGL6DQWD0aria di Galeria (RM) di Radio Vaticana era attivo con le sue discusse anWHQQHDGDOWDSRWHQ]DXQUDSSRUWRGHOO·(1($GHOVXOOHPLVXUHGL
campo elettrico effettuate su un campione di edifici localizzati entro 600
m dal muro di cinta della struttura, riportava valori interni alle abitazioni
di 1,5-6,0 V/m, e valori esterni tra 10 e 20 V/m.

Misure di campo elettrico in un campione di edifici in prossimità della stazione radio
di Santa Maria di Galeria. (fonte: Michelozzi, 2012)
3HUQRQSDUODUHGHLFRVLGGHWWL´SDOD]]LGHOODPRUWHµRYYHURSRVWLLPPeGLDWDPHQWHDULGRVVR PHQRGLPHWUL GDSLG·XQDIRUWHVRUJHQWH GL
campi elettromagnetici a bassa e/o ad alta frequenza dove ² forse proSULRSHUO·LQWHUD]LRQHIUDTXHVWLGXHWLSLGLVRUJHQWL ² si sono riscontrati
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´FOXVWHUµDQRPDOLGLFDQFURFLRqQXPHURVLFDVLGLFDQFURGHOORVWHVVRWiSRHDOO·DSSDUHQ]DLQJUDQGHHFFHVVRULVSHWWRDOODPHGLD%DVWDIDUH XQD
ULFHUFD VX *RRJOH FRQ OH SDUROH ´HOHWWURVPRJ 9LD 6RWWRFRUQR 0LODQRµ
(dove in due numeri civici vi sono stati ben 36 casi tra circa 150 famiglie,
FRQFOXVWHUGLWXPRULDOFHUYHOORHDOSDQFUHDV R´HOHWWURVPRJ9LD0DtWHRWWL 9LDUHJJLRµ GRYH LQ XQ VROR SDOD]]R YL VRQR VWDWL  GHFHVVL GHL
quali 5 per cancro al cervello), ma vi sono casi ben noti anche a Ostia, a
Colle della Maddalena, a Capaccio Paestum, a Bari, etc.
In alcune condizioni il telefonino può costituire la maggior fonte di eVSRVL]LRQH D FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL 5) ILQR DO  GHOO·HVSRVL]LRQH
globale alle radiofrequenze di un singolo individuo). In particolare, analiVLHIIHWWXDWHGDOO·$53$3LHPRQWHVXLOLYHOOLGLFDPSRJHQHUDWLGDLPSLDQWL
per telecomunicazione dimostrano che la grande maggioranza della popolazione piemontese risulta esposta a valori molto bassi di campo eletWULFR ´DPELHQWDOHµ  9P  Pentre è stato verificato come
O·HVSRVL]LRQH DO SURSULR WHOHIRQR FHOOXODUH SRVVD UDJJLXQJHUH OLYHOOL GL
campo elettrico decisamente più elevati.
Per i campi elettromagnetici a radiofrequenza, l'uso personale di un telefono cellulare è noto essere il maggiore contributo all'esposizione delle
persone, seguito dal contributo di persone che utilizzano telefoni cellulari nell'area, dai telefoni DECT (cioè i cordless usati in casa o ufficio) e dalle stazioni radio base della telefonia mobile. La più alta esposizione avviene dove molte persone si trovano insieme, come nel trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie, nei centri commerciali e nei caffè.

Le principali fonti di esposizione indoor alle radiofrequenze. Per chi abita molto vicino a una stazione emittenteTXHVW·XOWLPD può essere la sorgente principale.
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Fonti outdoor a bassa frequenza: elettrodotti aerei e non
Anche per le linee elettriche ad alta e altissima tensione alcune regioni
hanno creato un apposito catasto. Ad esempio, in Friuli Venezia Giulia,
la L.R. n. 19/2012 ha istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione superiore a 130 kV, affidandone la realizzazione e
le modalità di gestione ad ARPA FVG, e ne ha disposto la pubblicazione
sulla rete Internet ² insieme ai valori di induzione magnetica misurati ² a
disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Fra le informazioni
associate al punto di misura, vi sono anche le indicazioni relative alla tipologia dell'elettrodotto più vicino.

Il catasto degli elettrodotti del Veneto, con le linee a 380 kV, 220 kV e 132 kV.
(fonte: sito web ARPA Veneto)
6XOVLWRGL7HUQDDOODYRFH´5HWHHOHWWULFDµqSRVVLELOHLQYHFHWURYDUHOD
mappa delle dorsali degli elettrodotti italiani ad altissima tensione, cioè a
380 kV ed a 220 kV, aggiornata al 2015. Nei siti dei Comuni o delle Regioni è spesso possibile trovare le informazioni relative agli elettrodotti
ad alta o altissima tensione più recenti, che dunque non sono compresi
nella mappa di Terna o perché più recenti del 2015 o perché sono eletWURGRWWL´VRORµad alta tensione (ad es. le comuni linee a 132 kV). Le linee
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elettriche sono comunque di solito ben visibili nei tratti aerei, ma non ²
purtroppo ² in quelli interrati (se non con misuratori ELF).

La rete italiana di elettrodotti a 380 kV gestita da Terna. (fonte: Terna)
Le ARPA regionali ² o almeno alcune di esse ² effettuano regolarmente
delle misurazioni brevi (spot) o a lungo termine del campo magnetico in
prossimità di linee elettriche ad alta e altissima tensione. Le misurazioni
´VSRWµ YHQJRQR HIIHWWXDWH PHGLDQWH ULOHYDPHQWL GL EUHYH GXUDWD HYHnWXDOPHQWHULSHWXWLLQGLYHUVHSRVL]LRQLQHOO·LQWRUQRGLXQDVRUJHQWH'DnQRLQIRUPD]LRQLVXOODGLVWULEX]LRQHGHLOLYHOOLQHOO·DUHDGLLQWHUHVVHHVHr346

vono anche a individuare il punto di massima esposizione.
Le misurazioni in continua a lungo termine sono effettuate posizionando
uno specifico strumento in una posizione fissa (generalmente il punto
dove, attraverso misure spot, si è individuata la massima esposizione) e
acquisendo i valori della grandezza in esame per un periodo di tempo riWHQXWR VLJQLILFDWLYR 'DQQR LQIRUPD]LRQL VXOO·DQGDPHQWR GHOO·HPLVVLRQH
di una specifica sorgente nel tempo. Le misure vengono eseguite in prossimità delle sorgenti in base alle richieste pervenute, soprattutto dai Comuni, responsabili per legge del controllo. I punti monitorati, quindi,
cambiano solitamente di anno in anno.

Alcune misurazioni spot o a lungo termine dei campi magnetici di elettrodotti eseguite
dall·ARPA Piemonte (fonte: ARPA Piemonte)
Le misurazioni a lungo termine mostrano un buona correlazione del
campo magnetico (B) con le correnti di carico (I) che fluiscono
QHOO·HOHWWURGRWWRFRPHPRVWUDWRFKLDUDPHQWHGDOODILJXUD seguente. Pertanto, semplicemente esaminando i valori della corrente di carico di una
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data linea elettrica registrati nel periodo di interesse ² ovviamente, se e
quando disponibili ² è possibile estrapolare il valore massimo in quel periodo del campo magnetico medio (o mediano) su un arco di 24 ore.

Misure a lungo termine del campo magnetico di elettrodotti (in viola), in stretto accorGRFRQO·DQGDPHQWRGHOODFRUUHQWHWUDVSRUWDWD LQQHUR  IRQWH$53$3LHPRQWH
,Q PDQFDQ]D GL GDWL LQ OHWWHUDWXUD LO 'LSDUWLPHQWR GL ,YUHD GHOO·$53$
Piemonte ha provveduto a realizzare, in diverse città, una campagna di
misurazione dei livelli del fondo magnetico a bassa frequenza. Mettendo
in correlazione i livelli di campo magnetico misurati con altri parametri,
come la densità abitativa, è possibile ricavare una prima indicazione
quantitativa del livello di esposizione presente in ambiente urbano.
Nella tabella seguente sono riportati i valori medi e quelli massimi del
campo magnetico, misurati in tre città piemontesi con differente numero
di abitanti. I valori medi sono stati ottenuti tenendo conto della variabiliWjVSD]LDOHGHLYDORULGLFDPSRPHQWUHSHUYDOXWDUHO·HYROX]LRQHWHPSorale del campo si è ripetuta la misurazione, in varie ore della giornata in
una particolare zona di ogni città.
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I valori del campo magnetico di foQGRPLVXUDWLLQGLYHUVHDUHHXUEDQHGDOO·$53$
Piemonte. (fonte: Assante, 2002)
È interessante notare come, soprattutto nelle grandi città, i valori medi
del campo magnetico siano dello stesso ordine di grandezza (0,2 ʅT) di
quelli adottati in vari studi epidemiologici come livelli di soglia. Alcuni
studiosi, infatti, hanno cercato di individuare una soglia tra livelli sicuri e
livelli pericolosi per le esposizioni croniche e hanno fissato una soglia di
attenzione epidemiologica a circa 0,2 ʅT, oltre il quale sarebbe dimostrata la
FRUUHOD]LRQH IUD HVSRVL]LRQH FURQLFD H O·LQVRUJHQ]D GL JUDYL PDODWWLH
QHOO·XRPR 3HUWDQWR YLVWL L YDORUL PLVXUDWL WXWWL JOL DELWDQWL GHOOH JUDQGL
città risulterebbero esposti a valori di campo magnetico prossimi alla soglia di attenzione epidemiologica (Assante, 2002).

Fonti outdoor a bassa frequenza: i mezzi di trasporto
L'esposizione pubblica ai campi elettromagnetici dipende da dove sono
le persone e da cosa fanno. Non è quindi facile fare affermazioni
VXOO·LQWHQVLWjGHLFDPSLD cui un individuo è esposto. Per i campi magnetici a bassa frequenza (50 Hz), le misurazioni hanno dimostrato che la
massima esposizione a tali campi si verifica vicino alle linee elettriche aeree e vicino alle apparecchiature con motori, come i rasoi, ed ai trasformatori dei caricabatterie per laptop o telefoni cellulari. Tuttavia, una sorgente outdoor importante di campi a bassa frequenza (ELF) è costituita
dai mezzi di trasporto e spesso dalle relative stazioni.
,QXQ·DXWRa benzina o in un autobus le principali sorgenti di esposizione a
campi elettromagnetici a frequenza di rete (50 Hz) sono quelle che si oltrepassano quando si guida, come ad esempio gli elettrodotti. Le batterie
GDOO·DXWRODYRUDQRDFRUUHQWHFRQWLQXDPHQWUHJOLDOWHUQDWRULODYRUDQRD
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corrente alternata, ma ad una frequenza diversa da quella di rete, disturbando però le relative misurazioni. Si noti che in Italia i treni a bassa veORFLWjVRQRDWXWW·RJJLDOimentati in corrente continua (a 3000 V, cioè 3
kV), e quindi non vengono indotte correnti nel corpo dei passeggeri da
parte delle linee di alimentazione del treno.
Relativamente pochi studi sono stati condotti sui livelli di esposizione
ELF all'interno e intorno a sistemi di trasporto come treni, tram e auto
ibride, ma alcuni sono già stati pubblicati. Secondo una recente pubblicazione scientifica (Gajsek, 2016 ´LOLYHOOLPDVVLPLGLLQWHQVLWjGHOFDmpo
magnetico registrato nei trasporti in Europa vengono emessi a 50 Hz in
un tram, a 15,25-16,50 Hz in un treno ed a 12 Hz in un'automobile ibriGDµ ,QROWUH VHFRQGR O 2UJDQL]]D]LRQH 0RQGLDOH GHOOD 6DQLWj 206 
´VRQRVWDWLUHJistrati campi magnetici di picco fino a poche decine di ƬT
sulla piattaforma di una linea ferroYLDULDXUEDQDORFDOHµ
,Q )UDQFLD ´OH PLVXUD]LRQL HIIHWWXDWH QHO  all'interno di un treno ad
alta velocità, e ad una distanza di 10 metri al di fuori del treno, hanno
mostrato valori di picco intorno a 6-7 ƬT durante l'azionamento ad alta
velocità, sebbene questi dati siano piuttosto datati, considerando i cambiamenti tecnologici e l'evoluzione degli ultimi 25 anni. In uno studio
svedese, i valori dei campi nella cabina del conducente del treno variavano da pochi ƬT a oltre 100 ƬT, con valori medi per un giorno lavorativo
compreso tra pochi ƬT e decine di ƬT a seconda del motore. Le misure
dell'intensità del campo magnetico nella parte anteriore di un treno a livello del pavimento erano comprese tra 3,4 e 8,7 Ƭ7µ
Il sistema di elettrificazione della rete ferroviaria italiana ad alta velocità è
basato sulla tensione di 25 kV AC1/·$53$3LHPRQWHKDHVHJXLWRGHOOH
misurazioni all'interno dei vani passeggeri durante il servizio per valutare
OH FRQGL]LRQL UHDOL 6HFRQGR LO UHSRUW GL '·$PRUH   GHOO·$53$
Piemonte, le misurazioni spot effettuate con un misuratore NARDA
EFA 3 (5 Hz-30 kHz) hanno dimostrato che il campo magnetico ELF
varia da 0,2 ƬT a circa 14 ƬT nei compartimenti passeggeri. Misure a
lungo termine eseguite col monitor personale Enertech EMDEX II (40
Hz-800 Hz) hanno permesso di dimostrare che i livelli del campo magnetico ELF dipendono dalle condizioni di trazione.
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Misure spot e a lungo termine del campo magnetico a bassa frequenza sui treni ad
alta velocità efIHWWXDWHGDOO·$53$3LHPRQWH IRQWH$53$3LHPRQWH
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In un tramFRPHVSLHJDDQFRUDO·DUWLFRORGL*DMVHNHWDO´LOSLFFRGLLntensità del campo magnetico di 7,6 ƬT è stato registrato nel mezzo del
tram a livello del pavimento quando un altro tram è passato nelle immediate vicinanze. La forza del campo magnetico vicino al pavimento all'esterno del tram ha raggiunto i 3,5 ƬT quando un tram è passato sul binario. La maggior parte di tale forza era compresa tra 0,01-5,5 Ƭ7µ'Xnque, la sorgente non è la linea del tram ma il motore del mezzo.
Infine, recentemente, Tell et al. (2016) hanno condotto uno studio pilota
per valutare i livelli di campo magnetico nei veicoli elettrici rispetto ai veicoli a benzina. Hanno trovato che i campi magnetici andavano da 0,6 a 3,5
ƬT in 7 auto elettriche, rispetto a gli 0,4-0,6 ƬT in quattro auto a benzina.
In uno studio svedese (Vedholm, 1996), la gamma di campi magnetici in
un'auto ibrida con motore e aria condizionata accesi ma non in movimento è risultata pari a 0,03-2,4 ƬT. Nelle auto ibride in movimento, invece, per i campi magnetici a bassa frequenza (5 Hz-2 kHz) nel 33% delle auto sono stati misurati valori superiori a 2 ƬT e nel 25% delle auto i
valori sono risultati essere addirittura superiori a 6 ƬT.
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CAPITOLO 22

CAMPI ELETTROMAGNETICI ALLE VARIE
FREQUENZE: COME SCHERMARLI
La schermatura elettromagnetica è la pratica di ridurre il campo elettromagnetico in uno spazio bloccando il campo con barriere fatte di materiali conduttivi o magnetici. Una gabbia di Faraday metallica è un semplice
sistema di schermatura. Per la schermatura in ambienti in cui i campi
magnetici variano lentamente al di sotto dei 100 kHz di frequenza, devono essere usati materiali magnetici speciali, poiché una soluzione tipo
gabbia di Faraday non è efficace in quella situazione.
Un esempio tipico è un cavo schermato, che ha una schermatura elettromagnetica RF sotto forma di una rete metallica che circonda un conduttore interno. La schermatura impedisce la fuga di qualsiasi segnale dal
conduttore centrale e impedisce inoltre l'aggiunta di segnali al conduttore
principale. Alcuni cavi hanno due schermi coassiali separati, uno collegato a entrambe le estremità, l'altro solo a un'estremità, per massimizzare la
schermatura sia dei campi elettromagnetici che di quelli elettrostatici.

La schermatura RF in
un cavo elettrico coassiale.
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La schermatura elettromagnetica che blocca la radiazione elettromagnetica a radiofrequenza (RF) è anche nota, in gergo, come ´schermatura RFµ.
Un recinto conduttivo utilizzato per bloccare i campi elettrici o elettrostatici è anche noto, invece, FRPH´JDEELDGL)DUDGD\µ/D TXDQWLWjGL ULGuzione dipende molto dal materiale utilizzato, dal suo spessore, dalle dimensioni del volume schermato e dalla frequenza dei campi di interesse
e dalla dimensione, forma e orientamento delle aperture nello schermo
rispetto a un campo elettromagnetico incidente.
La porta di un forno a microonde (che lavora a 2,45 GHz) ha uno
schermo metallico integrato nella finestra che è possibile vedere guardandola con attenzione. Dal punto di vista delle microonde (che a quella
frequenza hanno lunghezze d'onda di 12 cm) tale schermo completa una
gabbia di Faraday formata dall'alloggiamento metallico del forno. La luce
visibile, con lunghezze d'onda comprese tra 400 nm e 700 nm, passa
quindi facilmente attraverso i fori dello schermo, le microonde no.

,OIRUQRDPLFURRQGHVLFRPSRUWDFRPHXQDVHPSOLFH´JDbbia di FaraGD\µ
I materiali schermanti sono l'unica soluzione per proteggersi dal continuo aumento dell'inquinamento elettromagnetico dovuto a antenne telefoniche, emittenti radio e TV, reti Internet wireless (Wi-Fi), telefoni
cordless, satelliti, radar, reti WI-MAX, antenne di ministeri, ambasciate,
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forze armate, antenne radioamatoriali, della polizia, di compagnie di sicurezza private o di trasporto, a reti di comunicazione dei taxi, contatori
intelligenti e ad una varietà di altre applicazioni wireless.
2YYLDPHQWHVLSXzYHULILFDUHO·HIILFDFLDGHOODVFKHUPDWXUDFRQGHLPLVuratori di campo elettromagnetico. Dato che quelle più facilmente schermabili sono le radiazioni a radiofrequenza (RF), per le verifiche strumentali avrete bisogno di un misuratore RF a larga banda (ad es. 100 MHz3,5 GHz o leggermente superiore), mentre per verificare la schermatura
dei campi elettrici a frequenza di rete (50 Hz) avrete bisogno di un misuratore ELF a banda stretta (30 Hz-300 Hz o leggermente superiore).

Introduzione alla schermatura delle radiazioni a radiofrequenza
Le soluzioni di schermatura elettromagnetica ad alta frequenza vengono
di solito usate innanzitutto in ambito domestico: nelle case adiacenti le
torri delle stazioni radio base della telefona mobile o le antenne per le
trasmissioni radio, etc. (soprattutto le stanze con finestre che hanno un
contatto visivo con l'antenna);; nei condomini per la presenza di una moltitudine di telefoni cordless e reti Internet Wi-Fi;; in aree densamente popolate a causa della presenza di più torri di telefonia cellulare.
Ma sono molto utili anche: ai piani superiori degli edifici, che sono più
esposti a tutti i tipi di radiazioni wireless rispetto al piano terra o alle aree
del seminterrato;; nelle scuole, negli asili, nei reparti di maternità, negli
ospedali, nelle case di cura, etc., a causa della maggiore sensibilità dei
bambini, dei feti, delle donne incinte, dei malati e degli anziani alle radiazioni wireless;; in hotel, spa, centri medici, cliniche, etc. che vogliono creare delle zone completamente libere da radiazioni wireless.
I materiali tipici utilizzati per la schermatura elettromagnetica RF comprendono lamiera, schermi metallici e schiume metalliche, ma si può anFKHRSWDUHSHUO·DVVDLSLHFRQRPLFDFDUWDVWDJQRODFKHQon è altro che
un sottile foglio di alluminio. Esistono pure inchiostri metallici, contenenti tipicamente rame o nichel sotto forma di particelle molto piccole.
Eventuali buchi presenti nella schermatura o nella rete devono essere significativamente più piccoli della più piccola lunghezza d'onda della radiazione che deve esseUHWHQXWDIXRULROD´JDEELDµQRQDSSURVVLPHUjLQ
modo efficace una superficie conduttiva ininterrotta.
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Ecco come funziona la schermatura RF con un materiale conduttore. La
radiazione elettromagnetica consiste di campi elettrici e magnetici accoppiati. Il campo elettrico produce forze sui portatori di carica (cioè, elettroni) all'interno del conduttore. Non appena un campo elettrico viene
applicato alla superficie di un conduttore ideale, induce una corrente che
provoca lo spostamento di carica all'interno del conduttore che annulla il
campo applicato all'interno;; a quel punto la corrente si ferma.

Il principio di funzionamento di una gabbia di Faraday nello schermare il campo elettrico. (fonte: The National Magnetic Field Laborartory)
Allo stesso modo, i campi magnetici variabili generano nel metallo
schermante delle correnti parassite che agiscono per cancellare il campo
magnetico applicato (si noti che il conduttore non risponde ai campi magnetici statici, a meno che il conduttore non si muova rispetto al campo
magnetico). Il risultato è che la radiazione elettromagnetica viene riflessa
dalla superficie del conduttore: dunque, i campi interni rimangono all'interno ed i campi esterni restano all'esterno.
Diversi fattori contribuiscono a limitare la capacità di schermatura degli
schermi RF. Uno è che, a causa della resistenza elettrica del conduttore,
il campo eccitato non cancella completamente il campo incidente. Inoltre, la maggior parte dei conduttori mostrano una risposta ferromagneti356

ca ai campi magnetici a bassa frequenza, per cui tali campi non sono
completamente attenuati dal conduttore. E qualsiasi buco nello schermo
fa sì che i campi che passano attraverso i fori non eccitino i campi elettromagnetici opposti. Questi effetti riducono la capacità di riflessione del
campo da parte dello schermo.

Come schermare dai campi RF una casa, una stanza o un letto
In pratica, le radiazioni wireless entrano facilmente in un edificio dalle
finestre (a meno che i vetri non abbiano un rivestimento metallico) e sono bloccate in qualche misura dalle pareti a seconda dello spessore e del
tipo di materiale strutturale. I materiali di schermatura elettromagnetica
sono carta stagnola, o tessuti in rete metallica, pellicole speciali per finestre, carte da parati speciali e vernici che riflettono oltre il 99% delle radiazioni wireless a causa della loro particolare composizione conduttiva.

/·HOHYDWLVVLPDFDSDFLWjGLDWWHQXD]ione di un foglio di alluminio per le varie sorgenti
in radiofrequenza.
Non a caso, le stanze in cui vivono gli elettrosensibili sono facilmente
ULFRQRVFLELOLSHUFKpGLVROLWRVRQRLQSDUWHRGHOWXWWRULYHVWLWHDOO·LQWHUQR
di carta stagnola, in particolare le porte, mentre alle finestre e intorno al
letto troviamo in genere delle specie di zanzariere composte in realtà da
una comune rete metallica a maglia fine. Alcuni nascondono lo strato di
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stagnola sotto la carta da parati, per ovvii motivi estetici. In molti casi, la
stanza è completamente isolata, tutti i suoi bordi sono sigillati con la carta stagnola e collegati fra loro e poi a un filo conduttore in modo da poWHU´FROOHJDUHDWHUUDµO Lntera stanza.
Pertanto, pellicole per finestre con rivestimento metallico o tende con
armatura speciale di metallo (ad es. rame e argento, ma potete provare
anche con reti metalliche low-cost che si trovano nei migliori negozi di
bricolage), sono posizionate sulle finestre, riducendo significativamente i
livelli di radiazioni dovuti a sorgenti esterne (ad es. le stazioni radio base
della telefonia mobile), poiché le finestre sono i punti più vulnerabili alla
SHQHWUD]LRQHGLUDGLD]LRQLZLUHOHVVGDOO·HVWHUQR
Verniciando poi le pareti con vernice a base di nanopolveri metalliche
per la schermatura elettromagnetica, possiamo ottenere una riduzione
ancora maggiore delle radiazioni in uno spazio, che di solito è auspicabile
quando c'è una fonte vicina (ad esempio, a una distanza inferiore a 200
m). La vernice può essere utilizzata anche sul pavimento. Queste vernici
forniscono tassi di attenuazione della radiazione elevati ² anche per radiazioni ad altissima frequenza ² e schermano pure dai campi elettrici a
bassa frequenza (ad esempio da fili, apparecchi elettrici, etc.), ma purtroppo non da quelli magnetici a 50 Hz.

Test di una vernice a base di nanopolveri metalliche per la schermatura dei campi elettromagnetici quando vi sono esigenze estetiche.
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Sulle pareti che non sono state ancora intonacate o su pavimenti non posati, è possibile inserire una speciale rete in acciaio inossidabile. Dato che
questa maglia è in acciaio inossidabile, può essere facilmente utilizzata
all'esterno (ad esempio inchiodandola sulle pareti esterne);; mentre il tessuto schermante elettromagnetico che riflette la radiazione wireless può
essere posizionato sotto il divano o il letto, quando la fonte di radiazioni
è di potenza inferiore (ad es. il modem Wi-Fi del vicino).
Una soluzione pratica per OHFDPHUHGDOHWWRFRQVLVWHQHOO·DGRSHUDUHGHL
baldacchini schermanti per letto, che sono molto simili a zanzariere (ma
di solito assai più costosi). Essi impediscono la penetrazione di radiazioni
da tutte le direzioni tranne che dal fondo del letto (ma lì puoi mettere un
tessuto metallico o altro materiale schermante). Con tali schermi, si ottiene il minimo disturbo del sonno dalle sorgenti di radiazioni wireless
attuali e future e si fa una pausa quotidiana dall'inquinamento elettromagnetico. /D PDJOLD GHOOD UHWH GHY·HVVHUH GL FLUFD  GHOOD OXQJKH]]D
G·RQGDGHOODUDGLD]LRQHFKHVLGesidera schermare, o inferiore. In generale, è sufficiente una maglia di circa 1 mm.

Un baldacchino schermante fai-date realizzato
con una rete
metallica lowcost.
L'effettiva attenuazione della radiazione dipende dalla riflessione fornita
da ciascun materiale ma anche dalla copertura delle superfici. Qualsiasi
punto non schermato è un potenziale punto di penetrazione che può ridurre il risultato locale o complessivo del progetto di schermatura. L'uso
dei principali materiali di schermatura che forniscono una schermatura di
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20-40 dB (vernici, pellicole per finestre, tende, baldacchini e reti leggere)
in oltre il 50% delle superfici delle aree che si intende proteggere di solito
significa una riduzione pratica dei valori di radiazione superiore al 90%.
Per schermatura con efficienze più elevate, maggiori del 99% ² che sono
solitamente desiderate quando si registrano valori di campo RF maggiori
di 10.000 ƬW/m2 ² si consiglia l'uso di materiali che forniscono
XQ·attenuazione maggiore di 50 dB (carte da parati speciali, tende per finestre e baldacchini per il letto) o una combinazione di materiali (ad es.
pellicola per tende e finestre), e maggiore enfasi sulla prevenzione nelle
aperture non schermate, a cominciare proprio dalle finestre.
Per la schermatura da fonti esterne di radiazioni, si ottiene la massima
riduzione schermando finestre, pareti e tetti rivolti verso la sorgente.
Schermando gli altri lati dello spazio, riduciamo anche la penetrazione
della radiazione attraverso i riflessi. Inoltre, la schermatura di tutte le parti di un ambiente costituisce una misura preventiva di protezione dalla
possibilità della presenza futura di nuove sorgenti esterne di radiazioni.
2YYLDPHQWHQRQGRYUHPR0$,XVDUHLOWHOHIRQLQRQHOO·DPELHQWHVFKHrmato, perché rilascerebbe emissioni a potenza assai più alta del normale,
con le relative onde che resterebbero intrappolate nella stanza.

Non si può usare un telefonino aOO·LQWHUQRGLXQDPELHQWHVFKHUPDWR
Sotto molti aspetti, le radiazioni a radiofrequenza si comportano come la
luce. Viaggiano in linee rette, possono essere bloccate da alcuni materiali
e possono riflettersi sulle superfici. Dato che non possiamo vederle di360

rettamente, il loro comportamento può apparire sconcertante per la persona che usa casualmente un misuratore RF. Quando schermiamo una
VLQJRODIRQWHODVFKHUPDWXUDqHIILFDFHHSURLHWWDO·HTXLYDOHQWHGLXQ Rmbra. Ma se vi sono altre sorgenti o riflessioni della sorgente schermata, lo
schermare solo la fonte primaria ha un piccolo effetto su quanta radiazione ci arriva e la stessa schermatura appare come se non fosse efficace.
In tal caso, occorre completare la schermatura.
Immagina che sei all'aperto in una giornata di sole e poni un grande
specchio su un supporto sopra la testa. L'attenuazione dello specchio è
molto alta, forse 120 dB o più, quindi praticamente nessuna luce passa
attraverso lo specchio. Ma la luce che penetra dai lati illumina facilmente
l'area ombreggiata. Certo, la quantità di illuminazione è inferiore allo stare in piena luce solare, ma l'attenuazione non è affatto vicina a 120 dB,
forse è più vicina a 20 dB. Inoltre, l'uso di uno schermo con un'attenuazione ancora migliore non porterà ulteriori vantaggi ai fini della attenuazione della radiazione (in questo caso luminosa).
Per ottenere un livello elevato di schermatura, è necessario controllare
molto attentaPHQWH OH ´SHUGLWHµ *OL VSD]L VRWWR OH SRUWH L JLXQWL WUD OH
sezioni di schermatura e persino i fori di spillo nel materiale di protezione possono consentire a questi segnali ad alta frequenza di penetrare.
'HYLFUHDUHXQDJDEELD´FRPSOHWDµ4XDOVLDVLSDUWHQRQ schermata è un
punto di perdita. Inoltre, è fondamentale rimuovere le sorgenti RF che si
trovano all'interno della stanza. Puoi verificare con un misuratore RF che
non vi siano emissioni da telefoni cordless, router Wi-Fi, laptop, baby
monitor, etc. Ecco le loro intensità che puoi aspettarti:
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Come schermare i campi generati dagli elettrodotti
Gli elettrodotti e le linee che trasportano la corrente elettrica in casa sono una sorgente di campi elettromagnetici a bassa frequenza. Infatti, emettono campi elettromagnetici lentamente variabili alla frequenza di 50 Hz
(in Italia e in Europa), che rientrano dunque nei campi elettromagnetici a
frequenza estremamente bassa (ELF, o Extremely Low Frequency), i quali
hanno generalmente frequenze fino a 300 Hz. Ciò vuol dire che la direzione della corrente è alternata 50 volte al secondo.
In prossimità di un elettrodotto o di una linea elettrica si generano un
campo elettrico e un campo di induzione magnetica. l campi elettrici derivano
dalla tensione, mentre i campi magnetici derivano dalla corrente elettrica.
I campi elettrico e magnetico a tali valori di frequenza non sono accoppiati, come invece succede a frequenze superiori (in particolare alle radiofrequenze), e di conseguenza non vengono irradiati. Per questo, a tali
YDORULGLIUHTXHQ]DqSLDFFXUDWRSDUODUHGL´FDPSLHOHWWULFLHPDgnetiFLµSLXWWRVWRFKHGL´FDPSLHOHWWURPDJQHWLFLµHPLVXUDUOLVHSDUDWDPHQWH
,OFDPSRHOHWWULFRGL XQDOLQHDHOHWWULFDKDXQ·LQWHQVLWjWDQWRSLHOHYDWD
quanto più aumenta la tensione di esercizio della linea elettrica (dai 230
V dell'uso domestico ai 380.000 V delle linee di trasmissione più potenti), ed è facilmente schermabile da parte di materiali buoni conduttori elettrici, quali i metalli. Quando si verifica un passaggio di corrente (ad es.
mettendo in funzione gli apparecchi elettrici), si origina anche un campo
magnetico dovuto alle correnti elettriche: il campo di induzione magnetica.
È bene sottolineare che, mentre i campi elettrici a frequenza di rete vengono facilmente schermati, almeno parzialmente, da oggetti conduttori
(come ad es. alberi, costruzioni, pelle umana), altrettanto non vale per i
campi magnetici 7XWWDYLD O·LQWHQVLWj GL HQWUDPEL GHFUHVFH DOO·DXPHQWDUH
della distanza dalla sorgente. Sebbene sia campi magnetici che elettrici
siano presenti nelle vicinanze di apparecchiature elettriche ed elettrodotti, si pensa che i potenziali effetti sanitari siano dovuti solo ai campi magnetici (si veda, in proposito, il Capitolo 19).
Il campo elettrico prodotto da un elettrodotto in un dato punto, misurato in
V/m (volt/metro), dipende dalla tensione della linea (aumenta
DOO·DXPHQWDUH GHOOD WHQVLRQH  H GDOOD GLVWDQ]D GDL FRQGXWWRUL GLPLQXLVFH
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DOO·DXPHQWDUHGHOODGLVWDQ]D 'DWRFKHODWHQVLRQHGLXQDOLQHDqILVVDSHU
cui non varia granché nel corso del tempo, ne risulta che anche i livelli di
campo elettrico sono relativamente stabili in una data posizione spaziale.
Nel caso di linee aeree, il campo elettrico presenta un massimo nella zoQDVRWWRODOLQHDHGHFUHVFHUDSLGDPHQWHDOO·DOORQWDQDUVLGDOODOLQHDVWHVVD

I campi degli elettrodotti che occorre schermare sono quelli magnetici.
Gli oggetti presenti nelle vicinanze di un elettrodotto, ad esempio alberi
e edifici, producono un effetto schermante sul campo elettrico. Gli edifici producono una riduzione del campo elettrico negli ambienti interni: a
VHFRQGDGHOODVWUXWWXUDGHOO·HGLILFLRHGHOWLSRGLPDWHULDOHGDFRVWUX]LRQH
impiegato, il campo elettrico indoor risulta anche 100 volte inferiore rispetto a quello esterno. Pure gli abitacoli dei veicoli esercitano una certa
azione schermante nei confronti del campo elettrico degli elettrodotti.
Invece, il campo di induzione magnetica prodotto da un elettrodotto in un
dato punto, misurato in microtesla (µT), dipende principalmente dalla
FRUUHQWHFLUFRODQWH DXPHQWDDOO·DXPHQWDUHGHOODFRUUHQWH Galla distanza
GDL FRQGXWWRUL GLPLQXLVFH DOO·DXPHQWDUH GHOOD GLVWDQ]D  PD DQFKH GDOOD
loro disposizione spaziale e distanza reciproca. Dato che la corrente non
è stabile nel tempo, ma varia al variare della richiesta di energia, ne conVHJXH FKH DQFKH O·LQGX]LRQH PDJQHWLFD KD XQ·LQWHQVLWj YDULDELOH GXUDQWH
la giornata, raggiungendo generalmente i valori minori nelle ore notturne.
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I campi magnetici della maggior parte delle linee elettriche, in pratica,
fluttuano considerevolmente, non appena la corrente cambia in risposta
ad una variazione di carico. I campi magnetici devono per questo essere
descritti statisticamente in termini di valori medi, massimi, etc. In corriVSRQGHQ]DGHLFDULFKLGLSLFFR SDULDFLUFDO·GHOWHPSR LFDPSLPagnetici sono circa 2 volte più intensi dei livelli medi. Il grafico qui sotto è
un esempio di come il campo magnetico varia durante una settimana nel
caso di un elettrodotto statunitense a 500 kV, come registrato con misurazioni effettuate ogni 5 minuti.

Campo magnetico di una linea di trasmissione a 500 kV, misurato ogni 5 minuti
per una settimana. (fonte: U.S. Department of Energy)
Contrariamente al campo elettrico, edifici o altri oggetti vicini agli elettrodotti non hanno effetto schermante sul campo di induzione magneticDDOO·LQWHUQRGLHGLILFLLQSURVVimità di linee elettriche o cabine, i valori
misurati risultano confrontabili con quelli esterni. Per questo motivo la
QRUPDWLYD YLJHQWH SRQH XQ·DWWHQ]LRQH SDUWLFRODUH DOO·HVSRVL]LRQH GHOOD
popolazione al campo di induzione magnetica prodotta dagli elettrodotti,
anche se i limiti attuali non paiono sufficienti.
In pratica, per i campi magnetici statici o lentamente variabili (sotto circa
100 kHz) la schermatura di Faraday descritta in precedenza è inefficace.
In questi casi, SHUFDPSLPDJQHWLFLGLLQWHQVLWjGHOO·RUGLQHGHLPLOOLJDXVV
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(ovvero dei decimi di ʅT) si dovrebbero usare schermi fatti di leghe metalliche ad alta permeabilità magnetica ed a bassa saturazione, come fogli
di permalloy e mu-metal o rivestimenti metallici ferromagnetici con
struttura a grani nano-cristallini, cosa però molto costosa. Questi materiali non bloccano il campo magnetico, come nella schermatura elettrica,
ma disegnano il campo in se stessi, fornendo un percorso per le linee del
campo magnetico attorno al volume schermato. Per campi magnetici
forti (oltre 1 gauss) occorre usare, al contrario, delle leghe a bassa permeabilità magnetica e ad alta saturazione.
La forma migliore per gli schermi magnetici è quindi quella di un contenitore chiuso che circonda il volume schermato (tuttavia, per una schermatura meno efficace ma più semplice si può usare anche un semplice
pannello). L'efficacia di questo tipo di schermatura dipende dalla permeabilità del materiale, che in genere diminuisce sia con intensità di
campo magnetico molto basse sia con intensità di campo elevate, dove il
materiale si satura. Quindi, per ottenere campi residui bassi, gli schermi
magnetici consistono spesso in più gabbie l'una dentro l'altra, ognuna
delle quali riduce successivamente il campo al suo interno.
Come schermare, dunque, uno spazio dalla radiazione prodotta da linee
ad alta tensione, trasformatori, quadri elettrici, etc.? Queste sorgenti generano campi magnetici a causa della perdita di corrente e campi elettrici
a causa della presenza di tensione. Per schermare il campo elettrico a
bassa frequenza, si può procedere come descritto in precedenza per i
campi RF. La protezione da piccoli trasformatori, motori e quadri elettrici risulta però più semplice, rispetto a quella dagli elettrodotti, perché è
possibile schermare la sorgente anziché l'intera stanza.
Le linee dei campi elettrici sono dirette da punti a tensione più alta a
punti a tensione più bassa e sono attratte da materiali conduttivi con
messa a terra. Pertanto, i campi elettrici causati da linee ad alta tensione
di solito non interessano affatto gli interni degli edifici vicini in quanto
sono scaricati a terra dalla maggior parte dei materiali da costruzione
(possibile eccezione: le case di legno). Tuttavia, nelle aree esterne vicine
alle linee ad alta tensione, i campi elettrici potrebbero essere alti, e possono essere ridotti posizionando alberi o altri oggetti conduttivi messi a
terra (ad es. acciaio inossiGDELOHDPDJOLH IUDVpHO·HOHWWURGRWWR
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La schermatura delle sorgenti a frequenze ELF domestiche
Per la schermatura dei campi elettrici interni a bassa frequenza (in pratica
dai 50 Hz di rete fino ai 300 Hz delle ELF o poco più) dovuti a dispositivi elettrici, cavi elettrici della rete domestica, quadri elettrici, etc., una
soluzione conveniente è l'uso di vernici conduttive o baldacchini conduttivi che sono messi a terra e attirano i campi elettrici.
Come abbiamo visto prima per le radiofrequenze, la gabbia di Faraday è,
in pratica, ogni involucro conduttivo che copre tutte le superfici di un'area e scherma la maggior parte dei tipi di radiazioni elettromagnetiche
artificiali (unica eccezione: i campi magnetici a bassa frequenza). Essa
può essere realizzata in maniera low-cost con della carta stagnola, ovvero
di alluminio. Lo spessore del metallo non ha importanza, il foglio di alluminio super sottile funzionerà altrettanto bene di un foglio di metallo
spesso e pesante. Il fattore importante è che non ci siano fori più grandi
della lunghezza d'onda più breve che si vuole schermare.

La carta stagnola è
il materiale di
schermatura più
economico anche
per i campi elettrici
ELF.
Tuttavia, è necessario ricordare che, sebbene l'alluminio blocchi la componente elettrica della radiazione, non la assorbe. Le radiazioni elettromagnetiche viaggiano in linea retta. Quindi sei protetto solo se esiste un
materiale in grado di bloccare la radiazione direttamente fra te e la sorgente della radiazione.   Assicurati di stare attento ad usare materiali come
una vernice di protezione ad hoc o l'alluminio se in casa hai dei dispositivi di emissione di radiazioni o Wi-Fi, perché le onde saranno rimbalzate
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e quelle che ti arrivano possono venire amplificate.
Puoi verificare la bontà della schermatura ai campi elettrici a bassa frequenza con un misuratore ELF di campi elettrici (che spesso misura anche i campi magnetici ELF), come il TriField. I campi elettrici non sono
molto forti nella maggior parte delle zone di una casa. Alte aree di campo
elettrico si trovano vicino a televisori, monitor di computer (inclusi
computer portatili), luci fluorescenti compatte e non, comandi di regolazione della luminosità e apparecchiature con messa a terra impropria.
Per creare una gabbia di Faraday, copri ogni superficie di una stanza con
materiali schermanti (vernice, rete, etc.). I baldacchini schermanti conduttivi sono una soluzione semplice per creare una gabbia di Faraday
nell'area del letto. Una gabbia di Faraday è utile anche per: schermare
apparecchiature elettroniche dalle interferenze elettromagnetiche;; evitare
il furto di dati wireless da edifici aziendali, installazioni militari, etc.;; proteggere elettrodomestici e auto durante tempeste geomagnetiche;; evitare
gli effetti dell'emissione di un EMP (impulso elettromagnetico) in caso di
guerra con armi elettromagnetiche o nucleari, etc.
I campi magnetici a bassa frequenza, invece, penetrano nella maggior
parte dei materiali inalterati. I materiali di schermatura magnetici hanno
XQDSHUPHDELOLWjPROWRHOHYDWDH´VSLQJRQRµOHOLQHHGHOFDPSRPDJQHWico costringendole a passare attraverso di esse, riducendo così i valori del
campo magnetico nel resto dello spazio, ma sono anche molto costosi.
Nelle stanze che hanno finestre, di solito è necessaria la schermatura delle finestre per ottenere una riduzione significativa. In alternativa, è possibile creare delle trutture specifiche che coprono solo determinate aree
(ad es. postazione di lavoro, letto, etc.).
Materiali metallici come rame, piombo o alluminio, diversamente da ciò
che molti pensano, non sono adatti a schermare i campi magnetici, perché
hanno una permeabilità molto bassa (la loro permeabilità relativa è circa
1). I materiali di schermatura magnetica sono leghe metalliche, ceramiche
etc. con una permeabilità molto più elevata (permeabilità relativa maggiore di 2000). Tuttavia, a causa dei vincoli di costi ed efficacia, il loro
uso è consigliato solo in caso di valori di radiazioni molto elevati quando
non è possibile allontanarsi dalla sorgente.
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La schermatura dei campi magnetici è più difficile della schermatura dei
campi elettrici. Fogli di schermatura mDJQHWLFDLQOHJDGLQLFKHODOO·H
di vario spessore sono ora disponibili a prezzi relativamente accessibili
per uso domestico e in ufficio. I fogli di acciaio dolce zincato funzionano
abbastanza bene e sono disponibili in qualsiasi negozio di ferramenta.
Usa un foglio che è abbastanza sottile da tagliare con le forbici e nota
che due strati sottili schermano più di uno strato più spesso. La schermatura deve essere posizionata in modo che si trovi tra te e la sorgente di
campo elevato. Tuttavia, stare lontano dalle aree con campo elevato è di
solito più facile e più conveniente.
Si possono ottenere schermature magnetiche eccellenti e convenienti in
situazioni difficili con le piastre ´Mag-StopµFKe sono lastre in lega magnetica ad alta efficienza (Mumetal®) di elevato spessore, appositamente
progettate per fornire una schermatura superiore, ad esempio, per scatole di circuiti elettrici, utenti di computer affiancati e qualsiasi situazione
in cui sia necessario un materiale di schermatura piatto posto su una parete, un pavimento o un soffitto. Il pannello può essere montato con
chiodi o viti ordinarie o inserito tra i perni e il muro a secco.

Schermatura dei campi magnetici a bassa frequenza con pannelli Mag-Stop.
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I campi magnetici a bassa frequenza sono molto più comuni in casa di
quanto non lo siano i campi elettrici. Qualsiasi cavo che trasporta una
corrente elettrica in corrente alternata produce dei campi magnetici. Tuttavia, sono necessari due fili per alimentare l'apparecchio, e se i due fili
sono raggruppati in parallelo e molto vicini tra loro, il campo magnetico
GHOO·XQRFDQFHOOHUjHVDWWDPHQWHLOFDPSRGDOO DOWUR3HUWDQWRXQDSUROXnga produce raramente molto campo magnetico. Le prese a muro in genere non producono granché campi magnetici.
Le principali fonti di campi magnetici a corrente alternata in una casa
sono trasformatori, apparecchiature motorizzate, cablaggi sciatti all'interno delle mura di casa, eccesso di corrente trasportato da impianti idraulici, linee elettriche o cavi elettrici sotterranei. Il campo magnetico è
forte fino a 1 metro da un trasformatore, ogni volta che viene collegato il
cavo di alimentazione o l'adattatore. Questo campo esiste anche se l'apparecchio non è acceso o anche se l'adattatore non è collegato.
In altre parole, se un dispositivo elettronico utilizza un trasformatore,
per evitare un campo elevato è necessario stare a 1 metro di distanza dal
trasformatore, ma non è necessario evitare il dispositivo elettronico stesso. Tuttavia, se il dispositivo è dotato di un trasformatore interno e di un
cavo di alimentazione normale, stai a 1 m di distanza dal dispositivo
quando il cavo è collegato. Tieniti a distanza di 1 metro anche dalle lampadine fluorescenti compatte, quando sono accese.
Pure i forni a microonde hanno anche un grande trasformatore incorporato, ma emettono campo magnetico soltanto durante la cottura. Le
normali lampadine a incandescenza e le moderne coperte elettriche producono pochissimo campo magnetico. Qualsiasi attrezzatura motorizzata in funzione produce forti campi magnetici. In generale, più alta è la
potenza, più forte è il campo. Il campo magnetico è basso quando sei
almeno a: 1 metro da aspirapolvere, sveglie motorizzate e apriscatole elettrici;; 2 metri dalle lavatrici e dai motori del forno;; e 45 cm da rasoi elettrici, asciugacapelli e attrezzature motorizzate a batteria.
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NOTE

Introduzione
In Italia, secondo Livio Giuliani, ´i politici difficilmente possono pensare di
alzare i limiti di legge per i campi elettromagnetici a radiofrequenza, pur essendo quelli attuali inferiori a quelli della Racc. 1999/519/CE. Infatti, nel
Considerando della suddetta Raccomandazione, c'è scritto che i Paesi che
hanno limiti più cautelativi li conservaQR,OFKHVLJQLILFDFKHL¶livelli di riferiPHQWR· indicati in allegato a tale documento sono solo i livelli di protezione
minimi che dovrebbero essere adottati dai Paesi dell'Unioneµ.
1

Inoltre, se non si sono dimostrati rischi biologici e per la salute, posso variare i
limiti, ma non pare essere questo il caso delle onde elettromagnetiche in radiofrequenza, specialmente alle frequenze della telefonia mobile e per le onde milOLPHWULFKHSUHYLVWHSHULO*)UDO·DOWURO·8QLRQH(XURSHDVHYLVRQRGXEELVXL
ULVFKLSHUODVDOXWHLPSRQHO·DGR]LRQHGHOFRVLGGHWWR´3ULQFLSLRGLSUHFDX]LoQHµ$GGiULWWXUDLO&RQVLJOLRG·(XURSDSURSRQHVXOOXQJRWHUPLQH, O·DGR]LRQH
di un valore di 0,2 V/m per il campo elettrico alle radiofrequenze.
Il Parlamento del Consiglio d'Europa, con la Risoluzione n°1815 del maggio
2011, ha anche proposto ai Paesi membri di ascoltare sia gli esperti ² come ad
es. il nostro Livio Giuliani ² che sono stati ´perseguitatiµ per aver sostenuto
fin da subito la non innocuità delle Radiazioni Non Ionizzanti (art. 8.1.5) sia le
organizzazioni indipendenti come l'ICEMS (www.icems.eu), di cui Giuliani è
stato co-fondatore, segretario scientifico e portavoce.
2

/·,&(06 ,QWHUQDWLRQDO &RPPLVVLRQ IRU (OHFWURPDJQHWLF 6Dfety) per primo
ha proposto, mutuandolo dal Convegno di Salisburgo Cell Tower Siting (giugno
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2000), il limite di 0,6 V/m (1 mW/m 2, 8 mA/m) nella Risoluzione del Convegno fondativo di Catania, organizzato da Giuliani e finanziato da Ispesl e Comune di Catania nel 2003. Molti Paesi GHOO·8QLRQH(XURSHDQRQRVWDQWHVLDQR
membri anche del ConVLJOLRG (XURSDVRQRSHUz´VRUGLµ alla raccomandazione di ascoltare l'ICEMS e continuano a dar credito all'ICNIRP.
Molto interessante, per quanto riguarda la relazione fra neurinoma e uso del
cellulare, la motivazione GHOOD VHQWHQ]D GL ,YUHD GHOO·DSULOH  FKH KD YLVWR
protagonista il signor Roberto Romeo, un dipendente Telecom il quale per
motivi di lavoro trascorreva al telefono dalle 2 alle 7 ore, e che per il danno
subìto è stato risarcito con una rendita vitalizia da 500 euro al mese.
3

Scrive difatti il Giudice a riguardo, citando una precedente sentenza della Corte di Appello di Brescia (del 10.12.2009): ´,OULVFKLRRQFRORJLFRSHULVRSUDvvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki è stato individuato
nella misura di 1,39 OR (Odds Ratio) per tutti i tumori. Mentre il rischio individuato per un uso massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari è pari,
secondo lo studio Interphone, a una misura GLµ
Quindi prosegue: ´Se nessuno osa porre in dubbio un nesso quanto meno
concausale tra esposizioni a radiazioni provenienti da esplosione atomica e patologie tumorali, non si vede perché non possa ritenersi analogamente sussistente questo medesimo nesso tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici rari, quale quello che ha colpito il signor Romeo, trattandosi di rischio
TXDQWLILFDWRLQPLVXUDGHOWXWWRDQDORJDSHUOHGXHLSRWHVLµ.
4 8Q·DOWUDEDWWDJOLDVRVWHQXWDHYLQWDGDOSURI$QJHOR*LQo

Levis tramite la sua
asVRFLD]LRQH $33/( DFURQLPR GL ´$VVRFLD]LRQH SHU OD 3UHYHQ]LRQH H OD
LotWDDOO·(OHWWURVPRJµ qVWDWDTXHOOD FKH, nel gennaio 2019, ha portato il Tar
del Lazio DLPSRUUHDL0LQLVWHULGHOO·$PELHQWHGHOOD6DOXWHHGHOO·,VWUX]LRQH di
metteUHLQDWWR´XQDFDPSDJQDLQIRUPDWLYDULYROWDDOO·LQWHUDSRSROD]LRQHVXOOH
FRUUHWWH PRGDOLWj G·XVR GL WHOHIRQL H FRUGOHVV H VXL ULVFKL SHU OD VDOXWH H SHU
O·DPELHQWHFRnQHVVLDXQORURXVRLPSURSULRµ
La predetta campagna di informazione e di eduFD]LRQHDPELHQWDOH´GRYUjHsVHUHDWWXDWDHQWURPHVLGDOODQRWLILFDµGHOODVHQWHQ]D´DYYDOHQGRVLGHLPH]]L
di comunicazione più idonei ad assicurare una diffusione capillare delle infor372

PD]LRQLLQHVVDFRQWHQXWHµIn altre parole, O·LQHU]LDVHUEDWDGDOOHAutorità non
è più ammissibile, e lo hanno capito anche i media, che hanno dato un risalto
enorme alla notizia, che ha fatto subito il giro del mondo. In Francia, peraltro,
sono già in atto campagne del genere che avvisano dei rischi.
/·D]LRQHOHJDOHSUHVentata dagli avvocati Stefano Bertone e Renato Ambrosio,
dello studio Ambrosio & Commodo di Torino, è stata promossa dalla
$33/(HGDOO·LQJ,QQRFHQWH0DUFROLQLFKHKDYLQWRLQ&DVVD]LRQHXQDFDuVDFRQWURO·,QDLOSHULOULFRQRVFLPHQWRGLPDODWWLDFDXVata dal lavoro (Marcolini
KDXQWXPRUHDOFHUYHOORQHOODSDUWHYLFLQDDOO·RUHFFKLRHGqVWDWRSHUDQQLXQ
PDQDJHUG·D]LHQGDFKHVLRFFXSDYDGHLUDpporti con i clienti).
5 3HUGDUHXQ·LGHDGLTXHOODFKHHUDO·LPSRUWDQ]DGHOO·,VSHVOVLFRQVLGHULFKHVa-

rebbe pericoloso per l'ambiente e per la salute delle persone che, ad esempio, a
occuparsi di pianificazione della rete di telefonia mobile non sia un ente pubblico indipendente, come fu appunto l'Ispesl o come potrebbe essere l'Arpa,
ma una società, della cui indipendenza nessuno può giudicare.
Nel 2002-2003, in un importante Comune italiano fu tolta all'Ispesl la consulenza al Comune prevista dal Protocollo d'intesa Comune-Ispesl-ASL n.
1593/1999, per fare un "piano delle nuove installazioni" affidato a una società
privata. In poco tempo le antenne passarono da 80 a 240, la gente si sollevò e
alcuni fecero ricorso al Tar perché le antenne venivano autorizzate senza il parere dell'Ispesl. Due sentenze del Tar, a fine 2013, annullarono le autorizzazioni del Comune date in assenza del parere Ispesl sulla base del "piano antenne". Nel frattempo, per il decreto Gasparri 259/2003, la competenza sui
controlli passò dall'Ispesl alle Arpa.

Capitolo 2
/·(,53qOD´Potenza Isotropica Effettiva Irradiataµ (Isotropica VLJQLILFD´LQ
RJQLGLUH]LRQHµ HGLQGLFDHVVHQ]LDOPHQWHODSRWHQ]DFKHHfIHWWLYDPHQWH´HVFHµ
GDOO·DQWHQQD Per calcolare la potenza netta di un sistema Wi-Fi (o radio), si
calcolano le potenze di tutti gli elementi che lo costituiscono, poi si convertono in una unità di misura omogenea (il dB) per sommarle algebricamente se1
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condo la semplice formula: Potenza netta (dBm) = potenza Wi-Fi/radio (dBm) +
guadagno antenne (dB) ² perdite cavi (dB) ² perdite connettori (dB).
La normativa tecnica ETS 300-328 impone di non irradiare con una potenza
E.I.R.P. superiore ai 100 mW (equivalente a 20 dBm). In linea di principio,
quindi, impone agli apparati radio Spread Spectrum di non trasmettere con una
potenza elettrica effettiva superiore ai 50 mW (equivalente a 17 dBm);; questo
SHUFKqO·DQWHQQDDGLSRORSLVHPSOLFHFKHGLVROLWROLDFFRPSDJQDKDJHQeralmente un guadagno in trasmissione pari a circa 2-3 dBi, con la conseguenza
che la potenza E.I.R.P. trasmessa sale a circa 80 mW.

Capitolo 3
I campi elettrici e magnetici statici sono permanentemente presenti nell'ambiente. Mentre il campo elettrico statico è associato alla presenza di cariche di
elettricità fisse, il campo magnetico è dovuto al movimento fisico delle cariche
elettriche.   A differenza delle altre categorie di campi trattati in questo lavoro,
che sono variabili nel tempo, i campi statici non variano con il tempo.
1

A differenza dei campi elettrici e magnetici variabili, che derivano principalmente dalle attività industriali e dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche
presenti nelle nostre vite, i campi statici, sebbene abbiano anche origini industriali, esistono naturalmente in natura. Ad es., il campo elettrico statico sulla
superficie della Terra è di circa 100-150 V/m in buone condizioni di tempo
meteorologico. In caso di tempesta, il suo valore medio è di 10-15 kV/m.
Inoltre, la Terra si comporta come un magnete, ed il campo magnetico terrestre è un campo magnetico statico che esibisce variazioni locali significative. Il
suo valore non è trascurabile. Questo campo magnetico, legato all'organizzazione del magma al centro della Terra, non è allineato con l'asse rotazionale
della Terra.  È tale campo che dirige l'ago di una bussola e ha un ruolo decisivo
nell'orientamento e nella migrazione di alcune specie animali.

Capitolo 5
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&RPHVSLHJDWRGDOO·DYYRFDWR6WHIDQR%HUWRQH(Studio Ambrosio & Commodo) QHO  &RQYHJQR 1D]LRQDOH ´6WRS *µ, tenutosi a Vicovaro (Roma) il 2
marzo 2019, si possono non solo fare cause legali per il risarcimento di lavoratori che KDQQRVYLOXSSDWRWXPRULDVHJXLWRGHOO·XVRGHLWHOHIRQLQL, ma ci si può
anche rivolgere a un giudice per richiedere che venga salvaguardato il proprio
GLULWWRDOODVDOXWHFKHqWXWHODWRGDOO·DUWGHOOD&RVWituzione.
1

Infatti, ´XQDVSHWWRGLFXLQRQVLparla mai abbastanza è il fatto che i limiti di
OHJJHILVVDWLGDOOD¶OHJJH TXDGUR· DGHVL 9PSHUOHVWD]LRQLUDGLREDVH LQ
UHDOWjYDOJRQRVRORSHULO¶VRSUD·ovvero sono un limite verticale che nessuno
può sorpassare (cioè non si può andare sopra i 6V/m nei luoghi di permanenza stabile per più di 4 ore);; ma non significa affatto che si possa stare ad es. a
9PLPSXQHPHQWHFLRqQRQYDOJRQRSHULO¶VRWWR·(TXHVWRqXQDVSHWWR
giuULGLFRHVWUHPDPHQWHLPSRUWDQWHQHOGLEDWWLWRDWWXDOHVXO*µ
Come sottolinea Bertone, nel 2003 il Tribunale di Venezia, con riferimento a
un elettrodotto, ha sentenziato ´,l rispetto dei limiti normativi non implica
una presunzione assoluta di liceità delle emissioni, ben potendo sussistere una
situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo
potenzialmente, del diritto alla saluteµ.
E poi cita il caso di una sentenza del 2000 della Cassazione, sempre riferita a
un elettrodotto, la quale VWDELOLVFH FKH ´O·2UGLQDPHQWR QRQ PDQFD GL XQD disciplina specifica circa i limiti massimi di esposizione. Discipline di questo tipo
hanno valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti
(cioè che vada sopra i limiti, ndr), non quello di rendere di per sé lecita la condotta che vi si uniformi (ad es. stando appena sotto i limiti, ndr). Rientra infatti
nel potere dei giudici ordinare o accertare se, sulla base delle conoscenze
scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere, vi sia pericolo
per la conservazione deOORVWDWRGLVDOXWHQHOO·HVSRVL]LRQHDOIDWWRUHLQTXLQDQWH
di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti
massimi stabiliti al moPHQWRGHOODGHFLVLRQHµ
Bertone osserva che, nel 2003, il Tribunale di Milano espresse il medesimo
concetto sulle radiofrequenze (si trattava di una stazione radio base), e disse:
´,OULVSHWWRGHLOLPLWLSRVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH non rendono le emissioni di
per sé lecite e compatibili con il diritto di tutela della salute. Deve infatti tener375

si conto della rilevanza costituzionale del diritto alla salute e del grado di tutela
conseguente, necessariamente prevalente sulla libertà di impresa (che non è un
diritto, ndr), pur se preYLVWDGDOO·DUWGHOOD &RVWLWX]LRQH4XLQGL O·LQL]LDWLYD
imprenditoriale da parte di gestori di telefonia mobile e la facoltà di utilizzazione economica del bene immobile da parte del proprietario (era una causa
FRQWURXQ·DQWHQQDSRVWDVXOSDOD]]RGL IURQWH QGU VRQRHVSUHVVLRQHGLLQWeressi giuridicamente rilevanti subordinati al diritto alla saluWHµ
Infine, Bertone sottolinea che, in ambito di inquinamento acustico, i giudici,
per tutelare la salute al di là dei casi in cui vengano superati i limiti di legge
diurni e notturni, hanno introdotto un limite che si chLDPD´GL normale tolOHUDELOLWjµSDULDGHFLEHOVRSUDLOYDORUHGHOOLYHOORGLIRQGR4XHVWRYDORUHq
estremamente più basso dei limiti di legge. Quindi, è auspicabile che si possa
fare qualcosa di questo genere anche per le radiofrequenze.

Capitolo 6
Ad oggi solo la Svezia ha riconosciuto l'elettrosensibilità come una condizione invalidante e quindi disabilità al pari di un handicap, ma non come malattia
in quanto solo l'OMS può identificarla e classificarla come tale.
1

Negli Stati Uniti, poi, l'Architectural and Transportation Barriers Compliance
Board ha dichiarato che la sindrome da elettrosensibilità (EHS) e la sensibilità
chimica multipla (MCS) sono da consiGHUDUVLGLVDELOLWjVRWWRO ´Americans with
'LVDELOLWLHV $FWµ ,QROWUH O ,VWLWXWR 1D]Lonale di Scienza delle Costruzioni ha
raccomandato che gli spazi in edifici commerciali e pubblici siano costruiti con
bassi livelli di campi elettromagnetici (EMFµ o di sostanze chimiche. Lo scopo
è di garantire l'accessibilità a qualsiasi nuova costruzione per chi soffre per
EMF o è chimico-sensibile (qualità ambientale interna, 2005).
La Commissione per i diritti umani canadese ha riferito che in circa il 3% dei
cittadini sono state diagnosticate sensibilità ambientali (comprese le due citate
sopra) e raccomanda che la qualità ambientale venga migliorata nei luoghi di
lavoro (Sears, 2007). Infine, l'Associazione Medica Austriaca (2012) fornisce
un codice temporaneo (Z58.4, esposizLRQH DOOH UDGLD]LRQL  VRWWR OD ´Interna376

tional Classification of Disease, 10th EdiWLRQµGD XWLOL]]DUH SHU OD ´VLndrome
da (0)µ LOORURWHUPLQHSHUODVLQGURPHGDHOHWWURVHQVLELOLWj).

Capitolo 7
1 ,QRFFDVLRQHGHO&RQYHJQR´6WRS*µVYROWRVLD9LFRYDUR

5RPD LOPDU]R
2019, Paolo Orio ha letto una toccante e molto significativa lettera scelta fra le
tantHFKHJLXQJRQRRJQLJLRUQRDOO·$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD(OHWWURVHQVLELOL/·KD
scritta Antonio, un ragazzo di 15 anni ´LOQRPHqGLIDQWDVLDPDWXWWRLOUHVWR
qYHURµKDtenuto a precisare Orio):
´[..] Da circa due mesi ho alcuni sintomi molto fastidiosi che non mi permettono di avere una giornata normale. I sintomi sono molteplici, ma per prima
cosa ho una forte cefalea e una perdita di sensibilità nella parte sinistra del capo. Per questo mi sono recato per ben due volte al Pronto Soccorso. Lì pensavano che i sintomi fossero legati alla mononucleosi, contratta nei mesi preFHGHQWL0LKDQQRSUHVFULWWRG·XUJHQ]DXQDULVRQDQ]DPDJQHWLFDQXFOHDUH'oSRO·HVDPHPLVRQRDFFRUWRFKHODPLDSHOOHHUDGLYHQWDWDGLFRORUHURVVRIXoco, acceso. La neurologa mi ha detto che non era nulla di grave. Tuttavia, da
circa due settimane, quando prendo in mano il mio smartphone provo delle
scosse elettriche che mi percorrono tutto il braccio partendo dalle dita, non
UHQGHQGRPLSRVVLELOHDOXQJRO·XWilizzo. In concomitanza con le scosse, la cefalea peggiora. La notte non riesco a dormire, perché provo scosse elettriche in
tutto il corpo e spasmi muscolari che mi fanno ballare sul letto, e la cefalea
peggiora progressivamente. Riesco a dormire solo 3 ore a notte, non permettendomi di concentrarmi a dovere a scuola e durante le lezioni, dove è presente il Wi-Fi. Il Wi-)LqSUHVHQWHDQFKHLQFDVDPLD>@µ

Capitolo 9
Il limite italiano non nasce per caso: i 6 V/m sono stati posti dall'ISPESL,
O·Istituto di Livio Giuliani, nell'Addendum al Documento congiunto ISS-Ispesl
sulle problematiche delle esposizioni ai campi elettromagnetici, approvato dal
Parlamento italiano all'unanimità con Mozione alla Camera 1-00360 (Mozione
1
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Vigni) ed a maggioranza al Senato. Per questo Repubblica ha definito Giuliani
´LOSadre dei 6 V/mµ (Affari e Finanza del 20/1/2003) e poi il Corriere della Sera, La Nuova di Venezia, etc. hanno fatto altrettanto.
´Far accettare questi limiti non è stato affatto facile, tra quanti dicevano che in
Italia non si sarebbe potuta sviluppare la telefonia e quanti sostenevano che a
causa di quel limiWHO·industria telefonica italiana sarebbe stata gravata da oneri
inVRVWHQLELOLµVSLHJD*LXOLDQL´LQYHFH2PQLWHO UHDOL]]zXQDGHOOHPLJOLRULUHWL
europee nonostante fosse svantaggiata nella competizione, mentre contro il
sottoscritto fu fatto avviare all'Ispesl un procedimento di licenziamento, tentativo iterato negli anni successivi altre due volte da altrettanti Governiµ.
´Così non è stato, ed abbiamo protetto i cittadini italiani anche da Hot-spot
Wi-Fi superiori a 0,1 Watt/m2, e dunque ben inferiori ai 10 W/m2 consentiti
LQDOWUL3DHVLµ, rivela Giuliani, che aggiunge ´OD6YL]]HUDXQDQQRGRSR, con la
Ordinanza federale ORNI del dicembre 1999, non solo adottò LO¶OLPLWHDOO Lmpianto·GL9PPDanche quello, proposto dall'Ispesl, di 3 V/m per le radia]LRQLPRGXODWHLQDPSLH]]D 79 WHPSHUDWRD9PSHULO*60µ
´Dopo la Svizzera, la Polonia, la Russiaµ, UDFFRQWD*LXOLDQL´DQFKHla Cina nel
2003 si rifiutò di adottare i limiti IEEE/ICNIRP basati sul SAR e seguì la ¶via
italiana· con limiti al campi elettrico, magnetico e alla densità di potenza tra 14
V/m e 30 V/m a seconda delle frequenze (tra 10 MHz e 30 GHz), sebbene
nel 2008, sotto la pressione di Huawei ed altre compagnie, per l'esposizione
parziale alla testa dovuta ai telefonini abbia adottato il SAR ed il limite europeo
di 2 W/kg mediato su 6 minuti e su 20 g di tessuto continuoµ.

Capitolo 10
1   Fare

esperimenti comparati sugli effetti biologici dei vari tipi di campi elettromagnetici non è difficile. Nel 2003, è stato pubblicato un lavoro esemplare
a riguardo´Effects of electromagnetic fields on the reproductive capacity of Drosophila melanogasterµ GD 'LPLWULV - 3DQDJRSRXORV &HQWUR 1azionale per la Ricerca
6FLHQWLILFD´'HPRFULWRµGL$WHQH H/XNDV+0DUJDULWLV 8QLYHUVLWjGL$Wene),
due biologi greci con alle spalle, insieme, oltre 250 pubblicazioni.
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Nel lavoro in questione, vengono misurati, in maniera comparativa, gli effetti
sulla capacità riproduttiva del famoso e prolifico ´PRVFHULQR GHOOD IUXWWDµGD
parte di vari tipi di campi, fra cui: (1) un campo magnetico alternato a 50 Hz
(ovvero la componente magnetica del campo prodotto da una qualsiasi linea
elettrica);; (2) un campo elettromagnetico a radiofrequenza non modulato (cioè
senza parlare) di un telefono cellulare GSM (cioè operante su rete 2G);; (3) lo
stesso campo ma modulato (cioè parlando normalmente al telefono).
Ebbene, il campo magnetico alternato ha causato una diminuzione media del
6,16% GHOOD FDSDFLWj ULSURGXWWLYD GHJOL LQVHWWL LQ SUDWLFD QHOO·RYRGHSRVL]LRQH
delle uova). Il campo GSM "non modulato" ha causato una notevole diminuzione media, pari al 18,24%, nella capacità riproduttiva degli insetti. Infine,
il campo GSM "non modulato" ha causato un drastico calo medio, pari al
53,01%, nella capacità riproduttiva degli insetti.
Si noti che la capacità riproduttiva dei moscerini è risultata essere molto più
ridotta con l'emissione "modulata" (50-60%), rispetto all'emissione "non modulata" (15-20%). Si noti, inoltre, che non è stato rilevato alcun aumento di
temperatura, causato dal campo GSM, all'interno delle provette (nel cibo) usando un termometro con una precisione di 0,05 °C. Anche se ci fosse stato
un aumento di temperatura, certamente inferiore a 0,1 °C, questo non avrebbe
avuto qualche effetto osservabile sulla deposizione delle uova.
3HUWDQWRO·HIIHWWRUHJLVWUDWRQRQSXzHVVHUHDWWULEXLWRDXQDXPHQWRGLWHPSeratura causato dalla radiazione;; dunque, esso è di origine non termica. I limiti
di legge attualmente vigenti per i campi elettromagnetici, però, sono stati stabiliti misurando i soli effetti termici, che si verificano a valori di campo molto più
alti di quelli misurati negli esperimenti appena descritti. Questa semplice esperienza, invece, dimostra che gli effetti non termici si verificano sulla materia vivente a soglie assai più basse dei limiti di legge.
Secondo gli autori di questa interessantissima ricerca, la piccola diminuzione
della capacità riproduttiva degli insetti causata dal campo magnetico a 50 Hz
negli esperimenti appena descritti sembra essere in accordo sia con la piccola
diminuzione del tasso di proliferazione cellulare sia con la diminuzione della
concentrazione citosolica di ioni Ca2+, che sono stati riportati in altri esperimenti pubblicati effettuati con campi magnetici ELF.
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Anche la drammatica diminuzione della capacità riproduttiva degli insetti causata dal campo a radiofrequenza del cellulare GSM sembra concordare con le
diminuzioni significative nel tasso di proliferazione cellulare, e nella concentrazione citosolica degli ioni Ca2+, trovati da altri sperimentatori. Dunque, sarebbe oggi interessante estendere questi esperimenti al 3G (UMTS), al 4G
(LTE) e al 5G, per fare un confronto con il 2G (GSM).

Capitolo 11
1   &RPHVSLHJD/LYLR*LXOLDQL´XQR

dei motivi per cui i cellulari 5G dovranno
avere una potenza almeno 10 volte superiore a quella attuale è quello di permettere la loro connessione in uplink con i satelliti che saranno lanciati nello
spazio per la copertura 5G. Già oggi un cellulare emette 100 V/m al momento
GHOO·DJJDQFLRGLXQDFHOODSRVVLDPRimmaginare quindi a che livelli di emissione si arriverà quando si tratWHUjGLFRQQHWWHUVLFRQXQVDWHOOLWHµ

Capitolo 14
1   La

tecnologia che Hedy Lamarr ha contribuito a inventare è la tecnologia radio ´a spettro diffuso a frequenza variabileµ Frequency-Hopping Spread-Spectrum ,
o FHSS). Si tratta di una tecnologia wireless che diffonde i segnali su frequenze che cambiano rapidamente. Ogni banda di frequenza disponibile è suddivisa in sottofrequenze. I segnali cambiano rapiGDPHQWHR´VDOWDQRµ, tra queste
bande di sottofrequenza in un ordine predeterminato.
Poiché la FHSS è una tecnologia wireless che diffonde il suo segnale su frequenze radio rapidamente saltellanti, è altamente resistente alle interferenze ed
è difficile da intercettare. L'interferenza a una frequenza specifica influenza la
trasmissione solo durante quell'intervallo estremamente breve, rendendo la
FHSS intrinsecamente cyber-sicura.

2

Non è probabile, ma togliendo le antenne da un router si potrebbe creare un
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problema più grande. Se il trasmettitore è acceso, infatti, non vedrà un carico
(cioè le antenne) e ciò potrebbe danneggiare i transistor finali. In altre parole,
potreste distruggere il trasmettitore e non varrebbe la pena ripararlo. Inoltre,
potrebbero venire emessi lobi di radiazione intensa non controllata. Di solito,
è preferibile disattivare completamente la parte wireless del router con una
semplice selezione a livello hardware o software.
Gli amplificatori finali nelle radio (come router e access point), infatti, sono sintonizzati per la corrispondenza dell'impedenza in modo che la maggior parte
della potenza sia trasferita all'antenna (che ha una certa resistenza). Rimuovendo l'antenna, si crea un circuito aperto, facendo sì che tutta la potenza di uscita
che normalmente verrebbe indirizzata verso l'antenna vada verso i transistor
finali, cosa per cui non sono progettati, e alla fine potrebbero rompersi.

Capitolo 21
1 La

rete ferroviaria italiana è composta da linee alimentate a 25 kV in corrente
alternata (AC) ² FKHVRQRTXHOOHSHUO·DOWDYHORFLWj² e da linee alimentate a 3
kV in corrente continua (DC). Queste ultime, pertanto, non sono direttamente
fonte di inquinamento elettromagnetico. Tuttavia, i raddrizzatori delle stazioni
di trasformazione delle ferrovie (e gli inverter presenti sui treni) producono
molte armoniche, perciò sono presenti dei filtri soppressori di armoniche che
riducono le correnti a 50 Hz verso il sistema a 3 kV.
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