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RIASSUNTO 

 

Lo scopo dello studio è quantificare l’inquinamento domestico da campi elettromagnetici 

in un campione di abitazioni all’interno del comune di Padova e di confrontarlo con i 

limiti di legge attualmente in vigore. 

Lo spettro elettromagnetico di interesse è quello delle radiazioni non ionizzanti 

caratterizzate da frequenza compresa tra 0 e 300 GHz. Di queste distinguiamo, per 

convenzione, le radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza comprese tra 0 Hz e 300 

Hz e le alte frequenze tra 300 Hz e 300 GHz. 

Nell’ambito delle radiazioni a bassa frequenza quelle di maggior interesse sono le 

radiazioni con frequenza pari a 50 Hz chiamate anche ELF (Extremely Low Frequency), 

proprie della corrente alternata della rete elettrica. Quest’ultima comprende nell’ambiente 

esterno le linee ad alta e media tensione ossia le centrali elettriche, gli elettrodotti, e le 

cabine di trasformazione. All’interno delle abitazioni vi sono poi molteplici fonti di 

radiazioni a bassa frequenza rappresentate dagli elettrodomestici e dai dispositivi elettrici 

in genere collegati alla linea di bassa tensione; negli ultimi anni nelle abitazioni si stanno 

diffondendo nuovi dispositivi in grado di emettere radiazioni a bassa frequenza, quali gli 

inverter degli impianti fotovoltaici. 

Le principali fonti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, esterne alle abitazioni, 

sono gli impianti di readiotelecomunicazione, le stazioni radio-base per la telefonia 

mobile, gli impianti satellitari, i sistemi wi-fi, i radar ecc. In ambiente domestico, invece, 

è interessante rilevare che, negli ultimi vent’anni, è andato aumentando in maniera 

esponenziale l’utilizzo di apparecchi emettitori di onde ad alta frequenza di uso assai 

comune quali forni a microonde, telefoni cellulari, telefoni cordless, router wi-fi, baby-

call, lampadine a basso consumo, sistemi di allarme ed antifurto.  
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Durante lo studio sono state condotte misure di campi elettromagnetici sia ad alta che a 

bassa frequenza all’interno delle abitazioni, valutando il contributo sia delle fonti interne, 

che da quelle esterne ad esse.  

La strumentazione utilizzata è costituita dall’analizzatore portatile di campi 

elettromagnetici a banda larga PMM 8053 che, collegato a sonde diverse, è in grado di 

coprire un range tra i 5 Hz e i 40 GHz. Per le misure in continuo di campi 

elettromagnetici a bassa frequenza, sono invece stati utilizzati i misuratori Emdex II ed 

Emdex Lite, che coprono intervalli di frequenza compresi tra 40 e 800 Hz e tra 40 Hz e 1 

kHz rispettivamente.  

Al fine di valutare l’andamento dell’irraggiamento nell’intorno di apparecchi interni alle 

abitazioni, sono state pianificate misurazioni a distanze crescenti dalla fonte di emissione. 

Viceversa le misure mirate a quantificare l’inquinamento domestico dovuto alle fonti 

esterne alle abitazioni (elettrodotti, cabine di trasformazione, stazioni radio-base) hanno 

richiesto un campionamento di tipo fisso, della durata di almeno 24 ore. 

I valori ottenuti misurando radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza da sorgenti 

presenti all’interno delle abitazioni, quali gli elettrodomestici di uso comune, non sono 

significativamente alti. Fanno eccezione quelli relativamente elevati (oltre 50 µT) 

riscontrati in prossimità degli inverter degli impianti fotovoltaici che comunque si 

riducono a valori inferiori o prossimi all’1 µT, già ad un metro di distanza dall’inverter 

stesso. Analizzati nel loro insieme i dati raccolti nella misurazione dei campi magnetici 

domestici risultano inferiori al valore di riferimento di 100 µT stabilito dalla Comunità 

Europea nel 1999. Tale valore è da considerarsi protettivo rispetto ai soli effetti acuti 

dovuti agli ELF, quali l’induzione di correnti elettriche all’interno dell’organismo. 

Riguardo agli effetti a lungo termine indotti dai campi elettromagnetici a bassa frequenza, 

la comunità scientifica non è giunta a conclusioni univoche, sebbene siano noti da diversi  
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anni gli studi internazionali che evidenziano un aumentato rischio di sviluppare leucemia 

infantile nelle popolazioni esposte a ELF superiori agli 0,3-0,4 µT emessi dagli 

elettrodotti. Tali riscontri hanno indotto l’International Agency for Research on Cancer 

(IARC) ad assumere una posizione prudenziale, classificando gli ELF come possibili 

cancerogeni per l’uomo. 

I dati ottenuti in relazione alle sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza 

presenti nelle abitazioni da noi considerate evidenziano intensità di campi elettrici non 

irrilevanti, se misurati in prossimità della fonte (distanza di 10 cm). Come atteso, i valori 

ottenuti decrescono drasticamente allontanandosi dalla sorgente e non superano in ogni 

caso i valori di riferimento, posti dalla Raccomandazione del Consiglio della Comunità 

Europea del 12 luglio 1999. 

Ancora una volta, tali valori limite fanno riferimento ai soli effetti acuti sperimentalmente 

testati, quali l’innalzamento di temperatura nei tessuti biologici indotto dalle 

radiofrequenze. Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine dovuti all’esposizione a 

radiofrequenze, la letteratura scientifica riporta risultati discordi, tanto che la IARC si è 

recentemente espressa mantenendo una posizione possibilistica relativamente al rapporto 

tra radiofrequenze prodotte dai telefoni cellulari e neoplasie. In quest’ottica viene 

proposta una strategia cautelativa di assunzione di “distanze di sicurezza” almeno rispetto 

a quegli apparecchi le cui emissioni risultano più elevate (es. forni a microonde) o il cui 

utilizzo può essere protratto per diverse ore al giorno, come nell’utilizzo di telefoni 

cellulari o cordless o per i sistemi wi-fi. 

Un altro aspetto importante considerato del presente studio è rappresentato 

dall’irraggiamento percepito nelle abitazioni di campi elettromagnetici generati da 

sorgenti esterne ad esse. Le sorgenti a bassa frequenza considerate nello studio cono state 

le cabine di trasformazione e gli elettrodotti. I valori di campo magnetico misurati nelle 
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abitazioni poste sotto o in prossimità degli elettrodotti risultano non trascurabili, pur 

sempre inferiori al limite di 100 µT e al valore di attenzione di 10 µT stabiliti dalla 

norma, ma prossimi in alcuni casi all’obiettivo di qualità di 3 µT. Sempre in un’ottica 

cautelativa, l’assunzione di distanze di sicurezza nell’istallazione delle linee dell’alta 

tensione, o il loro interramento, possono costituire azioni utili al fine di ridurre i possibili 

effetti a lungo termine legati all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa frequenza. 

Per valutare l’inquinamento domestico da campi elettromagnetici ad alta frequenza 

dovuto a fonti esterne, sono state condotte misure in abitazioni poste in prossimità delle 

stazioni radio-base per la telefonia mobile. I valori ottenuti risultano decisamente 

contenuti, sia rispetto ai valori limiti stabiliti dalla legge, che all’obiettivo di qualità di 6 

V/m. I valori misurati in queste condizioni sono peraltro del tutto trascurabili se 

paragonati a quelli emessi dagli apparecchi wireless o a microonde di uso comune, 

presenti nelle nostre abitazioni, a cui è stato precedentemente accennato. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the study is to measure the electromagnetic fields pollution in some houses of 

Padova and to compare the values we obtained with limits of current law. 

The electromagnetic spectrum of interest is that of non-ionizing radiation, conventionally 

divided in low frequency (range between 0 and 300 Hz) and high frequency (range 

between 300 Hz and 300 GHz). 

In the range of low frequency radiation, the most prominent frequencies are 50 Hz, also 

called ELF (Extremely Low Frequency), used for the power lines that include high and 

medium voltage power plants, high voltage transmission lines, and substations. Inside the 

houses there are many sources of low-frequency radiation as well, represented by 

household appliances and electrical devices connected to low voltage line; recently, 

photovoltaic systems have been spreading in houses too. 

The main sources of external high frequency electromagnetic fields are fixed 

radiofrequencies transmitters like broadcast transmitters, mobile phone base stations, 

satellite systems, Wi-Fi systems, radars, etc. However, over the past 20 years the use of 

high-frequency devices which are very common in our houses, such as microwave ovens, 

cellular phones, cordless phones, Wi-Fi routers, baby-call monitors, energy saving light 

bulbs, alarm and anti-theft systems has increased exponentially. 

So we performed the magnetic field measurement inside the houses, evaluating the 

contribution of both internal and external sources. 

The measurements have been performed with the hand-held broadband analyzer of 

electromagnetic fields PMM 8053: using different probes, this instrument covers a range 

from 5 Hz to 40 GHz. For continuous measurements of low frequency electromagnetic 
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fields, we used the Emdex II and Emdex Lite meters, which cover the frequency ranges 

between 40 and 800 Hz and 40 Hz and 1 kHz respectively. 

In order to evaluate the radiation emissions from household appliances, we measured the 

electromagnetic fields both near the sources and at different distances. On the contrary, to 

quantify the indoor pollution due to external sources (power lines, transformer stations, 

base radio-stations), we extended the measurements to 24 hours at least. 

The data obtained show that inside sources of high frequency electromagnetic fields 

produce quite high intensity electric fields, when measured nearby the sources (10 cm); 

these values in fact decrease dramatically with the distance from the source. However the 

values we measured never exceeded the limits set by the European Community Council 

Recommendation of 12 July 1999. 

It is useful to remember that this limit value only refers to radio frequencies effects 

experimentally tested, such as rising temperature in biological tissues. With regard to 

long-term effects from exposure to radio frequencies, the scientific scenario still presents 

contrasting results, so much so that IARC (International Agency for Research on Cancer) 

classified the use of mobile phones “possible carcinogenic to humans”. However, from a 

preventive point of view, it is useful to keep a "safety distance" at least when using 

household appliances with high emissions (eg microwave ovens), or that can be used for 

several hours a day, such as mobile and cordless phones or Wi-Fi systems.  

Data on low frequency electromagnetic radiations from household appliances do not 

show high values, with the exception of those observed in proximity of photovoltaic 

systems inverters (also over 50 µT). In this case too, the magnetic field intensity is 

significantly reduced, often close to or below one µT, at a distance of one meter from the 

source. In any case, the values collected measuring the magnetic fields are lower than the 

reference value of 100 µT established by the European Community in 1999. Similarly, 
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this value is considered to be protective only for acute effects due to ELF, such as the 

induction of electric currents in the body. Again, in relation to long-term effects induced 

by electromagnetic fields, the scientific community has not drawn unambiguous 

conclusions, although many epidemiological studies evidenced an increased risk of 

getting myeloid leukemia in children living near the power lines and exposed to ELF 

levels higher than 0.3-0.4 µT. These findings have led the IARC to take an intermediate 

position, also classifying ELF as possible carcinogenic to humans.  

Measurements of electromagnetic fields indoor from external sources, such as mobile 

phone stations, are considerably low, compared both to the limit values and to the quality 

value of 6 V/m; moreover, they are negligible when compared to those emitted by 

wireless household devices, as mentioned above. 

On the other hand, the magnetic field values measured in houses placed under or near 

electric power lines, are not negligible at all: even if they are lower than the limit value of 

100 µT and the attention value of 10 µT, they are close to the quality value of 3 µT. Once 

again, from a preventive point of view, keeping a safety distance from power lines, or 

laying them underground, may be useful to reduce the possible long-term effects 

associated with exposure to low frequency electromagnetic fields. 

 





9 

 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

I campi elettromagnetici sono comunemente presenti in natura sottoforma di 

radiazioni elettromagnetiche, ne sono un esempio l’energia solare o la radioattività emessa 

da particolari elementi presenti in natura. La terra stessa presenta campi elettrici e magnetici 

statici legati alla presenza di cariche elettriche ed al magnetismo terrestre. Anche i tessuti 

biologici, animali e vegetali, sono attraversati da correnti biochimiche, alla base del 

funzionamento di apparati come quello muscolare o il sistema nervoso. 

L’uomo pertanto da sempre vive immerso nei campi elettromagnetici; nel corso dei 

secoli poi, le conoscenze scientifiche e lo sviluppo tecnologico, hanno introdotto numerose 

fonti artificiali di campi elettromagnetici: ne sono un esempio l’energia elettrica, le 

apparecchiature per la diagnostica medica e gli strumenti per la comunicazione radio. 

Pertanto anche la maggior parte delle fonti artificiali di campi elettromagnetici presente nei 

luoghi di vita e di lavoro è diventata di fatto ineliminabile, in quanto legata ad abitudini  di 

vita e di servizi irrinunciabili nella maggior parte del mondo. 

Il rapporto tra campi elettromagnetici e salute è alla base di un problema fortemente 

sentito come emergenza ambientale in quanto rappresenta un tipo di inquinamento non 

tangibile a livello sensoriale, per cui viene spesso percepito come un “nemico nascosto”. La 

percezione del rischio è altamente soggettiva e dipende da svariati fattori, quali, ad esempio, 

la volontarietà dell’esposizione o la poca familiarità con tecnologie relativamente nuove, 

spesso di difficile comprensione. D’altro canto, come vedremo, i meccanismi di interazione 

con il corpo umano sono complessi e non ancora del tutto noti. Le informazioni sul tema 

sono vaghe e creano un alone di incertezza sugli effetti stessi. 

E’ importante perciò inquadrare il problema all’interno di una scala razionale di 
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priorità, al fine di darne una corretta collocazione utile per pianificare le risorse da destinare 

alle attività di controllo e di bonifica.  

Nell’ambito dell’Indirizzo di dottorato “Territorio, Ambiente, Risorse e Salute” è 

stata pertanto rivolta l’attenzione all’inquinamento domestico da campi elettromagnetici, 

inteso sia come esposizione a basse che ad alte frequenze.  

 

 

1.2 FISICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Per campo elettrico si intende una regione di spazio in cui le cariche elettriche 

presenti sono sottoposte ad una forza, attrattiva o repulsiva, più o meno intensa. Il campo 

elettrico stesso è generato dalle cariche elettriche: la presenza di una particella carica 

(elettrone, protone o ione) determina infatti una perturbazione dello spazio circostante tale 

che le altre particelle cariche, che vengano a trovarsi in questa regione di spazio, vengono 

attratte o respinte dalla prima particella con una forza la cui intensità è direttamente 

proporzionale al prodotto delle cariche diviso il quadrato della distanza (Legge di Coulomb: 

F = k │q1││q2│/ d
2
) (Bevitori 1998). 

Per campo magnetico si intende una regione di spazio in cui eventuali dipoli magnetici sono 

sottoposti ad un momento, ossia una coppia di forze applicate ad un oggetto tale da 

determinare un moto di rotazione (Bevitori 1998). 

Quando le cariche elettriche sono in movimento, esse generano un flusso di corrente 

elettrica a danno origine ad un campo magnetico; infatti un campo elettrico variabile nel 

tempo genera un campo elettrico pure variabile, in direzione perpendicolare a se stesso, il 

quale a sua volta produce un nuovo campo elettrico variabile, dando luogo ad una mutua 

generazione tra campo elettrico e campo magnetico variabili nel tempo. Questi campi 

concatenati determinano nello spazio la propagazione di un campo elettromagnetico 
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(CEM). La rappresentazione visiva di questi campi concatenati può essere realizzata 

immaginando due onde, una magnetica ed una elettrica, in fase e perpendicolari tra loro, 

nonché perpendicolari alla direzione di propagazione (Fig. 1). 

Queste onde si propagano nello spazio alla velocità della luce, sono caratterizzate da 

ampiezza, velocità di propagazione, lunghezza d’onda e frequenza tra loro collegate 

dall’equazione [f = c] e vengono definite onde elettromagnetiche.  

 

 

 

                   

 

Figura 1: Propagazione di un campo elettromagnetico 

 

 

Come tutti i fenomeni ondulatori, anche l’onda elettromagnetica è definita dalla sua 

frequenza; questa rappresenta il numero delle oscillazioni compiute in un secondo dall’onda 

e si misura in cicli al secondo o Hertz (Hz). Maggiore è la frequenza di un’onda, maggiore è 

l’energia che essa trasporta. 
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Il campo elettrico (E) e il campo magnetico (H) si misurano rispettivamente in Volt/metro 

(V/m) e in Ampere/metro (A/m).  

Quando il campo magnetico è interno ad un mezzo materiale, e in particolare per descrivere 

gli effetti del campo sui tessuti viventi, si preferisce utilizzare l’induzione magnetica (B), 

che si misura in tesla (T). 

La potenza (P) rappresenta l’energia nell’unità di tempo e si misura in watt (W).  

Esistono poi le grandezze dosimetriche che determinano l’esposizione ad un campo ad una 

determinata frequenza: la potenza trasportata attraverso una superficie unitaria investita 

dall’onda elettromagnetica, definita densità di potenza (S) che si misura in W/m²; la densità 

di corrente indotta (J), per frequenze fino a 10 MHz, espressa in A/m²; il SAR, Specific 

(energy) Absorbtion Rate, per frequenze comprese tra 100kHz e 10 GHz e misurato in 

W/kg.  

L’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche, al variare della frequenza, viene 

chiamato spettro elettromagnetico, che può essere diviso in due regioni: 

 radiazioni ionizzanti (IR = Ionizing Radiations)  

 radiazioni non ionizzanti (NIR = Non Ionizing Radiations)  

Le prime sono onde elettromagnetiche on frequenza estremamente elevata (> 3 ·10
15

 Hz) ed 

energia sufficiente a ionizzare atomi e molecole, ossia a strappar loro gli elettroni e quindi a 

rompere i legami atomici che tengono unite le molecole nelle cellule.  

Le radiazioni non ionizzanti comprendono i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

con frequenza tra 0 e 10
15

 Hz; dato il basso contenuto energetico, queste radiazioni non 

sono in grado di produrre la ionizzazione di atomi e molecole.  

Le radiazioni non ionizzanti sono ulteriormente suddivisibili in base al loro utilizzo 

applicativo ed ai meccanismi di accoppiamento con i tessuti biologici, in: 
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 campi statici: sono generati da particolari applicazioni quali impianti elettrochimici, 

reattori nucleari a fusione, macchine acceleratrici, diagnostica medica. In questa 

categoria sono compresi anche i campi statici naturali.  

 Frequenza estremamente bassa (ELF – Extremely Low Frequency): raggruppano i 

campi con frequenza compresa tra 1 Hz e 300 Hz. I campi elettrici e magnetici in 

questo intervallo di frequenza sono per lo più generati da elettrodotti, installazioni 

industriali e apparecchi elettrici. 

 Frequenze intermedie (IF – Intermediate Frequency): raggruppano i campi con 

frequenza compresa tra 300 Hz e 10 MHz. Le sorgenti di campo di queste frequenze 

comprendono stazioni radio-base, videoterminali, sistemi antifurto e controllo 

accessi. 

 Radiofrequenze (RF – Radio Frequency) e microonde (MW – MicroWave): in questa 

categoria vi sono i campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 10 MHz e 

300 GHz. Alcune delle principali sorgenti di questa categoria di radiazioni sono gli 

impianti di ricetrasmissione radio e TV, gli impianti per la telefonia cellulare e i 

ponti radio. 

Sotto in profilo più pratico, le linee guida ICNIRP (International Commission for Non-

Ionising Radiation Protection) suggeriscono di suddividere le radiazioni non ionizzanti in 

campi ELF (fino a frequenza di 300 Hz) e radiofrequenze (per frequenze tra i 300 Hz e i 

300 GHz) (ICNIRP 1998). 

Tuttavia nell’ambito degli studi sull’impatto ambientale dei campi elettromagnetici, lo 

spettro delle onde elettromagnetiche viene usualmente suddiviso in:  

 Basse frequenze: tra 0 e 10 kHz; 

 Alte frequenze: tra 10 kHz e 300 GHz. 
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In tali porzioni di spettro sono diverse le proprietà fisiche attribuite ai campi 

elettromagnetici e diversi sono i meccanismi di interazione; tale suddivisione è pertanto 

giustificata dalla criteriologia fenomenologica. 

 

 

1.3 INTERAZIONI CON I SISTEMI BIOLOGICI ED EFFETTI DEI CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

In generale un tessuto biologico può essere considerato da un punto di vista 

elettromagnetico un dielettrico non perfetto caratterizzato da parametri materiali quali la 

permeabilità magnetica (µ) espressa in H/m, la conducibilità elettrica (σ) espressa in S/m, la 

costante dielettrica (ε) espressa in F/m. Nello spettro da 0 Hz a 300 GHz la permeabilità 

magnetica µ può considerarsi costante e pari a µ0=4π10
-7 

H/m. 

Alle basse frequenze l’applicazione di un campo elettrico costante ad un sistema 

materiale produce la comparsa all’interno di esso di dipoli indotti o all’allineamento di 

quelli eventualmente presenti, con orientazione parallela al campo inducente. Quando il 

campo elettrico è variabile nel tempo, i portatori di carica libera e i dipoli, spinti dalla forza 

esercitata dal campo stesso, si muovono in sincronismo con questo, dando origine a correnti 

anch’esse variabili nel tempo.  

Sempre alle basse frequenze, l’applicazione di un campo magnetico costante ad un sistema 

materiale conduce alla sua magnetizzazione, qualora il mezzo possieda una permeabilità 

magnetica relativa µr≠1; di fatto la magnetizzazione raggiunge livelli ragguardevoli soltanto 

nei materiali ferromagnetici. Al contrario un campo magnetico tempo variante può agire sui 

tessuti biologici in maniera “indiretta” inducendo nel tessuto una corrente elettrica, pari a J= 

πfBrσ, dove l’organismo è considerato una sfera di raggio r. Nel caso del campo elettrico, le 

correnti indotte alle basse frequenze si svolgono lungo la stessa direzione del campo, 
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viceversa nel caso di campo magnetico si sviluppano lungo circoli posti in piani paralleli 

alla sua direzione (Fig.2). 

 

Figura 2: Induzione di correnti elettriche indotte da campo elettrico esterno (a); induzione 

correnti elettriche indotte da campo magnetico esterno (b). 

 

1.3.1 Effetti acuti noti dei campi elettromagnetici 

Sulla base dei meccanismi di interazione sopradescritti, sono stati osservati i seguenti 

effetti acuti in relazione all’induzione di corrente dovuta ai campi elettromagnetici a 

bassa frequenza: 

 Per le onde elettromagnetiche con intensità di corrente fino a 10 mA/m
2 

non sono 

riscontrati effetti biologici rilevanti; 

 Per le onde elettromagnetiche con intensità di corrente tra 10 e 100 mA/m
2  

si 

riscontrano possibili effetti sul sistema nervoso; 

 Per le onde elettromagnetiche con intensità di corrente tra 100 e 1000 mA/m
2 

 si 

assiste alla stimolazione dei tessuti eccitabile; di fatto da questa soglia in poi si 

evidenziano possibili rischi per la salute; 
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 Per le onde elettromagnetiche con intensità di corrente superiore a 1000 mA/m
2 

 si 

possono verificare alterazioni della conducibilità cardiaca con extrasistoli e 

addirittura fibrillazione ventricolare. Gli effetti più gravi si manifestano quando 

l’interferenza dovuta al campo elettromagnetico esogeno innesca una stimolazione 

in “fase vulnerabile” del complesso QRS. 

Per onde con frequenza superiore ai 10 Hz, con valori di campo magnetico eccedenti 

i 10 mT, viene segnalata anche la comparsa di magnetofosfeni, ossia lampi luminosi 

nel campo visivo. 

La radiazione alta frequenza induce correnti ad alta frequenza nei tessuti, 

modifica l’orientamento dei dipoli molecolari e causa la rotazione nelle molecole. 

L’energia radiante si trasforma in energia cinetica che si misura come innalzamento 

della temperatura. Il metodo di misura di probabili danni biologici dipende da 

quanta energia ad alta frequenza sia assorbita, pertanto il fenomeno che interessa 

quantificare è la cessione di energia ai tessuti investiti dal campo elettromagnetico. 

La grandezza dosimetrica significativa in questo caso è il tasso di assorbimento 

specifico (SARi) per ogni tessuto biologico che, come anticipato precedentemente, 

viene espresso in W/kg; sommando tutti i contributi relativi ai volumi, si ottiene il 

SAR medio (SARm) rappresentativo della potenza media assorbita dall’organismo. Il 

SARi ha pertanto il significato biofisico di caratterizzare la quantità di calore 

sviluppata localmente e consente di individuare regioni particolarmente vulnerabili 

come le gonadi o il cristallino. Viceversa il SARm interessa l’intero organismo e 

dipende dalla polarizzazione e dalla frequenza del campo elettromagnetico, dalle 

dimensioni del sistema biologico e dalle modalità in cui avviene l’esposizione. 

Pertanto l’assorbimento in funzione della frequenza può essere diviso in 4 regioni: 
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 100 kHz < f < 20 MHz: l’assorbimento cresce con f ed è significativo 

nelle zone del collo e delle gambe; 

 20 MHz < f < 300 MHz: si presentano in tutto il corpo elevati valori 

di assorbimento; 

 300 MHz < f < 10 GHz: assorbimento locale e non uniforme; 

 f > 10 GHz: assorbimento superficiale. 

E’ quindi evidente come, relativamente ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, 

esistano dei range nei quali l’organismo umano risulta maggiormente vulnerabile; 

nell’uomo standard di peso pari a 75 kg e altezza di 175 cm, è stato individuato 

come valore di frequenza di risonanza quello pari a 70 MHz. Tali considerazioni 

assumono particolare rilevanza nel razionale alla base dei limiti protezionistici che si 

vedranno in seguito. 

I dati sperimentali sulle alte frequenze indicano che l’esposizione per circa 30 minuti 

dell’uomo a riposo a campi elettromagnetici che producono un SAR mediato sul 

corpo tra 1 e 4 W/kg, dà luogo ad un aumento della temperatura corporea inferiore a 

1°C.  

Esposizioni a campi più intensi, che producono valori di SAR superiori a 4 W/kg, 

possono andare al di là della capacità di termoregolazione del corpo e produrre un 

incremento della temperatura che in determinati organi o tessuti può risultare 

dannoso; si possono pertanto verificare effetti dannosi per la salute come 

opacizzazione del cristallino e ridotta produzione di sperma, a causa della ridotta 

capacità di determinate strutture di dissipare il calore, come nel caso appunto di 

testicoli e cristallino (ICNIRP 2004). 
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1.3.2 Altri effetti descritti in relazione ai campi elettromagnetici 

Quelli sopradescritti sono i meccanismi di interazione tra i campi elettromagnetici a 

bassa ed alta frequenza e le strutture biologiche, dai quali derivano gli effetti acuti 

delle radiazioni elettromagnetiche che si verificano al superamento di determinate 

soglie di esposizione. 

La letteratura riporta poi altri effetti legati ai campi elettromagnetici, in particolare 

relativamente all’ipotesi che esposizioni a basse intensità ma protratte nel tempo 

possano determinare degli effetti sulla salute umana. Tali effetti a lungo termine 

delle radiazioni non ionizzanti non sono, allo stato attuale, scientificamente 

accertati; per definirli ci si riferisce pertanto a studi, sperimentali o epidemiologici, 

riguardanti correlazioni tra esposizioni a campi elettromagnetici a basse intensità ma 

protratte nel tempo e l’insorgenza di alterazioni delle strutture biologiche o di vere e 

proprie patologie. 

 

1.3.2.1 Effetti dei campi elettromagnetici a bassa frequenza 

- Membrana cellulare e metabolismo del calcio. L’interazione di un campo magnetico 

oscillante come quello determinato degli ELF, può determinare un aumentato afflusso ed 

efflusso di ioni, in particolare del calcio, attraverso la membrana cellulare, che a sua volta 

può modificare il metabolismo dei diversi tessuti umani (Adey et al. 1988). Il metabolismo 

del calcio intracellulare è considerato una spia degli effetti elettromagnetici; infatti, sebbene 

i passaggi non siano del tutto chiari, è nota la proprietà dei campi magnetici di determinare 

una maggiore fissazione del calcio da parte della matrice ossea, di attivare le cellule 

osteoblastiche e di inibire l’attività delle cellule osteoclastiche.  

- Bilancio ormonale. Nell’ambito dello studio degli effetti dei campi elettromagnetici si è 

data molta enfasi all’influenza sul ciclo ormonale. Boikat afferma che “molti enzimi, 
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ormoni, e neuro-trasmettitori che si presentano in quantità elevate in relazione a situazioni 

di stress e che agiscono poi sulle membrane cellulari o sul signalling nucleare sono 

influenzati dalla radiazione elettromagnetica” (Boikat 1993). 

- Secrezione della melatonina. Vi sono numerosi studi di letteratura che dimostrano con 

sufficiente evidenza che l’esposizione ad ELF determina un ritardo e una diminuzione della 

secrezione di melatonina durante la notte. I primi esperimenti che rilevano questo effetto 

vengono condotti all’università di Mainz in Germania alla fine degli anni ’70 (Semm et al. 

1980). Wilson et al. rilevano nei ratti esposti a ELF che il normale rialzo di melatonina 

durante la notte risulta ridotto di 5-15 volte (Wilson et al. 1981). Il meccanismo attraverso il 

quale i campi elettromagnetici alterano il ritmo di secrezione della melatonina non è stato 

chiarito; in questo contesto tuttavia la retina sembra giocare un ruolo importante: secondo 

Reiter l’illuminazione artificiale domestica è dell’ordine di 20 mW/cm² ed è sufficiente a 

inibire la secrezione di melatonina nel ratto; nell’Hamster Siriano l’annullamento completo 

della concentrazione di melatonina avviene a 0,1 mW/cm
2
 (Reiter et al.1992). Nella 

sperimentazione su animali vengono descritte delle trasformazioni delle cellule della 

ghiandola pineale da parte di campi di 5 µT (Gimenez et al.1991). Al di la dei passaggi 

biochimici non del tutto noti, l’evidenza sperimentale delle alterazioni nella secrezione della 

melatonina potrebbero determinare, oltre che alterazioni del ritmo sonno-veglia, anche altri 

effetti. E’ possibile plausibile ad esempio che la melatonina svolga azione di trasporto nei 

confronti dei radicali liberi diminuendone l’azione lesiva anche a livello del DNA (Bevitori 

1998). Inoltre la diminuita produzione di melatonina può comportare un incremento della 

secrezione di prolattina e di ormoni steroidei, con conseguente stimolazione delle cellule 

staminali degli organi ormonodipendenti quali mammella, prostata utero e ovaie (Bevitori 

1998). Inoltre alterazioni della produzione di melatonina sembrano influenzare il tono 

dell’umore con manifestazioni psicologiche e forme depressive (Shafii et al.1991, 
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Verkasalo et al.1997). Negli studi sperimentali su volontari sani tuttavia non si sono 

riscontrate alterazioni della produzione di melatonina statisticamente significative per 

esposizioni ad ELF (Scenhir 2007). 

- Effetti sul comportamento. Le diverse specie animali hanno capacità di percepire i campi 

elettromagnetici in modo molto diverso; i gatti ad esempio sono dotati di recettori sensoriali 

cutanei a campi elettrici a 60 Hz a livello delle zampe. Molti studi sperimentali condotti su 

specie animali più vicine all’uomo come le scimmie non hanno rilevato alcuna alterazione 

per bassi livelli di campo elettrico (Bevitori 1998).  

- Risonanza ciclotronica. L’aspetto riguardante la risonanza è oggetto di studio da diversi 

anni ed inizialmente riguardava principalmente l’approccio teorico degli effetti dei campi 

sulle strutture biologiche (Smith et al. 1990). L’ipotesi di base è fondata sul fatto che gran 

parte delle molecole biologiche, oltre l’acqua, sono dipoli elettrici con una polarità 

modulabile dal campo elettromagnetico esterno. La risonanza consiste nel trasferimento di 

energia oscillante ai sistemi biologici, quest’energia si esprime poi come modificazione 

delle reazioni biochimiche all’interno della cellula. Questo modello è stato utile per 

spiegare gli effetti finestra osservati e per quale motivo avvengano azioni biologiche diverse 

quando cambia la forma delle cellule o degli organismi o la loro dimensione (Parkinson et 

al.1989). 

 

- Campi elettromagnetici a bassa frequenza e neoplasie. 

a) Studi in vitro 

Esistono numerosi studi che forniscono possibili informazioni sui meccanismi di danno 

cellulare o tissutale degli ELF, sebbene i risultati ottenuti non riescano a spiegare le 

evidenze epidemiologiche. 
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Uno studio sperimentale su plasmidi ha osservato la capacità degli ELF di causare danni al 

DNA in presenza di metalli di transizione (Lourencini et al. 2000). 

Per valutare la possibile azione cancerogena dei CEM a bassa frequenza come promotori è 

stato condotto uno studio su una linea cellulare di cellule neoplastiche che potevano essere 

indotte alla differenziazione con sostanze chimiche; l’ipotesi era di verificare se gli ELF 

potevano alterare la proliferazione e la differenziazione cellulare allo stesso modo dei 

promotori tumorali chimici. Gli autori hanno rilevato un blocco della inibizione chimica del 

contenuto di emoglobina dose dipendente e una riduzione dell’attivazione della telomerasi 

(Chen et al. 2000). Tale risultato contrasta con quanto riportato in uno studio del 1993 

(Revoltella et al. 1993); inoltre gli autori sottolineano come qualsiasi effetto biologico in 

vitro non equivale automaticamente a quello che è il complesso meccanismo 

cancerogenetico che si instaura nell’uomo. 

Boorman et al., sulla scorta dei dati ottenuti da un certo numero di studi sperimentali che 

suggerivano un’azione comutagena degli ELF, ha condotto uno studio su cellule ibride di 

scimmia e uomo sottoposte a radiazioni di 60 Hz a 100 μT per 24 ore o 7 giorni; tale studio 

non ha evidenziato un effetto tossico o mutageno confermando i risultati di studi condotti su 

cellule di topo e di cavia (Boorman et al. 1999). 

Uno studio in vitro su fibroblasti ha evidenziato un aumento della rottura delle catene di 

DNA in correnti ELF intermittenti suggerendo una loro possibile azione genotossica 

(Ivancsits et al. 2002). 

Nel 2004 è stato condotto uno studio sperimentale in vitro che ha evidenziato un’azione 

genotossica e co-genotossica degli ELF (50 Hz, 5 mT) su colture cellulari (Scassellati et al. 

2004). 

Nello stesso anno è stata pubblicata una review sugli studi volti a definire il ruolo 

cancerogeno degli ELF. Tali studi ipotizzano una azione degli ELF nell’indurre un danno 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ivancsits+S%22%5BAuthor%5D
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diretto sul DNA, sull’espressione genica, sui segnali di traduzione, proliferazione cellulare, 

regolazione del ciclo cellulare, differenziazione e metabolismo cellulare. Sulla base di tali 

lavori, gli autori ipotizzano un’azione degli ELF nell’attivazione di processi responsabili 

dell’aumento dei livelli di radicali liberi, come l’attivazione della fagocitosi che rilascia 

radicali liberi coinvolti in eventi genotossici. L’esposizione ad ELF può determinare effetti 

acuti e cronici mediati dall’aumento dei livelli di radicali liberi attraverso  

a) una attivazione diretta dei macrofagi con fagocitosi e produzione di radicali liberi; 

b) una stimolazione diretta della produzione di radicali liberi da parte dei macrofagi; 

c) un aumento della vita media dei radicali liberi che determinerebbero un danno del DNA.  

Un’esposizione cronica ad ELF determinerebbe quindi un aumento persistente dei livelli di 

radicali liberi con inibizione dell’effetto della melatonina sulla ghiandola pineale. Tutti 

questi meccanismi insieme potrebbero essere alla base dell’aumento del rischio di 

sviluppare tumori indotto dagli CEM (Simko et al. 2004).  

In una review del 2006 si sottolinea come appaia più probabile un ruolo degli ELF in co-

esposizione con altri agenti nell’induzione di effetti cancerogeni o mutageni (Juutilainen  et 

al. 2006) 

Esistono poi tre repliche di un vecchio studio che mostrano l’inibizione dell’attività 

atiproliferativa del Tamoxifen in una linea sperimentale per il carcinoma mammario di 

cellule MCF-F, indotta dagli ELF a 60 Hz (Blackman et al. 2001, Ispido et al. 2001, Girgert 

et al. 2005).  

 

b) Studi in vivo 

La maggior parte degli studi su animali riportano evidenze molto deboli relativamente a un 

possibile ruolo degli ELF nello sviluppo di qualsiasi tipo di neoplasia, inclusi leucemie, 

carcinomi mammari e tumori della pelle o del cervello (Scenhir 2007). Tra i pochi studi con 
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esito positivi ricordiamo quelli di un gruppo di ricerca tedesco che rileva l’accelerato 

sviluppo di neoplasia mammaria in topi trattati con l’induttore 7,12-dimetilbenzoantracene 

(DMBA) (Loscher et al. 1993, Baum et al. 1995, Mevissen et al. 1996, Thun-Battersby et 

al. 1999). Dalla disamina degli studi presenti in letteratura la IARC nel 2002 si è espressa 

stabilendo che dagli studi animali emerge una inadeguata evidenza per la cancerogenicità 

degli ELF (IARC 2002). 

 

C) Studi epidemiologici 

Neoplasie nei bambini esposti a ELF. Alcuni studi hanno mostrato un’associazione 

statisticamente significativa tra aumento del rischio di sviluppare leucemie nei bambini 

esposti a ELF generati dagli elettrodotti, con intensità superiore a 0,3-0,4 µT (London et al. 

1991, Schutz et al. 2001). Tali dati vengono supportati anche da Alhbom et al. che 

conducono un’analisi combinata partendo da 9 studi contenenti misure di esposizione a ELF 

per 24/48 ore; essi osservano che per i 3202 bambini con leucemia, rispetto ai 10338 

controlli, non vi è sostanzialmente alcun aumento del rischio per esposizioni inferiori a 

campi magnetici inferiori a 0,4 µT; al contrario per 44 bambini con leucemia con 

esposizioni residenziali superiori o uguali a 0,4 µT il RR saliva a 2.00 (CI:1.27-3.13), P 

value = 0.002 (Alhbom et al. 2000). 

Un’altra analisi combinata viene condotta da Greenland et al. che, partendo dai dati di 15 

studi sui campi elettromagnetici e le leucemia infantili, riscontrano un OR paria 1.7 (CI: 1.2 

- 2.3) per esposizioni residenziali superiori a 0,3 µT (Greenland et al. 2000). Nel 2006 uno 

studio caso-controllo giapponese, basato su 312 casi di bambini (0-15 anni) affetti da 

leucemia linfoblastica acuta o mielocitica acuta e 603 controlli, ha utilizzato un modello di 

regressione logistica per valutare l’associazione con i livelli di EMF registrati nelle stanze 

dei bambini, riscontrando un considerevole aumento del rischio soprattutto per la leucemia 



24 

 

linfoblastica acuta (Kabuto et al.2006). Uno studio del 2006 ha osservato la diminuzione 

della sopravvivenza in bambini con leucemia esposti a ELF superiori a 0,3 µT (Foliart et al. 

2006). 

Tuttavia tali studi non sono scevri da bias che possono spiegare l’aumento del rischio 

osservato e, d’altro canto, le conclusioni non sono supportate dagli studi sperimentali. 

Inoltre altri studi epidemiologici giungono a risultati negativi (Wertheimer et al.1979, 

Kleinerman et al.2001, Feychting et al. 2005) o senza significatività statistica (Olsen et al. 

1993, Tynes et al. 1997, Linet  et al.1997, Mc Bride et al. 1999). 

Per quanto riguarda i tumori del SNC una revisione della letteratura non ha dimostrato un 

consistente aumento del rischio (McKinney et al. 2005). 

Una analisi delle ricerche presentate al congresso organizzato nel giugno 2004 dal World 

Health Organization, pubblicata nel 2005, dove si sono prese in considerazioni sia le 

patologie neoplastiche –leucemia e tumori cerebrali– sia la possibile azione teratogena e di 

compromissione dello sviluppo del tessuto cerebrale, conclude per una scarsità di studi 

epidemiologici e di laboratorio che consentano di stabilire gli effetti degli ELF nei bambini 

(Kheifets et al.2005). 

Una revisione della letteratura del 2006, che valuta il rischio di insorgenza di cancro 

associato all’esposizione a EMF, ha concluso che, pur essendo presenti evidenze 

epidemiologiche e di laboratorio, queste non sono ancora sufficienti per definire una 

relazione causale; tale incertezza giustificherebbe un approccio precauzionale nella 

definizione dei limiti consentiti di esposizione (Wood et al. 2006). 

 

Neoplasie nei lavoratori esposti a ELF. Nel 2001 è stato condotto uno studio di coorte su 

83997 lavoratori che avevano lavorato in una centrale elettrica inglese dal 1973 al 1982; 

tale lavoro non ha evidenziato un trend positivo di rischio per i diversi tipi di leucemia sia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kleinerman+RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Feychting+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22McKinney+PA%22%5BAuthor%5D
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considerando una dose cumulativa che in riferimento ad una esposizione di 5 anni 

(Harrington et al. 2001). 

Tale risultato è stato confermato in uno studio caso-controllo più recente, condotto su 764 

casi di leucemia tra il 1991 ed il 1996 e 1510 controlli, che ha trovato un eccesso del rischio 

modesto solo per le lavoratrici esposte non correlato al tempo di esposizione o al tipo di 

lavoro (Willet et al. 2003). 

Per quanto riguarda la possibile associazione tra tumori cerebrali ed esposizione a CEM un 

lavoro pubblicato su Neuro-Oncology nel 1999, ha analizzato gli studi inerenti alle 

esposizioni residenziali ed occupazionali, oltre che gli studi sperimentali, al fine di 

evidenziare la forza di questa associazione. Gli autori concludono affermando che gli studi 

osservazionali si caratterizzano per errori legati al disegno dello studio e per associazioni 

statistiche che vengono confuse con associazioni causali fornendo risultati contradditori e 

inconsistenti mentre gli studi sperimentali non hanno rilevato alcuna evidenza dimostrativa 

di un ruolo causale dei CEM nell’insorgenza dei tumori cerebrali (Gurney  et al.1999). 

Un follow-up di una coorte di operatrici radio e di telegrafi nel periodo 1961-2002 affette 

da cancro della mammella ha evidenziato un aumento del rischio nelle giovani donne di 

cancro della mammella positivo ai recettori per gli estrogeni e negativo ai medesimi 

recettori nelle donne più anziane (Kliukiene et al. 2003). Uno studio più recente ha concluso 

negativamente riguardo all’ipotesi di correlazione tra il cancro alla mammella e 

l’esposizione a ELF (Forssen et al. 2005). 

 

1.3.2.2 Effetti dei campi elettromagnetici ad alta frequenza 

- Sistema nervoso. Sono stati condotti diversi studi in relazione al rapporto tra 

radiofrequenze (RF) e funzioni cognitive, funzioni sensitive, stabilità delle strutture 

cellulari, risposte cellulari ecc. sostanzialmente con risultati negativi o poco consistenti 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kliukiene+J%22%5BAuthor%5D
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(SCENHIR 2009). Alcuni studi hanno suggerito che esista un effetto sulle proteine di 

membrana e sul flusso di calcio e degli ioni attraverso la membrana neuronale alla base di 

alterazioni elettroencefalografiche, ma questi risultati non sono riproducibili. Salford et al. 

descrivono danni strutturali al cervello, in particolare alle cellule della corteccia, 

dell’ippocampo e dei gangli basali  in ratti esposti a CEM prodotti da GSM, a diverse 

intensità (Salford et al. 2003). Gli autori ipotizzano che il danno possa essere causato dal 

passaggio dell’albumina dalla barriera emato-encefalica al cervello. Infatti gli stessi autori, 

in uno altro studio, rilevano come le RF siano in grado di aumentare la permeabilità della  

barriera emato-encefalica permettendo a proteine di grosse dimensione di passare dal 

plasma al cervello (Eberhardt et al. 2008). Daniels et al., partono dall’osservazione che 

interferenze di diverso tipo sullo sviluppo cerebrale in piccolissima età, determinano 

alterazioni morfologiche e/o comportamentali sia nell’animale che nell’uomo. Essi 

conducono uno studio esponendo cuccioli di ratto di 2-14 giorni di vita a RF a 840 mHz per 

3 ore al giorno e rilevano in alcuni di essi diminuzione della capacità motoria e aumento dei 

livelli di corticosteroidi (Daniel set al. 2009). Altri autori espongono ratti Wistar a RF 

prodotte da telefoni GSM in modalità “vibrazione” per un’ora al giorno per 4 settimane; tali 

ratti mostrano un rallentamento cognitivo rispetto ai controlli. Gli autori inoltre rilevano 

alterazioni morfologiche a livello dell’ippocampo negli animali esposti (Narayanan et al. 

2010). 

Vengono sviluppati studi analoghi che però non riscontrano questi effetti, anche con elevati 

valori di SAR (fino a 4,8 W/kg) (Masuda et al. 2002, Kumlin et al.2007, Grafström et al. 

2008). Due ulteriori lavori dimostrano l’attivazione delle cellule gliali dopo esposizione a 

CEM a 900 MHz da telefono GSM, sia dopo esposizione singola di 15 minuti a 6 W/kg 

(Brillaud et al. 2007), sia dopo esposizioni croniche di 15 minuti al giorno, per 5 giorni a 

settimana per 24 setimane, con SAR medio sempre di 6 W/kg (Ammari et al. 2008), mentre 
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esposizioni con SAR pari a 1.5 W/kg non determinano alcuna attivazione delle cellule della 

glia.  

In genere però l’estrapolazione sull’uomo dei risultati degli studi di laboratorio su ratti 

presenta dei problemi in termini di differenza tra le due specie di pattern di deposito di 

energia delle RF. Inoltre i roditori hanno la capacità di percepire le RF come suoni, con 

evidenti conseguenze di interazione con la loro reattività.  

- Apparato riproduttivo e sviluppo intrauterino. Sono stati condotti studi su animali e 

sull’uomo relativi a possibili effetti delle RF sull’apparato riproduttivo; essi non hanno 

riportato effetti rilevanti o riproducibili (SCENHIR 2009). Ne è esempio uno studio inglese 

del 1999, per il quale sono stati raccolti i dati inerenti alle madri di 15041 bambini morti per 

tumore in Gran Bretagna nel periodo compreso tra il 1953 ed il 1981 per valutarne la 

possibile associazione con esposizione professionale a EMF prima, dopo e durante la 

gravidanza; lo studio esclude tale correlazione per leucemia, tumori cerebrali e molti altri 

tipi di neoplasia (Sorahan et al. 1999). 

- “Elettrosensibilità”. Sono stati presi in considerazione sintomi di vario genere riportati 

dalla popolazione come imputabili all’esposizione a radiofrequenze quali astenia, cefalea, 

affaticabilità, irritabilità, perdita dell’appetito, disturbi del sonno, difficoltà a concentrarsi, 

disturbi della memoria, depressione o alterazione dell’umore, bradicardia, ipo-ipertensione. 

Tali disturbi sono descritti come reversibili e nella maggior parte dei casi risulta difficile 

separare gli effetti dovuti all’eventuale esposizione a campi elettromagnetici da quelli di 

tipo psicosomatico per fenomeni di autosuggestione. A sostegno di quanto detto viene lo 

studio di Hietanen et al. che sottopone 20 soggetti autodefinitisi “elettrosensibili” a un test 

in doppio cieco: le fonti di campi elettromagnetici erano costituite da due diversi tipi di 

telefoni e le sessioni duravano 30 minuti ciascuna. Ai partecipanti veniva chiesto di 

riportare i sintomi che percepivano non appena questi insorgessero; contemporaneamente 
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venivano loro monitorati pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria. Gli 

autori concludono che i sintomi venivano riportati più frequentemente dai soggetti non 

esposti rispetti a coloro che erano realmente esposti (Hietanen et al. 2002). A conclusioni 

analoghe giungono gli autori di uno studio condotto in singolo cieco in cui alcuni soggetti 

venivano esposti a RF provenienti da cellulari per 30 o per 60 minuti mentre altri soggetti 

non erano esposti. Essi non riscontrano alcuna differenza di insorgenza di sintomi tra i tre 

gruppi di soggetti (Koivisto et al. 2001). Inoltre gli studi epidemiologici che riportano 

l’insorgenza di uno o più di questi sintomi con l’utilizzo protratto del cellulare (Chia et al. 

2000, Oftedal et al. 2000, Sandstrom et al. 2001, Abdel-Rassoul et al. 2007, Söderqvist et 

al. 2008), spesso soffrono di “recall bias”. 

Hillert et al. osservano un aumento di insorgenza di cefalea (OR=2,49 CI:1,16-5,36) in 

soggetti esposti per 3 ore a RF con SAR pari a 1,4 W/kg. Gli stessi soggetti non riportano 

altri sintomi come astenia, vertigini, nausea o difficoltà di concentrazione) (Hillert et al. 

2008).  

In uno studio tedesco è stato applicato un dosimetro ai 329 partecipanti per ricreare un 

profilo di esposizione delle 24 ore; ogni partecipante teneva un diario sul quale annotava 

tutti i sintomi della giornata. Gli autori non rilevano alcuna associazione tra i sintomi e 

l’esposizione a RF (Thomas et al. 2008).  

 

- Campi elettromagnetici ad alta frequenza e neoplasie. 

a) Studi in vitro 

La maggior parte degli studi effettuati non forniscono evidenza di un ruolo dell’esposizione 

ai campi a RF nel danno al DNA. Come principio di base si considera che le RF non 

possiedano energia sufficiente per destabilizzare la configurazione degli elettroni nelle 

molecole di DNA. Non sono infatti state dimostrate in maniera univoca connessioni dirette 
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tra l’esposizione a RF e gli effetti genotossici come mutazioni, rotture di filamenti di DNA 

o altre lesioni genetiche.  

Joubert et al nel 2007 espongono neuroni della corteccia cerebrale di embrioni di ratti 

Wistar a onde radio a 900 MHz con SAR medio pari a 0,25 W/kg, per 24 ore; essi non 

osservano alcun effetto sull’induzione di apoptosi in tali cellule (Joubert et al. 2007). 

Nello stesso anno Zeni et al. conducono uno studio sulla formazione di radicali liberi in 

cellule L929 dopo esposizione a RF a 900 MHz con e senza la coesposizione a 3-cloro-4-

diclorometil-5-idrossifuraneone (MX). Vengono applicati campi sia continui che 

provenienti da un telefono GSM per 10 e 30 minuti, con SAR pari a 0,3 e 1 W/kg. Tale 

studio non fornisce indicazione che  l’esposizione a RF, sia da sola che in combinazione 

con l’MX, induca la formazione di radicali liberi (Zeni et al. 2007).  

Sempre Zeni et coll. espongono i linfociti umani in stadi differenti del ciclo cellulare a 

radiofrequenze a 1950 MHz per 6 minuti; essi non rilevano la presenza di micronuclei né  

positività al comet assay (Zeni et al. 2008). A risultati analoghi giungono Valbonesi at al., 

non riscontrando presenza di rotture nel filamento di DNA di cellule trofoblastiche 

(Valbonesi et al. 2008). 

Zhao et al. effettuano uno studio sull’influenza delle RF a 1,8 GHz e l’espressione genica 

delle cellule neuronali di ratto; dei 1200 geni indagati, associati a diverse funzioni di 

trasduzione del segnale, metaboliche ecc., 24 geni risultavano up-regulated, mentre 10 

down-regulated, dopo 24 ore di esposizione intermittente con SAR medio pari a 2 W/kg 

(Zhao et al. 2007). 

Schwarz et al. utilizzano l’alkaline comet e il micronuclei assay per studiare gli effetti 

dell’esposizione di fibroblasti e linfociti umani a UMTS per 24 ore, con SAR pari a 0,05 e 

successivamente a 0,1 W/kg. Essi rilevano che tale esposizione aumenta il danno al DNA 

per entrambi i valori di SAR nei fibroblasti, ma non nei linfociti. (Schwartz et al. 2008). 
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Mazor et al. studiano le aberrazioni cromosomiche all’interno di linfociti periferici dopo 72 

ore di esposizione a RF a 800 MHz, a SAR pari a 2,9 e 4,1 W/kg. Essi rilevano aneuploidia 

dei cromosomi 1, 10, 11, e 17. In particolare nei cromosomi 1 e 10 l’aumento di aneuploidia 

risulta legato al più elevato livello di SAR, mentre nei cromosomi 11 e 17 l’aumento 

dell’aneuploidia interessa solo il valore inferiore di SAR (Mazor et al. 2008). 

 

b) Studi in vivo 

Sono stati condotti diversi studi relativi all’esposizione a RF in animali di laboratorio; la 

maggior parte di questi studi ha focalizzato l’attenzione sul possibile ruolo cancerogeno 

delle RF da sole o in combinazione con fattori cancerogeni noti, con risultati non univoci. 

Alcuni studi hanno impiegato anche alti livelli di esposizione (fino a 4 W/kg), ancora senza 

effetti apparenti sullo sviluppo dei tumori.  

Repacholi pubblica uno articolo nel 1997 nel quali riporta i risultati di uno studio condotto 

su 200 femmine di topi transgenici Eµ-Pim1; tali animali sono moderatamente predisposti a 

sviluppare linfoma spontaneamente; 100 di loro sono state esposte a CEM a 900 MHz, SAR 

medio tra 0.13 e 1.4 W/kg, per due periodi da 30 minuti,ogni giorno per 18 mesi e 

confrontati con un gruppo di controllo. Essi rilevano un OR pari a 2,4 con CI: 1.3-4.5 

(Repacholi et al. 1997). 

Uno studio analogo ma più esteso viene condotto nel 2002 da Utterige et al.; essi espongono 

a RF a 898,4 MHz, SAR pari a 0,25 – 1 – 2 – 4 W/kg,120 topi transgenici Eµ-Pim1 e li 

confrontano con altrettanti topi dello stesso tipo non esposti. Essi non riscontrano alcuna 

differenza di incidenza o istotipo di linfoma tra il gruppo di topi esposti a RF e i controlli 

(Utterige et al. 2002). Analogamente Oberto et al. nel 2007 espongono lo stesso tipo di 

animali di laboratorio transgenici a diversi livelli di SAR (0,5 - 1,4 - 4 W/kg). Rispetto ai 

controlli  la sopravvivenza risulta inferiore nei topi esposti; tuttavia essi non riscontrano 
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un’aumentata incidenza di linfoma negli esposti; relativamente alle neoplasie alla ghiandola 

harderiana, essi rilevano un’aumentata incidenza nei maschi ma non nelle femmine (Oberto 

et al. 2007). 

Un ulteriore studio su ratti geneticamente predisposti allo sviluppo di linfomi viene svolto 

da Sommer at al. nel 2007; essi espongono gli animali a RF da UMTS per 24 ore al giorno 

per 7 giorni a un SAR pari a 0,4 W/kg. Non è stata segnalata nessuna differenza in termini 

di incidenza di neoplasia, tempo di sopravvivenza o severità della patologia tra gli esposti e 

i controlli (Sommer et al. 2007). 

Due studi successivi  valutano la cancerogenicità sia del segnale GSM a 902 MHz che DCS 

a 1,747 MHz in topi di laboratorio B6C3F1 (Tillman et al. 2007) e in ratti Wistar (Smith et 

al. 1997). Vengono utilizzati 3 livelli di esposizione da 0,4 a 4 W/kg e lo studio sui topi non 

evidenzia alcuna evidenza di insorgenza di neoplasia tra gli esposti e i controlli, mentre nei 

ratti l’incidenza di adenoma epatico diminuiva con l’aumentare del livello di esposizione.  

A risultati analoghi giunge il gruppo di lavoro di Saran nel quale topi geneticamente 

modificati, predisposti all’insorgenza di medulloblastoma, vengono esposti a RF con SAR 

pari a 0,4 W/kg per due tranches di 30 minuti al giorno, per 5 giorni (Saran et al. 2007). 

Shirai et al. studiano il possibile effetto delle RF come promotori neoplastici in un gruppo 

di 344 ratti Fisher, esposti a RF a 1,95 MHz; essi rilevano che, sia nei maschi che nelle 

femmine, l’incidenza di tumori al cervello era maggiore nei due gruppi esposti a SAR pari a 

0,67 e 2 W/kg, senza che tuttavia i dati raggiungessero la significatività statistica (Shirai et 

al. 2007). D’altro canto gli stessi autori riscontrano un trend opposto in un precedente 

analogo studio nel quale rilevano una diminuzione dell’incidenza di neoplasie cerebrali 

all’aumentare dell’esposizione (Shirai et al. 2005). 

Imaida et al. conducono uno studio su topi trattati con l’induttore 7,12-

dimetilbenzoantracene (DMBA) per verificare la capacità di promuovere neoplasie 
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epiteliali da parte delle RF. Essi espongono le cavie a CEM a 1,5 GHz e SAR specifico per 

la cute pari a 2 W/kg per 90 minuti al giorno, per 5 giorni a settimana, per 19 settimane. I 

dati ottenuti vengono poi confrontati con topi esposti e non esposti a RF. Essi concludono 

l’esposizione a RF non produce alcun effetto sulla genesi delle neoplasie cutanee nei ratti 

studiati (Imaida et al. 2001). Un analogo studio condotto da Mason et a. nel 2001 riporta 

risultati analoghi; in questo studio un gruppo di topi Senecar viene trattato con 7,12-

dimetilbenzoantracene (DMBA) al fine di ottenere un modello sperimentale per tumore 

epiteliale; parte di questi topi vengono esposti a RF a 94 GHz per verificarne il possibile 

effetto in termini di promozione o co-promozione. I ricercatori concludono che tale 

esposizione a RF non è in grado di promuovere il papilloma in questo modello sperimentale 

di cancerogenesi cutanea (Mason et al. 2001). Analogamente Hruby et al. trattano 100 

femmine di ratti Sprague-Dawey sempre con DMBA per l’induzione di tumori mammari e 

successivamente espongono gli animali a RF a 900 MHz. Nello studio vengono considerati 

un gruppo di controllo e tre gruppi di ratti esposti a 0,4 – 1,3 e 4 W/kg. I gruppi di ratti 

esposti a RF presentano neoplasie alla ghiandola mammaria più evidenti alla palpazione 

rispetto al gruppo controllo, ma senza una relazione dose risposta. Gli autori inoltre rilevano 

che l’incidenza di carcinoma mammario era molto maggiore negli esposti con elevato SAR. 

D’altro canto l’incidenza di tumori benigni era molto più bassa nei tre gruppi esposti a RF 

rispetto al gruppo di esposti. Poiché il modello dei tumori mammari indotti da DMBA è 

noto per essere soggetto ad elevate variazioni nei risultati, gli autori concludono che le 

differenze nei due gruppi sono di natura casuale (Hruby et al. 2008). 

In uno studio praticamente identico condotto precedentemente da Yu, viene rilevato lo 

sviluppo minore di neoplasia mammaria nel gruppo di esposti con SAR pari a 0,44 W/kg 

(Yu et al. 2006). Inoltre entrambi gli studi rilevano la maggior incidenza di neoplasie nel 

gruppo di controllo, che era però sottoposto a stress diversi e dieta diversa rispetto agli altri gruppi. 
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c) Studi epidemiologici 

Le evidenze epidemiologiche relative all’associazione tra radiofrequenze e neoplasie 

derivano da studi di corte, caso-controllo o prospettici. In questi studi la popolazione è 

esposta professionalmente a RF, oppure è esposta a fonti ambientali o legate all’uso di 

dispositivi cordless (come i telefoni). Quest’ultima popolazione è quella maggiormente 

studiata, in relazione soprattutto al possibile sviluppo di neoplasie cerebrali. Una 

preoccupazione molto diffusa è infatti legata alla possibile insorgenza di neoplasie 

cerebrali, correlata all’utilizzo del telefono cellulare.  

Le esposizioni lavorative presentano intensità di CEM decisamente superiori rispetto alle 

altre fonti, con un’elevata dose cumulativa di energia assorbita; tali esposizioni tuttavia 

interessano l’intera superficie corporea, mentre la dose assorbita durante l’uso dei telefoni 

cellulari o cordless interessa quasi esclusivamente una zona ristretta del capo. Bisogna 

infatti ricordare che i due fattori principali che determinano l’irraggiamento del soggetto 

sono la distanza dello stesso dalla fonte, oltre che la potenza di emissione della radiazione 

stessa. Riguardo a quest’ultimo aspetto è utile sottolineare che con lo sviluppo delle nuove 

tecnologie, l’esposizione media con l’uso dei telefoni UMTS è circa cinque volte inferiore 

di quella misurata con i telefoni GSM, mentre per i telefoni digitali di terza generazione 

(3G), il livello di esposizione si abbassa di circa 100 volte rispetto ai GSM. Inoltre l’uso di 

dispositivi bluetooth, abbassa ulteriormente di circa un fattore 100 il livello di esposizione 

del capo a RF.  

 

Studi sull’uso del cellulare. Il più grande studio caso-controllo sull’argomento, compiuto in 

questi anni, è lo studio Interphone, coordinato dalla IARC (International Agency for 

Research on Cancer). Tale studio ha coinvolto 13 paesi: Australia, Canada, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Israele, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Regno 
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Unito e Svezia, nei quali è stato condotto un protocollo comune al fine di evidenziare se 

l’uso del cellulare potesse aumentare il rischio di insorgenza di neoplasie cerebrali (glioma 

e meningioma), neoplasie al nervo acustico e a carico della ghiandola parotide. Per quanto 

riguarda i tumori cerebrali sono stati studiati un totale di 2708 casi di glioma e 2409 casi di 

meningioma diagnosticati tra il 2000 e il 2004. Ogni caso è stato accoppiato ad un controllo 

che avesse le stesse caratteristiche di età, sesso e regione di residenza, ad eccezione della 

Germania che ha abbinato due controlli per ogni caso. Operatori addestrati hanno indagato 

tramiate intervista ai partecipanti le abitudini di vita, l’anamnesi familiare e patologica e 

l’uso di telefono cellulare, sia in termini di anni di esposizione (considerate solo le 

esposizioni di più di 10 anni), che di durata delle chiamate, che di lato da cui veniva usato 

preferenzialmente. Inoltre i partecipanti sono stati interrogati sull’uso di dispositivi “hand-

free” come auricolari o bluetooths. I dati di questo complesso studio portano a concludere 

che non è presente un rischio aumentato di sviluppare glioma (OR=0,81 CI: 0,7-0,94) o 

meningioma (OR=0,79 CI: 0,68-0,91) per gli utilizzatori regolari di cellulare. Non è stato 

osservato un rischio aumentato nemmeno per gli utilizzatori di cellulare da più di 10 anni, 

né per il glioma (OR=0,98 CI: 0,76-1,26), né per il meningioma (OR=0,83 CI: 0,61-1,14). 

Gli OR risultano inferiori a uno per tutte le categorie di durata di esposizione sia in termini 

di anni di utilizzo che di numero di chiamate; fanno eccezione il 10% dei soggetti che 

riferivano il più alto tempo cumulativo di conversazione (maggiore di 1640 ore), con un 

OR=1,4 CI: 1,03-1,89 per il glioma e un OR=1,15 CI: 0,81-1,62 per il meningioma. I 

risultati dello studio infine riportano una maggiore incidenza di glioma nel lobo temporale 

rispetto ad altre zone del cervello; inoltre gli OR relativi al glioma risultano più elevati per i 

soggetti che riportano l’uso del telefono dall’orecchio omolaterale rispetto alla sede della 

neoplasia. In conclusione di tale studio, vengono riportate delle considerazioni su come 

interpretare i risultati; in particolare si fa riferimento a possibili bias di selezione o di 
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misclassificazione da ricordo, che potrebbero determinare ad esempio la sovrastima 

dell’uso del cellulare da parte dei controlli, la sovrastima delle ore di telefonate per i forti 

utilizzatori e per i casi con neoplasia, o la sovrastima delle esposizioni “ipsilaterali” rispetto 

al lato di insorgenza della neoplasia (Interphone 2010). 

Alcuni dei centri afferenti al gruppo Interphone hanno pubblicato i dati relativi alle loro 

indagini specifiche giungendo alle medesime conclusioni relative a glioma e meningioma 

(Christensen et al. 2005, Lonn et a al. 2005, Hepworth et al. 2006, Schuz et al. 2006 B, 

Hours et al. 2007, Klaeboe et al. 2007, Lahkola et al. 2007, Lahkola et al. 2008, 

Takebayashi et al. 2008). 

Un'altra neoplasia per la quale è stata cercata una correlazione con l’uso del telefono 

cellulare è il neurinoma del nervo acustico. Gli studi dell’Interphone che fanno riferimento 

a questa patologia si basano per lo più su un ristretto numero di casi. Per quanto riguarda gli 

utilizzatori di cellulare in genere, la maggior parte dei gruppi di lavoro riporta OR inferiori 

all’unità (Christensen et al. 2005, Lonn et al. 2005, Klaeboe et al. 2007, Hours et al. 2007, 

Takebayashi et al. 2008). Relativamente alle esposizioni di lunga durata (10 anni o più), 

l’analisi effettuata dai gruppi nord europei coordinati da Schoemeker include il numero più 

elevato di casi e riporta un OR pari a 1 (CI: 0,7-1,5) (Schoemaker et al. 2005). La maggior 

parte degli altri gruppi dell’Interphone rilevano OR inferiori all’unità, talvolta con una 

considerevole riduzione del rischio con OR=0,2 CI:0,2-1,1 (Christensen et al.2004), 

sebbene il gruppo svedese riporti un OR pari a 1,9 (CI: 0,9-4,1) (Lonn et al. 2005). 

Riguardo alla lateralità del neurinoma rispetto all’uso del telefono gli studi riportano valori 

di OR inferiori all’unità (Inskip et al. 2001, Schoemaker et al. 2005, Lonn et al. 2005, 

Takebayashi et al. 2008, Klaeboe et al. 2007, Hours et al. 2007). In merito a questo punto 

però bisogna ricordare che il neurinoma può determinare diminuzione dell’udito che a sua 

volta può influenzare la scelta del lato di utilizzo del telefono. I dati disponibili, relativi 
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all’associazione tra il neurinoma acustico e l’uso del telefono cellulare, fanno ritenere 

improbabile l’incremento di rischio di insorgenza di tale neoplasia correlato all’uso del 

cellulare nei 10 anni precedenti alla diagnosi; tuttavia, trattandosi di un tumore a lentissima 

crescita, sarebbe utile disporre di dati relativi all’esposizione precedente ai 10 anni (Ahlbom 

et al. 2009).  

L’ultimo punto indagato dall’indagine Interphone riguarda la possibile correlazione tra 

l’uso di cellulare e l’insorgenza di neoplasia alla ghiandola parotide. Hanno contribuito a 

questa sezione due gruppi: quello di Danimarca e Svezia e il gruppo Israeliano, entrambi 

però ricorrendo a numeri esigui di neoplasie maligne (rispettivamente 60 e 58), mentre 

ottengono numeri più importanti per i tumori benigni della ghiandola (112 e 402 

rispettivamente). Complessivamente non viene espressa alcuna indicazione di un rischio 

aumentato per entrambe le neoplasie alla ghiandola parotide (Lönn et al. 2006, Sadetzki et 

al. 2008).  

I risultati dello studio Interphone sono concordi con quelli di diversi studi più circoscritti. 

I primi studi caso controllo riportano i dati relativi l’uso dei telefoni cellulari fino a metà-

fine anni ’90; hanno quindi il limite di avere periodi di esposizioni troppo brevi, soprattutto 

rispetto all’insorgenza di eventuali patologie neoplastiche. Inoltre fanno riferimento a 

periodi in cui l’uso del cellulare era molto inferiore ad oggi e confinato a determinate 

professioni o classi sociali. Tali studi comunque riportano la non associazione tra uso di 

telefoni cellulari e insorgenza di neoplasie cerebrali o testa-collo (Dreyer et al. 1999, 

Auvinen et al. 2002, Inskip et al. 2001, Muscat et al. 2000). 

Sempre Muscat e coll., in un successivo lavoro relativo all’uso del cellulare e lo sviluppo di 

neuroma acustico, non riscontrano alcuna associazione tra la neoplasia e l’uso del cellulare, 

né in termini di incidenza che di lateralità della patologia (Muscat et al. 2002). 
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Uno studio di coorte danese del 2002 riporta i dati relativi a 420095 utenti seguiti per 3,5 

anni nel caso di telefoni analogici e 1,9 anni nel caso di telefoni digitali. Tra questi i casi di 

neoplasia cerebrale e del sistema nervoso in genere evidenziano un SIR (Standardized 

Incidence Ratios)  pari a 0,95 (CI: 0,81-1,2) (Johansen et al. 2002). Gli stessi autori 

indagano anche sulla possibile correlazione tra l’uso di cellulare e l’insorgenza di 

melanoma uveale e di leucemia, con esiti negativi (Johansen et al. 2002 B). 

Nel 2004 viene pubblicato uno studio danese sempre focalizzato sulla possibile correlazione 

tra 106 casi di neurinoma acustico ed uso di telefono cellulare, anch’esso con esito negativo 

(OR=0,9 CI: 0,51-1,6) (Christensen et al. 2004). 

Schuz e coll. pubblicano nel 2006 uno studio di coorte che include 257 casi di glioma tra i 

420095 clienti di una compagni telefonica danese, insorti tra il 1982 e il 1995. Tutti i SIR 

risultano inferiori ad uno, portando alla conclusione che non c’è evidenza di correlazione tra 

l’uso di cellulare e l’insorgenza di glioma (Schuz et al. 2006).  

Un recente studio di Cardis riporta i dati relativi a 553 casi di glioma e 676 di meningioma, 

appaiati a 1762 e 1911 controlli rispettivamente, rilevando un aumentato rischio di glioma 

per i forti utilizzatori di cellulare (OR= 2,8 CI: 1,13-6,94), ma non di meningioma (Cardi et 

al.  2011). 

Un altro lavoro prende in considerazione il trend di incidenza di glioma e meningioma in 

Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia dal 1974 al 2003; gli autori rilevano che in questo 

periodo il tasso di incidenza di glioma è aumentato dello 0,5% per anno negli uomini e 

dello 0,2 % per anno per le donne; relativamente al meningioma il tasso di incidenza è 

aumentato dello 0,8% per anno negli uomini e del 3,8% per anno nelle donne. Non è stata 

rilevato alcun aumento del tasso di incidenza della neoplasia dal 1998 al 2003, periodo in 

cui poteva essere notata una possibile associazione tra l’insorgenza della patologia e l’uso 

del telefono cellulare nei 5-10 anni precedenti (Deltour et al. 2009). 
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Relativamente all’insorgenza di neoplasie alla ghiandola parotide, diversi studi rilevano 

un’assenza di associazione con l’uso di telefono cellulare. (Hardell et al. del 2004, Auvinen 

et al. 2002, Schuz et al. del 2006). 

A conclusioni diverse rispetto a quanto rilevato dallo studio Interphone giungono invece 

altri studi, i più conosciuti sono quelli svedesi di Hardell e coll. Questi studi fanno 

riferimento alla popolazione di due regioni svedesi indagate tra il 1994 e il 1996. 

L’esposizione è stata indagata mediante questionario inviato per posta, seguito da 

un’intervista telefonica. Inizialmente non è stata riscontrata alcuna associazione tra 

neoplasie e uso del cellulare (Hardell et al. 1999), sebbene una successiva analisi dei dati, 

relativa al lato di utilizzo del telefono suggerisse una possibile correlazione (Hardell et al. 

2001). Alcuni anni successivamente, gli stesi autori compiono uno studio più esteso con 

disegno simile al primo, includendo 1303 casi di neoplasia cerebrale. L’esposizione 

cumulativa per più di 85 ore nei 10 anni prima della diagnosi indicava un OR paria 1,9 (CI: 

1,1-3,2) e a 3 (CI: 0,6-14,9) rispettivamente per i telefoni analogici e per i cordless, ma non 

emergeva alcun rischio aumentato per i telefoni digitali. L’ipsilateralità del lobo temporale 

era correlata all’uso di telefoni analogici (OR=2,5 CI:1,3-4,9) e l’uso del telefono analogico 

risultava anche associato all’insorgenza di neurinoma acustico (OR=3,5 CI: 1,8-6,8) 

(Hardell et al. 2002 e 2003). In studi successivi Hardell e coll. riportano un fattore di rischio 

aumentato fino a 4 volte rispetto ai controlli (Hardell et al. 2005 e 2006, Mild et al. 2007). 

Tuttavia questi ultimi studi fanno riferimento a neurinomi diagnosticati anche entro brevi 

periodi dall’inizio dell’uso del cellulare, sebbene è noto che il neurinoma acustico sia un 

tumore a crescita molto lenta (Thomsen et al. 1990). 

Lo stesso gruppo conduce una meta-analisi su 16 studi caso-controllo, riscontrando OR = 

2,4 (95% CI 1,1 – 5,3) per il neuroma acustico ipsilaterale all’uso del cellulare per più di 10 
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anni, ed un OR = 2 (1,2 – 3,4) per il glioma negli esposti sempre da più di 10 anni (Hardell 

et al. 2007). 

Anche in un recente lavoro, Hardell e coll. effettuano uno studio caso-controllo relativo alle 

neoplasie cerebrali maligne diagnosticate dal 1997 al 2003, al fine di cercare una possibile 

associazione con l’utilizzo di telefoni cellulari e cordless, riscontrando un’associazione 

positiva tra l’insorgenza di glioma e l’uso sia di cellulari che di cordless (Hardell et al. 

2011). 

Un recente studio caso-controllo giapponese relativo a 787 casi di neuroma del nervo 

acustico, rileva un aumentato rischio di sviluppare tale neoplasia negli utilizzatori di 

cellulare (OR=1,08 CI: 0,93-1,28) che aumenta a 2,74 per un utilizzo superiore ai 20 minuti 

giornalieri (Sato et al. 2011). 

Myung et al. riportano i dati di una meta-analisi condotta su 23 studi caso–controllo relativi 

all’uso di cellulare ed al rischio di neoplasia, per un totale di 12344 casi e 25572 controlli. 

Dall’analisi dei dati emerge un OR pari a 0,98 (CI: 0,89-1,07) per l’uso di cellulare in 

genere, mentre risulta un OR pari a 1,18 (CI: 1,04-1,34) per gli utilizzatori di cellulare da 

più di 10 anni (Myung et al. 2009). 

In una review del 2009 Ahlbom e coll. rileggono in maniera critica tutti gli studi fino ad 

allora pubblicati e sostanzialmente rilevano che: tutti gli studi riportano dati non 

perfettamente attendibili relativamente all’esposizione, che dipende da tipo di telefono 

(analogico o digitale, sede dell’antenna rispetto all’orecchio ecc.), potenza di segnale, 

durata delle chiamate, numero di chiamate, uso di dispositivi “hand-free”, lato preferenziale 

di utilizzo. Tutti parametri che, come visto, sono di difficile reperibilità dal punto di vista 

anamnestico, soprattutto se si considerano gli utilizzatori di cellulari da oltre 10 anni. 

Inoltre viene fatto riferimento ai metodi di definizione dei gruppi, ai criteri di esclusione, 

alla selezione dei risultati, al riutilizzo dei dati nelle diverse pubblicazioni del gruppo di 
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Hardell: tali studi, secondo gli autori, presentano dei limiti formali che in parte potrebbero 

spiegare le discrepanze di risultati rispetto al resto della letteratura internazionale. Più 

rigorosa invece appare la metodologia su cui sono stati impostati gli studi dell’Interphone. 

Infine viene fatto riferimento al periodo di latenza dei due tumori considerati: il glioma può 

manifestarsi più o meno rapidamente a seconda dell’aggressività della patologia, con tempi 

di latenza dall’esposizione all’agente causale stimati dai 5 ai 20 anni. Viceversa il 

meningioma è un tumore a lenta crescita (latenza fino ai 30 anni e più): è possibile che i 

casi diagnosticati negli anni ’90 e inseriti nei primi studi si riferiscano a patologie insorte 

prima dell’esposizione a RF emesse dai cellulari e che, d’altro canto, i lunghi periodi di 

latenza non permettono di considerare come definitivi i risultati ad oggi negativi (Ahlbom 

et al. 2009). 

Le carenze nella valutazione delle esposizioni, per misclassificazione da ricordo negli studi 

come Interphone, o per incertezza nell’identificazione degli utilizzatori negli studi di coorte, 

rendono dubbia la capacità di questi studi di rivelare affidabilmente un effetto, se esistente. 

Anche la durata limitata dei dati disponibili, principalmente fino a dieci anni di esposizione, 

e in misura minore di qualche anno più lunga, lascia dell’incertezza a causa dei lunghi 

periodi di latenza, specialmente per il meningioma. La possibilità di effetti a lungo termine 

pertanto non può essere esclusa. 

Tuttavia, pur non potendo essere certi, la tendenza nelle evidenze che continuano ad 

accumularsi sembra contraria all’ipotesi che l’utilizzo del telefono cellulare causi tumori al 

cervello. 

Un aspetto particolare di indagine riguarda l’eventuale associazione tra neoplasie cerebrali 

nei bambini ed uso dei telefoni cellulari. Si ritiene infatti che i bambini possano essere più 

vulnerabili rispetto agli effetti delle RF in quanto il loro sistema nervoso è in fase di 

sviluppo, il tessuto cerebrale è più conduttivo e le radiazioni penetrano più in profondità 
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essendo il diametro del capo più piccolo (Kheifets et al. 2005). Diversi studi infatti 

dimostrano una diminuzione delle proprietà dielettriche con l’aumentare dell’età (Gabriel et 

al. 2005, Martens et al. 2005, Schmid et al. 2005, Peyman et a. 2007), verosimilmente 

legata ad una diminuzione del contenuto di acqua e ioni dei tessuti, ad un aumento della 

mielinizzazione neuronale e alle variazioni di spessore della dura madre che si instaurano 

con il progredire dell’età. Recenti modelli di studio indicano che il cervello di un bambino 

tra i 5 e gli 8 anni assorbe circa il doppio dell’energia prodotta da un telefono cellulare 

rispetto ad un adulto (Christ et al. 2010, Wiart et al. 2008). Inoltre, poiché l’uso del 

cellulare inizia ad età sempre più giovane, si suppone una dose cumulativa maggiore 

rispetto a quella degli attuali adulti. In ogni caso molte questioni legate alle differenze in 

termini di proprietà dielettriche dei tessuti rimangono ancora aperte, anche perché 

l’estrapolazione dei dati dagli animali ai bambini rimane un problema aperto e, in aggiunta, 

ci sono ancora considerevoli incertezze riguardo l’estensione dei risultati dai tessuti di 

cadavere ai soggetti viventi (Scenhir 2009). Sono attualmente disponibili i dati del progetto 

CEFALO, un ampio studio caso-controllo sulla relazione tra l’uso del cellulare e il rischio 

di sviluppare neoplasia cerebrale di bambini e adolescenti, condotto su soggetti dai 7 ai 19 

anni in Danimarca, Svezia, Norvegia e Svizzera. Tale studio ha coinvolto 352 casi, 

diagnosticati tra il 2004 e il 2008, e 646 controlli; gli autori rilevano un OR pari a 1,36 per 

gli utilizzatori regolari di cellulare, con 95% CI:0,92-2,02 (Aydin et al. 2001). Sebbene i 

dati non raggiungano una completa significatività statistica, questi risultati suggeriscono 

che il problema debba essere tenuto ancora in considerazione per ricerche future.  

 

Studi sulla popolazione esposta professionalmente. Le informazioni relative 

all’associazione tra neoplasie ed esposizione a RF provengono sostanzialmente da studi di 

coorte e studi caso-controllo. In base alla numerosità ed all’accuratezza dell’esposizione, i 
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più rilevanti sono quelli di Groves et al. e di Morgan et al. Il primo studio segue per 40 anni 

le cause di decesso in 40581 veterani dell’esercito statunitense che avevano preso parte alla 

guerra di Corea, esposti a radar ad elevata intensità. I dati relativi alla mortalità di questo 

gruppo vengono confrontati con quelli della popolazione maschile statunitense e con un 

gruppo di lavoratori esposti ma a bassa intensità di RF. I decessi per tutte le cause e per 

neoplasia risultano inferiori rispetto alla popolazione generale, anche nei 20021 tecnici 

radar con l’esposizione più elevata. Non viene riscontrato aumento di mortalità per 

neoplasia cerebrale né nell’intera coorte di esposti (SMR=0,9 CI:0,7-1,1) né nel gruppo 

degli esposti ad intensità più elevate (SMR=0,7 CI:0,5-1). Viene riscontrato invece un 

aumento delle morti per leucemia in tre categorie ad elevata esposizione di tecnici 

elettronici nelle squadre dell’aviazione (SMR=2,2 CI:1,3-3,7) (Groves et al. 2002). Il 

gruppo di Morgan invece considera 195775 dipendenti della Motorola dal 1976 al 1996, 

classificati in alto, medio o basso livello di esposizione in base alla mansione svolta. Lo 

SMR risulta pari a 0,53 (CI:0,21-1,09) per le neoplasie cerebrali o del sistema nervoso e 

pari a 0,54 (CI: 0,33-0,83) per linfomi e leucemie. L’OR calcolato con il modello di 

regressione di Poisson risulta vicino a 1 per i tumori cerebrali e inferiore all’unità per 

linfomi e leucemie (Morgan et al. 2000). Anche studi più recenti relativi a neoplasie 

cerebrali, come glioma e meningioma, non rilevano alcuna associazione con l’esposizione 

professionale a radiofrequenze (Kheifets et al. 2008, Coble et al. 2009). 

Uno studio caso-controllo del 2006 su 381 meningiomi, 366 gliomi e 1494 controlli non ha 

rilevato alcun aumento del rischio per esposizioni occupazionali a RF o microonde (MW) 

(Berg et al. 2006). 

Due studi caso-controllo americani mostrano OR fino a 1,5 in relazione a occupazioni 

considerate a rischio di esposizione a RF. Tuttavia in uno di questi studi i dati relativi 

all’esposizione si basano su questionari fatti ai parenti dei deceduti, con notevoli incertezze 
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relative alla reale esposizione (Thomas et al. 1987). Nell’altro studio i dati relativi 

all’esposizione sono ricavati da incidenti sul lavoro con esposizioni oltre i 10 mW/cm
2
; in 

questo studio non è stato rilevato un trend chiaro di rischio di tumore cerebrale rispetto al 

tasso di esposizione (Grayson et al. 1996). In generale questi lavori presentano imprecisioni 

legate all’esposizione a RF: spesso infatti vengono incluse esposizioni alle basse frequenze 

o a radiazioni ionizzanti; inoltre anche quando utilizzano valori precisi di esposizione 

lavorativa, mancano i riferimenti relativi alla contemporanea esposizione extralavorativa a 

CEM e ad altri fattori di rischio per le stesse neoplasie.  

Altra patologia indagata in relazione all’esposizione lavorativa alle RF è il cancro al seno. 

Tynes et al. conducono uno studio retrospettivo su 50 casi di questa neoplasia insorti tra le 

dipendenti di una compagnia mercantile norvegese, impiegate come operatrici telegrafiche 

o radiofoniche. Essi individuano un OR pari a 1,5 (CI: 1,1-2) che aumentava per le donne 

con età superiore ai 50 anni (OR=2,6 CI:1,3-5,5). Nello stesso gruppo però viene riscontrato 

un elevato OR anche per neoplasie dell’endometrio, suggerendo che fattori ormonali 

svolgano più verosimilmente un ruolo eziologico nel tumore al seno di queste pazienti 

rispetto all’esposizione a RF (Tynes et al.1996).  

Cantor e coll. compiono uno studio partendo dai certificati di morte di 24 stati americani per 

risalire ad una possibile correlazione tra esposizione lavorativa e cancro al seno. 

Aggiustando per i fattori socioeconomici, rilevano una possibile associazione con 

l’esposizione a stirene, diversi solventi organici e numerosi metalli; non viene trovata 

alcuna associazione con le radiazioni non ionizzanti (Cantor et al.1995). Uno studio caso-

controllo statunitense sull’incidenza di neoplasia al seno maschile rileva un OR pari a 2,9 

(CI:0,8-10) in operatori radio, basandosi su 7 casi di uomini esposti a RF a basse dosi 

(Demers et al.1991). Altri studi sul cancro al seno negli uomini (Groves et al. 2002) e nelle 
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donne (Lagorio et al.1997, Morgan et al. 2000), con pochi casi, non riportano un aumento di 

rischio di insorgenza della neoplasia in esposti a RF. 

Un’altra neoplasia per la quale è stata indagata una correlazione con l’esposizione a RF è il 

tumore al testicolo. Uno studio caso-controllo statunitense rileva un aumento significativo 

del rischio negli operatori esposti a microonde o onde radio, non gli operatori radar (Hayes 

et al.1990). Un cluster di 6 neoplasie ai testicoli in un gruppo di poliziotti di Washington 

presenta un rapporto osservati su attesi pari a 6,9; l’esposizione di questi soggetti era legata 

all’uso routinario di pistole radar per il traffico (Davis et al.1993). In un’altra ampia coorte 

di militari esposti a radar, la mortalità per neoplasia testicolare è risultata inferiore all’atteso 

(SMR=0,6 CI:0,2-1,4) (Groves et al. 2002). 

Per altre neoplasie indagate non viene rilevata alcuna forte evidenza che l’esposizione 

occupazionale a RF possa costituire un rischio. Si può dire che in generale le informazioni 

relative all’esposizione sono povere, e gli studi spesso soffrono di imprecisioni e limiti 

metodologici. 

Sempre riguardo l’esposizione professionale a RF esistono poi una serie di studi relativi ai 

potenziali effetti sul sistema riproduttivo, basati per lo più su fisioterapisti e sul tempo di 

utilizzo di questi di apparecchiature diatermiche (tipicamente a 27 MHz). Tra questi studi 

alcuni rilevano possibili influenze sull’incidenza di aborti spontanei (Ouellet et al. 1993, 

Taskisen et al.1990), di feti nati morti (Larsen et al. 1991) e di nascite pretermine dopo 

esposizione paterna a RF (Larsen et al. 1991). Si tratta comunque di dati per lo più non 

confermati in altri studi.  

Anche i disturbi cardiovascolari sono stati indagati come possibile conseguenza 

dell’esposizione professionale a radiofrequenze. Gli studi di Groves e Morgan riportano OR 

molto inferiori all’unità (Morgane et al. 2000, Groves et al. 2002). In genere comunque gli 

studi in letteratura su tale argomento sono pochi e metodologicamente deboli. 
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Studi sull’esposizione a trasmettitori radiotelevisivi. Sono stati condotti diversi studi, 

soprattutto nei decenni passati, in relazione all’insorgenza di neoplasie in soggetti residenti 

in prossimità di antenne radiotelevisive o stazioni radio-base per la telefonia mobile. Tali 

ricerche partono dall’andamento di neoplasie tra le persone residenti in prossimità di questi 

impianti, o viceversa, da cluster di neoplasie e valutano successivamente i possibili fattori 

di rischio, tra cui i campi elettromagnetici. 

Uno dei primi studi è stato condotto a San Francisco nel 1992; gli autori considerano tre 

gruppi di casi: 51 casi di leucemia, 35 neoplasie cerebrali e 37 linfomi, insorti tra il 1973 e 

il 1988 in soggetti con meno di 21 anni. La distribuzione di queste neoplasie sul territorio 

viene analizzata rispetto ad una grande torre emittente microonde situata in prossimità della 

città, utilizzando tre diversi approcci analitici; in ogni caso il pattern di distribuzione risulta 

casuale rispetto alla distanza dall’antenna (Selvin et al.1992). 

Un altro studio americano del 1994 riposta il caso di 12 bambini hawaiani a cui è stata 

diagnosticata la leucemia acuta tra il 1979 e il 1990. Poiché l’indice di incidenza risultava 

decisamente elevato (SIR=2,09 CI:1,08-3,65) sono stati indagati diversi fattori di rischio tra 

cui la vicinanza rispetto ad antenne radio televisive. L’OR relativo al risiedere entro 2,6 

miglia da questi impianti è risultato pari a 2 ma senza significatività statistica (CI: 0,06-83) 

(Maskarinec et al. 1994). 

Hocking et al. compiono uno studio confrontando l’andamento di neoplasie in 3 comuni di 

Sydney ubicati in prossimità di antenne televisive, con quello di altri nove comuni posti 

lontano dagli impianti radiotelevisivi. Essi rilevano un RR di incidenza di leucemie negli 

adulti pari a 1,2 (CI:1,1-1,4) e un RR di 1,6 (CI:1,1-2,3) per le leucemie infantili nei comuni 

“esposti” rispetto ai “non esposti”.  Non rilevano rischi relativi all’insorgenza di neoplasie 

cerebrali (Hocking et al. 1996).  
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Dolk et al. nel 1997 conducono uno studio partendo da un’antenna radio-televisiva della 

Sutton Coldfield TV (Inghilterra) e studiano un’area compresa nel raggio di 10 km. Essi 

rilevano un RR di insorgenza di leucemia negli adulti entro i 2 km pari a 1,8 (CI: 1,2-2,7). 

Rilevano inoltre un decremento statisticamente significativo del rischio con l’aumentare 

della distanza dall’antenna (Dolk et al. 1997). Tuttavia in un successivo studio dello stesso 

tipo che prende in considerazione le altre 20 emittenti radio-televisive della stessa regione, 

essi giungono a risultati negativi (Dolk et al. 1997 B). In questo contesto si inserisce anche 

lo studio italiano di Michelozzi del 2002, che analizza l’incidenza di leucemie infantili e la 

mortalità per leucemia negli adulti attorno alla stazione di radio vaticana. Essi rilevano un 

SMR per la leucemia degli adulti, entro 2 km dalla stazione, pari a 1,8 (CI: 0,3-5,5), 

basandosi su due casi. Rilevano inoltre un SIR per le leucemia infantili pari a 6,1 (CI: 0,4-

28), basandosi su un caso (Michelozzi et al. 2002). 

Ahlbom et al. nel 2004 pubblicano uno studio che indica un aumento di leucemia nei 

bambini che vivono vicino a grandi impianti radio- televisivi (Ahlbom et al. 2004). Più 

recentemente sono stati pubblicati due studi caso-controllo, uno coreano e uno tedesco 

relativi allo stesso problema. Il primo fa riferimento a 1928 casi di leucemia infantile 

diagnosticati tra il 1993 e il 1999, confrontati con uno stesso numero di controlli; sebbene 

gli autori notino un incremento delle leucemia (OR=2,15 CI:1-4,67) nell’area a 2 km di 

distanza dalle antenne radio considerate, non rilevano associazione tra il rischio di leucemia 

e l’intensità di esposizione (OR=0,83 CI:0,63-1,08) (Ha et al. 2007). Lo studio tedesco si 

riferisce a 1959 casi di leucemia diagnosticati tra il 1984 e il 2003 e 5848 controlli; esso 

riporta un OR pari a 1,04 (CI: 0,65-1,67 ) per i bambini che vivono nel raggio di 2 km dalle 

stazioni radiotelevisive considerate, se confrontati con coloro che vivono a distanza di 10-

15 km (Merzenich et al. 2008). 
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1.4 SORGENTI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

1.4.1 Sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza 

La frequenza di 50 Hz è impiegata per il trasporto e l’utilizzo dell’energia elettrica; ogni 

line elettrica aerea o interrata, cablaggio, barra di trasmissione, cavo costituisce quindi una 

sorgente di campi elettrici e magnetici. Le fonti principali di esposizione a ELF sono 

costituite quindi dalle reti elettriche, dagli elettrodomestici e, in misura minore, dalle linee 

ferroviarie. 

Le emissioni maggiori si possono rilevare in prossimità delle line dell’alta tensione con 

campo elettrico che può raggiungere i 5 kW/m. Il campo elettrico generato dagli elettrodotti 

infatti dipende dalla tensione della linea e cresce con essa; poiché, tale tensione viene 

mantenuta ad un valore fisso, anche i valori di campo elettrico in una data posizione sono 

stabili nel tempo. L’intensità del campo elettrico inoltre dipende dalla distanza della linea 

elettrica: presenta un massimo a qualche metro di distanza dall’asse della linea e decresce 

man mano che ci si allontana da essa. Di fatto il campo elettrico al suolo è spesso ridotto a 

causa dell’effetto schermante dovuto agli oggetti presenti nelle vicinanze (alberi, edifici 

ecc.). Il campo magnetico generato da una linea elettrica invece dipende principalmente 

dall’intensità delle correnti che circolano nei conduttori. Pertanto poiché l’intensità di 

corrente sulla linea può variare notevolmente durante il giorno a seconda della richiesta di 

energia, varia anche il campo magnetico generato. In prossimità dei cavi si possono rilevare 

intensità di campo magnetico fino a i 40 μT; tale intensità decresce all’aumentare della 

distanza dall’elettrodotto e, contrariamente a quanto accade per il campo elettrico, oggetti 

ed edifici non hanno alcun effetto schermante nei confronti del campo magnetico. 

Le cabine elettriche di trasformazione sono costituite dall’insieme dei conduttori, 

apparecchiature e macchine atte alla trasformazione della tensione fornita dalla rete di 

distribuzione ai valori di tensione adatti per l’alimentazione delle utenze private in corrente 
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alternata monofase a 230 V o trifase a 400 V. Esse sono poste nella maggioranza dei casi 

nei pressi o all’interno dello stabilimento da esse servito, oppure in prossimità dei tralicci 

degli elettrodotti. 

Per quanto riguarda gli elettrodomestici invece, ricordiamo che qualunque apparecchio che 

funziona ad energia elettrica genera un campo elettrico ed un campo magnetico a 

bassissima frequenza ogni volta che è in funzione. Quando è spento si rileva solo un campo 

elettrico generato dai conduttori inseriti nelle prese. I livelli di campo elettrico in prossimità 

di questi apparecchi sono in genere di pochi V/m; quando l’apparecchio viene messo in 

funzione e quindi circola la corrente, si produce anche un campo magnetico che dipende 

dall’intensità di corrente. Il campo magnetico pertanto può essere elevato, soprattutto in 

prossimità degli apparecchi caratterizzati da un alto consumo di corrente con elevata 

potenza come i riscaldamenti ad aria o gli asciugacapelli, con emissioni a 30 cm di decine 

di μT. 

L’esposizione professionale ad ELF interessa diverse categorie di lavoratori; l’esposizione 

degli addetti alle centrali elettriche è stata stimata attorno a 40 μT come valore medio, con 

picchi sensibilmente più elevati, specie per addetti alla manutenzione delle linee. Per quel 

che riguarda i processi industriali, ogni apparecchiatura alimentata con correnti elevate 

costituisce una potenziale sorgente di ELF; i lavoratori più esposti tuttavia risultano essere i 

saldatori, con picchi anche superiori ai 100 mT. Valori significativi si riscontrano anche nei 

processi di smerigliatura a mano (fino a 300 μT) e nella produzione di magneti (500 μT). 

Nel nostro Paese inoltre sono esposti a campi elettromagnetici i macchinisti ferroviari, con 

intensità di campo elettrico media attorno a 1 μT, a causa della presenza degli alternatori e 

gruppi statici a bordo delle motrici. Valori più elevati sono previsti i seguito alla 

trasformazione delle attuali linee ferroviarie a corrente continua in linee a corrente alternata 

a 25 kV, nell’ambito dei progetti per l’alta velocità. 
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1.4.2 Sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza  

Gli apparecchi più largamente diffusi a livello mondiale, sono i telefoni cellulare; si stima 

che attualmente più di 2 miliardi e mezzo di persone usino il telefono cellulare e che tale 

numero continuerà a crescere. Per essere immessi nel mercato europeo, i telefoni cellulari 

devono aderire agli standard imposti dalla Comunità Europea e garantire un limite di 

esposizione con SAR inferiore o uguale a 2 W/kg. I telefoni cellulari sono testati nelle 

condizioni peggiori, ossia al massimo livello di potenza che normalmente è diversi ordini di 

grandezza superiore alla normale potenza di utilizzo. Infatti la trasmissione discontinua, la 

grandezza della cella della stazione radio-base, il tipo di telefono (GSM o UMTS) sono 

fattori che contribuiscono a modulare la potenza di emissione. Ad esempio viene stimato 

che il controllo automatico di potenza dei telefoni cellulari riduca di un fattore 10
3
 

l’emissione di un GSM e di un fattore 10
8 

l’emissione di un UMTS. 

Altri dispositivi wireless largamente usati vicino al corpo umano sono i telefoni cordless e i 

dispositivi WLAN che lavorano a potenze più ridotte rispetto ai telefoni cellulari; il valore 

di picco di un terminale WLAN è di 200 mW. 

Tecnologie più recenti per la trasmissione di dati wireless dono i dispositivi LTE (Long 

Term Evolution) che lavorano con il range più basso delle radiofrequenze e i dispositivi 

UWB (Ultra Wide Band ) composti da impulsi intermittenti, entrambi permettono 

trasmissioni di dati più precise, rapide e a bassa potenza. 

Altri apparecchi molto diffusi a cui è esposta la maggior parte della popolazione sono i 

sistemi antifurto e antitaccheggio, i metal detector e i varchi magnetici per il controllo degli 

accessi. 

Tra le sorgenti di radiofrequenze che operano a una certa distanza dal corpo, le più diffuse 

sul territorio sono le antenne delle stazioni radio-base per la telefonia mobile. 



50 

 

Schematicamente i sistemi di telefonia mobile sono costituiti da stazioni radio-base fisse 

(antenne) ciascuna delle quali serve una porzione di territorio denominata “cella” e dalle 

stazioni mobili, ossia i telefoni cellulari, collegate in trasmissione e ricezione con la 

stazione radio-base. Quest’ultima a sua volta è collegata, via cavo o attraverso un ponte 

radio, al centro di zona; nei sistemi di telefonia cellulare i centri di zona sono centraline 

automatiche collegate ad un centro di comunicazione interconnesso con la rete telefonica. 

Nel range di frequenza proprio della telefonia mobile (da 900 MHz a 3 GHz) i valori limite 

di esposizione secondo la Raccomandazione Europea sono tra 4,5 e 10 W/m
2
, mentre è stato 

calcolato che il range di esposizione della popolazione generale varia dai nW/m
2 

 a decine 

di mW/m
2 

; le ragioni di questa notevole variazione di l’intensità della radiazione 

elettromagnetica delle antenne per la telefonia mobile dipendono non solo dall’intensità di 

emissione, ma anche dalla direzione dell’antenna, dall’inclinazione della stessa (tilt), 

dall’altezza a cui è posta e dalla distanza a cui ci si trova. Le antenne delle stazioni radio-

base infatti sono generalmente montate su edifici o tralicci ad un'altezza dal suolo che può 

variare dai 15 ai 50 metri. L’irraggiamento di queste antenne ha tipicamente un andamento 

molto ampio sul piano trasversale e più contenuto sul piano sagittale e frontale.  

Altre importanti fonti di esposizione per la popolazione generale sono le stazioni 

radiotelevisive, la cui potenza è solitamente di molto inferiore al mW/m
2
, o i radar per uso 

militare o civile, nonchè i sistemi WiMax. 

Apparecchiature in campo medico che espongono la popolazione generale a RF sono pure i 

tomografi a Risonanza Magnetica, che utilizzano frequenze a 63 MHz in aggiunta ai campi 

statici, nonché le apparecchiature per la magnetoterapia, la marconiterapia, la radarterapia, 

o gli elettrobisturi. Tutti questi apparecchi espongono la popolazione a intensità di CEM che 

superano talvolta i limiti posti per legge, anche perché l’effetto che per lo più si ricerca è 

proprio si ricerca è l’aumento della temperatura in un distretto corporeo. Inoltre, per i 
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pazienti, tali esposizioni sono generalmente di breve durata; chi invece può essere esposto 

per tempi prolungati alle emissioni di questi macchinari sono gli operatori sanitari. Le 

esposizioni professionali a RF e microonde, oltre che nell’ambito sanitario, interessano 

diverse attività, tra cui si differenziano: 

- gli apparecchi per riscaldamento a perdite elettriche, utilizzati per l’incollaggio e la 

piegatura del legno, la saldatura e lo stampaggio di manufatti in plastica, 

l’essicamento delle fibre tessili ecc. Il range di frequenza di tali apparecchi varia da 

qualche MHz a 100 MHz, con esposizioni potenziali fino a 1 kV/m. L’esposizione 

tuttavia dipende, oltre che dalla potenza della macchina, dalle procedure di impiego, 

dalla presenza o meno di riflessioni sulle superfici metalliche, dallo stato delle 

guarnizioni e dalla distanza dell’operatore.  

- Gli apparecchi per riscaldamento a induzione, usati per produrre calore all’interno di 

metalli e semiconduttori per operazioni di saldatura, indurimento, tempera, fusione, 

ecc. e nell’industria elettronica. Il range di frequenza si trova tipicamente tra i 200 e 

i 500 kHz, con esposizioni potenziali fino a 8 kV/m. Anche in questo caso 

l’esposizione dipende dalla potenza della macchina, dalle procedure di impiego, 

dalla presenza o meno di riflessioni sulle superfici metalliche, dallo stato delle 

guarnizioni e dalla distanza dell’operatore.  

- Le apparecchiature a microonde per la disinfezione, precottura ed essiccamento di 

prodotti alimentari. 

 

1.4.3 Sorgenti di campi elettrici e magnetici statici 

Le esposizioni a campi magnetici statici si verificano per lo più in ambito industriale, se si 

fa eccezione per il fondo naturale terrestre. Tali esposizioni interessano i lavoratori addetti a 

processi di elettrolisi, come nella preparazione dell’alluminio o chi opera nella produzione 
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di grandi elettrodi per archi voltaici. Sono esposti poi tutti gli operatori dei trasporti quali 

tram, filobus, treno o metropolitana ed infine gli operatori sanitari che operano in prossimità 

di tomografi per la Risonanza Magnetica Nucleare.  

 

 

1.5 POSIZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  

1.5.1 Basse frequenze 

Sulla base degli studi in vitro e in vivo, nonché dall’analisi della letteratura scientifica, la 

IARC (International Agency for Research on Cancer) ha stimato come limitata 

l’evidenza di cancerogenicità degli ELF in relazione alla leucemia infantile; inoltre afferma 

che c’è inadeguata evidenza di cancerogenicità per i campi elettromagnetici statici e gli 

ELF, in riferimento a tutti gli altri tipi di neoplasia; classifica pertanto gli ELF come 

“possibili cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2B) (IARC 2002). Anche il National Institute 

of Environmental Health Sciences, (NIEHS, USA) ha ribadito la posizione della IARC 

valutato i campi ELF come “possibili cancerogeni per l’uomo” (NIEHS 1999).  

Dai dati degli studi epidemiologici relativi a leucemia infantile ed esposizione a RF, 

l’Istituto Superiore di Sanità, stabilisce che “Gli studi epidemiologici suggeriscono 

un’associazione tra l’esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz e la leucemia 

infantile. Il nesso di causalità non è tuttavia dimostrato, sia a causa di limitazioni nel 

disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere 

contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell’esposizione 

(...), sia infine a causa della mancanza di un chiaro meccanismo d’azione per l’eventuale 

cancerogenicità dei campi magnetici di frequenza industriale” (Rapporto Istisan 98/31).  

Infine l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) nel 

1998 stabilisce che “I risultati della ricerca epidemiologica sull’esposizione ai campi 
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elettromagnetici e l’insorgenza di cancro, inclusa la leucemia infantile, non sono abbastanza 

forti, in assenza di supporto da parte della ricerca sperimentale, da stabilire una base 

scientifica per emanare linee guida per l’esposizione” (ICNIRP 1998). 

 

 

1.5.2 Alte frequenze 

Nel 2011 la IARC si è espressa in merito all’insorgenza di neoplasie cerebrali legate all’uso 

di cellulari, classificando anche i campi elettromagnetici ad alta frequenza come “possibili 

cancerogeni per l’uomo” in riferimento alla possibile influenza delle radiofrequenze 

sull’insorgenza di glioma (IARC 2011). Per evidenza limitata di cancerogenicità 

proveniente da studi sull’uomo, la IARC intende una situazione in cui “è stata osservata una 

associazione positiva tra l’esposizione all’agente e il cancro, per la quale si ritiene credibile 

un’interpretazione causale, sebbene errori dovuti al caso, a distorsioni o a fenomeni di 

confondimento non possono essere esclusi con ragionevole certezza”. Per giungere a tale 

conclusione l’Agenzia si è basata sostanzialmente sui trend di incidenza delle neoplasie 

cerebrali, sui risultati dello studio Interpone e sugli studi caso-controllo di Hardell.  

L’ICNIRP stabilisce che l’esposizione a campi a radiofrequenza non è mutagena e non è 

quindi verosimile che essa agisca come iniziatore nella cancerogenesi (ICNIRP 1998). I soli 

effetti che l’ICNIRP considera validi, a livello protezionistico, sono quindi quelli legati 

all’effetto Joule. Come si è visto in precedenza, è stato dimostrato che un SAR mediato sul 

corpo intero tra 1 e 4 W/kg dà luogo ad un aumento della temperatura corporea inferiore a1 

°C e che valori di SAR superiori a 4 W/kg possono andare al di là delle capacità di 

termoregolazione del corpo. L’ICNIRP propone pertanto come valore limite all’esposizione 

professionale un SAR di 0,4 W/kg (applicando quindi un fattore di riduzione 10). 

Applicando un ulteriore fattore di riduzione 5, vengo poi delineati i valori limite per la 
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popolazione generale proposti dalle medesime linee guida ICNIRP, che vengono tuttora 

presi come riferimento dalla Norma Europea e Nazionale. 

 

 

1.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.6. 1 Normativa Europea  

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 1999/512/CE del 12 luglio 1999 

(G.U.C.E n. L199 del 30/07/1999), relativa alla limitazione dell'esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.  

Raccomanda che gli Stati Membri: 

- adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento utilizzando un 

preciso allegato (I.B) come base; 

- adottino, sulla scorta di detto quadro, misure relative alle sorgenti o alle attività che 

determinano l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quando il 

tempo di esposizione è significativo, ad eccezione dell’esposizione per scopi medici, 

nel qual caso i rischi e i benefici dell’esposizione che ecceda i limiti fondamentali 

devono essere correttamente valutati; 

- si propongano l’obiettivo di conformarsi ai limiti fondamentali che figurano 

nell’allegato II per l’esposizione della popolazione. Tali limiti sono recepiti dai 

valori stabiliti nelle Linee Guida dell’ICNIRP del 1998 (ICNIRP 1998). 

 

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che fa 

riferimento alle esposizione professionali e stabilisce: 

- le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori; 

- i valori limite ed i valori di azione, adottando i limiti proposti dall’ICNIRP. 

Documents%20and%20SettingscateducDesktopGiorgiaracc1999-512-ue.pdf
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- gli obblighi dei datori di lavoro in termini di valutazione dell’esposizione, di 

riduzione dell’esposizione, di sorveglianza sanitaria.  

 

1.6.2 Normativa Nazionale 

Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, relativa alla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici della popolazione e dei lavoratori.  

Affida allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità, la promozione di attività di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica, 

l’istituzione del catasto nazionale degli impianti fissi, la determinazione dei criteri di 

elaborazione dei piani di risanamento nonché l’individuazione delle tecniche di misura. Alle 

Regioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Stato, spetta: 

- l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli 

impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per 

radiodiffusione; 

- le definizioni dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con 

la previsione delle fasce di rispetto; 

- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti; 

- la realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici; 

- l’adozione di un piano di risanamento per il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità.  

Stabilisce inoltre le seguenti definizioni: 

- limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute degli 
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effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della 

popolazione e dei lavoratori; 

- valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, 

considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti 

abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la 

misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti di lungo termine e deve 

essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge; 

- obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico 

definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai 

campi medesimi. 

Di fatto rimanda la fissazione dei limiti veri e propri ai decreti attuativi, che sono:  

- per la popolazione generale: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

luglio 2003; 

- per i lavoratori: il Decreto Legislativo n.81 del 2008. 

In particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale N. 200 del 29 Agosto 2003), si riferisce alla protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti; esso fissa: 

- il limite di esposizione a 100 μT, il valore di attenzione pari a 10 μT (da intendersi 

come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio) 

e l’obiettivo di qualità a 3 μT (per regolamentare le situazioni future: installazione di 

nuovi elettrodotti o costruzione di nuovi edifici). 

- la norma tecnica CEI 211-6 come riferimento per la misura e la determinazione dei 

livelli di esposizione. 

Documents%20and%20SettingscateducDesktopGiorgiadpcm08072003.htm
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- il criterio per il calcolo delle fasce di rispetto in base alle caratteristiche tecniche e 

geometriche delle linee elettriche, che devono essere calcolate dai gestori e 

verificate dall’ARPA. 

Lo stesso DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 Agosto 2003, fissa 

invece i medesimi parametri per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili 

effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all’esposizione a campi elettromagnetici 

generati da sorgenti fisse radiotelevisive e delle telecomunicazioni, con frequenza 

compresa tra 100 e 300 GHz. 

In questo caso, poiché si è visto che il corpo umano è più sensibile a determinate frequenze 

rispetto ad altre, anche i limiti ricalcano queste differenze, riportando valori diversi a 

seconda del range di frequenza: 

 

Limiti esposizione Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 

D (W/m
2
 ) 

0,1 < f ≤ 3 MHz 60 0,2 - 

3 < f ≤ 3000 MHz 20 0,05 1 

3 < f ≤ 300 GHz 40 0,01 4 

 

Tabella 1: Limiti di esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza come da DPCM 

8-7-2003. 

 

Viene inoltre stabilito il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità, ai fini della progressiva 

minimizzazione della esposizione a campi elettromagnetici, in riferimento agli edifici a 

permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e le loro pertinenze esterne, fruibili come 

ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili. 
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Valore di attenzione e 

obiettivo di qualità 

Intensità di campo 

elettrico E (V/m) 

Intensità di campo 

magnetico H (A/m) 

Densità di potenza 

D (W/m
2
 ) 

0,1 < f ≤ 300 GHz 6 0,016 

0,1 

(3-3x105 MHz) 

 

Tabella 2: Valore di attenzione e obiettivo di qualità per i campi elettromagnetici ad alta 

frequenza come da DPCM 8-7-2003. 

 

D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008; il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro al titolo VIII, 

capo IV definisce: 

- il campo di applicazione, ovvero i lavoratori esposti a campi elettromagnetici 

compresi tra 0 e 300 GHz; 

- gli obblighi del datore di lavoro in termini di valutazione del rischio in conformità 

alle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione 

Elettrotecnica (CENELEC), di misure di prevenzione e protezione, di tutela 

organizzativa e procedurale, di formazione ed informazione degli esposti, di 

sorveglianza sanitaria.  

- i valori limite di esposizione e i valori di azione (tab. 3 e 4). Specifica che le 

disposizioni riguardano la protezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti, derivanti dalla 

circolazione di correnti indotte, ovvero dall’assorbimento di energia, nonché dalle 

correnti di contatto. Tali valori sono ripresi da quelli indicati dalla Direttiva Europea 

2004/49/CE, che a sua volta adotta i limiti proposti dall’ICNIRP (ICNIRP 1998) 
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Intervallo di 

frequenza 

Densità di 

corrente per 

capo e tronco 

J (rms) 

(mA/m
2
)  

SAR mediato 

sul corpo 

intero  

 

(W/kg) 

SAR 

localizzato 

(capo e tronco)  

 

(W/kg) 

SAR 

localizzato 

(arti)  

 

(W/kg) 

Densità di 

potenza  

 

 

(W/m
2
) 

Fino a 1 Hz 40 / / / / 

1 – 4 Hz 40/f / / / / 

4 – 1000 Hz 10 / / / / 

1000 Hz – 

100 kHz 

f/100 / / / / 

100 kHz –  

10 MHz 

f/100 0,4 10 20 / 

10 MHz –  

10 GHz 

/ 0,4 10 20  

10 – 300 GHz / / / / 50 

 

Tabella 3: Allegato XXXVI DL 81/08: Valori limite di esposizione ai campi 

elettromagnetici per esposti professionali.  

NOTA: f è la frequenza in Hz 
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Intervallo 

di 

frequenza 

Intensità 

campo 

elettrico E  

 

(V/m)  

Intensità 

campo 

magnetico H 

 

(A/m) 

Induzione 

magnetica B 

 

(T) 

Densità 

potenza 

onda 

piana S  

(base) eq 

(W/m
2
) 

Corrente 

di contatto 

I (base) C 

 

(mA) 

Corrente 

indotta 

attraverso 

gli arti I 

(base) L 

(mA) 

0 – 1 Hz / 1,63 x 105 2 x 105 / 1 / 

1 – 8 Hz 20000 1,63 x 10
5 
/
 
f
 2
 2 x 105

/
 
f
 2 / 1 / 

8 – 25 Hz 20000 2 x 10
4
/
 
f
 2 2,5 x 10

4
/
 
f
 2 / 1 / 

0,25 – 0,82  

kHz 
500/f 20/f 25/f / 1 / 

0,82 – 2,5 

kHz 
610 24,4 30,7 / 1 / 

2,5 - 65 

kHz 
610 24,4 30,7 / 0,4 f / 

65 - 100 

kHz 
610 1600 / f 2000 / f / 0,4 f / 

0,1 – 1 Mz 610 1,6 / f 2 / f / 40 / 

1 – 10 

MHz 
610 1,6 / f 2 / f / 40 / 

10 – 110 

MHz 
61 0,16 0,2 10 40 100 

110 - 400 

MHz 
61 0,16 0,2 10 / / 

400 – 2000 

MHz 
3 f 

1/2
 0,008 f 

1/2
 0,01 f 

1/2
 f 40 / / 

2 – 300 

GHz 
137 0,36 0,45 50 / / 

 

Tabella 4: Allegato XXXVI DL 81/08: Valori di azione per esposti professionali ai campi 

elettromagnetici.  

NOTA: f è la frequenza come indicata nella colonna a sinistra 
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Decreto Direttoriale Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008 relativo 

all’approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto 

per gli elettrodotti. 

 

Decreto 29 maggio 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 153, del 2 luglio 2008) "Approvazione delle 

procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica". 

 

In merito alla fissazione dei valori limite, è importante sottolineare che le normative italiana 

e comunitaria fanno riferimento ai soli effetti certi, acuti o subacuti, per i quali sono note le 

soglie di insorgenza. E’ stato precedentemente evidenziato come partendo da queste soglie 

siano stati calcolati i valori limite, applicando cioè dei fattori demoltiplicativi di 10 per i 

lavoratori e di 50 per la popolazione generale. Tali valori non devono pertanto essere 

superati in alcuna condizione di esposizione. Al contrario i valori di attenzione e gli 

obiettivi di qualità non devono essere considerati come soglie di sicurezza, ma come 

riferimenti operativi per il conseguimento di obiettivi di tutela da possibili effetti di lungo 

periodo nell’applicazione del “principio cautelativo”. 

Inoltre i limiti di esposizione per la popolazione generale, pur essendo i valori della Norma 

Italiana tra i più restrittivi, se confrontati con quelli degli altri Paesi, si riferiscono 

esclusivamente alle esposizioni dovute alle fonti esterne alle abitazioni (elettrodotti, 

installazioni fisse di stazioni radio-base, ponti radio-televisivi ecc.). Per tutto ciò che non 

rientra l’ambito di applicazione dei suddetti Decreti, quindi anche per le emissioni 

provenienti dai dispositivi interni alle abitazioni, si fa riferimento alla Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione Europea 1999/512/CE del 12 luglio 1999, i cui valori limite 

sono riportati di seguito. 

 

http://www.provinz.bz.it/agenzia-ambiente/download/Dm29mag08_procedura_di_calcolo_fasce.pdf
http://www.provinz.bz.it/agenzia-ambiente/download/Dm29mag08_procedura_di_misura.pdf
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Intervallo di 

frequenza 

Intensità di 

campo E 

(V/m) 

Intensità di 

campo H 

(A/m) 

Campo B 

 

(µT) 

Densità di 

potenza di 

onda piana eq 

S eq 

(W/m
2
) 

0 -1 Hz / 3,2 x 10
4
 4 x 10

4
 / 

1 – 8 Hz 10000 3,2 x 10
4
/ f

2
 4 x 10

4
/ f

2
 / 

8 - 25 Hz 10000 4000 / f 5000 / f / 

0,025– 0,8 kHz 250/f 4/f 5/f / 

0,8 - 3 kHz 250/f 5 6,25 / 

3 - 150 kHz 87 5 6,25 / 

0, 15 – 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f / 

1 - 10 MHz 87/f 
1/2

 0,73 / f 0,92 / f / 

10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2 

400 - 2000 MHz 1,375 f 
1/2

 0,0037 f 
1/2

 0,0046 f 
1/2

 f / 200 

2 - 300 GHz 61 0,16 0,2 10 

 

Tabella 5: Limiti di base per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 

GHz) come previsto dalla Raccomandazione 1999/512/CE. 

NOTA: f è la frequenza come indicata nella colonna a sinistra 

 

Alla frequenza di rete di 50 Hz, il valore di campo magnetico di riferimento risulta quindi 

pari a: 5 / 0,05 kHz = 100 µT; mentre per le emissioni in alta frequenza i valori di 

riferimento vanno di volta in volta calcolati in base alle frequenze di interesse.  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

 Lo scopo dello studio è quello di valutare l’esposizione a campi elettromagnetici 

in un campione di abitazioni all’interno del comune di Padova e di confrontare i valori 

ottenuti con i limiti di legge attualmente in vigore. Tali limiti fanno riferimento a 

radiazioni non ionizzanti a bassa e ad alta frequenza, poiché gli effetti sugli organismi 

viventi variano a seconda delle caratteristiche dell’onda elettromagnetica. Per la 

quantificazione dell’esposizione quindi sono state condotte misure di campi 

elettromagnetici distinguendo le sorgenti di emissione a bassa e ad alta frequenza.  

La ricerca è stata articolata in più fasi: 

1) misura dei campi magnetici in prossimità delle sorgenti interne alle abitazioni 

con emissioni a bassa frequenza; 

2) misura di campi elettrici in prossimità di sorgenti interne alle abitazioni con 

emissioni ad alta frequenza; 

3) misura di campi magnetici in abitazioni poste in prossimità di sorgenti esterne 

di campi elettromagnetici a bassa frequenza; 

4) misure di campi elettrici in abitazioni poste in prossimità di sorgenti esterne di 

campi elettromagnetici ad alta frequenza.  

Rispetto alle sorgenti di campi elettromagnetici interne alle abitazioni, le misure sono 

state inoltre condotte a diverse distanze, al fine di valutare l’attenuazione dell’intensità 

della radiazione con l’aumentare della distanza dalla sorgente stessa. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

Come sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza interne alle abitazioni, 

sono stati individuati alcuni elettrodomestici o apparecchi elettrici quali forno, frigorifero, 

televisore, asciugacapelli. E’ stata inoltre posta l’attenzione sulle emissioni prodotte dagli 

inverter degli impianti fotovoltaici; tali dispositivi sono attualmente presenti in un numero 

limitato di abitazioni ma si pensa assumeranno una diffusione sempre maggiore, in 

un’ottica di utilizzo di fonti di energia rinnovabili. 

Come fonti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, sempre interne alle 

abitazioni, sono state individuate sorgenti quali telefoni cordless, telefoni cellulari, router 

wi-fi, forni a microonde, antenne TV wireless, apparecchi “baby-call”. 

Viceversa le fonti esterne di campi elettromagnetici indagate nel presento studio, 

sono rappresentate da elettrodotti e cabine di trasformazione nel caso degli ELF, da 

stazioni radio-base per la telefonia mobile per le radiofrequenze. 

Le abitazioni indagate sono pertanto state scelte in funzione di: 

- presenza al loro interno delle sorgenti di nostro interesse. 

- ubicazione in prossimità di sorgenti esterne di nostro interesse. 

- disponibilità da parte degli abitanti delle stesse ad aderire allo studio. 

In particolare le misure relative alle sorgenti interne (elettrodomestici e dispositivi wi-fi) 

sono state eseguite presso 42 abitazioni; nel caso degli inverter di impianti fotovoltaici, è 

stato possibile effettuare le misure presso 15 abitazioni dotate di tali impianti. 

Al fine di valutare l’inquinamento elettromagnetico legato alle sorgenti di CEM 

esterne, sono state indagate 2 abitazioni poste in prossimità di cabine di trasformazione, 8 

abitazioni situate sotto o in prossimità di elettrodotti e 13 abitazioni poste in prossimità di 

antenne per la telefonia mobile. 
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3.1 STRUMENTI DI MISURA 

La misura dei campi elettromagnetici è stata condotta grazie all’utilizzo dell’analizzatore 

di campi elettromagnetici PMM 8053 e i misuratori Emdex II ed Emdex Lite. 

L’apparecchio PMM 8053 è un analizzatore portatile di campi elettromagnetici a banda 

larga che, collegato a sonde diverse, è in grado di coprire un range di frequenza tra i 5 Hz 

e i 40 GHz. 

I valori di campo elettrico e magnetico, a seconda della sonda utilizzata, vengono misurati 

lungo le componenti X, Y e Z e successivamente viene calcolato il valore totale; tali dati 

possono essere visualizzati sul display in tempo reale assieme allo spettro 

elettromagnetico.  

I misuratori Emdex II ed Emdex Lite si prestano per monitoraggi di lunga durata di campi 

elettromagnetici a frequenze comprese tra 40 e 800 Hz e tra 40 e 1 kHz rispettivamente. 

Anche in questo caso la misura viene effettuata sui tre assi e ne viene poi calcolato il 

valore totale. 

 

3.2 POSTAZIONI DI MISURA 

Per le misure puntuali in bassa frequenza sono state scelte come fonti interne alle 

abitazioni i seguenti apparecchi: frigorifero, televisore a cristalli liquidi o al plasma, 

televisore a tubo catodico, asciugacapelli, ferro da stiro. Le misure sono state fatte 

utilizzando l’analizzatore PMM abbinato alla sonda EHP 50 A, che rileva i campi 

elettromagnetici a frequenze comprese tra 5 Hz e 100 kHz. Come previsto dalla norma 

tecnica di riferimento CEI 211/6, lo strumento è stato impostato per fornire il valore 

quadratico medio in μT del campo magnetico in sei minuti di rilevazioni, sui valori 

acquisiti ogni secondo. Al fine valutare l’andamento del campo elettrico, le misure sono 

state fatte posizionando la sonda a 20 e a 100 cm dall’apparecchio. Per le misure in 
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prossimità della sorgente è stata scelta la distanza di 20 cm poichè, come previsto dalla 

stessa norma, nel caso di misuratori monoassiali o triassiali utilizzati per campi elettrici 

non continui, la sonda deve essere posta ad una distanza pari ad almeno il doppio dello 

sua dimensione. Durante le misure è stato possibile visualizzare lo spettro di emissione 

sul display dell’analizzatore, per verificare che le frequenze predominanti fossero quelle 

proprie della corrente alternata della rete elettrica (50 Hz). Sono stati pertanto misurati i 

campi magnetici generati da un totale di 42 frigoriferi, 22 televisori a schermo piatto, 30 

televisori a tubo catodico, 42 asciugacapelli, 40 ferri da stiro; in un’unica abitazione è 

stato possibile misurare l’emissione prodotta da una pompa per il ricambio d’aria di un 

acquario. 

In tutte le 42 abitazioni sono state inoltre condotte misure al centro della stanza più 

ampia, che solitamente corrispondeva al soggiorno, sia in condizione di luci spente che 

accendendo tutte le luci presenti. Tale misura aveva l’obiettivo di rilevare il “rumore di 

fondo” prodotto dalle onde elettromagnetiche emesse dall’impianto elettrico: il porsi al 

centro della stanza permette di ridurre al minimo le interferenze dovute alle emissioni dei 

singoli apparecchi elettrici, che pur venivano mantenuti spenti durante questa misura. 

Nelle stesse abitazione è stata inoltre condotta una misura in camera da letto, in 

prossimità della testiera del letto, al fine di valutare l’esposizione ad ELF generati da 

apparecchi come radiosveglie, abatjour ecc. nonché dal circuito della rete elettrico stesso, 

in corrispondenza della posizione in cui permane la testa dell’individuo durante le ore di 

sonno. 

In questa prima fase di misure relative alle fonti di ELF interne alla abitazioni, sono state 

escluse le case poste vicino ad elettrodotti o a cabine di trasformazione per evitare 

fenomeni di interferenza legati all’influenza di tali fonti esterne alle abitazioni. 

Le misure di CEM a bassa frequenza relative agli impianti fotovoltaici sono invece state 
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condotte in continuo utilizzando gli apparecchi Emedex II ed Emdex Lite. 

Schematicamente questi impianti sono costituiti dai pannelli fotovoltaici che trasformano 

l’energia solare in corrente alternata. E’ stato pertanto scelto come punto di misura il 

convertitore in quanto costituisce, in condizioni normali, il punto di massima 

trasformazione della corrente. A riprova di questo sono state effettuate misure puntuali 

anche in prossimità degli altri elementi del sistema fotovoltaico, a ridosso del sottotetto su 

cui erano posti i pannelli e lungo i cavi in entrata e in uscita dall’inverter: i valori rilevati 

sono risultati effettivamente trascurabili. Con la collaborazione del Settore Ambiente del 

Comune di Padova, sono quindi stati contattati 15 residenti nel comune stesso, tra coloro 

che avevano fatto richiesta di incentivi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico; 

anche in questi casi è stato valutato che le case non si trovassero in prossimità di 

elettrodotti o cabine di trasformazione. Per effettuare la misura in prossimità degli 

inverter, è stato scelto di posizionare lo strumento Emdex sopra l’inverter stesso; anche in 

questo caso la misura è stata fatta ponendo sopra l’inverter un supporto di cartone al fine 

di distanziare di almeno 10 cm la parte superiore dell’impianto dai magneti all’interno 

dell’apparecchio misuratore. Non è stata scelta una modalità di misura di tipo puntuale 

bensì in continuo per 72 ore, al fine di poter individuare le variazioni legate 

all’irraggiamento solare stesso. Gli impianti misurati sono costituiti da pannelli 

monocristallini, policristallini o amorfi e di potenza nominale compresa da 1,64 kW e 

5,98 kW. Anche in questo caso è stato calcolato il valore quadratico medio dei dati 

rilevati durante ogni campagna di misura ed è stato ricavato il valore massimo.  

Analogamente a quanto fatto per gli altri dispositivi interni alle abitazioni, si è proceduto, 

dove è stato possibile, ad effettuare delle misure puntuali a diverse distanze dall’inverter, 

al fine di verificare l’attenuazione del segnale misurato e l’eventuale esposizione delle 

persone. 



69 

 

Sono stati quindi confrontati i valori di campo magnetico misurati con lo strumento posto 

sopra l’inverter, con le misure puntuali di campo magnetico eseguite in parallelo con 

l’analizzatore PMM, posizionato a distanze a scalare (20, 30, 60 e 100 cm) dall’inverter 

stesso. I dati ottenuti con i due diversi apparecchi sono confrontabili tra loro in quanto 

sono state fatte preventivamente delle misure di confronto presso un cavidotto della sede 

di Padova dell’ARPAV a flusso costante di energia elettrica: nella medesima posizione i 

due strumenti misuravano uguali valori di campo magnetico. 

Per le misure puntuali in alta frequenza sono state scelte come fonti interne alle 

abitazioni apparecchi quali telefoni cellulari, telefoni cordless, forni a microonde, router 

wireless, antenne wireless e, in una abitazione, è stato possibile misurare anche il campo 

elettrico emesso da un apparecchio “baby-call”. Le misure sono state fatte utilizzando la 

PMM 8053 abbinata alla sonda EP 330, che misura i campi elettrici a frequenze comprese 

tra 100 kHz e 3 GHz. Anche in questo caso lo strumento è stato impostato per fornire il 

valore quadratico medio in V/m del campo elettrico in sei minuti di rilevazioni acquisite 

ogni secondo, come stabilito nella norma tecnica CEI 211-7/B, relativa alle misure di 

CEM ad alta frequenza.  

Dapprima è stata effettuata una scansione dell’ambiente di misura per individuare 

eventuali punti critici, legati ad emissioni particolarmente elevate o a possibili rinforzi del 

campo dovuti a fenomeni di riflessione. Successivamente è stato messo in funzione ogni 

apparecchio singolarmente e sono state effettuate le misure posizionando la sonda a 

distanze di 10 e a 100 cm rispetto ad ogni apparecchio, ad eccezione che per i telefoni 

cellulari e cordless, per i quali le misure sono state fatte esclusivamente in prossimità 

dell’apparecchio, al fine di valutare l’irraggiamento a cui è esposto il capo 

dell’utilizzatore durante la chiamata. In questo caso il punto più prossimo è stato preso a 

distanza di 10 cm dalle sorgenti, e non di 20 cm, poiché le dimensioni della sonda per le 
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alte frequenze sono più ridotte, e viene pertanto raggiunta una distanza doppia rispetto 

alla sua grandezza già a 10 cm. Inoltre per le alte frequenze entro i 3 GHz, come nel caso 

dei CEM emessi dagli apparecchi da noi indagati, già a 10 cm di distanza si è in zona di 

campo radiativo lontano, in cui campo elettrico e campo magnetico sono dipendenti l’uno 

dall’altro; è pertanto corretta la misura del solo campo elettrico con antenne standard, da 

cui si può ricavare il corrispondente valore di campo magnetico.  

In questa fase di ricerca è stato in particolare approfondito il problema legato alle 

emissioni dei router wireless presenti nelle abitazioni. Questa scelta è stata suggerita da 

un rapporto approvato il 27 maggio 2011 dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa nel quale si invitano gli stati membri ad adottare delle misure cautelative per 

ridurre al minimo l’esposizione dei bambini nelle scuole ai dispositivi wireless, in 

particolare telefoni e router wi-fi. Essendo quindi i router wi-fi presenti in molte 

abitazioni, tenuti accesi anche per diverse ore al giorno, posti spesso a terra o comunque 

in posizioni facilmente accessibili anche ai bambini, è stata misurata l’emissione in 

termini di radiofrequenze, legata a questi apparecchi. In ulteriori 21 abitazioni sono state 

pertanto effettuate misure in condizioni di router spento, router acceso, router acceso con 

PC in download, al fine di ricreare la situazione di massimo flusso di dati tra router e PC; 

le misure sono state condotte in prossimità degli apparecchi, e a 120 e 170 cm di altezza, 

ipotizzando rispettivamente l’altezza della testa in una persona media seduta e in piedi. 

Complessivamente quindi sono stati misurati i campi elettrici generati da 35 forni a 

microonde, 10 antenne wireless, 20 telefoni cordless, 53 telefoni cellulari, 36 router 

wireless. 
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Anche la fase di ricerca relativa al contributo in campi elettromagnetici dovuto alle 

strutture esterne alle abitazioni è stata effettuata in collaborazione con il Settore 

Ambiente del Comune di Padova e con il Settore Agenti Fisici dell’ARPAV. 

Per quanto riguarda le basse frequenze, sono state considerate come fonti di ELF gli 

elettrodotti e le cabine di trasformazione ad uso condominiale. 

Sono stati pertanto individuati gli elettrodotti che insistono sul territorio del comune di 

Padova: la linea RFI Montegalda – Padova a 132 kV, la linea RTN Camin – Dugale a 380 

kV, la linea RTN Camin – Dolo a 380 kV; presso altre due linee di alta tensione 

individuate non è stato possibile effettuare le misure in quanto recentemente interrate. 

Dalle mappe aeree delle linee dell’alta tensione sono state individuate 8 abitazioni posto 

sotto o in prossimità degli elettrodotti stessi: 4 in prossimità della linea Montegalda – 

Padova, 2 in prossimità della linea Camin – Dugale, 2 in prossimità della linea Camin – 

Dolo. Inoltre sono state individuate 2 cabine di trasformazione condominiali e sono state 

condotte misure all’interno delle abitazioni ad esse più prossime. 

Poiché l’intensità di corrente sull’elettrodotto e all’interno delle cabine di trasformazione 

varia nell’arco della giornata, le misure non sono state di tipo puntuale ma protratte per 24 

ore; in questa campagna è stato pertanto utilizzato l’apparecchio Emdex Lite, impostato 

per registrare i valori di intensità di campo magnetico rilevati ogni minuto. Di tutti i valori 

misurati è stata poi calcolata la media quadratica. Lo strumento è stato posto sempre 

all’interno della casa, in una stanza adibita a permanenza delle persone che fosse il più 

vicino possibile all’elettrodotto di interesse.  

 

Come fonti di campi elettromagnetici ad alta frequenza esterne alle abitazioni sono 

state considerate le stazioni radio-base per la telefonia mobile situate nel territorio del 

Comune di Padova; sono state individuate 13 abitazioni che, per le loro caratteristiche di 
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altezza e ubicazione rispetto alle antenne radio-base, risultavano particolarmente esposte 

alle emissioni di onde ad alta frequenza. Presso tali abitazioni l’ARPAV aveva già 

effettuato precedentemente un monitoraggio dei campi elettromagnetici scegliendo le aree 

attraverso procedure che tenevano conto di situazioni potenzialmente critiche sulla base 

di valutazioni modellistiche che prendono in considerazione parametri quali la distanza 

delle case dall’antenna, l’altezze degli edifici, la direzione di propagazione delle antenne, 

la potenza e l’inclinazione delle stesse. Le centraline ARPAV in questi casi erano 

costituite da apparecchi di misura PMM, posti esternamente alle abitazioni, su poggioli o 

terrazze condominiali, al fine di fornire i livelli più alti di campo presente nell’area scelta 

e non riportando quindi valori indicativi di una abituale esposizione delle persone. 

Ricordiamo infatti che il campo elettrico viene schermato da alberi o strutture edilizie 

quali pareti, finestre, porte ecc. 

Anche nella campagna condotta durante la nostra ricerca lo strumento utilizzato per 

questa fase dell’indagine è stato l’analizzatore portatile di campi elettromagnetici PMM 

8053, impostato per rilevare l’intensità di campo elettrico ogni 10 secondi; ogni misura è 

stata protratta per l’intero arco della giornata al fine di evidenziare eventuali variazioni di 

esposizione.  

Anche in questo caso è stata fatta una prima scansione del locale della casa posto più a 

ridosso rispetto all’antenna, al fine di posizionare l’analizzatore dove il campo fosse più 

elevato; una volta individuata tale postazione, sono state fatte due misure puntuali a 190 

cm e 110 cm da terra, come previsto dalla norma tecnica. Una volta verificato che tali 

valori si mantenevano costanti ed erano entrambi contenuti entro i limiti di legge, la 

sonda per le misure in continuo nelle 24 ore è stata posizionata ad altezza di 150 cm da 

terra e ad almeno 30 cm di distanza da oggetti metallici (maniglie, cerniere ecc.) al fine di 

evitare possibili rinforzi del campo legati a fenomeni di risonanza. In ogni abitazione poi 
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è stato chiesto di segnare l’ora di eventuali telefonate effettuate o ricevute usando telefoni 

cordless o cellulari e se e quando venivano chiuse imposte o tapparelle situate tra lo 

strumento di misura e l’antenna. Tali accorgimenti erano finalizzati a correlare eventuali 

picchi o attenuazioni di campo elettrico registrati dallo strumento con le attività interne 

all’abitazione stessa. Anche in questo caso è stata calcolata la media quadratica dei dati 

raccolti nelle 24 ore.  

Dai dati ottenuti si è poi ricavato il valore massimo, calcolato sulle medie quadratiche 

trascinate ogni 6 minuti: questo procedimento permette di ricavare il valore più alto di 

esposizione escludendo i picchi istantanei, eliminando cioè le perturbazioni transitorie 

che non rispecchiano una reale esposizione degli individui. 
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4. RISULTATI 

 

Di seguito vengono riportati i dati ottenuti nell’indagine divisi tra fonti di emissione 

interne ed esterne alle abitazioni in quanto, come già esposto, è diverso anche il concetto 

di tutela rispetto alle due tipologie di sorgenti.  

Si è visto precedentemente che le emissioni delle fonti esterne sono regolamentate per 

legge, poiché interessano la popolazione che vive in prossimità di questi impianti e la cui 

esposizione non dipende dalla volontà o dalle abitudini del singolo individuo.  

Viceversa i valori di campi elettromagnetici ottenuti misurando le emissioni di apparecchi 

interni alle abitazioni (telefoni cordless, router wi-fi, elettrodomestici in genere), non sono 

confrontabili con limiti di legge, in quanto per essi esistono unicamente i valori di 

riferimento proposti dalla Commissione Internazionale per la Protezione da Radiazioni 

Non Ionizzanti (ICNIRP 1998), successivamente ripresi dalla Comunità Europea 

(Raccomandazioni del Consiglio della Comunità Europea del 12 luglio del 1999). 

 

 

 

4.1 MISURE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI DA SORGENTI INTERNE ALLE 

ABITAZIONI 

Si riportano di seguito i risultati relativi alle misure di campi elettromagnetici effettuati 

presso le sorgenti interne alle abitazioni, suddivisi tra fonti di CEM a bassa ed alta 

frequenza.  
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4.1.1 Misure di campi elettromagnetici a bassa frequenza generati da sorgenti 

interne alle abitazioni 

In tabella 6 sono riportati i valori medi e massimi di campo magnetico rilevati a 20 cm e 

ad un metro di distanza dagli elettrodomestici. In un’unica abitazione è stato possibile 

misurare l’emissione prodotta dalla pompa di un acquario, riscontrando valori di intensità 

di campo magnetico (H) pari a 2,71 µT a 20 cm di distanza e pari a 0,13 µT alla distanza 

di un metro. 

In tabella 7 sono riportate le misure, sempre di ELF, effettuate al centro del soggiorno, sia 

in condizione di luci spente che accendendo tutte le luci presenti e in camera da letto, in 

prossimità della testiera del letto.  

 

 Valori medi  

distanza 20 cm 

Valori medi 

distanza 1 m 

Valori 

massimi 

Frigorifero (42 apparecchi) 0,19 µT 0,18 µT 0,75 µT 

Televisore LCD o plasma 

(22 apparecchi) 

0,22 µT 0,18 µT 0,91 µT 

Televisore tubo catodico 

(30 apparecchi) 

1,09 µT 0,2 µT 2,11 µT 

Asciugacapelli (42 apparecchi) 1,46 µT 0,27 µT 3,82 µT 

Ferro da stiro (40 apparecchi) 0,13 µT 0,12 µT 0,15 µT 

    

Tabella 6: valori medi e massimi di campo magnetico (H) riscontrati in prossimità e ad 

un metro di distanza dagli elettrodomestici accesi. 
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Tabella 7: Valori medi e massimi di campo magnetico (H) riscontrati a centro stanza e in 

prossimità della testiera del letto. 

 

Si può notare che i valori ottenuti, sia in termini di valore medio che di massimo, 

risultano molto contenuti, soprattutto se confrontati con il valore di riferimento pari a 100 

µT posto dalla Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1999.  

I valori da noi riscontrati risultano inoltre sensibilmente inferiori a quelli rilevati in studi 

analoghi che riportano valori di ELF fino a 40 µT in prossimità di alcuni dispositivi come 

TV a tubo catodico e frigoriferi (Morsi et al. 2008, Prashanth et al. 2007) o addirittura 

fino a 400 µT in prossimità di asciugacapelli (AIDII 2003). Tali differenze possono in 

parte essere spiegate con le diverse distanze a cui vengono prese le misure: in prossimità 

degli apparecchi anche minime variazioni della distanza possono determinare notevole 

variazione del campo magnetico.  

Si ricorda infatti che l’intensità di campo magnetico (H) è infatti inversamente 

proporzionale alla distanza dalla sorgente del campo elettromagnetico stesso, come 

stabilito dalla legge di Biot-Savart: 

                                                             H = µ I / 2 π r 

 

 

 Valori medi  

 

Valori massimi 

Centro stanza luci spente (42 abitazioni) 0,10 µT 0,21 µT 

Centro stanza luci accese (42 abitazioni) 0,14 µT 0,21 µT 

Testiera letto (41 abitazioni) 0,13 µT 0,24 µT 
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Un’altra differenza può essere legata alla data di rilevazione dei valori: è probabile che 

elettrodomestici più vetusti determinino dispersioni maggiori in termini di campo 

magnetico rispetto a quelli di nuova produzione.  

Gli ultimi dati relativi alle fonti di radiazioni non ionizzanti interne alle abitazioni, 

riguardano misure di campo magnetico misurato in prossimità degli inverter di impianti 

fotovoltaici presenti nelle 15 abitazioni selezionate.  

I valori misurati dallo strumento ogni minuto formano uno spettro che, come atteso, segue 

l’irraggiamento solare: durante le ore di sole, ossia in presenza dell’effetto fotovoltaico, si 

ha il massimo flusso di corrente continua dal pannello all’inverter che la converte in 

energia elettrica alternata. Pertanto nelle ore centrali della giornata, in cui vi è la massima 

irradiazione dei pannelli, si assiste anche alla massima produzione di energia elettrica e 

quindi alla massima intensità di campo elettromagnetico in prossimità dell’inverter. Al 

contrario, durante la notte, non vi è alcun effetto fotovoltaico e anche il campo 

elettromagnetico emesso dell’inverter si azzera. Di ogni campagna si sono presi i valori 

corrispondenti a 72 ore consecutive.  

Di seguito vengono riportati alcuni grafici esemplificativi relativi all’andamento delle 

emissioni elettromagnetiche riscontrate in prossimità degli inverter.  
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Figura 3: Esempi di andamento giornaliero del campo magnetico (H) misurato sugli 

inverter di 3 abitazioni considerate. 
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Nella tabella seguante (tab. 8) vengono riportati i dati relativi alla potenza dei pannelli 

fotovoltaici indagati, nonché i valori medi e massimi delle tre giornate: è stata infatti 

calcolata la media quadratica dei valori misurati dallo strumento ogni 60 secondi, nonché 

il valore massimo.  

 Potenza 

pannello 

Media RMS Valore 

massimo 

Via Gonzati 4 3 kW 19,38 µT 55,71 µT 

Via del Bigolo 192 5,52 kW 11,87 µT 23,65 µT 

Via Tergola 16 5,98 kW 1,61 µT 3,28 µT 

Via Boite 11 2,99 kW 5,59 µT 11,07 µT 

Via Deledda 15 2,94 kW 15,52 µT 33,88 µT 

Via Mercantini 12 1,75 kW 14,49 µT 34,67 µT 

Via Silvestri 8 1,64 kW 0,72 µT 1,62 µT 

Via Del Medico 26 4,95 kW 16,76 µT 42,16 µT 

Via Tergola 14 5,98 kW 3,78 µT 10,52 µT 

Via Verga 14 1,64 kW 2,58 µT 8,29 µT 

Via Zanon 143 3 kW 4,01 µT 9,1 µT 

Via Proimboe 10 2,7 kW 14,40 µT 42,36 µT 

Via Lungargine 51/B 3 kW  8,99 µT 53,13 µT 

Via Baseggio 19 2,75 kW 4,28 µT 19,85 µT 

Via Vasco de Gama 31 4,95 kW 5,57 µT 17,59 µT 

 

Tabella 8: potenza pannelli fotovoltaici, valori delle medie quadratiche e valori massimi 

di campi magnetici riscontrati nelle 15 abitazioni indagate. 
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I dati ottenuti evidenziano valori, sia medi che massimi, molto diversi tra loro: in alcuni 

casi inferiori all’unità, in altri fino a decine di µT. Si può notare come tali differenze non 

dipendano dalla potenza dell’impianto considerato. 

I valori misurati sono quindi stati confrontai con i dati di irradiazione giornaliera, espressi 

in MJ/m
2
, forniti dal centro meteorologico dall’ARPAV. 

Di seguito si riporta in grafico l’andamento dell’irradiazione media nei giorni in cui sono 

state fatte le campagne di misura, confrontata con l’intensità di campo magnetico 

misurato in ogni abitazione. Si può notare che, anche in questo caso, la variabilità non 

viene mantenuta. 

 

µT

Valori medi

Valori massimi

Irraggiamento 

medio 

giornaliero

a
p

ri
le

m
a

g
g

io

g
iu

g
n

o

lu
g
li

o

o
tt

o
b

re

MJ/m2

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

m
a

g
g

io

g
iu

g
n

o

g
iu

g
n

o

g
iu

g
n

o

lu
g
li

o

lu
g
li

o

lu
g
li

o

o
tt

o
b

re

n
o

v
em

b
re

n
o

v
em

b
re

 

Figura 4: Andamento dei valori medi e massimi di intensità di campo magnetico 

riscontrati delle diverse abitazioni confrontati con i valori medi di irraggiamento 

giornaliero globale dei corrispondenti giorni di misura. 
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L’ipotesi più probabile è che le differenze tra le intensità di campo magnetico riscontrate 

in prossimità dei diversi inverter, siano legate sia a fenomeni di dispersione dei cavi, sia 

al posizionamento dei cavi stessi all’interno dell’involucro di metallo dell’inverter, che 

condiziona la distanza di questi dall’apparecchio di misura, posto in tutti i casi sopra 

l’inverter stesso. 

Da uno studio condotto nel 1994 si evidenziava infatti che la posizione di misura rispetto 

all’inverter, pur rimanendo in prossimità dello stesso, determinava variazioni di intensità 

del campo magnetico misurato (Chang et al. 1994). 

Sono state poi condotte delle misure puntuali a diverse distanze dall’inverter, al fine di 

valutare l’esposizione al campo magnetico delle persone che si trovano in tali abitazioni. 

I valori di campo magnetico misurati dallo strumento Emdex Lite, posto sopra l’inverter, 

sono stati quindi confrontati con le misure puntuali di campo magnetico raccolte 

contemporaneamente con la PMM, posta a diverse distanze dall’inverter stesso. Si 

riportano di seguito i grafici e i valori dei dati ottenuti, precisando che nei casi in cui 

l’andamento dell’intensità di campo magnetico si manteneva costante i dati sono stati 

confrontati direttamente; nei casi in cui l’intensità di campo magnetico in prossimità 

del’inverter si rivelava discontinua, sono state fatte le proporzioni tra i valori misurati di 

volta in volta dai due strumenti, al fine di renderli confrontabili in funzione della distanza. 
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H su inverter H a 25 cm 

(altra stanza) 

H a 30 cm H a 60 cm H a 60 cm 

(altra stanza) 

H a 100 cm 

8,66 µT 2,03 µT 1,63 µT 0,38 µT 0,29 µT 0,12 µT 

 

Via Tergola 14: Il grafico mostra un andamento costante dell’intensità del campo 

magnetico rilevato dall’Emdex Lite. I valori misurati alle varie distanze con la PMM, 

riportati in tabella, diminuiscono progressivamente con l’aumentare della distanza 

dall’inverter indipendentemente dalla presenza di strutture murarie (v. dati denominati 

con “altra stanza”). 
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Via del Medico 26: In questo caso i valori di campo magnetico (H) riscontrati in prossimità 

dell’inverter presentano un andamento molto discontinuo, pertanto sono state confrontate di volta 

in volta le misure registrate con l’Emdex Lite posto sopra l’inverter con quelle misurate dalla 

PMM alle varie distanze. Anche in questo caso, se si osservano i valori in percentuale, l’intensità 

di campo magnetico diminuisce progressivamente con l’aumentare della distanza dalla sorgente, 

indipendentemente dalla presenza o meno della parete divisoria. Inoltre, anche in presenza di 

valori di campo magnetico fino a 77 µT misurati a ridosso dell’inverter, si riscontrano valori 

molto più contenuti con l’aumentare della distanza dalla sorgente. 

H su inverter Distanza da inverter H alle diverse distanze 

da inverter 

Valori in % di H alle 

diverse distanze 

53,38 µT 30 cm 5,75 µT 9,8 % 

34,89 µT 60 cm 0,77 µT 2,2 % 

63,66 µT 67 cm 1,11 µT 1,7 % 

45,31 µT 30 cm (altra stanza) 4,88 µT 10.7 % 

42,15 µT 60 cm (altra stanza) 1,08 µT 2,5 % 

77,01 µT 67 cm (altra stanza) 1,33 µT 1,7 % 
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H su inverter H a 25 cm 

(altra stanza) 

H a 30 cm H a 60 cm H a 60 cm 

(altra stanza) 

H a 100 cm 

7,7 µT 0,28 µT 0,15 µT 0,09 µT 0,12 µT 0,07 µT 

 

 

Via Boite 11: In questo caso l’intensità del campo magnetico in prossimità dell’inverter 

nel periodo delle misure è risultata decisamente contenuta e si è mantenuta relativamente 

costante; dal confronto con i valori misurati alle distanze scalari si può notare ancora una 

volta come questi scendano progressivamente, approssimandosi a zero già alla distanza di 

un metro.  
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H su inverter H a 25 cm  H a 30 cm H a 60 cm H a 100 cm 

9,33 µT 6,62 µT 1,99 µT 0,58 µT 0,17 µT 

 

 

Via Proimboe 10: anche in questo caso l’intensità del campo magnetico in prossimità 

dell’inverter è risultata modesta e stabile durante il periodo delle misure a confronto; 

pertanto anche i valori di campo magnetico riscontarti alle diverse distanze sono molto 

contenuti e decrescenti in maniera lineare con l’aumentare della distanza. 
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H su inverter Distanza da inverter H alle diverse 

distanze da inverter 

Valori in % di H alle 

diverse distanze 

24,75 µT 20 cm 10,42 µT 42,1 

35,39 µT 30 cm 4,8 µT 13,56 

20,61 µT 60 cm 1,06 µT 5,14 

28,18 µT 100 cm 0,31 µT 1,1 

 

 

Via Lungargine 51/B: In questo caso i valori di campo magnetico (H) riscontrati in 

prossimità dell’inverter hanno un andamento piuttosto discontinuo; il confronto delle 

misure registrate con l’Emdex con quelle prese alle varie distanze mostra comunque un 

andamento di regolare decrescita all’aumentare della distanza dalla sorgente.  
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Via Baseggio 19: anche in questo caso l’andamento del campo magnetico in prossimità 

dell’inverter è risultato stabile durante il periodo delle misure. I valori di campo 

magnetico riscontarti alle diverse distanze a scalare decrescono in maniera lineare con 

l’aumentare della distanza. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Valore H su inverter H a 20 cm  H a 30 cm H a 60 cm H a 100 cm 

0,96 µT 0,54 µT 0,15 µT 0,08 µT 0,08 µT 

 

Via Vasco de Gama 31: in questa campagna i valori medi di intensità di campo 

magnetico in prossimità dell’inverter sono molto contenuti, inferiori a uno; pertanto anche 

i valori alle diverse distanze si approssimano a zero già a 60 cm dalla sorgente.  

H su inverter H a 20 cm  H a 30 cm H a 60 cm H a 100 cm 

14,41 µT 7,53 µT 2,68 µT 0,71 µT 0,2 µT 
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Dai dati relativi all’intensità di campo magnetico misurati nelle diverse abitazioni, sia in 

continuo in prossimità dell’inverter che alle varie distanze da esso, si può riscontrare che i 

valori sono risultati in ogni caso inferiori al valore di riferimento di 100 µT, posto dalla 

Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1999; anche se in alcuni casi 

i valori riscontrati in prossimità dell’inverter sono tutt’altro che trascurabili, raggiungendo 

i 70 µT e più, già a distanze di 20 cm tali valori decrescono considerevolmente, 

scendendo in tutti i casi sotto l’unità ad un metro di distanza.  

 

4.1.2 Misure di campi elettromagnetici ad alta frequenza generati da sorgenti 

interne alle abitazioni 

Per quanto riguarda invece le intensità di campi elettromagnetici ad alta frequenza 

generati da fonti interne alle abitazioni, sono state effettuate le misure prendendo come 

sorgenti apparecchi quali telefoni cellulari, telefoni cordless, forni a microonde, router 

wireless ecc. Si riportano di seguito (tabelle 9 e 10) i valori di campo elettrico (E) ottenuti 

nelle misure effettuate a 10 cm ed a un metro di distanza rispetto ad ogni apparecchio. Per 

i telefoni cellulari e cordless le misure sono state fatte esclusivamente in prossimità 

dell’apparecchio, al fine di valutare l’irraggiamento a cui è esposto il capo 

dell’utilizzatore durante la chiamata. 

Si precisa che i massimi valori riscontrati sono stati rilevati sempre in condizioni di 

distanza ravvicinata (10 cm) dalla sorgente. 

 I valori medi sono sempre riferiti alla media quadratica, calcolata automaticamente dalla 

strumento. In una abitazione abbiamo misurato inoltre un apparecchio “baby-call” che ha 

riportato valori pari a 4,63 V/m a 10 cm di distanza e 0,5 V/m alla distanza di un metro. 
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Tabella 9: valori medi e massimi di campo elettrico (E) riscontrati in prossimità e a un 

metro di distanza dai dispositivi elettrici. 

 

 

 

 

Tabella 10: valori medi e massimi di campo elettrico (E) riscontrati in prossimità di 

telefoni cordless e telefoni cellulari. 

 

 

 

 

 Valori medi  

distanza 10 cm 

Valori medi 

distanza 1 m 

Valori 

massimi 

Forno a microonde  

(25 apparecchi) 

23,6 V/m 4,03 V/m 52,66 V/m 

Router wireless (15 apparecchi) 0,96 V/m ≤ 0,5 V/m  1,92 V/m 

Antenna wireless per TV 

(3 apparecchi) 

5,45 V/m 0,68 V/m 7,85 V/m 

 Valori medi  

 

Valori massimi 

Telefono cordless (12 apparecchi) 2,88 V/m 5,08 V/m 

Telefono cellulare (53 apparecchi) 2,49 V/m 8,03 V/m 
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Dall’analisi dei dati si può notare che: 

- il range dei valori ottenuti è decisamente più ampio rispetto ai valori in bassa frequenza; 

- le emissioni maggiori sono state misurate in prossimità dei forni a microonde; 

- l’intensità del campo elettrico diminuisce notevolmente con l’aumentare della distanza, 

essendo l’intensità di campo elettrico E inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza dalla fonte; viene quindi dimostrata quella che in letteratura viene definita 

“attenuazione di spazio libero”. 

- i valori da noi riscontrati sono comunque inferiori ai valore di riferimento suggeriti dalla 

Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1999, calcolati in base alla 

frequenza. 

 

In merito all’approfondimento sulle emissioni dei router wireless, in tabella 11 vengono 

riportati i valori medi e massimi della campagna di misura effettuata nelle 21 abitazioni, 

alle diverse distanze dagli apparecchi. Da notare che quando i valori rilevati sono inferiori 

al limite di sensibilità strumentale della PMM (E = 0,5 V/m), i valori compresi tra 0 V/m 

e 0,5 V/m vengono considerati ugualmente probabili e, nel calcolo della media della 

campagna di misure, sono stati sostituiti con il valore E = 0,3 V/m. Nel caso in cui il 

valore della media così calcolato sia risultato inferiore a 0,5 V/m, è stato riportato come 

“≤ 0,5 V/m”. 
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Postazione di misura Valore medio di E Valore massimo di E 

A 10 cm da router spento ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

A 10 cm da router acceso e PC 

spento 

1 V/m 1,48 V/m 

A 10 cm da router acceso e PC in 

download 

2,62 V/m 4,35 V/m 

A 120 cm di altezza in prossimità del 

router acceso con PC in download 

0,64 V/m 1,36 V/m 

A 170 cm di altezza in prossimità del 

router acceso con PC in download 

≤ 0,5 V/m 1,36 V/m 

A 10 cm da PC in download, router 

acceso 

0,56 V/m 0,95 V/m 

 

Tabella 11: Valori medi di campo elettrico riscontrati nelle 21 abitazioni, nelle diverse 

condizioni di esercizio e a diverse distanze dagli apparecchi. 

 

 

I dati rilevati confermano quanto atteso: i valori medi più alti si osservano in prossimità 

del router (10 cm di distanza) quando il PC è in download (E = 2,62 V/m), ossia quando 

vi è la massima trasmissione dei dati tra i due apparecchi. Nella stessa condizione di 

esercizio già a 120 cm di altezza il valore medio di intensità di campo elettrico scende 

drasticamente a 0,64 V/m, mentre a 170 cm di altezza i valori da noi riscontrati erano 

inferiori al limite di sensibilità dello strumento (E ≤ 0,5 V/m). 

Da notare che in prossimità del computer, anche in condizione di massimo esercizio, il 

valore di campo elettrico medio riscontrato è molto contenuto (E medio = 0,56 V/m). 

In ogni caso i valori da noi ottenuti sono di molto inferiori al valore di riferimento di 61 
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V/m, posto dalla Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1999 per le 

emissioni a 2,4 GHz, proprie dei router wireless considerati. 

 

 

4.2 Misure di campi elettromagnetici da fonti esterne alle abitazioni 

Si riportano di seguito i risultati relativi alle misure di campi elettromagnetici (CEM) 

effettuati presso le sorgenti esterne alle abitazioni, suddivisi tra fonti di CEM a bassa ed 

alta frequenza.  

 

4.2.1 Misure di campi elettromagnetici a bassa frequenza generati da sorgenti 

esterne alle abitazioni 

In tabella 12 sono riportati i valori dei campi elettromagnetici misurati in 10 abitazioni 

poste in prossimità di due cabine di trasformazione e di tre linee di alta tensione presenti 

sul territorio del comune di Padova. 

Le diverse linee dell’alta tensione sono state denominate con le lettere A, B e C; in 

particolare: 

Linea A: elettrodotto RFI (rete ferroviaria italiana) Montegalda-Padova, 132 kV. 

Linea B: elettrodotto RTN (rete trasmissione nazionale) Camin–Dugale, 380 kV. 

Linea C: elettrodotto RTN (rete trasmissione nazionale) Camin–Dolo, 380 kV. 

Per ogni abitazione è stata riportata la distanza orizzontale dalla cabina di trasformazione 

o dalla linea dell’alta tensione; pertanto le abitazioni poste sotto gli elettrodotti vengono 

classificate a distanza orizzontale pari a zero.  

In tabella sono poi riportati i valori della media quadratica, calcolata dallo strumento sui 

valori misurati ogni 60 secondi in 24 ore di campionamento, nonché il valore massimo 

misurato per ogni campagna. 
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 Linea D.O.* Media 

RMS di H 

Valore 

massimo di H 

Via Avellino 24 - cabina trasformazione  0,5 m 0,13 µT 0,14 µT 

Via Palestro 105 - cabina trasformazione  10 m 0,13 µT 0,16 µT 

 

Via Caboto 25 – 1° piano A 0 m 1,38 µT 1,9 µT 

Via Beccari 15 – 2° piano A 30 m 0,14 µT 0,15 µT 

Via Montà 102 – 4° piano A 30 m 0,13 µT 0,17 µT 

Via Tergola 12 – 3° piano A 50 m 0,08 µT 0,18 µT 

Via Mercantini 15 – piano terra B 10 m 0,71 µT 1,73 µT 

Via Mercantini 7 – piano terra B 5 m 0,89 µT 1,84 µT 

Via Villa Ruffina 80 – 1° piano C 0 m 2,50 µT 4,43 µT 

Via Villa Ruffina 78 – 1° piano C 5 m 2,40 µT 3,09 µT 

 

Tabella 12: valori medi e massimi di campo magnetico (H) riscontrati in 10 abitazioni 

posto in prossimità di cabine di trasformazione o elettrodotti.  

(*) D.O. distanza orizzontale 

 

 

Si può notare che i valori di intensità di campo magnetico misurati nella due abitazioni, 

poste in prossimità o a ridosso delle cabine di trasformazione, sono risultati decisamente 

contenuti; valori più consistenti invece sono stati rilevati nelle abitazioni poste sotto o in 

prossimità rispetto alle linee dell’alta tensione. In particolare i valori più alti si sono 

riscontrati nelle due abitazioni più prossime alla linea Camin-Dolo, con H medio=2,50 µT 

e H massimo=4,43 µT nell’abitazione posta proprio sotto l’elettrodotto e H medio=2,40 

µT e H massimo=3,09 µT nell’abitazione posta a ridosso della precedente. 
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Tali valori risultano inferiori al limite di 100 µT, posto dal DPCM 8 luglio 2003. 

I valori da noi riscontrati risultano inoltre contenuti entro il valore di attenzione di 10 µT, 

stabilito dallo stesso Decreto per “le aree gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in 

ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore 

giornaliere”.  

I valori misurati sono inferiori all’obiettivo di qualità pari a 3 µT da tenere in 

considerazione “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 progettazione di linee ed installazioni elettriche già 

presenti nel territorio” (DPCM 8 luglio 2003). 

 

 

4.2.2 Misure di campi elettromagnetici ad alta frequenza generati da sorgenti 

esterne alle abitazioni 

Le misure relative alle sorgenti di CEM ad alta frequenza esterne alle abitazioni sono 

state condotte in 13 abitazioni poste in prossimità di stazioni radio-base per la telefonia 

mobile. I valori riscontrati sono riportati in tabella 13; i valori “RMS” fanno come sempre 

riferimento alla media quadratica, calcolata dallo strumento sui valori misurati ogni 10 

secondi in 24 ore di campionamento. 

Anche in questo caso, quando i valori rilevati sono inferiori al limite di sensibilità dello 

strumento (E = 0,5 V/m), i valori compresi tra 0 V/m e 0,5 V/m vengono considerati 

ugualmente probabili e pertanto sostituiti nel calcolo della media con il valore E = 0,3 

V/m. Nel caso in cui il valore della media così calcolato sia risultato inferiore a 0,5 V/m, 

è stato riportato come “≤ 0,5 V/m”. 
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Tabella 13: Valori medi e massimi di campo elettrico (E) riscontrati in 13 abitazioni 

posto in prossimità di antenne per la telefonia mobile. 

 

Si può notare come i valori ottenuti, sia medi che massimi, siano sensibilmente inferiori 

all’obiettivo di qualità di 6 V/m, stabilito dal DPCM dell’8 luglio 2003, in riferimento 

agli ambienti a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. 

Tali valori sono in linea con quanto precedentemente riscontrato nella precedente 

campagna di misure condotta dall’ARPAV, che prendeva in considerazione le stesse 

abitazioni effettuando però le misure non all’interno ma all’esterno dell’abitazione stessa, 

su terrazze o poggioli.  

 Media RMS Valore Massimo 

Via B. Cavalieri 13 – 3° piano ≤ 0,5 V/m 0,6 V/m 

Via Negrelli 7 – 4° piano ≤ 0,5 V/m 0,5 V/m 

Via Beato Arnaldo da Limena 9 – 2° piano ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

Via Pascoli 9 – 4° piano ≤ 0,5 V/m 0,8 V/m 

Via Ongarello 1 – 2° piano ≤ 0,5 V/m 0,7 V/m 

Via Urbino 17 – 7° piano 1 V/m 1,1 V/m 

Via Sografi 19/2 – 4° piano 1 V/m 1,2 V/m 

Via Locatelli 42 – 3° piano ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

Via D’Acquapendente 67 – 3° piano  0,8 V/m 0,9 V/m 

P.zza Signori 44 - 3° piano 0,8 V/m 1,2 V/m 

Via Palestro 105 – 1° piano 0,2 V/m 0,6 V/m 

Via Palestro 105 – 4° piano 1,1 V/m 1,2 V/m 

Via Palestro 107 – 4° piano 0,6 V/m 0,8 V/m 
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Si riportano di seguito (tab. 14) i valori misurati dal presente studio messi a confronto con 

quelli corrispondenti della campagna ARPAV. 

Si precisa che nelle abitazioni situate in via Palestro non è stato possibile fare le misure 

nelle stesse abitazioni precedentemente valutate dall’ARPAV; i valori sono stati pertanto 

messi a confronto con abitazioni poste alla stessa distanza dalle stazioni radio-base.  

Il confronto dei valori di campo elettrico misurati nelle due campagne evidenzia che i dati 

rilevati all’interno delle abitazioni sono, nella maggior parte dei casi, uguali o minori 

rispetto a quanto misurato dall’ARPAV all’esterno delle stesse. Questo a dimostrazione 

dell’effetto schermante di strutture quali vetri, pareti ecc. nei confronti delle radiazioni 

non ionizzanti ad alta frequenza.  

Solo in due casi il valore massimo riscontrato nelle nostre misure risulta maggiore di 

quello rilevato precedentemente dall’ARPAV. Leggendo il “diario” che chiedevamo ai 

partecipanti di tenere durante il giorno della campagna, relativamente alle telefonate 

effettuate con telefoni cellulari e cordless nella stanza in cui era posizionato lo strumento 

di misura, in effetti è stato riscontrato che gli innalzamenti dell’intensità del campo 

elettrico, seppur modesti, si sono registrati nel periodo in cui sono state effettuate delle 

telefonate da cellulare nei locali suddetti. A distanza ravvicinata è quindi possibile che lo 

strumento abbia registrato un modesto incremento del campo elettromagnetico 

proveniente non tanto dalle stazioni radio-base esterne all’abitazioni, quanto piuttosto 

dall’attività dei telefoni interni all’abitazione. Inoltre eventuali differenze nelle misure 

delle intensità possono essere dovute a variazioni della potenza del segnale, ad esempio 

per variazione dell’inclinazione delle antenne (tilt, regolato elettronicamente a distanza 

dagli operatori), nonché a possibili effetti di sovrapposizione delle onde in fase. In 

entrambi i casi in questione, comunque, i valori sono molto contenuti, di poco superiori al 

limite di sensibilità dello strumento. 
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 Media 

RMS 

Valore 

Massimo 

Media 

RMS  

ARPAV 

Valore 

Massimo 

ARPAV 

Via B. Cavalieri 13 – 3° piano ≤ 0,5 V/m 0,6 V/m 0,8 V/m 1 V/m 

Via Negrelli 7 – 4° piano ≤ 0,5 V/m 0,5 V/m 1,2 V/m 2,6 V/m 

Via Beato Arnaldo da Limena 9 

2° piano 

≤ 0,5 V/m ≤0,5 V/m ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

Via Pascoli 9 – 4° piano ≤ 0,5 V/m 0,8 V/m ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

Via Ongarello 1 – 2° piano ≤ 0,5 V/m 0,7 V/m ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 

Via Urbino 17 – 7° piano 1 V/m 1,1 V/m 2,7 V/m 3,2 V/m 

Via Sografi 19/2 – 4° piano 1 V/m 1,2 V/m 1,7 V/m 2,2 V/m 

Via Locatelli 42 – 3° piano ≤ 0,5 V/m ≤ 0,5 V/m 0,6 V/m 0,8 V/m 

Via D’Acquapendente 67  

3° piano  

0,8 V/m 0,9 V/m 1,9 V/m 2,5 V/m 

P.zza Signori 44 - 3° piano 0,8 V/m 1,2 V/m 1,9 V/m 2,6 V/m 

Via Palestro 105 – 1° piano 0,2 V/m 0,6 V/m   

Via Palestro 105 – 4° piano 1,1 V/m 1,2 V/m   

Via Palestro 99 – 5° piano   2,9 V/m 3,7 V/m 

Via Palestro 107 – 4° piano 0,6 V/m 0,8 V/m   

Via Palestro 107 – 4° piano   0,8 V/m 1 V/m 

 

Tabella 14: Valori medi e massimi di campo elettrico (E) misurati nella presente 

indagine messi a confronto con quelli di una precedente indagine condotta dall’ARPAV  
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5. CONCLUSIONI 

 

Dall’indagine condotta è emerso che le sorgenti di radiazioni elettromagnetiche a bassa 

frequenza (ELF) presenti nelle abitazioni, quali gli elettrodomestici di uso comune, non 

determinano valori di campo magnetico rilevanti. In questo contesto valori relativamente 

elevati (oltre 50 µT) si sono riscontrati in prossimità degli inverter degli impianti 

fotovoltaici; l’intensità di campo magnetico risulta tuttavia notevolmente ridotta, inferiore 

ad un µT, già ad un metro di distanza. In ogni caso i campi magnetici misurati sono 

risultati inferiori al valore di riferimento di 100 µT stabilito dalle linee guida dell’ICNIRP 

del 1998 e successivamente ripreso dalla Comunità Europea (Raccomandazioni del 

Consiglio della Comunità Europea del 12 luglio del 1999). E’ utile ricordare che però tale 

valore è da considerarsi protettivo rispetto ai soli effetti acuti dovuti agli ELF, quali 

l’induzione di correnti elettriche all’interno dell’organismo poiché, relativamente agli 

effetti a lungo termine, la comunità scientifica non è attualmente giunta a conclusioni 

univoche. 

Per quanto riguarda le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza, presenti nelle 

abitazioni da noi considerate, quali forni a microonde, antenne e router wi-fi, telefoni 

cellulari, telefoni cordless, queste producono campi elettrici di intensità non irrilevante, se 

misurati in prossimità della fonte (distanza di 10 cm). Tali valori però, seppur con picchi 

prossimi ai limiti in vigore (es. forno a microonde, campo elettrico E misurato fino a 

52,66 V/m), decrescono notevolmente allontanandosi dalla sorgente. I valori riscontrati 

all’interno della abitazioni non superano comunque i valori di riferimento posti dalla 

Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1999.  

Analogamente a quanto detto per le basse frequenze, tali valori fanno riferimento ai soli 

effetti acuti sperimentalmente testati, quali l’innalzamento di temperatura nei tessuti 
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biologici indotto dalle radiofrequenze. Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine 

dovuti all’esposizione a radiofrequenze, la letteratura scientifica presenta ancora risultati 

discordi, tanto che la IARC si è recentemente espressa mantenendo una posizione 

possibilistica, relativamente al rapporto tra radiofrequenze prodotte dai telefoni cellulari e 

neoplasie cerebrali. Tra i problemi che rimangono aperti vi sono la possibilità di 

insorgenza di neoplasie a lungo periodo di latenza e la quantificazione della reale 

esposizione, in particolare dovuta all’uso dei telefoni cellulari. Poiché è stato dimostrato 

come l’intensità di campo elettrico è inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza dalla sorgente, in un’ottica cautelativa, è utile considerare una “distanza di 

sicurezza” almeno rispetto a quegli apparecchi le cui emissioni risultano più elevate (es. 

forni microonde), o il cui utilizzo può essere protratto per diverse ore al giorno, come 

nell’utilizzo di telefoni cellulari o cordless. Anche i router wi-fi, presenti in molti 

ambienti di vita e di lavoro, vengono utilizzati per diverse ore al giorno; tuttavia i valori 

misurati in prossimità di tali apparecchi sono risultati molto contenuti, anche a distanza di 

10 cm.  

 

Passando a considerare le esposizioni a campi elettromagnetici, sempre all’interno delle 

abitazioni, ma dovute a fonti esterne ad esse (stazioni radio base, elettrodotti ecc.) 

possiamo fare dei confronti più mirati, in quanto esistono limiti di legge specifici, stabiliti 

dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e dal successivo DPCM dell’8 luglio 

2003. 

Analizzando quindi i valori di campo elettrico in abitazioni poste di fronte a stazioni 

radio-base per la telefonia mobile, questi risultano decisamente contenuti, sia rispetto ai 

valori limite che all’obiettivo di qualità di 6 V/m. I valori misurati in queste condizioni 
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sono peraltro del tutto trascurabili se paragonati a quelli emessi dagli apparecchi di uso 

comune, presenti nelle nostre abitazioni, a cui è stato poc’anzi fatto riferimento. 

I valori di campo magnetico misurati nelle abitazioni poste sotto o in prossimità degli 

elettrodotti risultano invece non trascurabili, pur sempre inferiori al limite di 100 µT e al 

valore di attenzione di 10 µT posti dalla norma, ma prossimi in alcuni casi all’obiettivo di 

qualità di 3 µT. Tali risultati assumono rilevanza se si considera ancora una volta che i 

valori limite di legge tutelano rispetto agli effetti acuti e che vi sono diversi studi 

epidemiologici che evidenziano un aumentato rischio di sviluppare leucemia infantile 

nelle popolazioni esposte a ELF superiori agli 0,3-0,4 µT emessi dagli elettrodotti. E’ 

sulla base di questi riscontri che la IARC ha assunto una posizione intermedia, 

classificando anche gli ELF come possibili cancerogeni per l’uomo.  

In un’ottica cautelativa l’assunzione di distanze di sicurezza nell’istallazione delle linee 

dell’alta tensione, o il loro interramento, possono costituire azioni utili al fine di ridurre i 

possibili effetti a lungo termine legati all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa 

frequenza. 
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