
Sicurezza e Salute nell’Ateneo

PREMESSA

Le onde elettromagnetiche (c.em.) sono delle perturbazioni che si propagano nello
spazio e che trasportano energia.

Sulla Terra è da sempre presente un fondo elettromagnetico naturale (considerato
uguale a 50 µT alla nostra latitudine) le cui sorgenti principali sono la terra stessa, l’at-
mosfera ed il sole, che emette radiazioni ionizzanti, luce visibile e radiazioni UV. Gli
esseri viventi hanno da sempre convissuto con tali radiazioni, evolvendosi in modo da
adattarsi a loro, proteggersi o utilizzare al meglio questi agenti fisici.

Al naturale livello di fondo si sono però aggiunti, al passo con il progresso tecnolo-
gico, i campi prodotti dalle sorgenti legate all’attività dell’uomo, innalzando così il fondo
naturale di migliaia di volte.

Imputati sono innanzi tutto i grandi conduttori d’energia elettrica (elettrodotti ad
alta, media e bassa tensione), gli impianti radar e d’emittenza radio televisiva, ponti
radio televisivi e per telefonia mobile (stazione radio base), nonché, anche se in misu-
ra minore, gli elettrodomestici ed i telefoni cellulari.

Il proliferare delle sorgenti d’emissione di radiazioni elettromagnetiche ha fatto sor-
gere interrogativi sull’eventuale pericolosità dei campi elettromagnetici non ionizzanti
o, più in generale, sui possibili effetti biologici e sanitari (vedi dopo) provocati dall’espo-
sizione a quest’agente fisico.
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La questione si è imposta all’attenzione della comunità scientifica dal secondo
dopoguerra, anche come conseguenza dello sviluppo d’apparati militari d’elevata
potenza con applicazione nel settore dell’avvistamento aereo (radar) e delle tele-
comunicazioni. I primi effetti dannosi riportati (cataratta, sterilità) riguardavano il
personale addetto alla manutenzione di tali apparati ed erano di tipo indiscutibil-
mente termico, essendo imputabili al surriscaldamento d’alcuni organi bersaglio
particolarmente vulnerabili, che venivano a trovarsi esposti a campi di notevolissi-
ma intensità.

Fin dai primi tempi, vi sono state due scuole di pensiero. La prima, tipica dei paesi
occidentali, vedeva negli effetti termici l’unico meccanismo d’azione dei campi e
portava quindi a normative miranti a difendere gli esposti da eccessivo riscaldamento.
Inizialmente, tali normative avevano l’obiettivo di scongiurare i fenomeni più eclatanti
sopra citati e ponevano pertanto il limite di sicurezza in termini di densità di potenza
attorno a 10 mW/cm2 (corrispondenti circa a 200 V/m). Successivamente, la ricerca su
volontari ed animali da laboratorio ha messo in luce l’esistenza d’effetti termici di più
basso livello, conseguenti ad una più prolungata esposizione sistemica (in altre parole
dell’intero organismo); si tratta d’effetti comportamentali perfettamente reversibili (ma
in ogni modo indesiderati), per evitare i quali è stato necessario rivedere verso il basso
i limiti d’esposizione, fino agli 0.2 mW/cm2 (pari a circa 28 V/m) previsti dall’attuale nor-
mativa ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) per
la popolazione generale.

La seconda scuola di pensiero, diffusa nei paesi dell’Est europeo, dava credito
all’esistenza di una multiforme casistica d’effetti non termici, consistenti princi-
palmente in disturbi in parte soggettivi, ricondotti ad alterazioni del sistema nervo-
so che sembravano conseguenti ad un’esposizione prolungata (cronica) a campi
elettromagnetici di livelli anche molto bassi; quest’approccio conduceva a fissare
limiti di sicurezza notevolmente più bassi di quelli termici (fino a 10 µW/cm2, in
altre parole 1000 volte meno, in termini di densità di potenza, dei primi limiti ter-
mici). Attualmente, non è rimasta praticamente più traccia di quest’impostazione e
le norme di sicurezza emanate dalle varie istituzioni internazionali si riferiscono uni-
camente agli effetti termici o, più in generale, agli effetti acuti dei campi elettroma-
gnetici.

Esiste un’altra problematica che la ricerca scientifica non ha ancora potuto dirime-
re definitivamente, anch’essa di vecchia data, ma che recentemente ha riscosso molto
interesse nei mass-media e nell’opinione pubblica: si tratta della possibilità che le espo-
sizioni croniche a campi anche di basso livello possano favorire l’insorgenza d’alcune
patologie tumorali; la più dibattuta, perché supportata da numerose indagini epidemio-
logiche in parte controverse, è l’associazione tra esposizione al c.em. a 50 Hz e l’inci-
denza d’alcune forme di leucemia infantile.
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Sorgenti di campi elettromagnetici
negli ambienti di vita e di lavoro

In ambito industriale, numerosi processi produttivi si avvalgono del riscalda-
mento, rapido ed efficiente, indotto mediante c.em.Vi sono tre tecnologie fondamen-
tali: il riscaldamento ad induzione magnetica a bassa frequenza (impiegato per la tempra
ed altre lavorazioni sui metalli); il riscaldamento a perdite dielettriche ad onde corte (che
trova applicazione nella saldatura di materiali plastici e nell’incollaggio del legno) ed infi-
ne il riscaldamento a microonde (utilizzato per esempio per la disinfestazione di prodot-
ti alimentari o di manufatti artistici, per la cottura d’alimenti e per l’essiccazione di
materiale ceramico).

In ambito sanitario, possono essere individuate:
• sorgenti di radiazioni laser (laser chirurgici e per fisioterapia, sistemi di punta-

mento in radiodiagnostica e radioterapia);
• sorgenti di radiazioni ultraviolette (lampade per la sterilizzazione d’ambienti o

colture cellulari, lampade polimerizzanti in odontoiatria);
• apparecchiature emittenti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Marco-

ni e Radarterapia, Ipertermia, Magnetoterapia, Elettrobisturi tradizionali ed a
radiofrequenza,Tomografia a Risonanza Magnetica Nucleare, Forni a microonde);

• apparecchiature emittenti ultrasuoni (per fisioterapia, per ablazione, litotritori,
sterilizzatrici/pulitrici, ecografi).

La più alta esposizione d’individui della popolazione si verifica nel caso dei pazienti
sottoposti ad esame diagnostico mediante risonanza nucleare magnetica. Nelle proce-
dure di formazione delle immagini, l’induzione magnetica varia tra 0,15 e 2 T e l’espo-
sizione dura in genere meno di mezz’ora.

Negli ambienti dome-
stici e d’ufficio, sono assai
diffuse le sorgenti di campi
elettrici e magnetici a fre-
quenza industriale (impianto
elettrico, elettrodomestici,
macchine da ufficio, videoter-
minale) e non mancano alcune
tipologie di sorgenti a radio-
frequenza (telefoni cordless,
sistemi antifurto).

In ambiente domestico,
prevale nettamente il contri-
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buto fornito dalle frequenze di rete, ossia 50 Hz in Europa e 60 Hz nel Nord Ameri-
ca (frequenze estremamente basse o ELF). Un contributo minore è fornito dalle
radiofrequenze e dalle microonde, emesse in uno spettro piuttosto vasto di frequen-
ze da antenne radiotelevisive, radar e antenne radio-base per telefonia cellulare.Tra
le fonti di microonde interne all’ambiente domestico sono annoverabili gli omonimi
forni (per quanto in condizioni normali di funzionamento, l’emissione sia completa-
mente confinata).

In generale, alle basse frequenze i livelli di fondo nelle abitazioni (escludendo l’ap-
porto degli utilizzatori elettrici) sono dell’ordine di 0.1-1 microT per il campo magne-
tico e 1-100 V/m per il campo elettrico. Alle frequenze più elevate, il fondo di radia-
zione elettromagnetica è anch’esso molto contenuto.

Per quanto riguarda gli utilizzatori elettrici, è noto che i livelli di campo (soprattut-
to campo magnetico) tendono a decrescere rapidamente con la distanza (spesso in
ragione della terza potenza), ma possono raggiungere livelli relativamente elevati in
prossimità dell’utilizzatore medesimo, specie se questo è destinato ad un uso che lo
porta quasi a contatto con la superficie del corpo (es. rasoi, asciugacapelli, etc.). A
seconda dell’utilizzatore, le distanze cui normalmente si trova la persona sono ovvia-
mente assai eterogenee (pari a 0 in caso di rasoi elettrici e pari a 2-3 m nel caso degli
apparecchi televisivi).
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Il tempo d’utilizzo è variabile. Per molti di loro si colloca comunque nell’ordine di
poche decine di minuti al giorno. Essi non rappresentano quindi una fonte d’esposizio-
ne continua, anche per la circostanza che l’utente in molti casi non sosta a lungo in
prossimità dell’apparecchio funzionante.

Nell’ambiente ester-
no, infine, troviamo nume-
rosissime classi di sorgenti
operanti a varie frequenze:
elettrodotti e stazioni elet-
triche, stazioni radio base
per la telefonia cellulare,
impianti per la diffusione
radiofonica e televisiva,
apparati per supporto e
controllo del traffico aereo,
ponti radio e reti di teleco-
municazioni specializzate.
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Definizioni

Campo magnetico. Il campo magnetico può essere definito come una perturba-
zione di una certa regione spaziale determinata dalla presenza di una distribuzione di
corrente elettrica o di massa magnetica.

Tale perturbazione si può verificare costatando che ponendo in tale regione spazia-
le un corpo magnetizzato, questo risulta soggetto ad una forza.

L’unità di misura del campo magnetico è l’A/m.
Campo elettrico. Il campo elettrico è una regione dello spazio in cui è presente

una carica elettrica che determina una perturbazione dell’ambiente circostante in con-
seguenza del quale altre cariche elettriche sono attratte o respinte.

L’unità di misura del campo elettrico è il V/m.
Campo elettromagnetico. Un campo elettrico variabile nel tempo genera, in

direzione perpendicolare ad esso, un campo magnetico altrettanto variabile; questo a
sua volta determina un nuovo campo elettrico variabile e così via.

Tali campi concatenati producono nello spazio la propagazione di un campo elet-
tromagnetico la cui variazione nello spazio e nel tempo può essere rappresentata
secondo due onde, una magnetica (B) e una elettrica (E).

E’ importante la distinzione tra campo vicino e campo lontano.
La differenza consiste essenzialmente nel fatto che in prossimità della sorgente irra-

diante, cioè in condizioni di campo vicino, il campo elettrico ed il campo magnetico
assumono rapporti variabili con la distanza, mentre ad una certa distanza, cioè in
campo lontano, il rapporto tra campo elettrico e campo magnetico rimane costante.

Caratteristiche fisiche d’una radiazione elettromagnetica

Le onde elettromagne-
tiche sono il fenomeno fisico
attraverso il quale l’energia
elettromagnetica può trasferir-
si da luogo a luogo per propa-
gazione. Tale fenomeno di tra-
sferimento d’energia può avve-
nire nello spazio libero (via
etere), oppure può essere con-

finato e facilitato utilizzando appropriate linee di trasmissione (guide d’onda, cavi coas-
siali, ecc.). Le onde elettromagnetiche, secondo la teoria di Maxwell, sono fenomeni oscil-
latori, generalmente di tipo sinusoidale, e sono costituite da due componenti, elettrica e
magnetica, che si propagano nella stessa direzione e variano nel tempo oscillando su
due piani ortogonali tra di loro.

onde elettromagnetiche
62



Sicurezza e Salute nell’Ateneo

Tre principali grandezze fisiche, correlate tra loro, caratterizzano tali radiazioni:
a) la lunghezza d’onda l, o distanza fra i due punti di un’onda. Unità di misura della

lunghezza d’onda è il metro;
b) la frequenza f, ovvero il numero di cicli completi dell’onda in un secondo. Unità

di misura della frequenza è l’Hertz;
c) l’energia (E), trasportata in pacchetti di energia, chiamati fotoni, la cui unità di

misura è, per il Sistema Internazionale (SI), il Joule; spesso però l’unità di misura utiliz-
zata è quella convenzionale dell’elettronvolt (eV), definita come l’energia acquistata da
un elettrone, quando attraversa una differenza di potenziale di 1 Volt.

Frequenza f, e lunghezza d’onda l sono sempre legate dalla relazione:

f x l =c 

dove c è la velocità di propagazione delle onde (c = 300.000 Km al secondo nell’aria,
ovvero la velocità della luce). Quando la propagazione avviene in un mezzo materiale,
la velocità di propagazione c dipenderà dalle proprietà del mezzo attraversato.

Le frequenze delle onde elettromagnetiche possono coprire un vastissimo intervallo di
valori, definito come Spettro Elettromagnetico.Per semplificare i riferimenti e la ter-
minologia, l’intero spettro è stato suddiviso in regioni che assumono denominazioni diver-
se in base alla frequenza e/o alla lunghezza d’onda, all’energia associata e all’utilizzo.

Dosimetria

La dosimetria permette di stabilire il collegamento che esiste tra i valori di
campo elettrico e magnetico d’esposizione del corpo umano, misurati esternamente,
e le grandezze d’interesse interne al corpo stesso, utilizzando opportune modellizza-
zioni, simulazioni numeriche ed esperimenti, in quanto gli effetti biologici prodotti dai
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campi elettromagnetici dipendono dalla quantità d’energia depositata, durante l’espo-
sizione, nel corpo umano.

I limiti di base, definiti come “i valori delle grandezze elettriche interne al corpo
umano fissati da norme tecniche o da legislazioni da non superare in qualsiasi condizione”,
sono dei “valori soglia” che includono i fattori di sicurezza; sono definiti in funzione di
due grandezze principali che sono la densità di corrente indotta all’interno del-
l’organismo, la cui unità di misura è l’Ampere/metro quadrato e il tasso d’assorbi-
mento specifico d’energia o SAR relativo all’energia assorbita per unità di peso di
tessuto cellulare, la cui unità di misura è il Watt per chilogrammo (W/Kg).

I livelli di riferimento, definiti come i “livelli di grandezze misurabili ai quali una per-
sona può essere esposta senza effetto dannoso” con un accettabile fattore di sicurezza, sono
derivati dai limiti di base e sono dei “valori limite operativi”. I livelli di riferimento, che pos-
sono eventualmente essere superati purché i limiti di base siano rispettati, sono espressi
in termini di grandezze fisiche (campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza).

Grandezze ed unità di misura

Le grandezze fisiche mediante le quali sono espressi i valori limite nel caso delle
radiazioni elettromagnetiche sono fondamentalmente le seguenti:

• l’intensità del campo elettrico (E). Unità di misura nel sistema SI (Sistema
Internazionale) è il Volt per metro (V/m).

• l’intensità del campo magnetico (H). Unità di misura, nel Sistema Interna-
zionale: Ampere per metro (A/m).

• l’induzione magnetica (B), data dal prodotto dell’intensità di campo magneti-
co H per la permeabilità magnetica del mezzo (m) che dipende dal mezzo stes-
so. La sua unità di misura è il Tesla.

• la densità di potenza (S) (densità di flusso d’energia). La sua unità di misu-
ra nel sistema SI è il Watt per metro quadrato (W/m2).

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Le radiazioni elettromagnetiche sono suddivise in due principali gruppi:
Radiazioni ionizzanti, che comprendono raggi X, raggi gamma ed una parte dei

raggi ultravioletti.
Radiazioni non ionizzanti (NIR), che hanno un’energia associata che non è

sufficiente ad indurre nella materia il fenomeno della ionizzazione ovvero non posso-
no dare luogo alla creazione d’atomi o molecole elettricamente cariche (ioni).
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Le NIR comprendono i campi a radiofrequenze e microonde, la radia-
zione infrarossa, la luce visibile, la radiazione ultravioletta, i campi a
frequenza estremamente bassa (ELF) ed i campi elettrici e magneti-
ci statici.

La linea di soglia tra radiazione ionizzante e non ionizzante è l’energia fotonica di
12 eV (necessaria a ionizzare l’atomo d’idrogeno).

Radiazioni ionizzanti

Raggi X: utilizzati soprattutto nella medicina, hanno lunghezze d’onda che vanno
da 10-9 m. a 6x10-12 m.

Raggi Gamma: prodotti dalle sostanze radioattive e dalle radiazioni nucleari,
possono essere letali per gli organismi viventi. Coprono l’intervallo d’onda compreso
tra 10-10 m. a 10-14 m.

Radiazioni non ionizzanti

Onde a radiofrequenza: hanno frequenza compresa tra alcuni Hz e 109 Hz e
sono impiegate principalmente per trasmissioni radiotelevisive.

Microonde: comprendono onde di lunghezza compresa tra 0.3 m. e 10-3m ven-
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gono utilizzate per comunicazioni radar, via satellite, ponti radio.
Infrarosso: comprendono lunghezze d’onda che vanno da 10-3 m. a 7.8x10-7 m.

Le applicazioni riguardano l’astronomia, la medicina e piccole apparecchiature d’uso
domestico (ad esempio telecomandi).

Luce: comprende l’intervallo delle lunghezze d’onda che possono essere percepite dal-
l’occhio umano e si estende da 7.8x10-7 m. a 3.8x10-7 m. Al variare della lunghezza d’onda
all’interno dello spettro del visibile, varia il modo con cui queste sono avvertite dall’occhio:
questo fenomeno origina i diversi colori quali violetto, blu, verde, giallo, arancio, rosso.

Raggi ultravioletti: questi raggi coprono l’intervallo delle lunghezze d’onda
comprese tra 3.8x10-7 m. a circa 6x10-10 m. e sono generati principalmente dal Sole.

Radiofrequenze e Microonde

I campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz posso-
no essere ulteriormente suddivisi in campi a Radiofrequenze (RF) e campi a Microon-
de (MO): i primi aventi frequenze fino a 300 MHz, i secondi con frequenze da 300 MHz
a 300 GHz. Gli apparati che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti a
radiofrequenze e microonde possono essere suddivisi in tre grandi categorie:

1. riscaldatori industriali;
2. apparati per telecomunicazioni;
3. apparecchiature per applicazioni biomedicali.

La presenza di tali tipi di radiazioni nell’ambiente esterno è legata soprattutto a sor-
genti dedicate a telecomunicazioni, come i ripetitori radio-TV, ed impiegate per la telefo-
nia cellulare, tra cui si devono considerare sia le stazioni radio base sia telefoni cellulari.

Basse Frequenze (ELF)

ELF è la terminologia anglosassone per definire i campi elettromagnetici a frequen-
ze estremamente basse, comprese tra 30 Hz e 300 Hz (Extremely low frequency).

Le principali sorgenti artificiali di campi ELF sono gli elettrodotti a bassa,
media ed alta tensione, le linee elettriche di distribuzione e tutti i
dispositivi alimentati a corrente elettrica alla frequenza di 50 Hz,
quali elettrodomestici, videoterminali.

I campi ELF sono caratterizzati da due entità distinte: il campo elettrico, generato
dalla presenza di cariche elettriche o tensioni, ed il campo magnetico, generato invece
dalle correnti elettriche.

Tutti gli apparecchi che utilizzano energia elettrica sono anche sorgenti di un campo
elettromagnetico ELF e, conseguentemente, danno luogo ad esposizioni a tale agente
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fisico.Tenendo conto che l’intensità dei campi diminuisce rapidamente con la distanza,
l’esposizione riguarda prevalentemente zone parziali del corpo, come ad esempio il
capo per il phon ed il viso per il rasoio elettrico.

L’utilizzo di elettrodomestici, insieme alla presenza di corrente nella rete di alimen-
tazione dell’abitazione, produce un campo magnetico ELF di fondo in ambiente dome-
stico (> 0,05 µT).

E’ utile sottolineare il fatto che il campo elettrico deriva dai conduttori inseriti nelle
prese, quindi è comunque presente anche quando gli apparecchi elettrici sono spenti
ma collegati alla rete, mentre il campo magnetico si produce quando gli apparecchi
sono messi in funzione ed in loro circola corrente.

Effetti  biologici e sanitari dei campi elettromagnetici

Nell’ambito della protezione dai c.em non ionizzanti bisogna definire i termini di
interazione, effetto biologico ed effetto sanitario.

Si parla di interazione quando l’organismo umano interagisce con un campo elet-
tromagnetico con il risultato di una perturbazione del suo equilibrio precedente. L’in-
terazione non implica, necessariamente, un effetto biologico di una certa rilevanza nè,
tantomeno, un effetto sanitario.

Si parla di effetto biologico quando, a seguito dell’interazione, l’organismo pre-
senta variazioni di tipo morfologico o funzionale nell’ambito di strutture di livello supe-
riore a quello molecolare.

Si parla di effetti sanitari quando l’effetto biologico supera i limiti di efficacia dei
meccanismi di adattamento dell’organismo, che variano con l’età, il sesso, lo stato di
salute, il tipo di attività del soggetto, le condizioni ambientali esterne e la presenza di
altri agenti nocivi.

Classificazione degli effetti

Possiamo tentare una classificazione sommaria degli effetti biologici dei campi elettro-
magnetici (accertati o presunti), basata sulla distinzione tra effetti acuti ed effetti cronici.

Effetti acuti, immediati ed oggettivi, accertabili sperimentalmente su volontari al
di là di ogni possibile dubbio:

• a bassa frequenza: imputabili alla densità di corrente indotta;
• ad alta frequenza: imputabili alla densità di potenza assorbita (SAR), cioè al riscal-

damento dei tessuti.
Effetti cronici, in altre parole effetti sanitari a lungo termine, in cui è difficile

accertare il rapporto causa effetto (s’indagano con metodi epidemiologici):
• con sintomi in parte soggettivi (affaticamento, irritabilità, difficoltà di concentra-

zione, diminuzione della libido, cefalee, insonnia, impotenza, etc);
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• con sintomi oggettivi ed in genere gravissimi (tumori, malattie degenerative).
La protezione dalle esposizioni professionali
alle radiazioni non ionizzanti non ottiche

Riferimenti protezionistici

Numerose attività lavorative, specie in assenza delle opportune misure di conteni-
mento, possono comportare livelli di esposizione a c.em. non ionizzanti alle frequenze
non ottiche (0Hz-300GHz) più intensi rispetto a quelli in gioco nelle comuni esposi-
zioni della popolazione.

Possono risultare esposti ad intensi c.em. statici i lavoratori addetti a processi
d’elettrolisi e alla produzione di grandi elettrodotti per archi voltaici, mentre per quel
che riguarda i c.em. alla frequenza di rete (50/60 Hz), l’esposizione degli addetti alle
centrali elettriche è stimata attorno alle decine di µT, con picchi più elevati per gli
addetti alla manutenzione delle linee. Esposizioni significative sono possibili anche nei
processi di smerigliatura a mano e nella produzione di magneti permanenti. Gli appa-
recchi per riscaldamento a radiofrequenza a perdite dielettriche sono impiegati nell’in-
dustria del legno, per la saldatura e stampaggio di manufatti in plastica e nell’industria
tessile, e i potenziali livelli di esposizione possono superare il migliaio di V/m, in funzio-
ne della potenza della macchina e delle procedure di impiego. Gli apparecchi per riscal-
damento ad induzione sfruttano intensi c.em a radiofrequenza per produrre calore
all’interno di metalli e semiconduttori nel campo dell’industria elettronica. Anche in
questo caso, in assenza delle opportune misure di protezione e contenimento, i livelli
d’esposizione sono molto intensi. In ambito sanitario, le apparecchiature di diatermia
(marconiterapia e radarterapia) possono costituire rilevanti fonti d’esposizioni indebi-
te all’interno delle strutture che le ospitano. Numerose categorie professionali posso-
no infine risultare esposte a livelli elevati dovuti a sorgenti riferibili ai vari sistemi di
telecomunicazione, nel contesto delle attività per l’installazione e la manutenzione di
sistemi radio televisivi, o di telefonia mobile.

Nel corso di quasi mezzo secolo varie organizzazioni nazionali ed internazionali
hanno prodotto documenti aggiornati sotto forma di “Linee guida” per la protezione
dai c.em. I fondamenti e la struttura di queste “Linee guida” sono comuni e condivisi
in tutte le normative accreditate a livello internazionale. Nel procedimento di defini-
zione, sono presi in considerazione soltanto gli effetti accertati, ossia documentati dalla
pubblicazione su riviste scientifiche e specialistiche e qualificate.

Attualmente, il riferimento più autorevole è costituito dall’ICNIRP (International
Commission on Non Ionizing Radiation Protection), anche in considerazione del rico-
noscimento ufficiale dell’OMS e dell’Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro
(International Agency for Research on Cancer, IARC).

L’ICNIRP ha emanato delle “Linee guida” per la limitazione dell’esposizione a c.em.
variabili con frequenza fino a 300 GHz (ICNIRP, 1998), applicabili all’esposizione in
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ambiente di lavoro e in ambiente di vita.
Possibili effetti a lungo termine

Allo stato attuale, le indagini epidemiologiche e sperimentali sinora svolte, non
depongono, nel loro complesso, in favore dell’ipotesi di effetti sanitari a lungo termine
legati all’esposizione della popolazione e dei lavoratori a campi elettrici e magnetici in
tutto lo spettro di frequenze compreso tra 0 e 300 GHz, in relazione ad esposizioni
croniche a livelli di bassa intensità, inferiori ai limiti sanitari stabiliti dall’ICNIRP.

Unicamente per i campi magnetici alla frequenza di 50 e 60 Hz, la coerenza della
pur debole associazione evidenziata dai numerosi studi epidemiologici, ed il comples-
so delle evidenze sperimentali in vivo e in vitro dal chiaro carattere negativo nei con-
fronti di tale associazione, hanno permesso ad importanti istituzioni scientifiche inter-
nazionali (IARC) di classificare i medesimi quali possibili cancerogeni per l’uomo (clas-
sificazione ben lungi dal significato di nesso causale), solo in relazione alle leucemie del-
l’età infantile. L’evidenza di effetto è legata alla possibile tipologia di esposizione a corpo
intero, di carattere continuo e protratte nel tempo (anni).

La IARC ha recentemente condotto uno studio monografico (IARC, 2002) volto a
valutare la cancerogenicità dei campi elettrici e magnetici statici e a frequenza estre-
mamente bassa ELF ed ha concluso che “I campi magnetici ELF sono possibil-
mente cancerogeni per l’uomo, sulla base di una coerente associazione
statistica tra elevati livelli residenziali e un raddoppio del rischio di leu-
cemia infantile. Non si è trovata nessun’evidenza coerente che l’esposi-
zione residenziale o professionale degli adulti a campi ELF aumenti il
rischio di alcun tipo di cancro”.

Per comprendere il significato della classificazione si ricorda che l’Agenzia ha crea-
to un sistema di classificazione degli agenti cancerogeni articolato in questo modo:

La classificazione “possibilmente cancerogeno” implica un’evidenza limitata di cance-
rogenicità nell’uomo, ed una evidenza meno che sufficiente negli animali da esperimento.
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E’ fondamentale sottolineare che tale classificazione è valida per il solo campo
magnetico a 50 o a 60 Hz in relazione alle sole leucemie infantili. Per altre frequenze
e configurazioni di campo elettrico e magnetico, per altre forme tumorali e per cate-
gorie di soggetti differenti dall’infanzia, la IARC valuta insufficiente o inconsistente l’evi-
denza epidemiologica per una classificazione in relazione alla cancerogenesi.

Riferimenti normativi nazionali

La crescente preoccupazione espressa da parte della popolazione circa i potenziali
rischi per la salute connessi con lo sviluppo estremo dei sistemi di telefonia cellulare
e delle reti di conduzione dell’energia elettrica ad alta tensione, ha spinto gli organi di
governo preposti del nostro Paese a cercare di creare una ben precisa normativa per
la regolamentazione in questo campo.

Di seguito sono riportati i più recenti decreti emanati dalle istituzioni competenti:

• DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 16/01/1991
Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e del-
l’esercizio di linee elettriche aeree esterne.
(G.U., Serie generale, n. 40, 16/02/1991)

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/04/1992
Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequen-
za industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
(G.U., Serie generale, n. 104, 06/05/1992)

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/09/1995
Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti.
(G.U., Serie generale, n. 232, 04/10/1995)

• DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10/09/1998, n. 381
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequen-
za compatibili con la salute umana.
(G.U., Serie generale, n. 257, 03/11/1998)

• LEGGE 22/02/2001 n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
(G.U. n. 55 del 07/03/2001)

• DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8/07/2003
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici
e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
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(G.U. n. 200 del 29/08/2003)

La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici
in ambiente lavorativo

Le classi dei lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti
d’emissione elettromagnetica.

Più in particolare, si possono individuare due classi di rischio:
1) rischio generico: per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomesti-

co che funziona a corrente elettrica o lavorano davanti a videoterminali o in luo-
ghi di lavoro situati in prossimità d’antenne radiobase o elettrodotti;

2) rischio specifico: per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti d’emis-
sione di campi elettromagnetici.

L’individuazione dei rischi d’esposizione parte dall’analisi del quadro generale delle
sorgenti di pericolo e prosegue con lo studio delle procedure lavorative e delle misu-
re di prevenzione e protezione già attuate.

Dall’analisi delle sorgenti di pericolo e dall’individuazione dei livelli di rischio, deve
essere effettuata una stima del rischio d’esposizione residuo.Tale stima, può essere ese-
guita attraverso:

• la verifica del rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza alle macchi-
ne durante il loro funzionamento;

• la verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro in relazione ad un esame
oggettivo dell’entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative
svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità dell’esposizio-
ne, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello
stesso settore operativo. A quest’ultimo riguardo si potrà operare tenendo
conto dei dati desunti da indagini su larga scala, effettuate in realtà lavora-
tive similari;

• la verifica delle condizioni di sicurezza anche mediante acquisizione di docu-
mentazioni e certificazioni eventualmente esistenti agli atti dell’azienda;

• la corretta misura dell’entità dell’esposizione (eseguita secondo la legge
vigente in materia) che porti alla quantificazione oggettiva del rischio ed alla
conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento.

Una volta che sono stati identificati i lavoratori esposti secondo i criteri stabiliti
dalle norme di riferimento in materia, conoscendo gli effetti biologici e la patologia
connessi con l’esposizione, è di fondamentale importanza quantizzare l’entità della
radiazione elettromagnetica cui ciascun individuo è esposto.

Nel campo delle radiazioni non ionizzanti, quindi, la dosimetria e quindi una corret-
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ta misura dell’entità della radiazione, sono un perno basilare del problema, sebbene
spesso di difficile attuazione.

In base agli obiettivi proposti a livello comunitario è opportuno mettere a punto
programmi per la sorveglianza sanitaria di lavoratori esposti mirati a:

1) valutare lo stato di salute generale di ciascun lavoratore esposto;
2) evidenziare, prima che inizi l’esposizione, eventuali alterazioni di organi controin-

dicati all’esposizione a campi elettromagnetici;
3) evidenziare per ciascun lavoratore già esposto al rischio, alterazioni precoci di

organi connessi con l’esposizione;
4) misurare il rapporto tra il livello di rischio e l’eventuale danno riscontrato;
5) fornire ai lavoratori informazioni adeguate sui rischi e sui comportamenti a

carattere preventivo.
Per i lavoratori esposti ad alte intensità di radiazioni elettromagnetiche non ioniz-

zanti sarebbe opportuno, per il principio di cautela, seguire un protocollo di sorveglian-
za sanitaria che pianifichi la prevenzione di tutti i possibili effetti a breve e lungo termi-
ne, ipotizzati o certi, sempre mantenendo un atteggiamento di tranquillità nei confron-
ti del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria in questo settore dovrebbe comprendere:
a) una visita medica preventiva, per accertare l’assenza di controindicazioni al lavo-

ro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità psicofisica dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche per controllare l’andamento nel tempo dello stato di

salute ed esprimere il giudizio di idoneità al lavoro specifico;
c) visita medica straordinaria in presenza di sospetti segni clinici in occasione di

variazioni del rischio e in caso di esposizione accidentale;
d) le visite periodiche avranno frequenza biennale o maggiore a giudizio del medi-

co in rapporto all’entità del rischio e allo stato di salute.

Norme di protezione

Il continuo aumento del numero di sorgenti di campi elettromagnetici ha condotto
ad un corrispondente aumento del livello di fondo dell’ambiente con la conseguenza
che l’introduzione di nuove sorgenti deve essere preventivamente valutata attraverso
indagini preliminari al fine di evitare il superamento dei limiti previsti dalla legge.

Per tale motivo è necessario agire in due direzioni: la prevenzione, valutando
accuratamente il contesto in cui sarà inserita una nuova sorgente, per evitare che la
sua introduzione possa condurre ad uno sforamento del livello di campo stabilito dalla
legge, e la protezione, attuando tutte quelle tecniche volte a ridurre l’esposizione
ai campi elettromagnetici.

Per quanto riguarda la prevenzione, si utilizzano tecniche differenti in funzione
della frequenza dei campi (bassa o alta).

Per quanto riguarda la protezione, essa può essere condotta mediante opportu-
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ni interventi mitigatori volti ad eliminare, o almeno a ridurre, l’accoppiamento fra le
sorgenti di campo e i soggetti che risultano esposti.Tali interventi possono essere con-
dotti agendo sulla sorgente, sui soggetti esposti o sullo spazio tra di essi. Gli interven-
ti non sono in genere isolati, in quanto dipendono l’uno dall’altro, e non debbono esse-
re quindi considerati autonomi.

Essi rientrano nelle cosiddette tecniche volte allo studio delle interferenze tra un
apparato trasmittente e un apparato ricevente, quest’ultimo rappresentato dal corpo
umano.Tali tecniche sono studiate, in particolare, dalla cosiddetta compatibilità elettro-
magnetica che si occupa di garantire il corretto funzionamento di più apparati che
emettono onde elettromagnetiche, attuando opportuni provvedimenti di controllo e
protezione. Nel caso dell’esposizione umana si è interessati alla riduzione dei livelli di
esposizione sino a quelli idonei alla protezione della salute umana.

Esistono comunque una serie di tecniche valide per la protezione dai campi elet-
tromagnetici emessi da sorgenti specifiche a bassa ed alta frequenza.

Protezione da fonti di emissione di campi elettrici
e magnetici a bassa frequenza e ad alta frequenza

Le sorgenti a bassa frequenza sono sostanzialmente rappresentate da tutti quei
dispositivi coinvolti nella generazione, trasporto, distribuzione e utilizzo di energia elet-
trica quali: linee elettriche ad alta e media tensione, stazioni e cabine di trasformazio-
ne, impianti elettrici a bassa tensione e apparati utilizzatori.

Le sorgenti ad alta frequenza sono le più numerose e disparate e sono utilizza-
te in vari settori quali l’industriale, il domestico, il medicale e sanitario, le radioteleco-
municazioni, la ricerca.

Per ridurre l’esposizione ai campi elettrici e magnetici è necessario in ambedue i
casi: 1) allontanarsi il più possibile dalla sorgente ovvero 2) attenuare l’entità della sor-
gente ovvero a parità di intensità 3) interporre tra la persona o la cosa, un opportuno
schermo. Esaminando in generale le tre alternative, si può osservare quanto segue:

1) nel primo caso, cioè l’allontanamento dalla sorgente, il campo (elettrico e/o
magnetico) si attenua con legge inversamente proporzionale alla distanza “R”
dalla sorgente ma non è sempre detto che ciò sia possibile ovvero questa scel-
ta potrebbe risultare molto onerosa, si pensi ad esempio ad una fascia di rispet-
to attorno ad un elettrodotto ed al corrispondente vincolo di utilizzo del terri-
torio circostante. Pertanto, questa tecnica è utilizzabile esclusivamente per i
campi magnetici prodotti dai conduttori all’interno di un fabbricato o alle appa-
recchiature (utensili od elettrodomestici) presenti nelle abitazioni;

2) la seconda tecnica è sicuramente più valida ed operativamente è quello che si
tende a fare oggi attraverso varie modalità, in particolare, relativamente agli elet-
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trodotti. Per le apparecchiature e/o per gli utensili i costruttori si adeguano ai
valori che i vari Paesi impongono;

3) infine l’uso di schermi è la strategia vincente e quella più immediata; per i campi
elettrostatici l’interposizione di uno schermo è certamente idoneo a ridurre i
kV/m cui risulta esposta una persona; per i campi magnetici la schermatura non
è altrettanto semplice anche se efficace.

Per quanto riguarda l’USO DI ELETTRODOMESTICI, in attesa che le ricer-
che scientifiche e mediche siano approfondite, facendo così chiarezza sull’argomento,
si dovrebbe applicare il principio della cautela, mettendo in atto dei semplici accorgi-
menti per ridurre al minimo l’esposizione.

A tale scopo si riportano alcuni consigli sul comportamento che si può adottare
quotidianamente quando si utilizzano apparecchi elettrici.

• Evitare di dormire sotto una termocoperta in funzione, precauzione che deve
essere adottata soprattutto dalle donne in stato di gravidanza e dai bambini:
l’ideale sarebbe scaldare il letto e staccare la spina prima di coricarsi.

• Posizionare radiosveglie ed orologi elettrici ad almeno un metro di distanza
dal guanciale.

• Le lampade da comodino ed i loro cavi dovrebbero essere posti ad una distan-
za dalla testata del letto maggiore di 50 cm.

• Assicurarsi che i bambini stiano seduti ad almeno 1 metro dallo schermo del
televisore quando questo è in funzione; si tenga infatti presente che i campi
magnetici sono più elevati nella parte posteriore e nella parte laterale dell’ap-
parecchio televisivo.

• Tenere lontani i bambini da forni elettrici e ferri da stiro in funzione.
• Alternare l’uso del rasoio elettrico con la tradizionale lametta da barba.
• Quando si usa il phon, è bene tenerlo il più possibile lontano dal capo e, quan-

do è possibile, asciugarli naturalmente, per esempio d’estate.
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• Utilizzare con cautela apparecchi elettrici quali apriscatole, frullatori, omo-
geneizzatori, tostapane, macinacaffè, radioregistratori ecc., cercando di
ridurre al minimo i tempi di funzionamento e di evitare che, durante l’uso, i
bambini sostino nelle immediate vicinanze.

• Posizionare il babyphone, cioè il sistema audio che trasmette a distanza il
pianto del bambino, ad una distanza di almeno 50 cm dalla testa del piccolo.

• Quando si usa un apparecchio per aerosol sarebbe utile cercare, durante il
funzionamento, di rendere massima la distanza tra la sorgente e l’utilizzato-
re, poiché alcuni modelli emettono un campo magnetico abbastanza elevato.

• Staccare dalle prese elettriche gli elettrodomestici che non devono essere
usati per lungo tempo, in modo da evitare il campo elettrico da essi generato.

• Non sostare presso il
forno a microonde
quando questo è in
funzione.

• Evitare di installare
elettrodomestici a
ridosso della parete
adiacente alla stanza
da letto.

Anche per la riduzione dei campi elettrici nell’ambiente domestico si possono
attuare diversi accorgimenti tecnici.

Per esempio, è possibile installare un disgiuntore di rete o bioswitch, cioè un inter-
ruttore che sostituisce la tensione alternata dell’impianto elettrico (220 V) con una
bassa tensione continua (9V) ogni volta che c’è un’assenza di carico a valle, in modo da
ridurre il campo elettrico. Per ripristinare all’occorrenza la normale tensione a 220 V
basta collegare anche un solo apparecchio alla rete cui è collegato il disgiuntore. L’im-
piego del disgiuntore potrebbe ad esempio essere utile per il cavo che porta al repar-
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to notte, soprattutto nel caso il letto si trovi in prossimità di fili o di prese elettriche.
E’ possibile usare anche conduttori schermati, che riducono il campo elettrico, soprat-

tutto per le zone della casa in cui si sosta maggiormente (ad esempio la zona notte).
Si consiglia inoltre di non posizionare il letto a ridosso di una parete confinante con

un quadro elettrico o con apparecchi elettrici fissi, e di evitare di far passare i fili elet-
trici dietro la testata del letto stesso o di arrotolarli intorno ai piedi di metallo della
rete.Anche le prese elettriche dovrebbero essere installate ad una distanza maggiore
rispetto a quella usata normalmente.

Al momento dell’acquisto, è necessario accertarsi che le apparecchiature elettriche
riportino il marchio CE ed informarsi sui livelli di esposizione prodotti e sulla distanza
di utilizzo consigliata.

I portatori di protesi acustiche, pace-maker o altri apparecchi dovrebbero inoltre
informarsi presso il personale medico sui potenziali rischi di interferenza derivanti dal-
l’utilizzo di fonti di radiazioni elettromagnetiche ed osservare le avvertenze riportate
nel libretto di istruzioni.

E’ buona norma, in ogni caso, insegnare a bambini ed adolescenti ad utilizzare con
molta cautela apparecchi che sono fonti di onde elettromagnetiche come videogiochi,
telefoni cellulari, ecc... .
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