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Sommario esteso 

 

Fondamenti di bioelettromagnetismo  

Il biolettromagnetismo è la scienza che si occupa dell'interazione tra i campi elettromagnetici ed i 

sistemi biologici, compreso l'uomo. I campi elettromagnetici sono presenti nell'ambiente naturale 

generati dai fenomeni fisici ambientali, ad esempio: emissione dal cosmo (come il Sole e le stelle), 

da eventi atmosferici (i fulmini), dalla stessa Terra (magnetismo dei poli terrestri), ma, comunque in 

tutti gli eventi in cui ci sia spostamento di cariche elettriche e variazione di parametri elettromagnetici 

ambientali. L'uomo stesso nella sua attività fisiologica genera al suo interno e nell'ambiente campi 

elettromagnetici rilevabili e misurabili.  

Negli ultimi centocinquanta anni l'uomo ha acquisito la conoscenza delle leggi che regolano i campi 

elettromagnetici ed ha iniziato ad utilizzarli per un numero sempre crescente di applicazioni. Dalle 

prime trasmissioni delle informazioni, dovute a Marconi, le applicazioni delle radioscienze si sono 

diffuse in tutte le aree di attività umana modificandone completamente le modalità di utilizzo. Questo 

ha portato ad una diffusione crescente ed ubiquitaria delle sorgenti di campo elettromagnetico 

inizialmente nei luoghi di lavoro e successivamente negli ambienti di residenza umana.  

I campi a bassa frequenza (ELF, pochi Hz - 10 kHz) sono generati dai sistemi di generazione, 

distribuzione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica (tipicamente 50 Hz), ma anche da 

apparecchiature industriali e medicali. Le sorgenti di maggiore impatto ambientale sono le linee di 

trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e le cabine di trasformazione. Le principali sorgenti 

indoor sono invece gli elettrodomestici alimentati ad energia elettrica.  

I campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) sono generati da apparati radiotelevisivi, telefonia 

cellulare, ponti radio, radar e apparecchiature industriali e medicali operanti a tali frequenze. Le 

sorgenti di maggiore impatto ambientale sono gli impianti ed apparati dedicati alle telecomunicazioni 

operanti a frequenze variabili a seconda dei servizi da implementare, quali trasmissioni 

radiotelevisive e telefonia cellulare. Le principali sorgenti indoor sono invece impianti radioamatori, 

walkie-talkies, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, telefoni cellulari, smartphone e sistemi Wi-Fi.  

Associata a questa diffusione è sorta la necessità di valutare se i campi esogeni generati dall'uomo 

possano interagire con le attività del corpo umano. Si è cercato, cioè, di capire se i campi presenti 

nell'ambiente possano modificare il comportamento fisiologico dei processi naturali che si svolgono 

in modo naturale in un organismo umano. Lo studio è stato svolto a tutti i livelli di complessità 

dell'organismo umano, a partire dalle azioni a livello molecolare che il campo elettromagnetico può 
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generare sugli atomi del nostro corpo, crescendo in complessità studiando (sia sperimentalmente, sia 

tramite modelli del comportamento biologico) l'azione su strutture cellulari, sui tessuti e, a livello 

superiore, sugli organi che costituiscono un individuo. Gli studi sono stati svolti sia in situazioni di 

laboratorio con una valutazione a livello biologico su tessuti, cellule e sottostrutture della cellula 

stessa (in vitro), sia a livello di azioni su animali di diversa complessità sulla scala biologica sino a 

giungere ad animali che per le loro caratteristiche si avvicinano al funzionamento del sistema 

biologico umano (in vivo). Non poteva mancare in un questo studio di un problema così complesso 

anche l'analisi dell'azione del campo a livello del singolo individuo (per esempio: comportamentale) 

o a livello di insieme di individui per valutarne gli effetti sulla salute (epidemiologia).  

Questo approccio fortemente multidisciplinare, basato sulla conoscenza a diversi livelli di 

complessità del sistema corpo umano e del relativo ambiente, richiede che i gruppi di ricerca coinvolti 

abbiano competenze diffuse ed integrate al massimo grado possibile sia dal punto di vista biomedico 

e biologico, che dal punto di vista ingegneristico e fisico. Tale esigenza ha portato alla creazione del 

Centro Interuniversitario per lo studio dell'interazioni tra campi elettromagnetici e biosistemi 

(ICEmB). 

 

Qualità della ricerca in bioelettromagnetismo  

In seguito alla larga diffusione dei campi elettromagnetici ed alla conseguente preoccupazione per i 

possibili effetti avversi, un grande numero di studi (in vitro, in vivo, sull’uomo ed epidemiologici) è 

stato devoluto alla valutazione dei possibili effetti sulla salute. Questo sforzo di ricerca ha consentito 

la raccolta di un’enorme mole di dati in larga maggioranza coerenti, ma non mancano risultati 

contrastanti che non consentono conclusioni definitive. Ciò può essere ascritto ad una serie di motivi 

(eterogeneità del materiale biologico e dei parametri elettromagnetici esaminati, protocolli 

sperimentali non confrontabili, mancanza di studi di conferma/ripetizione), ma certamente il più 

importante è la qualità della sperimentazione. Al fine di disporre di risultati attendibili e riproducibili, 

sia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sia diversi autori hanno pubblicato i principi di 

base per eseguire studi di buona qualità.  

Dosimetria teorica e sperimentale  

Nello studio del bioelettromagnetismo è di fondamentale importanza calcolare con precisione come 

il campo possa penetrare e, in taluni casi propagarsi, all'interno dell'organismo umano o dei suoi 

organi. E' importante valutare come un campo si distribuisca all'interno del soggetto, se l'esposizione 

interessi solo una parte del corpo o coinvolga l'intero organismo e, soprattutto, identificare le zone di 

massimo o di minimo effetto al variare delle diverse situazioni ambientali o delle caratteristiche delle 
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sorgenti. I tessuti biologici presentano infatti notevole diversità nel comportamento elettrico a 

seconda del tipo di tessuto e questo richiede uno studio con metodologie dedicate che sono state 

messe a punto nel corso degli ultimi cinquanta anni. Inoltre, spesso l'esposizione può interessare solo 

una parte ridotta del corpo, ad esempio, come nel caso della telefonia mobile, la testa del soggetto.  

Il termine dosimetria si riferisce alla valutazione della dose, cioè di una grandezza fisica associata al 

campo elettromagnetico che renda quantitativamente conto degli effetti biologici. 

Alle basse frequenze, sotto i 100 kHz circa, la grandezza dosimetrica rilevante è l’intensità del campo 

elettrico interno che agisce sulle cariche presenti nei tessuti (ioni e dipoli) e che sono causa delle 

modificazioni indotte. Gli studi dosimetrici mirano alla definizione precisa, punto per punto, di tale 

grandezza.  

Per le radiofrequenze e le microonde, l’effetto dell’interazione è l’assorbimento di energia 

elettromagnetica del corpo (o del campione biologico). Il parametro dosimetrico di riferimento è il 

SAR (Tasso di Assorbimento Specifico o Specific Absorption Rate in inglese), definito come potenza 

dissipata in una massa unitaria di tessuto. La dosimetria studia, in questo caso, la distribuzione del 

SAR attraverso tecniche di tipo numerico tramite l'uso dei computer o attraverso metodi sperimentali. 

I primi utilizzano le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo per descrivere l’interazione tra il 

campo esterno ed il campione in determinate condizioni di esposizione. I secondi si riferiscono a 

misure sperimentali effettuate con strumenti specifici, come sensori di campo elettrico o sensori 

termici per valutare la distribuzione di campo elettrico o di SAR all'interno del soggetto (o campione 

biologico) esposto. 

Il SAR è utilizzato dalle normative internazionali per indicare i valori massimi di esposizione per la 

protezione dai campi elettromagnetici e, per situazioni sperimentali, può essere misurato (in 

particolari condizioni) indirettamente mediante la misura dell’aumento della temperatura dei tessuti. 

Nella dosimetria sperimentale la sorgente è reale (per esempio, per fare il test di conformità di un 

telefono cellulare bisogna utilizzare l'oggetto reale come sorgente), mentre nella dosimetria numerica 

la sorgente è un modello semplificato.  

Queste due tecniche si complementano vicendevolmente, permettendo, di ottenere informazioni 

molto precise sulla distribuzione dei campi e del SAR in situazioni standardizzate (particolarmente 

importanti ai fini normativi), ma anche in situazioni ambientali complesse e sempre più realistiche. 

La dosimetria è fondamentale non solo ai fini protezionistici, ma anche per l’impiego crescente dei 

campi elettromagnetici a fini diagnostici o terapeutici. Il livello di sviluppo raggiunto sta permettendo, 
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infatti, la messa a punto di terapie personalizzate in base alle caratteristiche fisiche dei singoli soggetti 

sottoposti al trattamento acquisite anticipatamente tramite risonanza magnetica.  

Nel campo della ricerca gli avanzamenti della dosimetria hanno permesso negli ultimi due decenni di 

ottenere informazioni sulla distribuzione del campo elettromagnetico agente non a solo livello di 

tessuti, ma su una singola cellula o suoi compartimenti; dati questi fondamentali per completare le 

conoscenze di base sui meccanismi di interazione e migliorare la comprensione dell'azione dei campi 

nelle nuove applicazioni terapeutiche.  

Meccanismi di interazione  

L’attenzione agli effetti sui sistemi biologici dell’esposizione ai campi elettromagnetici ha portato 

allo sviluppo di notevole attività sperimentale e teorica indirizzata a comprendere i meccanismi di 

interazione tra il campo elettromagnetico ed i tessuti biologici. La ricerca è focalizzata sulle modalità 

di azione del campo sulle strutture che compongono i tessuti e sulla possibilità di modificarne il 

comportamento. Sinora, gli unici meccanismi accertati e riconosciuti in grado indurre effetti sono, a 

seconda della frequenza, il movimento degli ioni sotto l’azione di un campo elettrico ed il 

trasferimento di energia elettromagnetica alle molecole dell’acqua presente nei tessuti biologici, 

inducendo, in questo secondo caso, un conseguente aumento della loro temperatura.  

Quest’ultimo processo causa un riscaldamento localizzato o generalizzato nel tessuto, conosciuto 

comunemente come “effetto termico”. In realtà, a causa della complessità dei sistemi biologici, un 

riscaldamento localizzato può indurre una varietà di effetti biologici (per esempio, una modificazione 

all’attività di una reazione enzimatica). Pertanto dovremmo parlare, più correttamente, di meccanismi 

termici di interazione invece che di effetti termici. Comunque, tutti i meccanismi di interazione tra i 

campi elettromagnetici (a radiofrequenza e a microonde) e i sistemi biologici implicano un 

trasferimento di energia ai tessuti, con un conseguente aumento della temperatura, anche se questo 

spesso può essere irrilevante per la bassa intensità del campo o per effetto dei meccanismi di 

diffusione e smaltimento del calore.  

Un meccanismo è definito non termico (o specifico) se non è direttamente associato al cambiamento 

di temperatura, ma piuttosto a qualche altra modificazione del materiale biologico per effetto della 

presenza del campo. Nel caso di campi a bassa frequenza (o campi ELF, Extremely Low Frequency), 

come quelli generati nella produzione e distribuzione dell’energia elettrica, processi di interazione 

sono dovuti al movimento di cariche ioniche, presenti in soluzione in tutti i tessuti biologici, a seguito 

dell’azione del campo elettrico o magnetico indotto dall’esterno. Tali correnti possono agire sul 

comportamento di cellule, che hanno di per sé una attività di tipo elettrico (per esempio tessuti 
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cerebrali o muscolari) modificandone il comportamento. Tale azione, ben nota alla comunità 

scientifica sin dai tempi di Galvani e di Volta, può indurre effetti nocivi in caso di campi molto intensi, 

ma è anche ampiamente utilizzata in applicazioni di tipo elettromedicale per applicazioni 

diagnostiche (ECG, EEG, ...) o terapeutiche (DBS, pacemaker o defibrillatori) a livello cardiaco o 

celebrale.  

Ad oggi, è ancora aperto nella comunità scientifica un dibattito a proposito di possibili effetti dovuti 

a meccanismi di interazione “non termici” o “specifici” per campi elettromagnetici di bassa intensità. 

Infatti, sebbene non sia stato provato che alcuno dei meccanismi specifici proposti possa tradursi in 

un danno alla salute per livelli di campo inferiori a quelli raccomandati dalle normative internazionali, 

non si può a priori escludere che esposizioni croniche possano dar luogo ad effetti a lungo termine. 

Su questo si è concentrata non solo la ricerca epidemiologica, ma anche quella sperimentale. I 

meccanismi proposti e le relative implicazioni devono essere valutati, non solo in un’ottica di 

protezione dai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di applicazione di queste possibili nuove 

ipotesi agli aspetti applicativi emergenti in terapia e diagnostica.  

 

Valutazione degli effetti dei campi elettromagnetici  

Fondamentale nella valutazione degli effetti biologici dei campi elettromagnetici è la distinzione tra 

effetti biologici ed effetti sanitari. Un effetto biologico si instaura quando l’esposizione induce 

modifiche consistenti delle condizioni fisiologiche di un sistema biologico; un effetto sanitario ha 

luogo quando l’effetto biologico indotto eccede la capacità del sistema biologico di compensare le 

modifiche.  

Nella valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici vengono considerati studi in 

vitro, in vivo, su volontari ed epidemiologici. L’insieme delle informazioni derivanti dai diversi 

approcci concorre a produrre un quadro completo del problema in esame. 

Gli studi in vitro sono effettuati su sistemi biologici isolati (in genere colture cellulari) e consentono 

un’analisi del parametro in esame più dettagliata rispetto agli studi sull’organismo in toto. Inoltre, 

sono più rapidi e meno dispendiosi e consentono sperimentazioni mirate alla comprensione dei 

meccanismi di interazione (hypothesis-driven studies).  

D’altra parte, i risultati di tali studi non sono direttamente correlabili alla valutazione del rischio 

poiché i sistemi isolati, ovviamente, mancano dei maccanismi omeostatici presenti complessivamente 

nell’organismo in toto. Gli studi in vivo si riferiscono alla valutazione di proprietà biologiche 

analizzate sull’intero individuo (animali da laboratorio) e consentono di esaminare i parametri di 
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interesse nel contesto dell’organismo in toto. Questi studi sono più lunghi e dispendiosi rispetto ai 

precedenti, ma alcune risposte possono essere ottenute solo da questo tipo di studi. Nell’ambito degli 

studi in vivo si annoverano anche quelli osservazionali condotti su volontari. Gli studi epidemiologici 

rivestono particolare importanza nelle valutazioni dei rischi per la salute per la diretta rilevanza dei 

loro risultati per gli esseri umani. I loro limiti consistono nel fatto che l’esposizione non può essere 

controllata dal ricercatore e che si utilizzano disegni osservazionali (di coorte o caso-controllo) molto 

più suscettibili ad errori nella stima delle relazioni agente-malattia rispetto agli studi sperimentali. 

Bisogna sottolineare che, sebbene la maggior parte della letteratura riguardi l’effetto di esposizioni al 

solo campo elettromagnetico, un numero sempre maggiore di studi riguarda anche il possibile effetto 

di esposizioni combinate a campi elettromagnetici e ad altri agenti chimici o fisici (effetti 

cooperativi). Per ognuno degli approcci sopra descritti, gli studi di buona qualità vengono esaminati 

da gruppi di esperti nazionali e internazionali che, in seguito alla revisione periodica della letteratura 

sull’argomento, valutano i rischi per la salute, stabiliscono le linee-guida per limiti di esposizione e 

formulano le raccomandazioni per la ricerca futura.  

Studi in vitro  

Campi a bassa frequenza – Sebbene siano disponibili numerosi studi, essi presentano talvolta 

differenze sia per l’obiettivo sia per la procedura impiegata e quindi non forniscono un quadro chiaro 

sui possibili effetti neoplastici delle esposizioni. Sebbene gli studi siano in prevalenza negativi, alcuni 

forniscono risultati che richiederebbero ulteriori approfondimenti. In particolare, ci sono indicazioni 

che in determinate condizioni sperimentali siano indotti danni al DNA e venga stimolata la 

proliferazione cellulare. Un’interessante osservazione è che in alcuni casi gli effetti sono riportati in 

seguito a esposizioni intermittenti ma non continue.  

Campi a radiofrequenza - La sperimentazione ha riguardato differenti tipi cellulari e sono stati 

studiati diversi parametri correlati alla carcinogenesi. In particolare, con l’ausilio di svariate tecniche 

di biologia cellulare e molecolare, sono stati eseguiti studi volti a valutare sia l’integrità della 

molecola di DNA (effetti genotossici) sia altri parametri fondamentali, quali l’induzione di apoptosi, 

la progressione nel ciclo cellulare, lo stress ossidativo, l’espressione genica e proteica ed altre 

alterazioni metaboliche e molecolari. La maggior parte degli studi non riporta danni ma in casi 

sporadici sono stati riscontrati effetti, spesso reversibili, in dipendenza del tipo cellulare e dei 

parametri elettromagnetici impiegati (frequenza, modulazione). 

 

Studi in vivo  
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Campi a bassa frequenza – Gli studi su animali non forniscono evidenze che le esposizioni alle basse 

frequenze siano responsabili dell’insorgenza di cancro o dell’aumento della crescita di tumori 

impiantati sperimentalmente. Nel primo studio sperimentale su un modello di topo transgenico dotato 

di cellule staminali ematopoietiche che esprimono la traslocazione cromosomica tipica del tipo più 

comune di leucemia infantile (linfoide acuta pre-B), non sono stati osservati effetti genotossici diretti 

dell’esposizione a campi magnetici a 50 Hz, ma sono ora necessarie replicazioni indipendenti su 

campioni più numerosi.  

Campi a radiofrequenza – Sono stati condotti numerosi studi in vivo, tesi a valutare possibili effetti 

carcinogenici dell’esposizione a campi elettromagnetici nell’intervallo delle radiofrequenze. In 

particolare, sono stati utilizzati diversi modelli animali sia normali sia con predisposizione genetica 

ad uno o più tipi di cancro. Altri studi hanno valutato la possibilità che le radiofrequenze agiscano in 

sinergia con carcinogeni chimici o fisici nello sviluppo del cancro. Non sono state riscontrate 

evidenze di effetto carcinogenico e co-carcinogenico e solo sporadici risultati indicano una riduzione 

della vitalità per esposizioni lunghe a bassi livelli di SAR e aumento del rischio di cancro al polmone 

in topi trattati con un carcinogeno chimico. Comunque, poiché tali studi necessitano di esperimenti 

di conferma condotti in condizioni controllate in laboratori indipendenti, attualmente si può 

concludere che gli studi sugli animali forniscono una forte evidenza di assenza di effetti.  

Studi su volontari  

Campi a bassa frequenza – Gli studi sono principalmente stati volti alla valutazione degli effetti 

dell’esposizione a carico di funzioni neurofisiologiche, quali: sonno, attività cerebrale, eccitabilità 

corticale, comportamento e funzioni cognitive e sensoriali. Essi sono però eterogenei in termini di 

campo applicato, durata dell’esposizione e metodi di analisi statistica e quindi non consentono 

conclusioni significative. In questo ambito bisogna anche annoverare i numerosi studi volti a chiarire 

l’effetto dell’esposizione sull’insorgenza di sintomi quali mal di testa, stanchezza e vertigini. Infatti, 

questa sintomatologia viene spesso riportata come indicatore di “ipersensibilità ai campi 

elettromagnetici o elettrosensibilità”. Sebbene i sintomi lamentati siano spesso reali, non c’è nessuna 

evidenza che essi siano correlati all’esposizione.  

Campi a radiofrequenza – Come per le basse frequenze, la maggior parte degli studi ha riguardato la 

valutazione degli effetti dell’esposizione (soprattutto con modulazione GSM e UMTS) a carico di 

funzioni neurofisiologiche, quali: sonno, attività cerebrale, eccitabilità corticale, comportamento e 

funzioni cognitive e sensoriali. La maggior parte degli studi recenti ha riportato un effetto 

dell’esposizione sull’elettroencefalogramma (EEG) durante il sonno e al risveglio, mentre non sono 

stati riscontrati effetti sulle funzioni cognitive. Comunque, nell’insieme i risultati non sono 
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consistenti, anche perché in molti casi il reclutamento dei volontari non comprendeva differenti fasce 

di età.  

Per quanto riguarda l’ipersensibilità alla radiofrequenza, come per le basse frequenze, dai risultati 

disponibili si può concludere che la causa dei sintomi non può essere attribuita alla esposizione.  

Studi sugli effetti cooperativi  

Gli studi disponibili sulle esposizioni combinate a campi elettromagnetici riguardano sperimentazioni 

in vitro (su colture cellulari) e in vivo (roditori). Essi sono stati eseguiti impiegando sia campi a bassa, 

sia ad alta frequenza, in associazione con svariati agenti chimici o fisici. Sebbene i protocolli 

impiegati siano molto eterogenei, nella maggior parte dei casi sono stati riscontrati effetti additivi o 

protettivi, in base al timing di esposizione (campi elettromagnetici applicati prima, durante o dopo il 

trattamento chimico o fisico). Questi risultati, benché insufficienti in termini di numerosità e 

replicazione, sono molto interessanti perché potrebbero consentire di chiarire i meccanismi di 

interazione tra i campi elettromagnetici ed i sistemi biologici.  

Studi epidemiologici  

Per quanto riguarda i rischi per la salute da campi elettromagnetici, la principale criticità delle indagini 

epidemiologiche consistente nella caratterizzazione individuale dell'esposizione. A causa 

dell'ubiquità dell’esposizione, si effettuano confronti tra gruppi ad alti e bassi livelli di esposizione e 

sono necessari indicatori validi per distinguere i gruppi a confronto. La mancanza di meccanismi 

accertati d’interazione ai livelli ambientali di esposizione impedisce di decidere quale sia il parametro 

d’esposizione più rilevante e si usano perciò metriche di esposizione multiple. Le misure personali 

(con appositi “esposimetri”) rappresentano il metodo d’elezione negli studi sugli effetti a breve e 

medio termine, ma possono essere inappropriate, se non impossibili, in indagini che richiedano dati 

di esposizione per periodi molto lunghi (ad esempio, molti anni prima della diagnosi di un tumore). 

In generale, la valutazione retrospettiva dell'esposizione è più impegnativa e soggetta ad errori 

rispetto alla stima delle esposizioni attuali; negli studi caso-controllo, in particolare, le stime basate 

su dati riferiti dai soggetti in studio hanno spesso scarsa validità a causa di possibili errori differenziali 

nel ricordo.  
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Effetti sulla salute dei campi a bassa frequenza  

Nell’insieme, gli studi sull’uomo consentono ragionevolmente di escludere l’esistenza di relazioni 

causali tra l'esposizione a campi magnetici a bassa frequenza e sintomi auto-riferiti, malattie 

cardiovascolari, tumori del seno nelle donne ed effetti negativi sulla gravidanza. Gli studi 

epidemiologici non forniscono prove convincenti di un aumentato rischio di malattie 

neurodegenerative in relazione all'esposizione ai campi magnetici. Alcuni studi epidemiologici 

sull’esposizione materna in gravidanza hanno suggerito effetti poco plausibili sulla salute dei 

bambini; questi studi presentano rilevanti limiti metodologici e devono essere replicati 

indipendentemente prima di poter essere utilizzati per la valutazione dei rischi. Vi è una limitata 

evidenza d’incremento del rischio di leucemia infantile in corrispondenza di esposizioni medie 

giornaliere stimate superiori a 0.3-0.4 µT. La mancata identificazione di meccanismi patogenetici e 

di supporto sperimentale per questi risultati, insieme alle limitazioni degli studi epidemiologici, 

impediscono un'interpretazione causale di questa associazione.  

Effetti sulla salute dei campi ad alta frequenza  

Nell’insieme, gli studi epidemiologici sull’esposizione a campi a radiofrequenza da telefoni mobili 

non evidenziano un incremento del rischio di tumori cerebrali, né di altri tumori nella regione della 

testa e del collo. Alcuni studi hanno osservato un aumento del rischio di glioma e di neuroma acustico 

in rapporto all’uso intenso dei telefoni cellulari. I risultati degli studi di coorte e gli studi di 

simulazione basati sui trend temporali d’incidenza non supportano un incremento del rischio di 

glioma. Gli studi epidemiologici non indicano incrementi di rischio per altre neoplasie, inclusi i 

tumori infantili. L’esposizione a campi a radiofrequenza sembra in grado di influenzare l’attività 

cerebrale registrata mediante EEG durante la veglia o nel sonno, ma la rilevanza di queste piccole 

alterazioni fisiologiche rimane incerta e priva di spiegazioni riguardo ai meccanismi d’azione. 

Nell’insieme, le evidenze non supportano l’ipotesi di un’influenza dell’esposizione a campi a 

radiofrequenza sulle funzioni cognitive negli esseri umani; in alcune indagini sono state osservate 

associazioni tra l’esposizione e singoli effetti (tra i numerosi in studio), con scarsa consistenza tra 

studi diversi.  

Le evidenze derivanti da studi di provocazione consentono di escludere che l’esposizione a 

radiofrequenza di breve durata (minuti-ore) sia causalmente collegata all’insorgenza di sintomi nella 

popolazione generale (inclusi bambini e adolescenti). Per quanto riguarda i sintomi associati ad 

esposizioni a più lungo termine (giorni o mesi), l’evidenza derivante da studi epidemiologici 

osservazionali è largamente omogenea e propende contro una relazione causale. Gli studi 

epidemiologici sulla relazione tra esposizione a campi a radiofrequenza e malattie neurologiche non 
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mostrano un chiaro effetto, ma il numero di studi è limitato. Le evidenze epidemiologiche non 

supportano l’ipotesi di effetti nocivi dell’esposizione a livelli non-termici di campi a radiofrequenza 

sulla funzione riproduttiva, gli esiti della gravidanza e sullo sviluppo motorio-cognitivo del bambino. 

Vi è una debole evidenza di associazione tra uso materno del cellulare in gravidanza e problemi 

comportamentali dei bambini, ma tali effetti non sono plausibili in considerazione del livello 

estremamente basso dell’esposizione fetale. Gli studi sulla fertilità maschile sono di bassa qualità e 

forniscono scarsa evidenza di associazione.  

Normative internazionali e legislazione Italiana  

Molti governi nazionali e diverse organizzazioni internazionali hanno adottato normative o linee 

guida per l’esposizione a campi elettromagnetici in ambienti di vita o di lavoro. Nella grande 

maggioranza, le norme seguono le linee guida emanate dalla Commissione Internazionale per la 

Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), un’organizzazione scientifica formalmente 

riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Unione Internazionale del Lavoro, dalla 

Commissione Europea e da altre istituzioni internazionali.  

Le linee guida ICNIRP sono state integralmente recepite, in particolare, dalla Commissione Europea 

ed i limiti di esposizione raccomandati sono stati adottati come norme nazionali, salvo parziali 

riduzioni in alcuni paesi tra i quali l'Italia.  

I criteri adottati dall’ICNIRP sono chiaramente esplicitati nelle linee guida: 1) i limiti di esposizione 

sono definiti in base al consenso scientifico, dopo un esame critico dell’intero corpo della letteratura 

che viene vagliata in base alla qualità dei lavori, alla loro coerenza e alla riproducibilità dei risultati; 

2) si possono razionalmente definire limiti di esposizione solamente nei confronti degli effetti che 

siano stati chiaramente identificati dalla ricerca (“established” nella terminologia anglosassone); 3) i 

limiti devono contenere adeguati margini di sicurezza per tener conto dell’incertezza dei dati; 4) le 

linee guida devono essere revisionate nel tempo, aggiornandole ai più recenti risultati della ricerca.  

La definizione di limiti di esposizione è particolarmente complessa nel caso dei campi 

elettromagnetici per due motivi fondamentali. Da un lato, la risposta dell’organismo umano a un 

campo esterno varia in modo sostanziale con la frequenza di quest’ultimo e ciò impone l’adozione di 

una gamma di limiti diversi per coprire l’intero spettro elettromagnetico. Dall’altro, a parità di 

frequenza, gli effetti dipendono da un gran numero di fattori come la forma d’onda del segnale, il suo 

carattere continuo o pulsato, l’orientamento del campo rispetto al soggetto esposto, le dimensioni e 

la postura del soggetto, le proprietà elettriche dei diversi tessuti corporei. L’interazione del campo 

esterno con il corpo umano (e più in generale con un qualunque sistema biologico) può quindi variare 

di molto secondo le condizioni di esposizione.  
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Come già descritto, gli unici effetti biologici accertati nel senso sopra definito sono effetti a breve 

termine (acuti), conseguenti alla produzione di correnti elettriche interne al corpo nel caso di campi 

elettrici e magnetici a bassa frequenza, oppure all’assorbimento di energia elettromagnetica da parte 

dei tessuti nel caso di campi ad alta frequenza. La protezione si realizza quindi imponendo dei limiti 

a queste grandezze, che si misurano rispettivamente in termini di intensità di densità di corrente 

indotta e di assorbimento specifico di energia o SAR.  

La ricerca scientifica indica che effetti potenzialmente nocivi si manifestano solamente al di sopra di 

determinati livelli di esposizione (sono cioè effetti “a soglia”). Per tenere conto delle incertezze 

scientifiche si introducono ampi margini di riduzione stabilendo limiti sensibilmente inferiori alle 

soglie critiche.  

Anche se concettualmente importanti, i limiti così stabiliti sono di scarsa utilità pratica per 

l’impossibilità di misurare grandezze fisiche che, per definizione, sono interne al corpo. Si 

introducono perciò dei cosiddetti “livelli di riferimento”, cioè valori del campo elettrico, del campo 

magnetico o della densità di potenza che, nelle più pessimistiche condizioni di esposizione, 

corrispondano ai limiti. Poiché, come già sottolineato, i fattori che influenzano l’esposizione sono 

molteplici, l’assunzione dell’ipotesi del caso peggiore contemporaneamente per ciascuno di essi 

introduce di fatto ulteriori ed importanti margini di sicurezza. In definitiva, i livelli di riferimento 

risultano, in condizioni realistiche, molto cautelativi.  

Tutte le raccomandazioni internazionali escludono esplicitamente dal loro ambito effetti a lungo 

termine, come lo sviluppo di tumori, che sono stati suggeriti da alcuni studi isolati, ma dei quali non 

esiste un’evidenza scientifica chiara e coerente.  

Vale la pena di sottolineare, in proposito, che rispetto al caso degli effetti acuti che si possono 

completamente prevenire mediante adeguati limiti di esposizione, la protezione da eventuali effetti a 

lungo termine richiede un approccio concettualmente diverso. Data la natura stocastica di tali effetti, 

qualunque limite potrebbe permettere una mitigazione, ma non un’eliminazione, del rischio. 

Qualunque limite sarebbe dunque arbitrario da un punto di vista scientifico e dovrebbe tenere conto 

di altri elementi. Esemplare è in questo senso l’approccio universalmente adottato per le radiazioni 

ionizzanti (riconosciute come un cancerogeno certo) e noto come principio ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable). Secondo tale principio le esposizioni dovrebbero essere mantenute “al più 

basso livello ragionevolmente raggiungibile, tenendo in considerazione fattori economici e sociali”. 

Per questi motivi diverse istituzioni, tra cui l’OMS e la Commissione Europea, nel raccomandare 

l’adozione delle normative internazionali notano che la riduzione arbitraria di limiti scientificamente 

fondati minano la fiducia nella ricerca e nelle istituzioni e possono portare, come è stato provato, ad 

un aumento piuttosto che a una riduzione delle preoccupazioni e delle tensioni sociali.  
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Applicazioni diagnostiche e terapeutiche dei campi elettromagnetici  

Come già accennato, negli ultimi decenni i campi elettromagnetici sono stati applicati in misura 

crescente su tessuti e cellule per svariate applicazioni cliniche e molti studi sono mirati a nuove 

potenziali applicazioni non ancora impiegate nella pratica medica. Oltre alla Risonanza Magnetica, 

ben nota ed altamente diffusa come valida alternativa alle radiazioni ionizzanti per applicazioni 

diagnostiche, di seguito si riporta un elenco delle applicazioni maggiormente diffuse e di quelle in 

fase di sperimentazione.  

- Promozione della riparazione ossea: campi elettromagnetici pulsati vengono impiegati per indurre 

un incremento della proliferazione cellulare;  

- Ipertermia a microonde: basata sul riscaldamento a microonde dei tessuti, ed impiegata nella terapia 

del cancro. Viene usata come coadiuvante della radio e chemioterapia, con riscaldamento fino a 43 

°C; oppure come induttore di necrosi, con riscaldamento fino a 100 °C;  

- Elettrochemioterapia: impiego di campi elettrici pulsati con durata dell’ordine di microsecondi, in 

grado di permeabilizzare le membrane cellulari per incrementare l’efficienza antitumorale di 

chemioterapici impermeabili o scarsamente permeabili ad alta tossicità intrinseca;  

- Nanoablazione: impiego di campi elettrici pulsati con durata dell’ordine dei nanosecondi, in grado 

di indurre morte cellulare senza l’impiego di trattamenti chimici;  

- Stimolazione elettrica del cervello: impiego di campi elettrici per migliorare le funzioni cognitive e 

per la cura di malattie neurologiche e neurodegenerative (depressione, Parkinson, epilessia, ...).  

Si distinguono: a) la stimolazione magnetica transcranica, tecnica non invasiva che impiega una 

corrente elettrica che scorrendo in una bobina genera un intenso campo magnetico variabile nel tempo 

che passa attraverso lo scalpo e induce un campo elettrico nel cervello; b) la stimolazione transcranica 

diretta, dove deboli correnti elettriche vengono applicate alla superficie dello scalpo eccitando o 

inibendo l’attività neuronale; c) la stimolazione cerebrale profonda, trattamento chirurgico che 

prevede l’impianto di uno stimolatore che invia impulsi elettrici a specifiche parti del cervello. Tale 

stimolazione modifica l’attività cerebrale in modo controllato e l’effetto è reversibile.  

- Campi elettromagnetici e nanoparticelle: studi di laboratorio suggeriscono l’uso congiunto di 

nanoparticelle e campi elettromagnetici come un valido strumento per la diagnosi e la terapia di 

malattie degenerative, incluso il cancro.  

 

Comunicazione del rischio  

Le valutazioni di rischio effettuate dalle più autorevoli organizzazioni scientifiche dimostrano che le 

preoccupazioni e le tensioni sociali sono, se non infondate, quanto meno esagerate rispetto al quadro 

delle conoscenze sopra delineato. Ciò riflette una distorta percezione del rischio da parte dei cittadini, 
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in larga misura imputabile a un’informazione non corretta o incompleta. D’altra parte, comunicare i 

risultati di questo genere di ricerche al pubblico è complicato per diversi motivi.  

In primo luogo, è difficile sintetizzare le pubblicazioni scientifiche disponibili, molto numerose ed 

eterogenee in termini di linee di evidenza (studi sull’uomo, sugli animali, su sistemi cellulari) e 

relazioni esposizione-effetto esaminate. Bisogna fornire una guida all’interpretazione dei risultati 

degli studi (epidemiologici e sperimentali). Occorre spiegare la necessità di valutazioni dei rischi 

basate su revisioni sistematiche della letteratura scientifica e criteri predefiniti di analisi della qualità 

delle singole osservazioni e di classificazione delle evidenze.  

Una seconda difficoltà consiste nel rendere comprensibili le stime di rischio, le classificazioni del 

peso delle evidenze e i livelli d’incertezza ad esse associate.  

Le implicazioni delle valutazioni di rischio rivestono una particolare criticità nella comunicazione 

sugli effetti a lungo termine dell’esposizione a livelli ambientali di campi elettromagnetici. In questo 

ambito, allo stato attuale delle conoscenze, l’incertezza riguarda la presenza stessa di rischi per la 

salute piuttosto che la loro entità. Si tratta di una situazione in cui è ancora opportuno investire risorse 

in approfondimenti scientifici, mentre è inappropriata l’adozione di limiti di esposizione cautelativi. 

Questa distinzione, tuttavia, non è affatto ovvia al di fuori del ristretto gruppo di esperti in politiche 

di sanità pubblica basate sulle evidenze scientifiche.  

 

Nuove tecnologie: prospettive e impatto  

In questi anni, la nostra società sta affrontando nuovi paradigmi e modalità di comunicazione e di vita 

che non hanno paragoni nel passato; questa evoluzione è basata sempre più sullo sviluppo e sulla 

diffusione di dispositivi che emettono onde elettromagnetiche. Non si pensi solo ai sistemi di 

comunicazione a cui siamo abituati da tempo e che possono considerarsi classici, quali la telefonia o 

il broadcasting, ma ci si soffermi, per esempio, sulla presenza pervasiva di sensori wireless che 

contornano la nostra vita quotidiana, dai badge di accesso ad uffici e al trasporto pubblico, ai sensori 

per i sistemi di allarme, alle applicazioni “smart” (smart meters, smart city, smart office, smart pass), 

o su sui veicoli elettrici in rapida diffusione nelle nostre città. Questi dispositivi generano campi 

elettromagnetici in varie bande di frequenza da pochi Hz a diversi GHz, spesso combinate tra loro 

(per esempio, un’emissione principale a frequenze dell’ordine dei GHz con ulteriori emissioni a bassa 

frequenza).  

Questo crea e creerà sempre più in futuro nuovi scenari espositivi, che modifica notevolmente le 

modalità di approccio allo studio dei possibili effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana.  

Ma forse ancora più importante anche in relazione all’ottimizzazione della tecnologia stessa, il 

cambiamento coinvolgerà le modalità di caratterizzazione e valutazione dei livelli di campo 
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elettromagnetico nei nuovi scenari espositivi, cioè la distribuzione delle onde elettromagnetiche 

nell’ambiente. Le modalità e i livelli di esposizione stanno infatti cambiando e cambieranno ancor 

più radicalmente in futuro, a causa della diffusione pervasiva di nuovi e più numerosi dispositivi, 

posizionati ovunque nelle città, nelle case e nei posti di lavoro.  

Questa condizione sarà ancora più evidente nei prossimi anni, con l’introduzione delle tecnologie 5G 

(acronimo di 5th Generation). Il 5G porterà ad una modalità di comunicazione, non solo fra persone, 

ma, e forse soprattutto, fra dispositivi, estremamente più veloce ed efficiente, con la possibilità di 

aumentare il numero contemporaneo di “cose” (cioè di dispositivi, facendo riferimento alla cosidetta 

Internet of Things) comunicanti su un determinato canale trasmissivo. Le attese legate 

all’introduzione della tecnologia 5G sono a dir poco enormi, sia dal punto di vista delle autorità 

politiche, da quello delle aziende (si pensi alle nuove opportunità per industria e servizi) e da quello 

della popolazione, che potrà usufruire di servizi attualmente solo parzialmente immaginabili. Questo 

si realizzerà attraverso reti di comunicazione basate su bande di frequenza differenti da quelle alle 

quali siamo abituati e tendenzialmente più alte, da 1-2 GHz a crescere, diffuse in modo differente sul 

territorio.  

Tale prospettiva non potrà che rendere ancor più necessaria la promozione e il supporto a ulteriori 

ricerche scientifiche finalizzate sui due principali filoni di ricerca descritti più sopra, cioè alla 

valutazione della possibile estensione dei numerosissimi risultati già esistenti alle nuove bande di 

frequenza e modulazione del 5G, ma anche, e forse soprattutto, alla quantitativa valutazione e 

caratterizzazione dei nuovi scenari espositivi che il 5G, basato su nuove strutture di reti trasmissive 

e, come detto, utilizzo di differenti bande di frequenza rispetto al passato, andrà a generare.  
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1. Fondamenti di bioelettromagnetismo  

I campi elettromagnetici (CEM) sono presenti nell'ambiente naturale generati dai fenomeni fisici 

ambientali, ad esempio: emissione dal cosmo (come il Sole e le stelle), da eventi atmosferici (i 

fulmini), dalla stessa Terra (magnetismo dei poli terrestri) e, comunque, in tutti i casi in cui ci sia 

spostamento di cariche elettriche e variazione di parametri elettromagnetici ambientali.  

Anche gli esseri viventi durante l'attività fisiologica generano, al proprio interno e nell'ambiente, 

CEM rilevabili e misurabili. 

Lo spettro elettromagnetico, in funzione della frequenza, per convenzione, è suddiviso in intervalli: 

le radiazioni non ionizzanti (RNI; 0 - circa 1015 Hz) e le radiazioni ionizzanti (RI; fino a 3x1023 Hz), 

come riportato in Figura 1.  

Le radiazioni ionizzanti hanno una energia associata in grado di rompere i legami atomici e molecolari 

della materia con cui interagiscono (fenomeno fisico della ionizzazione da radiazione 

elettromagnetica ad alta energia). Gli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione a tali radiazioni 

sono ben noti, ma l’esposizione avviene, normalmente, su base sporadica e consapevole, basti pensare 

agli esami diagnostici mediante i raggi X nell'uso radiografico.  

Un discorso diverso va fatto per le radiazioni non ionizzanti. Esse hanno una energia associata che è 

molto inferiore (ordini di grandezza) a quella di qualche eV necessario per indurre ionizzazione nella 

materia e, quindi, i loro possibili effetti non sono assolutamente associabili a quelli delle RI. 

Il biolettromagnetismo è la scienza che si occupa dell'interazione tra i CEM (RNI) ed i sistemi 

biologici, incluso l’essere umano. 

 

 
Figura 1 – Spettro delle radiazioni elettromagnetiche 
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Negli ultimi centocinquanta anni l'umanità ha acquisito la conoscenza delle leggi che regolano i CEM 

ed ha iniziato ad utilizzarli per un numero sempre crescente di applicazioni. Dalle prime trasmissioni 

delle informazioni dovute a Marconi, le applicazioni delle radioscienze si sono diffuse in tutte le aree 

di attività umana modificandone completamente le modalità di utilizzo. Questo ha portato ad una 

diffusione crescente ed ubiquitaria delle sorgenti di CEM nell’ambiente, inizialmente nei luoghi di 

lavoro e successivamente negli ambienti residenziali. 

I campi a bassa frequenza (Extremely Low Frequency, ELF, pochi Hz - 10 kHz) sono generati dai 

sistemi di produzione, distribuzione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica 

(tipicamente 50 Hz), ma anche da apparecchiature industriali e medicali. Le sorgenti di maggiore 

impatto ambientale, dal punto di vista visivo, sono le linee di trasmissione e distribuzione dell'energia 

elettrica e le cabine di trasformazione. Le più diffuse sorgenti all'interno degli spazi abitativi e 

residenziali sono invece gli  elettrodomestici alimentati ad energia elettrica. 

I campi ad alta frequenza (10 kHz - 300 GHz) sono generati da apparati radiotelevisivi, telefonia 

cellulare, ponti radio, radar e apparecchiature industriali e medicali operanti a tali frequenze. Le 

sorgenti di maggiore impatto ambientale sono gli impianti ed apparati dedicati alle  telecomunicazioni 

operanti a frequenze variabili a seconda dei servizi da implementare quali trasmissioni radiotelevisive 

e telefonia cellulare. Le principali sorgenti indoor sono invece impianti radioamatori, walkie-talkies, 

dispositivi bluetooth, telefoni cordless, telefoni cellulari, smartphone e sistemi Wi-Fi. 

Associata a questa diffusione è sorta la necessità di valutare se, in che modo, e a partire da quali 

livelli, i campi generati dall'uomo possano interagire con gli esseri viventi. Si è cercato, cioè, di capire 

se, ed attraverso quali meccanismi, i campi presenti nell'ambiente possano modificare le attività 

fisiologiche dell'organismo umano e se, e a partire da quali livelli di esposizione, le interazioni indotte 

sui processi fisiologici possano portare a delle situazioni di detrimento per gli organismi, ovvero se, 

e a partire da quali livelli, possano comparire degli effetti dannosi per la salute.  

Gli studi sui potenziali effetti sono stati svolti a tutti i livelli di complessità dell'organismo umano a 

partire dalle azioni che il campo elettromagnetico può generare a livello molecolare. Crescendo in 

complessità, si è studiata (sia sperimentalmente, sia tramite modelli del comportamento biologico) 

l'azione su strutture cellulari, sui tessuti e, a livello superiore, sugli  organismi. Le ricerche sono state 

svolte sia in laboratorio su sistemi isolati con una valutazione su tessuti, cellule e sottostrutture della 

cellula stessa (in vitro), sia su modelli animali di diversa complessità nella scala biologica, sino a 

giungere ad animali con caratteristiche assimilabili all'essere umano (in vivo). Non poteva mancare 

nell'approccio ad un problema così complesso anche l'analisi dell'azione del campo a livello del 

singolo individuo (per esempio: studi comportamentali) o a livello di insieme di individui per 

valutarne gli effetti sulla salute (studi epidemiologici). 
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Questa attività, fortemente multidisciplinare, basata sulla conoscenza a diversi livelli di complessità 

del sistema corpo umano e del relativo ambiente, richiede che i gruppi di ricerca coinvolti abbiano 

competenze diffuse ed integrate al massimo grado possibile, sia dal punto di vista biomedico e 

biologico, sia dal punto di vista ingegneristico e fisico. Per rispondere a tale esigenza, nel 1990 è stato 

creato il Centro Interuniversitario per lo studio dell'Interazioni tra Campi Elettromagnetici e 

Biosistemi (ICEmB), una struttura pressochè unica al mondo che attualmente riunisce tredici 

università e sei enti di ricerca, pubblici e privati, sul territorio nazionale. 
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2. Dosimetria teorica e sperimentale 

Nello studio del bioelettromagnetismo è di fondamentale importanza calcolare con precisione come 

il campo possa penetrare e, in taluni casi propagarsi, all'interno dell'organismo umano o dei suoi 

organi. E' importante valutare come un campo si distribuisca all'interno del soggetto, se l'esposizione 

interessi solo una parte del corpo o coinvolga l'intero organismo e, soprattutto, identificare le zone di 

massimo o di minimo effetto al variare delle diverse situazioni ambientali o delle caratteristiche delle 

sorgenti. I tessuti biologici presentano infatti notevole diversità nel comportamento elettrico e questo 

richiede uno studio con metodologie dedicate che sono state messe a punto nel corso degli ultimi 

cinquanta anni. Inoltre, spesso l'esposizione può interessare solo una parte ridotta del corpo, ad 

esempio, come nel caso della telefonia mobile, la testa del soggetto o, nel caso di applicazioni 

mediche, la zona sotto trattamento.  

Il termine dosimetria si riferisce alla valutazione della dose, cioè di una grandezza fisica associata al 

campo elettromagnetico che renda quantitativamente conto degli effetti biologici.  

Alle basse frequenze, sotto i 100 kHz circa, la grandezza dosimetrica rilevante è l’intensità del campo 

elettrico interno che agisce sulle cariche presenti nei tessuti (quali ioni e dipoli presenti nelle 

molecole) e che sono causa delle modificazioni indotte. Gli studi dosimetrici mirano ad una 

valutazione quantitativa precisa, punto per punto all'interno del campione esposto, di tale grandezza 

nella sua evoluzione temporale. 

Per le radiofrequenze (RF) e le microonde (MO), l’effetto dell’interazione è l’assorbimento di energia 

elettromagnetica del campione biologico (o del corpo). Il parametro dosimetrico di riferimento, 

derivato anch'esso dall'intensità del campo elettrico, è il SAR (Tasso di Assorbimento Specifico o 

Specific Absorption Rate in inglese), definito come potenza dissipata in un massa unitaria di tessuto. 

La dosimetria studia, in questo caso, la distribuzione del SAR attraverso tecniche di tipo numerico, 

tramite l'uso dei computer, o attraverso metodi sperimentali. I primi utilizzano le equazioni 

fondamentali dell’elettromagnetismo per descrivere l’interazione tra il campo esterno ed il campione 

in determinate condizioni di esposizione. I secondi si riferiscono a misure sperimentali effettuate con 

strumenti specifici, come sensori di campo elettrico o sensori termici per valutare la distribuzione di 

campo elettrico o di SAR all'interno del campione biologico (o corpo) esposto.  

Il SAR è utilizzato dalle normative internazionali per indicare i valori massimi di esposizione per la 

protezione dai CEM e, per situazioni sperimentali, può essere valutato (in particolari condizioni) 

indirettamente mediante la misura dell’aumento della temperatura dei tessuti. 

Nella dosimetria sperimentale la sorgente è reale (ad esempio, per fare i controlli di conformità di un 

telefono cellulare bisogna usare l'oggetto reale come sorgente), mentre nella dosimetria numerica  la 
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sorgente è un modello semplificato. Per quanto riguarda il soggetto (o l’oggetto) esposto, nel primo 

caso, si usa un modello fisico semplificato (fantoccio), nel secondo, un modello numerico virtuale. 

In entrambi, il modello deve essere il più realistico possibile, sia nella geometria, sia nella 

distribuzione dei tessuti. 

Queste due tecniche si complementano vicendevolmente, permettendo di ottenere informazioni molto 

precise sulla distribuzione del campo elettrico e del SAR in situazioni standardizzate (particolarmente 

importanti ai fini normativi), ma anche in situazioni ambientali complesse e sempre più realistiche. 

La dosimetria è fondamentale non solo ai fini protezionistici, ma anche per l’impiego crescente dei 

CEM a fini diagnostici o terapeutici. Il livello di sviluppo raggiunto sta permettendo, infatti, la messa 

a punto  di terapie personalizzate in base alle caratteristiche fisiche dei singoli soggetti sottoposti al 

trattamento, acquisite anticipatamente tramite risonanza magnetica. 

Nel campo della ricerca, gli avanzamenti della dosimetria hanno permesso, negli ultimi due decenni, 

di ottenere informazioni sulla distribuzione del campo elettromagnetico agente non solo a livello di 

tessuti, ma anche su una singola cellula o sui suoi compartimenti; questi dati sono fondamentali per 

completare le conoscenze di base sui meccanismi di interazione e migliorare la comprensione 

dell'azione dei campi nelle nuove applicazioni terapeutiche. 
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3. Principali fonti di esposizione ai campi elettromagnetici 

Le sorgenti di esposizione occupazionali ed ambientali a CEM sono molto numerose ed è molto 

difficile, se non impossibile, fornire una lista esaustiva. Verranno, pertanto, illustrate quelle di 

maggior rilievo pratico. Nella descrizione è opportuno affrontare separatamente i campi statici, i 

campi ELF ed a frequenza intermedia (FI), i campi a RF e a MO, poiché le applicazioni di queste 

bande di frequenza sono molto diverse. 

 

4.1 Campi Statici 

Campi elettrici e magnetici statici sono presenti ovunque esistano apparecchiature alimentate da 

corrente continua e/o le loro linee di alimentazione. Tra le attività che possono comportare 

un’esposizione significativa ai campi statici vanno citati i processi di elettrolisi, ad esempio, per la 

raffinazione dell’alluminio o per la produzione di grandi elettrodi per archi voltaici (processi di 

grafitazione), i processi galvanici nelle industrie elettrochimiche e le attività di magnetizzazione o 

smagnetizzazione industriale (inclusi grossi cancellatori di nastri, attivatori e disattivatori magnetici 

di sistemi antitaccheggio). Anche per gli addetti ai trasporti con motrici elettriche (treni, tram, filobus, 

metropolitane), può esservi un’esposizione significativa, ad esempio, nei macchinisti; da osservare 

che non tutte le motrici utilizzano la corrente continua, attualmente molte sono alimentate con 

corrente alternata.  

Tra le sorgenti in grado di indurre esposizioni elevate a campi magnetici statici, vanno poi 

certamente segnalate le apparecchiature per la Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). In ragione 

dell’ampia diffusione che la RMN ha acquisito negli ultimi anni per scopi medico-diagnostici e per 

la ricerca, e per l’evoluzione della tecnologia che ha consentito la messa a punto di apparecchiature 

con caratteristiche sempre migliori specie in ambito di ricerca, l’esposizione ai campi statici generati 

da questa tecnologia interessa un numero crescente di operatori sanitari, con livelli di induzione 

magnetica nell’ordine delle decine, o centinaia, di milliTesla (mT). 

 

4.2 Campi a frequenza estremamente bassa e a frequenza intermedia  

Attualmente, la principale e più diffusa sorgente di esposizione di campi ELF è certamente costituita 

dall’utilizzo della corrente elettrica, che in Europa ha una frequenza di 50 Hz (60 Hz negli USA, 

Canada, Sud America e America centrale). Ogni linea elettrica (aerea o interrata), cablaggio, cavo o 

barra di trasmissione, quadro di distribuzione, ed ogni apparecchiatura funzionante con la corrente 

elettrica, costituisce sorgente di campo ELF nell’ambiente circostante, e l’esposizione può avvenire 

in tutte le fasi, dalla generazione, alla distribuzione, all’utilizzo. L’alimentazione dei forni nelle 

fonderie e, in generale, di forni ad induzione, dei trattamenti termici dei metalli e delle operazioni di 
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saldatura o di riscaldamento industriale, può comportare esposizioni a campi magnetici ELF 

nell’ordine delle decine di mT. Altre fonti di esposizione sono i trasporti: campi nell’ordine di alcuni 

microtesla (µT), o alcune decine di µT, sono stati osservati in addetti alle ferrovie ad alta velocità con 

motrici a corrente alternata.  

Ulteriori fonti di esposizione possono essere i sistemi di sicurezza ed antitaccheggio: i varchi 

magnetici per il controllo degli accessi ed i metal detector utilizzano campi magnetici di varie 

frequenze, incluse le ELF, per rivelare il passaggio attraverso determinate zone controllate di persone 

od oggetti, e possono talvolta emettere livelli di potenza anche piuttosto elevati. Per quanto riguarda 

le apparecchiature per ufficio, in particolare i videoterminali a tubo catodico, ormai sempre meno 

diffusi, va segnalato che l’esposizione degli operatori, ripetutamente misurata, è molto bassa, 

nell’ordine delle frazioni di microtesla. In ambito sanitario possono essere presenti varie sorgenti di 

esposizioni a campi ELF, ad esempio, le apparecchiature per la magnetoterapia, usualmente tra 16 e 

100 Hz, possono indurre esposizioni nell’ordine di alcuni µT. Esposizioni significative a frequenze 

nell’ambito degli ELF e FI possono essere anche presenti nei reparti di terapia intensiva e nelle sale 

operatorie (ad es. per l’uso di elettrobisturi). Va, infine, segnalato che esposizioni professionali, anche 

significative, possono verificarsi non in ragione della mansione lavorativa direttamente svolta, ma 

delle modalità di svolgimento, ad es. della dislocazione della posizione di lavoro. A questo proposito 

possono essere citate segnalazioni di esposizioni elevate in lavoratori addetti ad attività d’ufficio 

svolte in postazioni di lavoro adiacenti a cabine di trasformazione e/o di distribuzione della corrente 

elettrica. La possibilità di tali esposizioni deve essere sempre tenuta presente perché può passare 

facilmente inosservata, e perché è da considerarsi indebita. Va, inoltre, osservato che alle ELF il 

campo elettrico ed il campo magnetico possono essere separati ed agire sui tessuti con modalità e 

distribuzioni di campo esterno ed interno diverse. Ciononostante, all’interno dei tessuti biologici 

l’azione sulle cariche ioniche, presenti nell’acqua che li compone, è sempre mediata dal campo 

elettrico che può venir indotto sia dalla componente magnetica, sia da quella elettrica dei CEM. 

 

4.3 Campi elettromagnetici a radiofrequenza e a microonde  

Esposizione lavorative significative possono essere presenti principalmente in due grandi gruppi di 

applicazioni: generazione di calore e telecomunicazioni.  

Il primo comprende le apparecchiature e le tecnologie industriali che si basano sulla trasformazione 

dell’energia assorbita dai materiali in calore; vengono tradizionalmente suddivisi in tre categorie in 

base al principio ed alle modalità di funzionamento: a MO, a perdite dielettriche e ad induzione 

magnetica. Va rilevato che, in queste tecnologie, l’emissione di campi nell’ambiente esterno è un 
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fenomeno secondario indesiderato, una inutile dissipazione di energia che non fornisce alcun 

vantaggio al procedimento tecnologico. 

La principale applicazione industriale delle MO è nei forni, prevalentemente impiegati per processi 

di cottura, essiccamento, disinfezione, ecc. di prodotti alimentari; nelle usuali condizioni d’uso, non 

costituiscono sorgenti di esposizione significative, a meno di grave usura o deterioramento delle 

guarnizioni sulle aperture, di malfunzionamento o di incidente.  

I riscaldatori a perdite dielettriche vengono usati nella lavorazione del legno (incollaggio, piegatura, 

ecc.), della plastica (saldatura e stampaggio di manufatti, specie PVC) e nell’industria tessile (es. 

essiccamento delle fibre). Usualmente i materiali da trattare vengono pressati tra due elettrodi a 

piastre di dimensioni variabili, alimentati con radiofrequenze da qualche megahertz (MHz), sino al 

centinaio di MHz e di potenza nell’ordine dei kW, o decine di kW.  

A queste frequenze, il campo elettrico ed il campo magnetico risultano collegati dalle equazioni di 

Maxwell, e non posso essere separati. Nella determinazione dell'esposizione ambientale posso essere, 

però, misurati separatamente a seconda delle condizioni ambientali tramite opportuni sensori dedicati.  

I livelli di esposizione in queste attività possono anche essere significativi, con valori di campo 

elettrico fino a più di 1 kV/m, e dipendono essenzialmente dalla potenza della macchina, dal tipo e 

configurazione degli applicatori, dalla presenza ed efficacia di schermature, da eventuali riflessioni 

su superfici metalliche, dalle procedure di impiego della macchina oltre che, naturalmente, dalla 

posizione del lavoratore. Infine, il riscaldamento a induzione, che sfrutta campi magnetici intensi per 

produrre calore all’interno di metalli e semiconduttori, è prevalentemente utilizzato in lavorazioni e 

trattamento di materiali conduttori (saldatura, indurimento, tempera, fusione, ecc.) e nell’industria 

elettronica. Le potenze impiegate possono essere elevate, dell’ordine di centinaia di kW (talvolta 

migliaia di kW nei grandi impianti di saldatura tubi), mentre la frequenza d’uso può variare da qualche 

decina/centinaia di kHz (tipicamente tra 200 e 500 kHz per la saldatura dei tubi metallici) sino ai 

MHz. I livelli di esposizione ambientali misurati in queste attività possono essere significativi, con 

campi magnetici fino a 20 A/m e campi elettrici fino a 8 kV/m, in assenza di adeguate misure di 

contenimento.  

Il secondo grande gruppo di applicazioni comprende tutti quei sistemi che, al fine principale di 

trasmettere informazioni, irradiano volutamente onde elettromagnetiche nello spazio, ovvero 

l’emissione di CEM è voluta e necessaria: si tratta dei sistemi di diffusione radio e televisivi, dei 

vari sistemi radar, dei servizi radiomobili, telefonia cellulare ecc. Queste applicazioni forniscono 

attualmente il contributo più significativo all’esposizione alle radiofrequenze e microonde della 

popolazione e per questo sono quelle sulle quali è maggiormente concentrata l’attenzione. Va però 

osservato che, mentre nella popolazione generale l’esposizione è usualmente bassa, in alcune 
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categorie professionali possono essere rilevati livelli elevati. Ad esempio, gli operatori la cui 

mansione comporta la salita su torri e tralicci per l’installazione o la manutenzione di sistemi radio 

e/o televisivi possono essere esposti a campi elettrici fino a 1000 V/m e magnetici fino a 5 A/m. Più 

modeste sono, invece, le esposizioni associate alla vicinanza a sistemi radar per il controllo del 

traffico aereo: in genere sono non superiori a 0,1 W/m2, in considerazione della rotazione 

dell’antenna e del periodo di pulsazione del segnale. 
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5. Valutazione del rischio per la salute da esposizioni a CEM e qualità della ricerca  
 

In seguito alla larga diffusione dei CEM ed alla conseguente preoccupazione per i possibili effetti 

avversi, un grande numero di studi è stato rivolto alla valutazione degli effetti sulla salute. In 

particolare, sono stati svolti studi in vitro, in vivo, su volontari ed epidemiologici. L’insieme delle 

informazioni derivanti dai diversi approcci concorre ad avere un quadro completo degli effetti.  

Gli studi in vitro sono effettuati su sistemi biologici isolati (in genere colture cellulari) e consentono 

un’analisi del parametro in esame più dettagliata rispetto agli studi sull’organismo in toto. Inoltre, 

sono più rapidi e meno dispendiosi e consentono sperimentazioni mirate alla comprensione dei  

meccanismi di interazione (hypothesis-driven studies).  

D’altra parte, i risultati di tali studi non sono direttamente correlabili alla valutazione del rischio 

poiché i sistemi isolati, ovviamente, mancano dei meccanismi omeostatici (tendenti a mantenere 

l'equilibrio) dell’organismo in toto. 

Gli studi in vivo si riferiscono alla valutazione di proprietà biologiche analizzate sull’intero individuo 

(animali da laboratorio) e consentono di esaminare i parametri di interesse globali nell’organismo. 

Queste indagini sono più lunghe e dispendiose rispetto alle precedenti, ma alcune risposte possono 

essere ottenute solo da questo tipo di studi. Nell’ambito degli studi in vivo si annoverano anche quelli 

osservazionali condotti su volontari. 

Gli studi epidemiologici rivestono particolare importanza nelle valutazioni dei rischi per la salute per 

la diretta rilevanza dei loro risultati per gli esseri umani. I loro limiti consistono nel fatto che 

l’esposizione non può essere controllata dal ricercatore e che si utilizzano disegni osservazionali (di 

coorte o caso-controllo) molto più suscettibili agli errori nella stima delle relazioni agente-malattia 

rispetto agli studi sperimentali. 

Per ognuno degli approcci sopra descritti, negli ultimi anni è stata pubblicata su riviste scientifiche 

un’enorme mole di dati in larga maggioranza coerenti, ma non mancano risultati contrastanti, per cui 

non si è ancora giunti a conclusioni definitive. Ciò può essere ascritto ad una serie di motivi 

(eterogeneità di materiale biologico e di parametri elettromagnetici esaminati, protocolli sperimentali 

non confrontabili, mancanza di studi di conferma/ripetizione), ma, certamente, il più importante è la 

qualità della sperimentazione. Al fine di disporre di risultati attendibili e riproducibili, sia 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sia diversi autori, hanno pubblicato i principi di base per 

eseguire studi di buona qualità. 

 Allo scopo di valutare il rischio per la salute, è necessario definire le linee guida o gli standard per 

l'esposizione ai CEM, sia della popolazione sia dei lavoratori e formulare le raccomandazioni per la 
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ricerca futura; gli studi di buona qualità vengono periodicamente esaminati da gruppi di lavoro 

nazionali e internazionali, costituiti da esperti del settore.  

In Tabella 4.1 vengono riportate le principali organizzazioni che valutano la letteratura sugli effetti 

dei CEM, dai campi statici alle micoonde (0 - 300 GHz). 

 

 
ORGANIZZAZIONI 

 
 
 
 
 
INTERNAZIONALI 

 
EFHRAN - European Commission – European Health Risk Assessment 
Network 
IARC – International Agency for Research on Cancer 
ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection 
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 
SCENIHR – European Commission - Scientific Committee on Emerging 
and Newly Identified Health Risks 
WHO – World Health Organization 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAZIONALI 

 
America Latina 
Australia – ARPANSA 
Belgio – Superior Health Council  
Canada – Health Canada 
Finland – STUK 
Francia – ANSES 
Germania – BFS 
Norvegia – NIPH 
Nuova Zelanda – NRE 
Olanda – Health Council 
Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) 
Regno Unito - HPA/PHE; MTHR 
Spagna – CCARS 
Stati Uniti – ACS-Cancer; ACS-cell towers; SCC; FDA; NCI 
Svezia – Swedish Radiation Safety Authority 
Svizzera – FOEN 
Tanzania – TCRA 
 

 
Tabella 5.1 - Principali Organizzazioni che pubblicano report periodici sull’avanzamento delle 
conoscenze ai fini della valutazione del rischio da CEM 
 

 
Le più recenti valutazioni della letteratura scientifica  che coprono tutti gli intervalli di frequenza sono 

state effettuate dalla Commissione Europea (EU-Scientific Committee on Emerging and Newly 

Identified Health Risks – SCENIHR) e dalla Swedish Radiation Safety Authority. Le conclusioni di 

questi panel sono in linea con quelle di altri gruppi di esperti e vengono riportate nel paragrafo 
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successivo. Bisogna sottolineare che, sebbene la maggior parte della letteratura riguardi l’effetto di 

esposizioni al solo CEM, un numero crescente di studi sta esaminando il possibile effetto di 

esposizioni combinate CEM e ad altri agenti chimici o fisici (effetti cooperativi). 

In questo documento, vengono descritti con maggiore dettaglio i risultati degli studi epidemiologici, 

i quali hanno una più stretta correlazione con i possibili rischi per la salute. 

 

6.  Le conoscenze sugli effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici 
 

6.1 Meccanismi di interazione  

L’attenzione agli effetti sui sistemi biologici dell’esposizione ai CEM ha portato allo sviluppo di 

notevole attività sperimentale e teorica indirizzata a comprendere i meccanismi di interazione tra il 

CEM ed i tessuti biologici. La ricerca è focalizzata sulle modalità di azione del campo sulle strutture 

che compongono i tessuti e sulla possibilità di modificarne il comportamento. Sinora, gli unici 

meccanismi accertati e riconosciuti in grado indurre effetti sono, a seconda della frequenza, il 

movimento degli ioni sotto l’azione di un campo elettrico ed il trasferimento di energia 

elettromagnetica alle molecole dell’acqua, presente nei tessuti biologici, con un conseguente aumento 

della loro temperatura. 

Quest’ultimo processo causa un riscaldamento generalizzato o localizzato nel tessuto, conosciuto 

comunemente come “effetto termico”. In realtà, a causa della complessità dei sistemi biologici, un 

riscaldamento localizzato può indurre una varietà di effetti biologici (per esempio, una modificazione 

dell’attività di una reazione enzimatica). Pertanto, dovremmo parlare, più correttamente, di 

meccanismi termici di interazione piuttosto che di effetti termici. Comunque, tutti i meccanismi di 

interazione tra i CEM (a RF e a MO) e i sistemi biologici implicano un trasferimento di energia ai 

tessuti, con un conseguente aumento della temperatura, anche se questo spesso può essere irrilevante 

per la bassa intensità del campo o per effetto dei meccanismi di diffusione e smaltimento di calore. 

Un meccanismo è definito non termico (o specifico) se non è direttamente associato al cambiamento 

di temperatura, ma piuttosto a qualche altra modificazione del materiale biologico per effetto della 

presenza del campo.  

Nel caso di campi ELF, come quelli generati nella produzione e distribuzione dell’energia elettrica,  

i processi di interazione sono dovuti al movimento di cariche ioniche, presenti in soluzione in tutti i 

tessuti biologici, a seguito dell’azione del campo elettrico che può anche essere indotto da un campo 

magnetico esterno.  Tali correnti possono interagire con le cellule che hanno di per sé una attività di 

tipo elettrico (per esempio tessuti cerebrali o muscolari), modificandone il comportamento. Tale 
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azione, ben nota alla comunità scientifica sin dai tempi di Galvani e di Volta, può indurre effetti 

nocivi in caso di campi molto intensi, ma è anche ampiamente utilizzata in applicazioni di tipo 

elettromedicale per applicazioni diagnostiche, quali l’elettrocardiogramma (ECG), 

l’elettroencefalogramma (EEG), o terapeutiche, quali la deep brain stimulation (DBS), i pacemaker 

ed i defibrillatori, a livello cardiaco o celebrale.  

Ad oggi, è ancora aperto nella comunità scientifica un dibattito a proposito di possibili effetti dovuti 

a meccanismi di interazione “non termici” o “specifici”. Infatti, sebbene non sia stato provato che 

alcuno dei meccanismi specifici proposti possa tradursi in un danno alla salute per livelli di campo 

inferiori a quelli raccomandati dalle normative internazionali, non si può a priori escludere che 

esposizioni croniche possano dar luogo ad effetti a lungo termine. Su questo si è concentrata, non 

solo la ricerca epidemiologica, ma anche quella sperimentale. 

Nel seguito alcuni dei meccanismi proposti e le relative implicazioni saranno presentati, non solo in 

un’ottica di protezione dai CEM, ma anche, in un’ottica di applicazione di queste ipotesi agli aspetti 

applicativi emergenti in terapia e diagnostica. 

 

6.2 Studi su esposizioni a breve termine 
 

Come abbiamo appena visto, sebbene siano stati finora proposti vari meccanismi biofisici diretti ed 

indiretti di interazione dei CEM con i tessuti biologici, potenzialmente gli unici in grado di indurre 

effetti, al momento attuale, sono:  

• l’induzione magnetica e l’effetto magnetomeccanico per i campi statici; 

• l’induzione di flussi di ioni e l'orientazione delle molecole dipolari per le  basse frequenze; 

• la deposizione di energia nei tessuti per le RF e MO.  

Tutti questi effetti sono associati ad esposizioni a livelli elevati di CEM e possono indurre alterazioni 

acute che compaiono usualmente dopo esposizioni a breve termine. 

Per queste ragioni, un rapporto causale tra esposizione ai CEM ed effetti avversi per la salute viene 

unanimemente riconosciuto per alcuni effetti acuti, diretti o indiretti, mentre l’esistenza di un rapporto 

di causalità con effetti cronici non viene considerata adeguatamente dimostrata (come si vedrà meglio 

nella parte seguente).   

Qui di seguito si fornisce una classificazione degli effetti acuti in diretti ed indiretti, mentre, nel 

paragrafo successivo, verranno presentate le conoscenze sui possibili effetti delle esposizioni di lunga 

durata. 

 

 



 30 

Effettti acuti diretti dei campi statici 

Nel caso di esposizioni a campi statici, la comparsa di effetti acuti avviene essenzialmente quando 

esiste un movimento del corpo intero, o un movimento di singole parti (per esempio flusso ematico) 

in presenza di campo magnetico. Per soggetti umani esposti a campi magnetici di intensità piuttosto 

elevata, nell’ordine di 2 T o più, possono comparire vari sintomi soggettivi reversibili quali nausea, 

vertigini, cefalea, una caratteristica fantogeusia, ovvero la sensazione di sapore metallico in bocca, e 

magnetofosfeni (lampi luminosi nel campo visivo). Negli addetti alla RMN esposti a livelli simili 

sono stati anche rilevati alcuni effetti neurocomportamentali sulla performance oculo-motoria, rari 

episodi temporanei di tachicardia, ed un aumento della pressione arteriosa (stimato nell’ordine del 

2% circa per ogni T sopra i 2), considerati non rilevanti dal punto di vista clinico, e rapidamente 

reversibili al termine dell’esposizione. Per campi ancora più elevati, ad esempio superiori a 5-8 T, 

possono comparire importanti effetti acuti sulla funzione cardiaca, quali aritmie o fibrillazione.  
  

Effetti acuti diretti dei campi a frequenza estremamente bassa e a frequenza intermedia  

Nel caso dei campi ELF e IF, esposizioni a livelli crescenti possono indurre correnti elettriche nei 

tessuti che, in funzione dell’intensità del campo (e quindi della densità di corrente indotta), possono 

interferire con la generazione e la trasmissione dell’impulso nervoso e neuromuscolare. Questo 

meccanismo è il principale fino a 10 MHz circa, mentre, per frequenze superiori, può iniziare a 

comparire anche un assorbimento di energia da parte dei tessuti, che diviene poi il meccanismo 

prevalente, ovvero esclusivo, per le RF e MO.  

Le correnti indotte da livelli relativamente contenuti di campi elettrici alle ELF possono essere 

percepite come sensazione di una vibrazione dei peli cutanei, prodotta dalla carica elettrica sulla 

superficie del corpo. La soglia della percezione ha una sensibile variabilità interindividuale, ed è in 

funzione di vari fattori, quali le caratteristiche del campo stesso (frequenza, andamento temporale, 

ecc.), la localizzazione corporea interessata e caratteristiche individuali quali il genere (ad esempio è 

usualmente più bassa in quello femminile) ed altre. Anche i campi magnetici ELF possono indurre 

magnetofosfeni; le soglie rilevate per esposizioni sperimentali variano in funzione della frequenza, 

ad es. intorno a 5 mT e 10-14 mA/m2 a 20 Hz, ed ai 15 mT a 50 Hz, livelli rari o eccezionali in ambito 

occupazionale.  

L’effetto di maggior rilievo delle correnti indotte dagli ELF è, però, l’interferenza con la generazione 

e trasmissione dell’impulso nervoso, che può determinare la stimolazione diretta di nervi periferici e 

dei tessuti muscolari, con una soglia che risulta essere variabile in funzione di vari fattori quali la 

frequenza del CEM, la sua durata, l’orientamento del campo nel corpo.  

Tale stimolazione può indurre una contrazione muscolare che per esposizioni a livelli più contenuti è 

rilasciabile, ma che con l’aumentare dell’intensità diviene tetanica; il rapporto tra le soglie per la 
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contrazione rilasciabile e quella tetanica, noto come Tetanic Ratio, è variabile in funzione della 

frequenza; ad es. per i 50 Hz è di 3-5. Per livelli più elevati possono comparire effetti sulla funzione 

cardiaca: virtualmente ogni alterazione del ritmo (tachicardia, flutter, fibrillazione) è possibile. 

Anche il sistema nervoso rappresenta un bersaglio delle ELF a valori intensi od intensissimi: in questo 

caso si può giungere ad effetti molto gravi, quali l’arresto respiratorio, conseguente ad azione sui 

centri bulbari.  

Le soglie per la comparsa degli effetti sulla funzione cardiaca e sul sistema nervoso sono, come detto, 

molto variabili, e dipendono da vari fattori, tra i quali ricordiamo in primo luogo la frequenza: per 

molti degli effetti descritti, i campi a 50 Hz, cioè la frequenza della corrente elettrica domestica, 

risultano avere una soglia più bassa rispetto a frequenze maggiori. Tra le altre caratteristiche di rilievo 

per l’individuazione di soglie d’effetto, vanno ricordate il tipo e la durata delle correnti indotte, il 

percorso nell’organismo e, per gli effetti sul cuore, anche la fase del ciclo cardiaco. Comunque, in 

linea di massima è possibile affermare che le soglie per la percezione soggettiva sono nell’ordine di 

alcuni mT inducenti correnti inferiori 10 mA/m2, o frazioni, mentre gli effetti più importanti sono 

stati descritti per campi nell’ordine di alcune decine/centinaia di mT e mA/m2. I campi magnetici 

ELF di 0,5 T, che inducono densità di corrente nell’ordine di qualche A/m2 nei tessuti, sono in grado 

di produrre aritmie cardiache, oltre che eccitazione neurale, con conseguenze funzionali 

potenzialmente rilevanti. 

Più complesso, ed anche meno documentato, è invece il discorso per quanto riguarda gli effetti acuti 

diretti delle IF: per frequenze superiori ai 100 kHz l’effetto di induzione di correnti diventa 

progressivamente minore, mentre la deposizione di energia, e quindi l’effetto termico, si manifesta in 

modo significativo per frequenze nell’ordine dei MHz. Pertanto, le IF sono caratterizzate dal fatto di 

essere in una fase intermedia per quanto riguarda i meccanismi di interazione biologica. A questo va 

aggiunto che gli usi tecnologici delle IF sono stati molto limitati nel passato, e pertanto gli studi, in 

particolare quelli di buon livello, sono ancora relativamente scarsi. Per queste ragioni, le conoscenze 

sono lacunose e le valutazioni del rischio sono principalmente derivate da estrapolazioni dei dati sulle 

ELF e le RF, che non sono sempre adeguatamente affidabili. Anche per quanto riguarda le soglie, 

esiste ancora una certa indeterminatezza, sebbene nuovi studi stiano cercando di colmare le lacune. 

Con queste limitazioni, per quanto riguarda gli effetti acuti, le soglie per le IF sono considerate 

principalmente assimilabili a quelle delle ELF, sebbene per le frequenze più elevate il comportamento 

sia più simile a quello delle RF. 
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Effetti acuti diretti dei campi a radiofrequenze e a microonde 

Infine, per le RF e le MO, gli effetti acuti diretti sono di natura termica, dovuti all’assorbimento di 

energia del tessuto esposto, ed al conseguente innalzamento della temperatura all’interno del 

tessuto/organo. La deposizione di energia, e quindi anche gli effetti di natura termica risultanti, sono 

poco rilevanti sotto i 100 kHz. Dai 100 kHz ai 300 MHz l’assorbimento è significativo, anche se non 

avviene in modo uniforme, mentre sopra i 10 GHz l’assorbimento è sostanzialmente limitato alla 

superficie corporea.  

Ovviamente, i rialzi termici sono funzioni della frequenza, dei livelli di campo, delle modalità di 

esposizione, delle caratteristiche del tessuto irradiato e della capacità di dissipazione del calore da 

parte dei meccanismi termoregolatori fisiologici. Per quanto riguarda gli effetti, va naturalmente 

citato, in primo luogo, il rischio di ustioni, il cui meccanismo di induzione è comune con quello delle 

usuali ustioni da calore, con danno tissutale e risposta infiammatoria. Va però rilevato che, almeno 

fino a frequenze nell’ordine dei GHz, le ustioni da CEM ad alta frequenza hanno un’apparenza clinica 

diversa da quelle indotte da sorgenti termiche esterne (es. fiamma, corpi caldi) perché l’aumento di 

temperatura non è la conseguenza di un trasferimento di calore dall’esterno ai tessuti più superficiali 

e poi progressivamente verso quelli più profondi, ma nella sede interessata l’innalzamento della 

temperatura avviene contemporaneamente nei tessuti superficiali e profondi. Se non si tiene conto di 

questa specificità, ad un esame clinico esterno è possibile una sottovalutazione della gravità del 

danno. Lesioni termiche di questo tipo sono conseguenti ad assorbimenti (espressi in termini di SAR) 

nell’ordine delle decine di W/kg. Ma anche aumenti di temperatura inferiori a quelli necessari per 

indurre delle ustioni possono, potenzialmente, indurre degli effetti di danno, specie in organi più 

sensibili, quali il cristallino ed il testicolo. Sebbene i dati riferiti all’essere umano siano molto scarsi 

e per lo più limitati a case reports presentati vari anni fa (e di qualità spesso modesta), tra i principali 

possibili effetti termici delle RF e MO vanno segnalati la cataratta ed alterazioni della spermatogenesi. 

A scopo indicativo, modelli sperimentali sull’animale indicano che per il verificarsi di danni di questo 

genere siano necessarie intensità rilevanti negli organi interessati (SAR nell’ordine di alcuni W/kg o 

più) per tempi di esposizione prolungati. Anche altri effetti, quali alterazioni della permeabilità della 

membrana emato-encefalica, effetti sulla funzione immunitaria ecc., sono teoricamente ipotizzabili, 

ma i dati su lavoratori esposti sono del tutto insufficienti.  

Solo a titolo di completezza può poi essere ricordato che, nella letteratura medica degli anni ’70 e 

’80, sono stati riportati, specie nei Paesi dell’Est, segnalazioni di altri effetti ritenuti correlabili 

all’esposizione a radiofrequenze, quali la “sindrome da microonde”, modificazioni del quadro 

ematico (linfocitosi, alterazioni delle proteine plasmatiche, ecc), del ritmo cardiaco e dell’EEG; anche 
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in questo caso gli studi presentano varie limitazioni, usualmente non sono pubblicati su riviste "peer-

reviewed" e non trovano conferme in lavori più recenti.  
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Effetti indiretti a breve termine  

Come abbiamo visto, sono possibili anche degli effetti indiretti. Di maggiore interesse in questa sede 

sono le correnti di contatto e l’interferenza elettromagnetica.  

Il contatto fisico o, in taluni casi, anche solo la prossimità tra una persona ed un oggetto a diverso 

potenziale elettrico, ad esempio una struttura metallica, può indurre un flusso (appunto, la corrente di 

contatto) delle cariche elettriche che possono essersi accumulate sull’oggetto o sul corpo della 

persona.  

Nell’intervallo di frequenze fino a circa 100 kHz (ovvero nell’ambito delle ELF, e parte delle IF) la 

corrente elettrica che fluisce dall’oggetto al corpo dell’individuo può dar luogo alla stimolazione dei 

muscoli e/o dei nervi periferici. Per intensità progressivamente crescenti della corrente, le 

manifestazioni cliniche possono variare dalla semplice percezione soggettiva a scosse elettriche 

dolorose e/o ustioni, contrazione muscolare, anche tetanica, con incapacità di interrompere il contatto 

con l’oggetto, difficoltà di respirazione e, per correnti molto alte, anche aritmie. I valori di soglia 

dipendono dalla frequenza: le soglie più basse sono tra 10 e 100 Hz circa. Le soglie per la stimolazione 

dei nervi periferici rimangono comunque basse (ma sempre largamente superiori agli attuali valori 

limite di esposizione) fino a diversi kHz. Per quanto riguarda le RF e MO, le correnti di contatto 

comportano specialmente sensazioni dolorose, anche intense, ed ustioni.  

L’altro rilevante effetto indiretto da citare è l’interferenza elettromagnetica. In ambito medico 

l’interesse è sostanzialmente rivolto alla possibile interferenza con dispositivi elettromedicali 

impiantati, specie quelli attivi, la cui lista, così come il numero dei portatori nella popolazione, sta 

progressivamente aumentando. Tra i principali citiamo gli stimolatori cardiaci (pacemaker -PM-)  e 

i defibrillatori impiantabili (ICD), ma anche protesi acustiche, pompe per infusione di insulina e altri 

farmaci, neurostimolatori ed altri. Gli effetti delle interferenze elettromagnetiche sui PM e gli ICD 

sono basati su diversi fattori fisici quali l’intensità del segnale esterno, il range di frequenza, il tipo 

di modulazione e il livello di protezione del PM o ICD. I risultati degli effetti delle interferenze 

elettromagnetiche su PM e ICD possono essere un temporaneo o permanente malfunzionamento 

come inibizione della stimolazione, la stimolazione asincrona o altre modalità di stimolazione. Un 

problema rilevante dell’interferenza è che la soglia per questi effetti, specialmente nel caso dei PM e 

ICD, può essere anche inferiore al millitesla; va anche osservato che le apparecchiature 

elettromedicali più recenti, specie quelli con configurazione bipolare, sono usualmente molto più 

resistenti all’interferenza. La presenza di dispositivi elettromedicali (soprattutto cardiaci) costituisce 

comunque, potenzialmente, una condizione di maggiore suscettibilità al rischio da CEM. La  Direttiva 

Europea 2013/35/UE, al proposito, ha introdotto un livello di azione (LA) di 0,5 mT per i campi 

statici, proprio per prevenire tali rischi. Infine, nel caso specifico dei campi magnetici statici, vanno 
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considerati i fenomeni di trazione, torsione o vera dislocazione di corpi ferromagnetici impiantati. 

Compaiono solo per livelli relativamente elevati, nell’ordine del T o frazioni di T, ma possono indurre 

possibili dislocazioni di dispositivi impiantati ferromagnetici o di altri materiali presenti nei tessuti 

aventi proprietà ferromagnetiche, quali protesi metalliche, clip vascolari, stent, schegge metalliche 

ecc. Il medesimo meccanismo può anche indurre un aumento del rischio infortunistico, legato 

all’effetto di attrazione magnetica su corpi ferromagnetici (effetto proiettile). Infortuni di questo tipo 

sono stati ad es. descritti nel caso di bombole, piantane, carrelli o altri oggetti ferromagnetici 

indebitamente portati nei locali dove si svolgono attività di RNM. 

 

6.3 Studi su esposizioni a lungo termine  
 

Fondamentale nella valutazione degli effetti biologici dei CEM è la distinzione tra effetti biologici ed 

effetti sanitari. Un effetto biologico si instaura quando l’esposizione induce modifiche consistenti 

delle condizioni fisiologiche di un sistema biologico; un effetto sanitario ha luogo quando l’effetto 

biologico indotto eccede la capacità del sistema biologico di compensare le modifiche. Va peraltro 

osservato che non sempre un effetto di quest’ultimo tipo ha un valore negativo per la salute. Ad 

esempio, esiste un numero crescente di applicazioni in ambito sanitario nei quali il campo 

elettromagnetico è in grado di indurre effetti positivi, quali quelli sulla stimolazione della riparazione 

ossea o di altri tessuti o le nuove applicazioni in corso di sviluppo per la terapia del cancro e delle 

malattie neurodegenerative, che saranno descritte più avanti.  

Viene di seguito delineato sommariamente il quadro delle conoscenze nei diversi intervalli di 

frequenza dello spettro elettromagnetico, con particolare enfasi sugli effetti cancerogeni che 

costituiscono uno tra i principali temi sia di ricerca, sia di dibattito sociale. 

 

6.4 Studi su esposizioni in vitro 

Sono i più diffusi per la valutazione degli effetti biologici dei CEM e la maggior parte di essi riguarda 

lo studio di endpoints cellulari (punti di osservazione finali) correlati al processo di cancerogenesi. In 

particolare, con l’ausilio di svariate tecniche di biologia cellulare e molecolare, sono stati eseguiti 

studi volti a valutare sia l’integrità della molecola di DNA (effetti genotossici), sia altri parametri 

fondamentali, quali l’induzione di apoptosi, la progressione nel ciclo cellulare, lo stress ossidativo, 

l’espressione genica e proteica ed altre alterazioni metaboliche e molecolari. 

Campi a bassa frequenza – Sebbene siano disponibili numerosi studi, essi presentano talvolta 

differenze sia per l’obiettivo sia per la procedura impiegata e quindi non forniscono un quadro chiaro 

sui possibili effetti neoplastici delle esposizioni. Sebbene gli studi siano in prevalenza negativi, alcuni 
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forniscono risultati che richiederebbero ulteriori approfondimenti. In particolare, ci sono indicazioni 

che in determinate condizioni sperimentali siano indotti danni al DNA e venga stimolata la 

proliferazione cellulare. Un’interessante osservazione è che, in alcuni casi, gli effetti sono riportati in 

seguito a esposizioni intermittenti ma non continue. 

Campi a radiofrequenza - La sperimentazione ha riguardato differenti tipi cellulari. La maggior parte 

degli studi non riporta danni ma, in casi sporadic,i sono stati riscontrati effetti, spesso reversibili, in 

dipendenza dal  tipo cellulare e dai  parametri elettromagnetici impiegati (frequenza, modulazione). 

 

6.5 Studi su esposizioni in vivo 

Sono stati utilizzati diversi modelli animali sia normali, sia con predisposizione genetica ad uno o più 

tipi di cancro. La maggior parte delle sperimentazioni è stata volta a determinare se le esposizioni 

siano in grado di indurre svariati tipi di cancro (studi di carcinogenesi) o se agiscano in sinergia con 

carcinogeni chimici o fisici nello sviluppo del cancro (studi di co-carcinogenicità). A questo scopo, 

sono stati principalmente impiegati modelli murini (roditori) poiché è noto che esiste una buona 

correlazione tra gli agenti che inducono cancro nell’uomo e nei roditori. Comunque, numerosi studi 

sono stati anche condotti per valutare effetti su: funzioni cognitive e comportamento, fertilità, 

sviluppo embrionale, sistema immunitario, sistema nervoso, malattie neurodegenerative ecc. 

Campi a bassa frequenza – Gli studi su animali non forniscono evidenze che le esposizioni alle basse 

frequenze siano responsabili dell’insorgenza di cancro o dell’aumento della crescita di tumori 

impiantati sperimentalmente. Nel primo studio sperimentale su un modello di topo transgenico dotato 

di cellule staminali ematopoietiche che esprimono la traslocazione cromosomica tipica del tipo più 

comune di leucemia infantile (linfoide acuta pre-B), non sono stati osservati effetti genotossici diretti 

dell’esposizione a campi magnetici a 50 Hz, ma sono ora necessarie replicazioni indipendenti su 

campioni più numerosi. 

Campi a radiofrequenza – Sono stati condotti numerosi studi in vivo, tesi a valutare possibili effetti 

carcinogenici dell’esposizione a CEM nell’intervallo delle RF. In particolare, sono stati utilizzati 

diversi modelli animali sia normali sia con predisposizione genetica ad uno o più tipi di cancro. Altri 

studi hanno valutato la possibilità che le RF agiscano in sinergia con carcinogeni chimici o fisici nello 

sviluppo del cancro. Non sono state riscontrate evidenze di effetto carcinogenico e co-carcinogenico 

e solo sporadici risultati indicano una riduzione della vitalità per esposizioni lunghe a bassi livelli di 

SAR e aumento del rischio di cancro al polmone in topi trattati con un carcinogeno chimico. 

Comunque, poiché tali studi necessitano di esperimenti di conferma condotti in condizioni controllate 
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in laboratori indipendenti, attualmente si può concludere che gli studi sugli animali forniscono una 

forte evidenza di assenza di effetti. 

 

6.6 Studi su esposizioni combinate 

Gli studi disponibili sulle esposizioni combinate a CEM riguardano sperimentazioni in vitro (su 

colture cellulari) e in vivo (roditori). Essi sono stati eseguiti impiegando campi sia a bassa sia ad alta 

frequenza in associazione con svariati agenti chimici o fisici. 

Sebbene i protocolli impiegati siano molto eterogenei, nella maggior parte dei casi sono stati 

riscontrati effetti additivi o protettivi, in base al timing di esposizione (CEM applicati prima, durante 

o dopo il trattamento chimico o fisico). 

Questi risultati, benché nuovi ed ancora insufficienti in termini di numerosità e replicazione, sono 

molto interessanti perché potrebbero consentire di chiarire i meccanismi di interazione tra i CEM ed 

i sistemi biologici. 
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6.7 Studi su volontari  

Gli studi sono stati principalmente rivolti alla valutazione degli effetti dell’esposizione a carico di 

funzioni neurofisiologiche, quali: sonno, attività cerebrale, eccitabilità corticale, comportamento e 

funzioni cognitive e sensoriali. In questo ambito bisogna anche annoverare i numerosi lavori volti a 

chiarire l’effetto dell’esposizione sull’insorgenza di sintomi quali mal di testa, stanchezza e vertigini. 

Infatti, questa sintomatologia viene spesso riportata come indicatore di “ipersensibilità ai CEM o 

elettrosensibilità”. 

Campi a bassa frequenza –   Tali contributi sono eterogenei in termini di campo applicato, durata 

dell’esposizione e metodi di analisi statistica e quindi non consentono conclusioni significative.  

Per quanto riguarda i soggetti che lamentano ipersensibilità, sebbene i sintomi lamentati siano spesso 

reali, non c’è nessuna evidenza che essi siano correlati all’esposizione.  

Campi a radiofrequenza –  La maggior parte degli studi ha riguardato la valutazione degli effetti 

dell’esposizione (soprattutto con modulazione GSM e UMTS, i segnali di telefonia mobile di seconda 

e terza generazione) a carico di funzioni neurofisiologiche, quali: sonno, attività cerebrale, eccitabilità 

corticale, comportamento e funzioni cognitive e sensoriali.  

Recentemente, svariati studi hanno riportato un effetto dell’esposizione sull’EEG durante il sonno e 

al risveglio, mentre non sono stati riscontrati effetti sulle funzioni cognitive. Comunque, nell’insieme, 

i risultati non sono consistenti, anche perché in molti casi il reclutamento dei volontari non 

comprendeva differenti fasce di età.  

Per quanto riguarda l’ipersensibilità alla RF, come per le basse frequenze, dai risultati disponibili si 

può concludere che la causa dei sintomi non può essere attribuita alle esposizioni. 

  

6.8 Studi epidemiologici 

Nello studio dei rischi per la salute da CEM, la principale criticità delle indagini epidemiologiche 

consiste nella caratterizzazione individuale dell'esposizione. A causa dell'ubiquità dell’esposizione, 

si effettuano confronti tra gruppi ad alti e bassi livelli di esposizione e sono necessari indicatori validi 

per distinguere i gruppi a confronto. La mancanza di meccanismi accertati d’interazione ai livelli 

ambientali di esposizione impedisce di decidere quale sia il parametro d’esposizione più rilevante e 

si usano perciò metriche di esposizione multiple.  

Le misure personali (effettuate con appositi “esposimetri”) rappresentano il metodo d’elezione negli 

studi sugli effetti a breve e medio termine ma possono essere inappropriate, se non impossibili, nelle 

indagini che richiedono dati di esposizione su periodi molto lunghi (ad esempio, molti anni prima 

della diagnosi di un tumore). In generale, la valutazione retrospettiva dell'esposizione è più 
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impegnativa e soggetta ad errori rispetto alla stima delle esposizioni attuali; negli studi caso-controllo, 

in particolare, le stime basate su dati riferiti dai soggetti in studio hanno spesso scarsa validità a causa 

di possibili errori differenziali nel ricordo (cioè, errori la cui entità è sistematicamente diversa tra i 

soggetti malati ed i soggetti sani di controllo).  

Le indagini epidemiologiche sugli effetti dell’esposizione a campi a bassa frequenza e ad alta 

frequenza hanno esaminato i rischi di numerose patologie (tumori, malattie cardiovascolari, malattie 

neurologiche, sintomi aspecifici, effetti endocrini o immunitari, esiti riproduttivi negativi e disturbi 

cognitivi e comportamentali nei bambini). In questo rapporto vengono descritte in dettaglio, per la 

loro particolare rilevanza, le evidenze epidemiologiche sull’eventuale cancerogenicità dei campi a 

bassa e ad alta frequenza, mentre per tutti gli altri effetti considerati verranno presentate solo 

conclusioni d’insieme tratte dalle valutazioni di rischio più recenti.  

Campi a bassa frequenza – L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato 

i campi magnetici a bassa frequenza (ELF-MF) tra gli agenti possibilmente cancerogeni per l’uomo 

(gruppo 2B), sulla base di una “limitata” evidenza nell’uomo e di una “inadeguata” evidenza negli 

animali da esperimento. La classificazione era largamente influenzata dai risultati di due analisi 

pooled degli studi su esposizione a ELF-MF e leucemia infantile pubblicati entro il 1999, che 

documentavano un raddoppio del rischio di questa neoplasia in corrispondenza di livelli di 

esposizione superiori a 0.3-0.4 µT. Le evidenze epidemiologiche erano coerenti e replicate, ma 

difficili da interpretare. Non era presente una chiara dose-risposta; le indagini disponibili (in 

particolare gli studi caso-controllo) erano suscettibili ad errori nella valutazione retrospettiva 

dell’esposizione ed a bias (polarizzazione) di partecipazione; gli studi di laboratorio in vivo non 

avvaloravano l’ipotesi della cancerogenicità degli ELF-MF, né erano noti meccanismi d’interazione 

in grado di spiegare l’associazione osservata negli studi sui bambini. Nel 2007 l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato la valutazione della IARC. 

Successivamente alla valutazione della IARC sono stati pubblicati molti altri studi sul rischio di 

leucemia infantile in relazione all’esposizione a ELF-MF. 

In sintesi, sono disponibili pochi nuovi dati sull'associazione tra stima quantitativa dell’esposizione a 

campi magnetici ELF e rischio di leucemia infantile; la meta-analisi degli studi pubblicati nel 2000-

2009, tuttavia, conferma un incremento di circa due volte del rischio in rapporto a livelli medi di 

campo magnetico superiori a 0.3-0.4 µT. Rimangono immutati i dubbi sulla natura causale di questa 

associazione, che potrebbe essere sovrastimata o forse interamente attribuibile a carenze 

metodologiche degli studi epidemiologici. Un ampio studio sull'esposizione al campo magnetico ELF 

e sulla sopravvivenza dopo la diagnosi di leucemia infantile non ha fornito supporto all’ipotesi che 

l’esposizione influenzi la prognosi della malattia. Nessuna associazione è stata osservata tra 
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esposizione a ELF-MF e rischio di tumori cerebrali infantili. È stata anche studiata la possibile 

associazione tra esposizione professionale dei genitori a ELF-MF e rischio di tumori nella loro 

progenie, ma la maggior parte degli studi non supporta questa ipotesi. In conclusione, i nuovi dati 

epidemiologici non alterano la valutazione che l'esposizione al campo magnetico ELF sia un possibile 

cancerogeno per l’uomo in considerazione della limitata evidenza di associazione con il rischio di 

leucemia infantile. 

Nell’insieme, gli studi sull’uomo consentono ragionevolmente di escludere l’esistenza di relazioni 

causali tra esposizione a campi magnetici a bassa frequenza e sintomi auto-riferiti, malattie 

cardiovascolari, tumori del seno nelle donne ed effetti negativi sulla gravidanza. 

Gli studi epidemiologici non forniscono prove convincenti di un aumentato rischio di malattie 

neurodegenerative in relazione all'esposizione ai campi magnetici. 

Alcuni studi epidemiologici sull’esposizione materna in gravidanza hanno suggerito effetti poco 

plausibili sulla salute dei bambini (es. asma e obesità); questi studi presentano rilevanti limiti 

metodologici e devono essere replicati indipendentemente prima di poter essere utilizzati in 

valutazioni sistematiche dei rischi per la salute. 

Gli studi epidemiologici sulla leucemia infantile indicano una evidenza limitata dell’incremento di 

rischio quando vengono superate esposizioni medie quotidiane di 0.3-0.4 µT. Questo dato, insieme 

alla mancata identificazione di meccanismi patogenetici e di un supporto sperimentale a questa 

ipotesi, nonché le limitazioni degli studi epidemiologici, impedisce l’identificazione di un legame 

causa-effetto tra le esposizioni ai campi ELF e l’insorgenza di leucemia infantile. 

Per completezza una descrizione dettagliata sui risultati degli studi epidemiologici in relazione a 

diverse tipologie di tumore e l’esposizione a CEM alle basse frequenze è riportata in Appendice A. 

 

Campi ad alta frequenza – Nell’insieme, gli studi epidemiologici sull’esposizione a campi a RF non 

indicano un incremento del rischio di tumori cerebrali, né di altri tumori nell’area della testa e del 

collo e nemmeno di altre neoplasie, inclusi i tumori infantili. 

Due studi di coorte di grandi dimensioni non hanno evidenziato alcun incremento dei rischi di tumori 

cerebrali o di altre neoplasie e numerosi studi su larga scala dell’andamento temporale dei tassi 

d’incidenza sono coerenti con i risultati degli studi di coorte. In alcuni studi caso-controllo sono stati 

osservati rapporti tra gli odds di malattia (OR) di entità compresa tra 1.5 e 3 in relazione alle categorie 

più elevate di tempo cumulativo d’uso, ma non è possibile escludere un recall bias come possibile 

spiegazione. 
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Le analisi caso-caso delle aree cerebrali a maggiore esposizione non hanno evidenziato incrementi di 

rischio quando sono stati utilizzati indicatori indipendenti dalle esposizioni auto-dichiarate. 

L’unico studio finora disponibile su uso di telefoni cellulari e tumori cerebrali nei bambini non ha 

mostrato un incremento del rischio, ma sono necessarie ulteriori ricerche. 

La totalità dell’evidenza epidemiologica è contraria all’ipotesi di un incremento del rischio di tumori 

infantili in relazione alle esposizioni a RF da antenne radio-base o da trasmettitori radio-televisivi. 

Questo giudizio si basa sui risultati di quattro studi di grandi dimensioni, che hanno utilizzato 

indicatori di esposizione da modelli e non hanno evidenziato alcuna associazione con il rischio di 

tumori in età pediatrica. 

Un gruppo di lavoro della IARC, nel contesto del Programma di Monografie sulla valutazione dei 

rischi cancerogeni per l’uomo, ha classificato l’evidenza epidemiologica relativa al glioma e al 

neuroma acustico come “limitata” e pertanto ha inserito i campi a RF tra gli agenti “possibilmente 

cancerogeni” per l’uomo (gruppo 2B). Sulla base degli studi pubblicati successivamente a quella 

valutazione (aggiornamento della coorte danese di titolari di contratto di telefonia mobile; la coorte 

di un milione di donne del Regno Unito; ulteriori studi caso-controllo; lo studio CEFALO sui tumori 

cerebrali infantili; gli studi di simulazione effettuati nei paesi nordici e negli USA utilizzando serie 

storiche dei tassi d’incidenza), l’evidenza relativa al glioma è diventata più debole. 

Il rapporto 2015 del panel europeo di esperti SCENIHR, allo stato attuale delle conoscenze, valuta 

l’evidenza epidemiologica sui rischi per la salute da esposizione a campi ad alta frequenza come 

segue. 

Nell’insieme, gli studi epidemiologici sull’esposizione a campi a radiofrequenza da telefoni mobili 

non evidenziano un incremento del rischio di tumori cerebrali, né di altri tumori nella regione della 

testa e del collo. Alcuni studi hanno osservato un aumento del rischio di glioma e di neuroma acustico 

in rapporto all’uso intenso dei telefoni cellulari. I risultati degli studi di coorte e gli studi di 

simulazione basati sui trend temporali d’incidenza non supportano un incremento del rischio di 

glioma. Gli studi epidemiologici non indicano incrementi di rischio per altre neoplasie, inclusi i 

tumori infantili. 

L’esposizione a campi a radiofrequenza sembra in grado di influenzare l’attività cerebrale registrata 

mediante EEG durante la veglia o nel sonno, ma la rilevanza di queste piccole alterazioni fisiologiche 

rimane incerta e priva di spiegazioni riguardo ai meccanismi d’azione. 

Nell’insieme, le evidenze non supportano l’ipotesi di un’influenza dell’esposizione a campi a 

radiofrequenza sulle funzioni cognitive negli esseri umani; in alcune indagini sono state osservate 
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associazioni tra l’esposizione e singoli effetti (tra i numerosi in studio), con scarsa consistenza tra 

studi diversi. 

Le evidenze derivanti da studi di provocazione consentono di escludere che l’esposizione a 

radiofrequenza di breve durata (minuti-ore) sia causalmente collegata all’insorgenza di sintomi nella 

popolazione generale (inclusi bambini e adolescenti). Per quanto riguarda i sintomi associati ad 

esposizioni a più lungo termine (giorni o mesi), l’evidenza derivante da studi epidemiologici 

osservazionali è largamente omogenea e propende contro una relazione causale. 

Gli studi epidemiologici sulla relazione tra esposizione a campi a radiofrequenza e malattie 

neurologiche non mostrano un chiaro effetto, ma il numero di studi è limitato. 

Le evidenze epidemiologiche non supportano l’ipotesi di effetti nocivi dell’esposizione a livelli non-

termici di campi a radiofrequenza sulla funzione riproduttiva, gli esiti della gravidanza e sullo 

sviluppo motorio-cognitivo del bambino. Vi è una debole evidenza di associazione tra uso materno 

del cellulare in gravidanza e problemi comportamentali dei bambini, ma tali effetti non sono plausibili 

in considerazione del livello estremamente basso dell’esposizione fetale. Gli studi sulla fertilità 

maschile sono di bassa qualità e forniscono scarsa evidenza di associazione. 

Una descrizione dettagliata sui risultati degli studi epidemiologici in relazione all’esposizione a CEM 

alle alte frequenze è riportata in Appendice B. 

 

6. Normative internazionali e legislazione Italiana 

Molti governi nazionali e diverse organizzazioni internazionali hanno adottato normative o linee 

guida per l’esposizione a CEM in ambienti di vita o di lavoro. Nella grande maggioranza, le norme 

seguono le linee guida emanate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni 

Non Ionizzanti (ICNIRP), un’organizzazione scientifica formalmente riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Unione Internazionale del Lavoro, dalla 

Commissione Europea e da altre istituzioni internazionali.  

Le linee guida ICNIRP sono state integralmente recepite, in particolare, dalla Commissione Europea 

ed i limiti di esposizione raccomandati sono stati adottati come norme nazionali, salvo parziali 

riduzioni in alcuni paesi tra i quali l'Italia.  

I criteri adottati dall’ICNIRP sono chiaramente esplicitati nelle linee guida:  

1) i limiti di esposizione sono definiti in base al consenso scientifico, dopo un esame critico dell’intero 

corpo della letteratura che viene vagliata in base alla qualità dei lavori, alla loro coerenza e alla 

riproducibilità dei risultati;  
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2) si possono razionalmente definire limiti di esposizione solamente nei confronti degli effetti che 

siano stati chiaramente identificati dalla ricerca (“established” nella terminologia anglosassone);  

3) i limiti devono contenere adeguati margini di sicurezza per tener conto dell’incertezza dei dati;  

4) le linee guida devono essere revisionate nel tempo, aggiornandole ai più recenti risultati della 

ricerca. 

La definizione di limiti di esposizione è particolarmente complessa nel caso dei CEM per due motivi 

fondamentali. Da un lato, la risposta dell’organismo umano a un campo esterno varia in modo 

sostanziale con la frequenza di quest’ultimo e ciò impone l’adozione di una gamma di limiti diversi 

per coprire l’intero spettro elettromagnetico. Dall’altro, a parità di frequenza, gli effetti dipendono da 

un gran numero di fattori come la forma d’onda del segnale, il suo carattere continuo o pulsato, 

l’orientamento del campo rispetto al soggetto esposto, le dimensioni e la postura del soggetto, le 

proprietà elettriche dei diversi tessuti corporei. L’interazione del campo esterno con il corpo umano 

(e più in generale con un qualunque sistema biologico) può quindi variare di molto secondo le 

condizioni di esposizione. 

Come già descritto, gli unici effetti biologici accertati nel senso sopra definito sono effetti a breve 

termine (acuti), conseguenti alla produzione di correnti elettriche interne al corpo nel caso di campi 

elettrici e magnetici a bassa frequenza, oppure all’assorbimento di energia elettromagnetica da parte 

dei tessuti nel caso di campi ad alta frequenza. La protezione si realizza quindi imponendo dei limiti 

a queste grandezze, che si misurano rispettivamente in termini di intensità di densità di corrente 

indotta e di assorbimento specifico di energia o SAR.   

La ricerca scientifica indica che effetti potenzialmente nocivi si manifestano solamente al di sopra di 

determinati livelli di esposizione (sono cioè effetti “a soglia”). Per tenere conto delle incertezze 

scientifiche si introducono ampi margini di riduzione stabilendo limiti sensibilmente inferiori alle 

soglie critiche. 

Anche se concettualmente importanti, i limiti così stabiliti sono di scarsa utilità pratica per 

l’impossibilità di misurare grandezze fisiche che, per definizione, sono interne al corpo. Si 

introducono perciò dei cosiddetti “livelli di riferimento”, cioè valori del campo elettrico, del campo 

magnetico o della densità di potenza che, nelle più pessimistiche condizioni di esposizione, 

corrispondano ai limiti. Poiché, come già sottolineato, i fattori che influenzano l’esposizione sono 

molteplici, l’assunzione dell’ipotesi del caso peggiore contemporaneamente per ciascuno di essi 

introduce di fatto ulteriori ed importanti margini di sicurezza. In definitiva, i livelli di riferimento 

risultano, in condizioni realistiche, molto cautelativi. 
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Tutte le raccomandazioni internazionali escludono esplicitamente dal loro ambito effetti a lungo 

termine, come lo sviluppo di tumori, che sono stati suggeriti da alcuni studi isolati ma dei quali non 

esiste un’evidenza scientifica chiara e coerente. 

Vale la pena di sottolineare in proposito che rispetto al caso degli effetti acuti che si possono 

completamente prevenire mediante adeguati limiti di esposizione, la protezione da eventuali effetti a 

lungo termine richiede un approccio concettualmente diverso. Data la natura stocastica di tali effetti, 

qualunque limite potrebbe permettere una mitigazione, ma non un’eliminazione, del rischio. 

Qualunque limite sarebbe dunque arbitrario da un punto di vista scientifico e dovrebbe tenere conto 

di altri elementi. Esemplare è in questo senso l’approccio universalmente adottato per le radiazioni 

ionizzanti (riconosciute come un cancerogeno certo) e noto come principio ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable). Secondo tale principio le esposizioni dovrebbero essere mantenute “al più 

basso livello ragionevolmente raggiungibile, tenendo in considerazione fattori economici e sociali”.  

Per questi motivi diverse istituzioni, tra cui l’OMS e la Commissione Europea, nel raccomandare 

l’adozione delle normative internazionali notano che la riduzione arbitraria di limiti scientificamente 

fondati minano la fiducia nella ricerca e nelle istituzioni e possono portare, come è stato provato, ad 

un aumento piuttosto che a una riduzione delle preoccupazioni e delle tensioni sociali.  

La prima regolamentazione italiana sulle emissioni di CEM risale al 1991. Nel decreto del 16 Gennaio 

1991 del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con i Ministri dei Trasporti dell’Interno e 

dell’Industria “Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e 

dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne’’ viene introdotto il concetto di salvaguardia e di 

protezione dai possibili effetti sulla salute derivanti dai CEM prodotti dalle linee elettriche aeree. In 

tale decreto si specificavano i limiti di altezza da rispettare per i conduttori delle linee elettriche e più 

precisamente: “Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati 

dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori non devono avere in alcun punto una 

distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di: 

 a)  5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe; 

 b)  (5,5 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza con 

U < 300 kV; 

 c)  la maggiore tra (5,5 + 0,006 U) m e 0,0195 U m per le linee di classe terza con 300 kV < U < 

800 kV; 

 d) [15,6 + 0,010 (U - 800)] m per le linee di classe terza con U > 800 kV. 

Nel caso di attraversamento di aree adibite ad attività ricreative, impianti sportivi, luoghi 

d'incontro, piazzali di deposito e simili, i conduttori delle linee di classe terza con tensione 
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superiore a 300 kV, nelle medesime condizioni sopra indicate, non devono avere in alcun 

punto una distanza verticale dal terreno minore di: 

 a) [9,5 + 0,023 (U - 300)] m per le linee con 300 kV < U < 800 kV; 

    [21 + 0,015 (U - 800)] m per le linee con U > 800 kV.’’1 

 

Dove con U si indicava la tensione di esercizio dell'impianto. Per quanto riguarda le linee, è stata 

adottata la divisione proposta nel decreto n° 449 del 1988. In particolare: 

1) linee di classe zero, le linee non elettriche; 

2) linee di classe prima, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione 

nominale è inferiore o uguale a 1000 V, e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui 

tensione nominale è inferiore o uguale a 5000 V; 

3) linee di classe seconda, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione 

nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V; 

4) linee di classe terza, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione 

nominale è superiore a 30.000 V; 

Questo decreto regolamentava anche la distanza dai fabbricati: ”I conduttori delle linee di classe zero 

e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato 

proposito”. 

Tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi 

elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza non devono avere alcun punto 

a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m, con catenaria verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, 

col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. 

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con U < 300 kV, nelle condizioni di cui sopra 

e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m, mentre 

per i conduttori delle linee di terza classe con U > 300 kV la medesima altezza non può essere 

inferiore a quella prescritta in precedenza per la distanza dal suolo.”2 

Successivamente, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 23 aprile 1992 “Limiti massimi di 

esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” si sono regolati i limiti del campo elettromagnetico e si 

sono riviste le distanze dalle linee. I nuovi limiti imposti sono 5 kV/m e 0,1 mT rispettivamente per 

                                                
1 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 ‘’Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della 
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne’’ (G. U. 16 febbraio 1991 n. 40) 
2 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 ‘’Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della 
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne ’’(G. U. 16 febbraio 1991 n. 40) 
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il campo elettrico ed il campo di induzione magnetica per esposizioni prolungate, o meglio questi 

valori sono validi in aeree dove si presume i cittadini passino gran parte della loro giornata.  

Per quanto riguarda invece esposizioni limitate, i nuovi valori massimi sono 10 kV/m e 1 mT, per 

l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, rispettivamente.  

Per quanto riguarda gli elettrodotti, vengono eliminate quasi tutte le distinzioni del precedente 

decreto. I nuovi limiti per aeree popolate sono di10 m per le linee a 132 kV , di 18 m per le linee a 

220 kV e di 28 m per le  linee a 380 kV. Per quanto riguarda linee con voltaggi inferiori a 380 kV, si 

fa riferimento al decreto del 1996. Per tensioni superiori a 380 kV il decreto prevedeva l’istituzione 

di una commissione tecnica, composta da rappresentanti del Governo, dell‘ENEA, dell’ENEL e 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

A seguito del parere di questa commissione, nel 1995 il Consiglio dei Ministri promuove un decreto 

“Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 

aprile 1992 relativamente agli elettrodotti” in cui sostanzialmente si comunica che i valori del campo 

elettrico e del campo di induzione magnetica sono da intendersi come valori efficaci.  

In questo decreto veniva precisato che nell'eseguire il risanamento degli elettrodotti esistenti, è 

sufficiente (almeno nella prima fase di attuazione del DPCM 23 aprile 1992) limitarsi al solo rispetto 

dei valori delle intensità dei campi ed ignorare la questione delle distanze minime, purché queste 

siano conformi alle normative precedenti. 

Per quanto riguarda i campi a RF, il primo intervento legislativo risale al 1998, con il decreto che 

regola le emissioni di campo elettromagnetico di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. 

Nell’articolo 3 di questo decreto si precisa che: 

“Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della 

densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 

qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 6.1.’’3 
 

Tabella 6.1 

Frequenza  

MHz 

Valore Efficace di 

Campo Elettrico E 

V/m 

Valore Efficace di 

Campo Magnetico H 

A/m 

Densità dell’onda 

piana equivalente 

W/m2 

0.1-3 60 0.2 - 

3-3000 20 0.5 1 

3000-300000 40 0.1 4 

                                                
3 Decreto 10 settembre 1998, n. 381. Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
compatibili con la salute umana. 
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Nel Decreto si definiva regione di campo lontano come “regione di spazio, sufficientemente lontano 

dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche 

dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D 

dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda l del campo emesso. Si assume che la regione di 

campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantità r eguale alla maggiore 

fra le quantità l e D2/l ’’. 

Inoltre, l’articolo 4 comma 2 prevede ulteriori restrizioni per quanto riguarda le zone densamente 

abitate, o comunque dove sono previste esposizioni maggiori di quattro ore, senza distinzioni tra le 

frequenze. Viene imposto il limite di 6 V/m per i campi elettrici e di 0.016 A/m per il campo 

magnetico, intesi anche qui come valori efficaci e mediati su un'area equivalente alla sezione verticale 

del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. 

Per quanto riguarda le frequenze comprese tra 3 MHz e 3 GHz è previsto anche il limite rispetto alla 

densità di potenza di 0.10 W/m2. Per quanto riguarda le zone abitate tali limiti sono molto restrittivi 

ed hanno generato numerosi rilievi polemici. Essi, infatti, sono tuttora i limiti più bassi in Europa. 

Nel Novembre del 1999, i ministeri dell’Ambiente, della Sanità e delle Telecomunicazioni hanno 

promosso linee guida di attuazione per il decreto n° 381 del 1998. 

il controllo dell’applicazione delle norme è delegato alle Regioni e alle Province che operano tramite 

le Agenzie Regionali (o Provinciali) per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) e, dove esse 

non sono operative, dai Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Aziende Sanitarie Locali 

(ASL). 

Per quanto riguarda le competenze dei Comuni si precisa che le autorizzazioni o le concessioni 

edilizie, qualora le normative locali lo prevedano, vanno rilasciate dal Sindaco del Comune stesso. 

Un passo importante è stato fatto nel 1999 quando il Consiglio Europeo formula le Raccomandazioni 

relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 

GHz’. In questa Direttiva, il Consiglio Europeo riprende le linee guida dell’ICNIRP "Guidelines for 

limitinge exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), 

1998", raccomandando che gli Stati membri adottino limiti di base (Tabella 6.2) e livelli di riferimento 

(Tabella 6.3). In tale tabella, l’intensità di corrente viene calcolata come media su una sezione di 1 

cm2 perpendicolare alla direzione della corrente, tutti i valori del SAR devono essere calcolati come 

media su un qualsiasi periodo di 6 minuti e che la massa che si deve considerare in questi casi è di 10 

g di tessuto contiguo.  
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Tabella 6.2 

 
1 Tabella 6.3 

 
C’è da considerare che i valori espressi in tabella sono i valori efficaci delle grandezze, che per 

frequenza comprese tra 100 kHZ e 10 GHz devono adottare la media su un qualsiasi periodo di 6 

minuti e che per le frequenze che superano i 10 GHz il periodo da considerare è  con f misurata 
68
f 0. 5
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in GHz. Si può subito sottolineare che rispetto al decreto del 1998 i limiti ed i livelli di riferimento 

del campo elettromagnetico sono più alti.  

Nel 2001 e più precisamente il 22 febbraio viene promulgata la “Legge quadro sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Questa legge, che riprende la Direttiva 

del Consiglio Europeo, definisce le competenze di Stato, Regioni e Comuni in materia di esposizione 

ai CEM. Inoltre, l’art. 3 individua una distinzione tra i concetti di limite di esposizione, valore di 

attenzione e obiettivo di qualità, dandone le rispettive definizioni. Il limite di esposizione viene 

definito come il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore 

di immissione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e 

dei lavoratori per la tutela della salute per quanto concerne gli effetti acuti. Il valore di attenzione è 

invece il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore d' 

immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a 

permanenze prolungate per le finalità di cui all’art. 1, co. I, lett. b) e c). In particolare è misura di 

cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi 

e nei modi previsti dalla legge.  

Gli obiettivi di qualità vengono definiti come:  

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle 

migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite 

dall'articolo  

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni 

di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai 

campi medesimi 

Altre iniziative meritevoli di segnalazione sono a) l’istituzione del Catasto Nazionale delle sorgenti 

fisse e mobili di CEM, che ha lo scopo di razionalizzare ogni scelta in materia di esposizione ai CEM; 

b) la determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento da parte dello Stato (prescritti 

dall’articolo 9, comma II), con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione 

ed alle modalità di coordinamento delle attività coinvolgenti più Regioni.  

Per quanto riguarda gli elettrodotti (Decreto 200/2003) il limite è di 100 µT per il campo di induzione 

magnetica e di 5 kV/m per il campo elettrico praticamente gli stessi della raccomandazione europea. 

La novità sostanziale introdotta dalla normativa italiana è l’obiettivo di qualità fissato a 10 µT “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 dei nuovi insediamenti e delle 

nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti”.  Nel rispetto 
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dell’obiettivo di qualità, tale  limite può essere ridotto a 3 µT . Tutti i valori vanno intesi come media 

nell’arco di 24 ore in condizioni normali. 
 

 La tabella 6.4 riassume le normative di riferimento per i limiti di esposizione ai CEM, distinte in 

base alla frequenza della sorgente.  

       Tabella 6.4 

Elettrodotti 50 Hz  D.P.C.M. 8 luglio 2003 "fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e 

magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 

dagli elettrodotti" (in Gazzetta Ufficiale del 29 

agosto 2003, n. 200) 

Sorgenti in genere 

(esclusi gli elettrodotti)   

tra 0 Hz e 100 kHz Raccomandazione del Consiglio Ue 12 luglio 

1999 "relativa alla limitazione dell'esposizione 

della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 

Hz a 300" (in G.U.C.E. L del 30 luglio 1999, n. 

199). 

Sistemi fissi di telecomunicazione e 

radiotelevisivi  

tra 100 kHz e 300 GHz  D.P.C.M. 8 luglio 2003 "fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati da 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (in 

Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003, n. 199) 

Sorgenti in genere diverse dai 

sistemi fissi di telecomunicazione e 

radiotelevisivi  

tra 100 kHz e 300 GHz  Raccomandazione del Consiglio Ue 12 luglio 

1999 "relativa alla limitazione dell'esposizione 

della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 

Hz a 300" (in G.U.C.E. L del 30 luglio 1999, n. 

199) 
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6.1 La prevenzione del rischio da esposizione professionale a campi elettromagnetici nei 

lavoratori  

L’obbligo di misure di protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a CEM è espressamente 

previsto nel Titolo VIII sugli Agenti Fisici del Decreto legislativo 81/2008. Va rilevato che le misure 

previste sono mirate alla protezione dagli effetti a breve termine, mentre quelli a lungo termine non 

sono presi in considerazione in quanto ritenuti non dimostrati.  

Sulla base di una valutazione del rischio da CEM, da ripetere almeno ogni 4 anni, il Datore di Lavoro 

(DDL) deve definire le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo il rischio. Il D.Lgs 

81/2008 stabilisce anche dei Valori Limite di Esposizione (VLE) differenziati, riferiti 

specificamente agli effetti sanitari (riscaldamento, stimolazione dei tessuti nervoso o muscolare) ed 

a quelli sensoriali (vertigini, sapore metallico, magnetofosfeni, ecc.), oltre che dei valori di azione 

(VA), ovvero dei limiti operativi il cui rispetto implica un rispetto anche dei VLE. I limiti, variabili 

in funzione delle frequenze, derivano dalle indicazioni dell’ICNIRP. Altri limiti di esposizione 

professionale, non del tutto sovrapponibili, sono stati proposti dall’American Conference of 

Industrial Hygienists (ACGIH). Deroghe dal rispetto dei VA, ed anche dai VLE, sono possibili in 

specifiche situazioni: è prevedibile che siano necessarie ad es per alcuni operatori della RM. Le 

misure da attuare devono tenere conto anche dei lavoratori appartenenti a gruppi con particolare 

sensibilità al rischio (es. i portatori di dispositivi medici), oltre che delle donne in stato di gravidanza 

e di eventuali minori.  

Per un’efficace prevenzione è di particolare importanza che tutti i lavoratori siano adeguatamente 

informati sui possibili rischi della esposizione, incluse le condizioni di maggiore suscettibilità e le 

controindicazioni all’esposizione, sui risultati della valutazione del rischio effettuata, sulle 

procedure per ridurre al minimo i rischi, sulle modalità per individuare e segnalare eventuali gli 

effetti avversi e sulle circostanze nelle quali è opportuno richiedere una sorveglianza sanitaria (SS).  

 

6.2 La Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a CEM 

La normativa prevede che i lavoratori esposti a CEM siano sottoposti a sorveglianza sanitaria (SS). 

Tuttavia, sulla SS i lavoratori esposti a CEM non esistono criteri consolidati condivisi. Alcune 

indicazioni per la SS possono essere tratte dalle “Linee di indirizzo per la sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori esposti a Radiazioni non ionizzanti” dell’AIRM-SIMLI (attualmente, però, in fase di 

revisione). Basandoci su tali Linee di indirizzo (rimandando al testo completo per approfondimenti), 

è da ritenere che la SS dei lavoratori esposti a CEM vada articolata in:  

- visita preventiva per i lavoratori esposti;  
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- successive visite periodiche annuali per i lavoratori individuati come “particolarmente sensibili”; 

- controllo medico (con eventuali ripetizioni successive) per i lavoratori con effetti inattesi o in caso 

di esposizioni superiori ai VLE, accertate o anche solo possibili. 

La SS si basa su visite mediche preventive e periodiche essenzialmente mirate: 

-  all’evidenziazione di possibili effetti sia diretti che indiretti; 

-  alla individuazione e gestione dei lavoratori con condizioni di particolare sensibilità al rischio. 

Un aspetto particolarmente problematico è che non esistono possibili indicatori di esposizione o di 

effetto precoce. Eventuali accertamenti sanitari ritenuti opportuni, inclusi accertamenti specialistici 

(es. dermatologici o oculistici), vanno valutati su indicazione clinica.  

Naturalmente, il contenuto della SS va definito, aggiornato o integrato da parte del medico del 

lavoro/medico competente sulla base della valutazione dei fattori di rischio lavorativo e  di quelli 

individuali, tenendo conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. Va infine ricordato che 

l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può richiedere contenuti e periodicità della SS 

diversi da quelli previsti dal medico competente. 

Un ultimo aspetto da affrontare per quanto riguarda il rischio da CEM e la sua prevenzione è il 

problema dei “lavoratori particolarmente sensibili al rischio” che sono esplicitamente introdotti dal 

Titolo VIII dove specifica che nella valutazione del rischio va prestata “particolare attenzione” a 

“tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; 

eventuali effetti sulla salute e lo sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, con particolare 

riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi  o passivi, o dispositivi medici 

portati sul corpo e le lavoratrici in stato di gravidanza.” Va premesso che i dati finora disponibili 

per definire in modo esaustivo tutte le condizioni fisiologiche/patologiche che comportano una 

particolare sensibilità al rischio da CEM sono largamente insufficienti. Peraltro, il rispetto dei VLE 

dovrebbe prevenire gli effetti diretti ed indiretti noti quali l’induzione di correnti o l’aumento di 

temperatura. Più complesso è il problema delle interferenze con attrezzature e dispositivi medici 

elettronici (ad esempio pacemaker, ICD, ecc.) dato che il rischio può comparire già per livelli di 

esposizione non particolarmente elevati. A scopo orientativo possono essere richiamati i livelli di 

sicurezza raccomandati dall’ICNIRP per i campi magnetici statici (0,5 mT) e dall’American 

Conference of Government Industrial Hygienist per i campi elettrici e magnetici alla frequenza di 

50 Hz (valori efficaci): E = 1 kV/m; B = 100 mT. Comunque, indicazioni operative per un corretto 

approccio alla valutazione del rischio da esposizione ai CEM in lavoratori portatori di pacemaker 

sono contenute in un apposito Standard CENELEC (EN 50527-2-1:2011), a cui si rimanda. Per gli 

altri dispositivi e, in modo più generale, per tutti gli impianti o frammenti metallici presenti 

all’interno dell’organismo, le soglie sono variabili in funzione dello specifico dispositivo, del tipo 
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di campo, degli spostamenti della persona, ecc., ma usualmente più elevate di quelle per i pacemaker 

e ICD.  

Comunque, un’adeguata protezione di questi lavoratori è complessa, e richiede una valutazione 

individuale in funzione del tipo di impianto, delle condizioni cliniche e del tipo e modalità di 

esposizione. 

Infine, anche per alcune condizioni fisiologiche, come la gravidanza e la minore età è stata ipotizzata 

una maggiore suscettibilità ai CEM. I dati scientifici, almeno per quanto riguarda le esposizioni 

occupazionali, sono inadeguati, né esistono dei valori limite o valori d’azione specifici. Per le 

lavoratrici in gravidanza si può tuttavia fare riferimento alla Direttiva Europea 92/85/CE sulla tutela 

delle lavoratrici madri, e al recepimento italiano (D.Lgs. 151/01), che impongono al datore di lavoro 

la valutazione di ogni fattore di rischio a cui sono potenzialmente esposte le lavoratrici, anche 

includendo le NIR, al fine di un eventuale ricollocamento o dell’anticipo/posticipo del periodo di 

astensione obbligatoria.  

Simile è il problema dell’esposizione dei minori: anche in questo caso esiste una direttiva specifica, 

la 94/33/CE, che identifica tra le mansioni vietate per i minori i “lavori comportanti rischi elettrici 

di alta tensione”. 

Ulteriore categoria di lavoratori “particolarmente sensibili” potrebbe essere quella dei lavoratori 

affetti da patologie sospettate di essere correlate con l’esposizione a CEM (ad esempio leucemie, 

gliomi o neurinomi) sui quali non esistono, però, dati scientifici che supportino una decisione su 

eventuali limitazioni né su un’eventuale esclusione dall'esposizione.  
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7. Applicazioni diagnostiche e terapeutiche dei campi elettromagnetici  

Come già accennato, negli ultimi decenni i CEM sono stati applicati in misura crescente su tessuti e 

cellule per svariate applicazioni cliniche e molti studi sono mirati a nuove potenziali applicazioni non 

ancora impiegate nella pratica medica. Oltre alla Risonanza Magnetica, ben nota ed altamente diffusa 

come valida alternativa alle radiazioni ionizzanti per applicazioni diagnostiche, di seguito si riporta 

un elenco delle applicazioni maggiormente diffuse e di quelle in fase di sperimentazione. 

Promozione della riparazione ossea: I campi elettrici e magnetici di bassa frequenza vengono 

utilizzati in ortopedia per la riparazione di fratture ossee, nell’ambito della cosiddetta terapia biofisica. 

L’idea alla base di tale applicazione è quella di sfruttare l’attività elettrica naturale dell’osso. Infatti, 

le deformazioni meccaniche possono indurre segnali elettrici all’interno dei tessuti ossei, per effetto 

piezoelettrico (redistribuzione asimmetrica delle cariche elettriche nella matrice di collagene per 

effetto dello stress meccanico), o per effetto elettro-cinetico (dovuto al flusso di ioni nei canali ossei). 

La stimolazione biofisica con campi elettrici e magnetici di bassa frequenza si basa, quindi, sulla 

possibilità di indurre segnali elettrici all’interno dell’osso attraverso sorgenti esterne, ed utilizzare 

tale interazione per stimolare i processi di riparazione di fratture ossee. I risultati della ricerca in 

quest’ambito hanno consentito di individuare le più efficaci modalità di accoppiamento tra il campo 

ed il tessuto osseo, nonché le modalità i tempi e le dosi per ottenere un impatto positivo sul processo 

di osteogenesi. 

Ipertermia a RF: La ricerca biologica ha dimostrato che l’ipertermia causa una pletora di effetti 

biologici e fisiologici, la maggior parte dei quali è correlata esponenzialmente alla temperatura e al 

tempo. In particolare, l’ipertermia è in grado di ridurre il processo di riparazione del DNA e può 

essere impiegata in combinazione con agenti chimici e fisici. Il trattamento combinato risulta infatti 

in una maggiore efficacia, cioè maggiore morte cellulare, delle cellule tumorali (ipossiche) che non 

vengono uccise dalla radio o dalla chemioterapia.  

Una delle tecniche maggiormente utilizzate per l’induzione di ipertermia in tessuti tumorali è il 

riscaldamento da CEM a RF e a MO. 

Le applicazioni di tale tecnica impiegano CEM principalmente in due range di frequenza, in base 

all’estensione e profondità del tumore. Per l’ipertermia superficiale (profondità del tumore meno di 

4 cm dalla superficie del tessuto) la frequenza di utilizzo è 434 MHz in Europa. Per l’ipertermia 

profonda (profondità del tumore maggiore di 4 cm) la frequenza applicata è da 70 a 120 MHz. 

Inoltre, le RF vengono anche impiegate in terapia oncologica per indurre morte cellulare per necrosi, 

attraverso il riscaldamento dei tessuti tumorali a temperature fino a 100 °C (ablazione). 

Elettrochemioterapia: L’elettrochemioterapia (ECT) è la principale applicazione della 

elettroporazione (EP) in ambito medico. In particolare, l’EP è un fenomeno biofisico che consiste 



 55 

nell’aumento della permeabilità delle membrane biologiche, per effetto dell’applicazione di un 

impulso elettrico esterno di opportuna intensità e durata. Sebbene i meccanismi biofisici alla base 

della EP non siano ancora stati completamente chiariti, tale fenomeno è già utilizzato con successo 

in ambito biomedicale, e rappresenta un argomento di ricerca di grande interesse a livello 

internazionale grazie alle sue potenzialità applicative. 

L’ECT consiste nell’uso combinato di impulsi elettrici ed agenti farmacologici per il 

trattamento locale di tumori solidi. La procedura consiste nell’applicare alle cellule tumorali brevi 

campi elettrici pulsati di elevata intensità, allo scopo di indurre EP e facilitare l’ingresso in cellula di 

agenti chemioterapici, aumentandone così la citotossicità, e riducendo al contempo gli effetti 

collaterali ai tessuti sani circostanti, grazie alla possibilità di ridurre le concentrazioni del farmaco.  

I due farmaci comunemente utilizzati in ECT sono la bleomicina (BLM) ed il cisplatino 

(CDDP), che esplicano la loro azione citotossica danneggiando la molecola di DNA, ma che hanno 

una scarsa capacità di permeare la membrana plasmatica. Attualmente, in ambito clinico esiste un 

protocollo elettrico standard (ESOPE: European Standard Operative Procedure of 

Electrochemotherapy), sviluppato nel 2006, per l’induzione di EP che consiste nell’applicazione di 8 

impulsi, della durata di 100 µs, intensità di campo elettrico di 1 kV/cm, con una frequenza di 

ripetizione di 1 Hz o 5 kHz. Il protocollo ESOPE fornisce le linee guida per un utilizzo sicuro ed 

efficace dell’ECT nel trattamento di tumori cutanei e sub-cutanei. A livello europeo, la 

strumentazione maggiormente utilizzata per applicazioni di ECT è il Cliniporator, prodotto da IGEA 

Spa (Carpi, Modena), corredato di una selezioni di elettrodi con differenti geometrie che si adattano 

a differenti esigenze cliniche.  

La tendenza attuale in ambito ECT è quella di abolire del tutto gli effetti collaterali dovuti all’uso dei 

chemioterapici, attraverso l’uso di altre sostanze in combinazione con l’EP. Una scelta vincente 

sembra essere l’utilizzo del calcio. E’stato dimostrato che la EP con calcio è in grado di indurre 

riduzione della massa tumorale in sferoidi di differenti tipi di cancro (seno, vescica e colon), mentre 

non riduce gli sferoidi di fibroblasti dermici normali Dunque le cellule sane sembrano meno sensibili 

alla EP con calcio rispetto alle cellule tumorali lasciando ipotizzare che le cellule circostanti la massa 

tumorale possano risultare indenni al trattamento. Attualmente i meccanismi alla base della EP con 

calcio non sono stati ancora chiariti. Il primo “clinical trial” è stato approvato nel 2013 presso 

l’ospedale di Herlev in Danimarca con l’obiettivo di investigare gli effetti della EP con calcio su 

metastasi cutanee di differente istologia (ClinicalTrials.gov ID- NCT01941901). I risultati finali sono 

attesi per il 2018. 
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Nanoablazione: L’utilizzo di impulsi elettrici ai ns si sta rivelando molto promettente per applicazioni 

in ambito oncologico. E' stato dimostrato, sia in studi pre-clinici in vitro, sia in trial clinici di fase I, 

che l’applicazione di impulsi ai ns (nano-elettroablazione) a varie tipologie di tumori solidi è in grado 

di ridurne la crescita mediante l’induzione di apoptosi. L’efficacia del trattamento è strettamente 

dipendente non solo dal tipo di cancro, ma anche dalle caratteristiche degli impulsi applicati (durata, 

ampiezza, numero e frequenza di ripetizione), che va caratterizzata per la definizione di specifici 

protocolli terapeutici. Inoltre, sono necessari ulteriori studi in vivo, su differenti tessuti tumorali 

rispetto a quelli considerati ad oggi, per provare la sicurezza e l’efficacia del trattamento. 

 

Stimolazione elettrica del cervello: Mediante l’impiego di correnti elettriche è possibile migliorare le 

funzioni cognitive e trattare diverse patologie, quali depressione, morbo di Parkinson, epilessia. 

Sebbene i meccanismi di azione non siano completamente chiariti, i metodi più studiati sono riportati 

di seguito. 

 

Stimolazione magnetica transcranica (TMS)  

E’ una tecnica non invasiva che utilizza brevi e intensi impulsi di corrente inviati in una bobina posta 

sulla testa del soggetto. In tal modo viene generato un intenso campo magnetico che passa attraverso 

lo scalpo e induce un campo elettrico nel cervello. Il campo elettrico indotto modifica l’eccitabilità 

corticale, aumentando o riducendo, in relazione ai parametri della stimolazione, i potenziali di 

transmembrana neurale, andando, in ultima analisi, a modulare l’attività cerebrale. Tale effetto può 

essere sfruttato per fini sia diagnostici sia terapeutici.  

 

Stimolazione transcranica con corrente continua (tDCS)  

E’ una tecnica non invasiva e non dolorosa di stimolazione cerebrale, che utilizza correnti elettriche 

continue per stimolare specifiche parti del cervello. Una corrente costante di bassa intensità viene 

fatta passare tra due elettrodi posti sulla testa del paziente per modulare l’attività neuronale. Esistono 

due tipi di stimolazione tDCS, quella anodica e quella catodica. La prima viene utilizzata per eccitare 

l’attività neuronale, mentre la seconda viene usata per inibirla o per ridurla.  

Molti studi suggeriscono che la tDCS potrebbe essere efficace nel trattamento di alcune condizioni 

neuro-psichiatriche come la depressione, l’ansia, il morbo di Parkinson, il dolore cronico.  

 

Stimolazione profonda del cervello (DBS)  

E’ un trattamento chirurgico che prevede l’impianto di uno stimolatore che invia impulsi elettrici a 

specifiche parti del cervello. La DBS modifica l’attività cerebrale in modo controllato e l’effetto è 
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reversibile. Sebbene anche in questo caso il meccanismo di azione non sia ancora completamente 

chiaro, la Food and Drug Administration ha approvato l’uso della DBS per svariate patologie quali il 

morbo di Parkinson, il tremore e la depressione.  

Campi elettromagnetici e nanoparticelle: studi di laboratorio suggeriscono l’uso congiunto di 

nanoparticelle e CEM come un valido strumento terapeutico per malattie degenerative, incluso il 

cancro.  

Infatti, le nanoparticelle passano passivamente dal circolo ai tessuti tumorali sfruttando la maggiore 

permeabilità e l’effetto di ritenzione dei tessuti tumorali rispetto a quelli normali. Inoltre, il targeting 

tumorale può essere migliorato mediante la coniugazione della nanoparticella con peptidi ed anticorpi 

specifici per le cellule tumorali. D’altra parte, i CEM sono radiazioni non ionizzanti ed hanno la 

capacità di penetrare la materia. Esempi di tali applicazioni sono l’ipertermia magnetica e la 

stimolazione magnetica del cervello.  

Per ipertermia si intende un incremento della temperatura di un tessuto tumorale fino a 40-45 °C. 

L’ipertermia magnetica consiste nell’induzione di riscaldamento mediante l’applicazione di un 

debole campo magnetico alternato, coadiuvato da nanoparticelle magnetiche. 
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8. Nuove tecnologie: prospettive e impatto  

In questi anni, la nostra società sta godendo di paradigmi e modalità di comunicazione e di vita che 

non hanno paragoni nel passato. Il cambiamento tecnologico a cui ci accingiamo ad assistere, basato 

sui concetti di automazione e interconnessione, è talmente emblematico da essersi guadagnato 

l’appellativo di “Quarta Rivoluzione Industriale”. 

Questa importante trasformazione è guidata principalmente dallo sviluppo e dalla contestuale 

diffusione di dispositivi che emettono onde elettromagnetiche. Si pensi non solo solo ai “classici” 

sistemi di comunicazione, precursori di questa rivoluzione epocale, quali la telefonia o la diffusione 

radiotelevisiva, ma ci si soffermi, per esempio, sulla recentissima nutrita espansione di dispositivi 

wireless il cui utilizzo pervade la nostra vita quotidiana. È il caso, per esempio, dei badge di accesso 

ad uffici e al trasporto pubblico, dei sensori per i sistemi di allarme, delle cosiddette applicazioni 

“smart” (smart meters, smart city, smart office, smart pass), dei veicoli elettrici in rapida diffusione 

nelle nostre città.  

La suddetta evoluzione sarà ancor più incontrovertibile nei prossimi anni, con l’introduzione delle 

tecnologie e gli standard di prossima generazione 5G, acronimo di 5th Generation.  

Questo insieme di tecnologie nasce in risposta all’esigenza di realizzare sistemi di comunicazione più 

veloci, più estesi e dalla performance più elevata, senza intaccare l’affidabilità del servizio. Si prevede 

che le reti wireless 5G forniranno un solido substrato per lo sviluppo di altre nuove tecnologie, come 

ad es. i veicoli autonomi, la realtà virtuale e l’Internet of Things, neologismo riferito alla rete di 

dispositivi (“cose”), collegati tramite l’infrastruttura di Internet che permette la comunicazione e lo 

scambio di dati tra essi.  

Al momento non è ancora chiaro quali tecnologie verranno sfruttate maggiormente nelle reti 5G, ma 

ad oggi il parco delle tecnologie favorite include: le onde millimetriche, le small cells, le “massive 

MIMO”, il “beamforming” e il “full duplex”. Al fine di favorire la comprensione del cambiamento 

radicale che il 5G produrrà, con particolare riferimento agli scenari legati all’esposizione ai CEM, di 

seguito si riporta una disamina di queste nuove tecnologie. 

Onde millimetriche. Le odierne reti wireless si stanno scontrando con un’onerosa occupazione di una 

banda di frequenze licenziate estremamente ristretta: ad oggi, infatti, il traffico dati è esploso 

proporzionalmente al numero crescente di utilizzatori e dispositivi per singolo utilizzatore, senza un 

parallelo ampliamento della banda di frequenza dedicata alla loro trasmissione. Esso, infatti, rimane 

concentrato sulle stesse bande che le aziende che forniscono i servizi di telefonia mobile, detti 

sinteticamente “Provider”, hanno sempre utilizzato (tipicamente frequenze radio inferiori ai 6 GHz), 
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causando la saturazione dell’intera banda dati mobile e di conseguenza un servizio più lento e 

connessioni interrotte. 

Un modo per aggirare questo inconveniente è quello di trasmettere i segnali su una nuova parte di 

spettro, mai utilizzata in precedenza dai dispositivi mobili. In linea con questa strategia, i Provider 

stanno di fatto sperimentando la trasmissione su onde millimetriche, ossia di lunghezza d’onda 

nell’intervallo 1-10 mm e corrispondenti frequenze comprese tra i 30 e i 300 GHz. Fino ad ora, le 

applicazioni che sfruttano questa banda si limitano solo a satelliti, sistemi radar e, solo molto 

recentemente, alla comunicazione tra due stazioni radio base, mentre non è mai stata sperimentata la 

comunicazione tra utenti mobili. Il principale limite delle onde millimetriche risiede nella loro 

intrinseca incapacità di penetrare attraverso edifici od ostacoli, così come nel fatto che vengono 

agevolmente assorbite da pioggia e foglie. Ecco perché con l’avvento delle reti 5G, che utilizzano 

bande portanti di decine/centinaia di GHz, si renderà necessaria l’integrazione delle tradizionali torri 

cellulari con un’altra nuova tecnologia, basata sulle “small cells”. 

Le small cells sono piccoli apparati di telecomunicazione utilizzati sia in maniera complementare sia 

in maniera autonoma rispetto alle celle radio della telefonia mobile. In pratica sono nodi di accesso 

allo spettro radio a basso consumo energetico capaci di operare tanto nelle bande di frequenza libere, 

quanto nelle bande di frequenza "licenziate". Ben più piccole rispetto alle antenne solitamente 

utilizzate nella telefonia mobile, hanno una portata che varia, a seconda delle condizioni ambientali, 

da poche decine di metri sino ad arrivare a coprire un'area dal raggio di 2 km circa, garantendo così 

una migliore copertura del territorio e una maggiore efficienza nello sfruttamento del segnale radio. 

È chiaro quindi che gli sviluppi futuri di questa tecnologia, che si caratterizza come l’insostituibile 

struttura portante delle reti 5G, porterà alla nascita di un’architettura di rete wireless più distribuita e 

composita, agevolata dalle piccole dimensioni di ciascuna stazione e basata su un uso più mirato ed 

efficiente dello spettro. Avere più stazioni significa, infatti, che le frequenze utilizzate da una stazione 

per connettersi con i dispositivi in un'area possano essere riutilizzate da un'altra stazione in un'area 

diversa per servire un altro cliente.  

Il numero crescente di small cells previsto dalla diffusione del 5G non può quindi prescindere dallo 

sviluppo di un sistema di ricetrasmettitori atti a favorire la comunicazione, la prestazione e la 

robustezza del segnale. Questa tecnologia prende il nome di “MIMO massivo” o, originariamente, 

“Massive MIMO”.  

Le odierne stazioni radio-base 4G hanno generalmente una dozzina di porte per le antenne che 

gestiscono tutto il traffico cellulare: otto per i trasmettitori e quattro per i ricevitori. Ma, come detto 

in precedenza, le stazioni radio-base 5G potrebbero supportare circa un centinaio di porte e antenne 

installate su un singolo array. Ne consegue, quindi, che una stazione radio-base potrà inviare e 
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ricevere segnali da molti più utenti contemporaneamente, aumentando la capacità delle reti mobili di 

un fattore 22 o superiore. La gestione di questa complessa comunicazione è basata sulla tecnologia 

MIMO (multiple-input multiple-output) che descrive un sistema wireless dotato di svariati 

trasmettitori e ricevitori atto a gestire dati contemporaneamente. Il MIMO massivo è, di fatto, 

l’estensione del MIMO per la gestione di un numero significativamente maggiore di antenne su un 

singolo array. Il MIMO è già presente su alcune stazioni base 4G mentre il MIMO massivo è stato 

testato solo nei laboratori e in alcune prove su campo. Nei primi test, esso ha stabilito un nuovo record 

nell'efficienza dello spettro, misurata come numero di bit di dati che possono essere trasmessi a un 

certo numero di utenti in un secondo. Benché la tecnologia MIMO massivo sembra essere molto 

promettente per il futuro del 5G, il suo utilizzo non può prescindere dall’utilizzo di tecniche che 

prevengano e minimizzino l’interferenza tra segnali. A tale scopo, viene in soccorso il cosiddetto 

sistema di “Beamforming”. 

Il beamforming è un sistema di segnalazione del traffico per stazioni radio-base cellulari in grado di 

identificare il percorso di consegna dati più efficiente per un particolare utente e di ridurre le 

interferenze dovute agli utenti adiacenti. Il beamforming si propone come possibile alleato dei sistemi 

massive MIMO per la realizzazione di un sistema che faccia un uso più efficiente dello spettro e che 

in parallelo comporti una riduzione delle interferenze dovute alla trasmissione contemporanea di 

molte informazioni da molte più antenne. Attraverso algoritmi di elaborazione del segnale dedicati, 

esso è in grado di individuare e coordinare il miglior percorso di trasmissione per ciascun utente. 

Il potenziamento del beamforming porterebbe, inoltre, ad ovviare il problema intrinseco alla 

trasmissione basata su onde millimetriche, ossia l’assorbimento delle onde da oggetti infrapposti tra 

le small cells, responsabile a sua volta di un indesiderato indebolimento del segnale sulle lunghe 

distanze. Aumentando la focalizzazione del segnale in un fascio concentrato che punta solo nella 

direzione di un utente, il beamforming rafforzerebbe così le possibilità che il segnale arrivi intatto e 

ridurrebbe le interferenze per tutti gli altri utenti. 

Oltre a incrementare la velocità dei dati trasmettendo onde millimetriche e rinforzando l'efficienza e 

la connettività della rete con MIMO massivi integrati con il beamforming, lo sviluppo del 5G richiede 

lo sfruttamento di tecnologie atte a raggiungere una elevata capacità di trasmissione effettivamente 

utilizzata (detta throughput) con una bassa latenza. A tali scopi verrà sfruttata la tecnologia “full 

duplex”, che di fatto modifica il modo in cui le antenne forniscono e ricevono dati. 

Le odierne stazioni radio-base e cellulari si affidano a ricetrasmettitori che lavorano in maniera 

sequenziale, laddove la trasmissione e ricezione dell’informazione è realizzata sulla stessa frequenza, 
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o operanti su frequenze diverse nel caso in cui l’utente desideri trasmettere e ricevere informazioni 

nello stesso istante. 

Con il 5G, i ricetrasmettitori saranno in grado di trasmettere e ricevere dati nello stesso istante, 

utilizzando la stessa frequenza. Questa tecnologia è nota come full duplex e potrebbe raddoppiare la 

capacità delle reti wireless al loro livello fisico dimezzando il tempo di utilizzo. La sfida principale 

di questa tecnologia risiede nella difficoltà di instradare i segnali in entrata e in uscita in modo che 

non entrino in collisione mentre un'antenna trasmette e riceve dati allo stesso tempo.  

Recentemente, tuttavia, gli esperti hanno progettato dei transistor al silicio che agiscono come 

interruttori ad alta velocità per gestire tali modelli di radiazione, consentendo loro di trasmettere e 

ricevere segnali sulla stessa frequenza in una sola volta. 

Il limite principale del full duplex è la presenza di un'eco elettromagnetica fastidiosa che si crea 

quando un trasmettitore emette un segnale: il segnale emesso è infatti molto più vicino all'antenna del 

dispositivo e quindi più potente di qualsiasi segnale che riceve. Di conseguenza, punto cruciale per 

l’ottimizzazione di questa tecnologia è la realizzazione di sistemi in grado di cancellare l’eco. 

Gli esperti del settore ritengono che la risoluzione di queste sfide tecnologiche, e quindi il probabile 

debutto del 5G, avverrà all’inizio del prossimo decennio. Ad oggi, comunque, sebbene il suo sviluppo 

sia ancora in fase preliminare, una cosa è certa: esso darà vita ad un enorme cambiamento degli 

scenari espositivi e di conseguenza ad una radicale variazione delle modalità in cui l’esposizione 

umana ai CEM dovrà essere stimata. 

La valutazione dei livelli di esposizione in bande precedentemente non o poco utilizzate richiede in 

primis la valutazione di quanto i risultati dei numerosissimi studi e progetti di ricerca esistenti, 

tipicamente focalizzati sulle basse frequenze tipiche del trasporto ed utilizzo dell’energia elettrica e 

alle bande di frequenza tradizionalmente legate alla comunicazione mobile, possano essere 

considerati validi anche nelle “nuove” bande utilizzate dalle nuove tecnologie.  

Ma forse ancora più importante, anche in relazione all’ottimizzazione della tecnologia stessa, il 

cambiamento coinvolgerà le modalità di caratterizzazione e valutazione dei livelli di CEM nei nuovi 

scenari espositivi, cioè la distribuzione delle onde elettromagnetiche nell’ambiente.  

La riduzione della distanza tra i punti di accesso della rete e gli utenti mobili farà sì che essa sarà 

maggiormente sensibile alle persone esposte e al loro diverso utilizzo dei dispositivi. Con il 

superamento del digital divide che il 5G potrebbe in prospettiva portare a compimento, anche il 

rapporto tra la distribuzione territoriale di antenne e persone subirà un notevole cambiamento.   



 62 

Questi fattori sono, per loro natura, altamente variabili e incerti. Tale incertezza si riflette sicuramente 

non solo in fase di progettazione e ottimizzazione della rete, ma anche sulla valutazione 

dell’esposizione umana. Finora questi aspetti si basano su una descrizione precisa dell'ambiente, delle 

antenne e delle proprietà delle stazioni radio-base, e considerando margini di incertezza semplici e 

conservativi. Tuttavia i metodi di simulazione tradizionali, basati su un approccio puramente 

deterministico, non sono in grado di riprodurre la grande complessità, la variabilità, le correlazioni e 

le incertezze che caratterizzeranno l’eterogeneità e la densità delle reti del futuro. Lo sfruttamento di 

bande di frequenza più alte renderà le prestazioni della rete locale molto sensibili ai dettagli, 

generalmente sconosciuti, dell'ambiente. Come detto in precedenza, si prevede che gli alberi, gli 

edifici o qualsiasi oggetto in strada, influenzeranno fortemente il canale di propagazione nelle bande 

di onde millimetriche previste per celle più piccole. 

Ne consegue, quindi, la necessità di sviluppare approcci e strumenti statistici avanzati, tanto per 

l'implementazione e il funzionamento ottimale delle future infrastrutture di rete, quanto per la 

valutazione dell’esposizione umana ai CEM emessi da queste reti.  

In sintesi, le principali sfide e aspetti di cui coloro che si occupano di valutazione dell’esposizione 

umana ai CEM devono affrontare riguardano la variazione dei pattern espositivi a diversi livelli. 

In prima istanza, poiché la natura delle reti sta cambiando radicalmente, e di conseguenza stanno 

cambiando le modalità con cui le persone sono esposte ai CEM, ci si aspetta un’incertezza maggiore 

nella loro distribuzione spaziale. I sistemi di antenne adattive, come antenne intelligenti, 

beamforming e massive MIMO, rendono la radiazione d'antenna e la distribuzione spaziale della 

potenza di trasmissione altamente variabili nel tempo. Di conseguenza, anche a livello temporale, i 

pattern espositivi non potranno più essere stimati con tecniche classiche. Infine, l'alta densità delle 

reti e la distribuzione del traffico su un gran numero di bande di frequenza (da pochi Hz a diversi 

GHz), spesso combinate tra loro, rendono necessaria una caratterizzazione globale e congiunta di 

tutte le fonti di esposizione elettromagnetica. 

Dati questi aspetti è chiaro come le metriche tradizionali per la valutazione dell’esposizione debbano 

essere sostituite da nuove metriche più appropriate che tengano conto tanto delle caratteristiche 

altamente variabili della rete che producono pattern di esposizione altrettanto variabili ed incerti, 

quanto del diverso tipo di interazione con i tessuti biologici dovuto a CEM a frequenze più elevate. 

Nello specifico, le modalità di interazione con i tessuti biologici, per CEM a frequenze superiori a 6-

10 GHz cambiano sensibilmente. L’assorbimento di energia all’aumentare della frequenza è sempre 

più superficiale e quindi limitato solo alla pelle (la profondità di penetrazione dei CEM nella banda 
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dei GHz si limita infatti a meno di 1 mm). Per tale motivo il SAR, ossia la densità di potenza assorbita 

dai tessuti per unità di massa, proporzionale al quadrato dell’intensità del campo elettrico, potrebbe 

non essere più la metrica ottima per la valutazione dell’energia assorbita [ICNIRP 1998]. Le stesse 

“basic restriction” dell’ICNIRP individuano, infatti, nella densità di potenza incidente la quantità 

dosimetrica adatta per la valutazione dell’esposizione a CEM tempo-varianti a frequenze superiori ai 

10 GHz. Sulla stessa linea dell’ICNIRP, anche lo standard IEEE C95.1 richiede la valutazione della 

stessa metrica per frequenze superiori ai 6 GHz. 

Inoltre, come accennato in precedenza, poiché l’esposizione varia fortemente nel tempo e nello spazio 

e può essere ridotta al variare della direzione dell’utilizzatore, un singolo valore medio o di picco, 

che esso sia spaziale o temporale, potrebbe non essere una metrica valida per ottenere la 

caratterizzazione globale dell’esposizione.  

Infine, l’utilizzo di singoli access point o singole bande di frequenza sarà altamente fluttuante, in 

quanto dipende da diversi fattori (traffico, gestione delle risorse, ecc.). Per questo motivo, i CEM non 

potranno più essere caratterizzati da una misura indipendente delle singole sorgenti della rete, bensì 

da un’analisi integrata di tutti i contributi.  

Per concludere, le attese legate all’introduzione della tecnologia 5G sono a dir poco vaste, sia dal 

punto di vista delle autorità politiche, da quello delle aziende (si pensi alle nuove opportunità per 

industria e servizi) e da quello della popolazione, che potrà usufruire di servizi attualmente solo 

parzialmente immaginabili.  

Tale prospettiva non potrà che rendere ancor più necessaria la promozione e il supporto a ulteriori 

ricerche scientifiche finalizzate sui due principali filoni di ricerca descritti più sopra, cioè alla 

valutazione della possibile estensione dei numerosissimi risultati scientifici già esistenti alle nuove 

bande di frequenza e modulazione del 5G, ma anche, e forse soprattutto, alla valutazione quantitativa 

e caratterizzazione dei nuovi scenari espositivi che il 5G, basato su nuove strutture di reti trasmissive 

e, come detto, utilizzo di differenti bande di frequenza rispetto al passato, andrà a generare.  

In questo scenario, è chiaro come i metodi tradizionali per la stima dell’esposizione, basati su una 

dosimetria (sia numerica sia sperimentale) di tipo deterministico, non siano appropriati per la 

caratterizzazione dell’esposizione a 5G, ma debbano essere integrati con altre tecniche, quali le 

metodiche stocastiche, per un’efficace descrizione di un’esposizione con un grado di incertezza e 

variabilità senza precedenti. 
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9. Comunicazione del rischio 

Le valutazioni di rischio effettuate dalle più autorevoli organizzazioni scientifiche dimostrano che le 

preoccupazioni e le tensioni sociali sono, se non infondate, quanto meno esagerate rispetto al quadro 

delle conoscenze sopra delineato. Ciò riflette una distorta percezione del rischio da parte dei cittadini, 

in larga misura imputabile a un’informazione non corretta o incompleta. D’altra parte, comunicare i 

risultati di questo genere di ricerche al pubblico è complicato per diversi motivi. 

In primo luogo, è difficile sintetizzare le pubblicazioni scientifiche disponibili, molto numerose ed 

eterogenee in termini di linee di evidenza (studi sull’uomo, sugli animali, su sistemi cellulari) e 

relazioni esposizione-effetto esaminate. Bisogna fornire una guida all’interpretazione dei risultati 

degli studi (epidemiologici e sperimentali). Occorre spiegare la necessità di valutazioni dei rischi 

basate su revisioni sistematiche della letteratura scientifica e criteri predefiniti di analisi della qualità 

delle singole osservazioni e di classificazione delle evidenze.  

Una seconda difficoltà consiste nel rendere comprensibili le stime di rischio, le classificazioni del 

peso delle evidenze e i livelli d’incertezza ad esse associate.  

Le implicazioni delle valutazioni di rischio rivestono una particolare criticità nella comunicazione 

sugli effetti a lungo termine dell’esposizione a livelli ambientali di CEM. In questo ambito, allo stato 

attuale delle conoscenze, l’incertezza riguarda la presenza stessa di rischi per la salute piuttosto che 

la loro entità. Si tratta di una situazione in cui è ancora opportuno investire risorse in approfondimenti 

scientifici, mentre è inappropriata l’adozione di limiti di esposizione cautelativi. Questa distinzione, 

tuttavia, non è affatto ovvia al di fuori del ristretto gruppo di esperti in politiche di sanità pubblica 

basate sulle evidenze scientifiche. 
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11. Glossario 

Molti dei termini riportati in questo glossario sono tratti dal sito: 

http://www.elettra2000.it/it/glossario.html 

 

Assorbimento di energia elettromagnetica  

Il corpo umano esposto ad un campo elettromagnetico assorbe energia. L’entità dell’assorbimento di 

energia dipende dalla frequenza dell’onda elettromagnetica incidente, oltre che dalla forma e dalle 

dimensioni del corpo esposto al fronte d’onda. L’assorbimento presenta un massimo ad una frequenza 

(frequenza di risonanza) che è legata alle dimensioni del corpo. A frequenze inferiori a quella di 

risonanza l’assorbimento decresce rapidamente, mentre a frequenze superiori inizialmente decresce 

e poi rimane ad un valore quasi costante. Per un uomo di dimensioni medie la frequenza di risonanza 

è intorno ai 70 MHz, mentre per parti esposte del corpo di minore dimensione, la frequenza di 

risonanza risulta più elevata, fino a raggiungere frequenze dell’ordine delle centinaia di MHz; ad 

esempio per la retina si ha una frequenza di risonanza di circa 21 GHz, per il cristallino circa 9 GHz, 

ecc.. L’energia elettromagnetica assorbita da un tessuto biologico viene trasformata in energia termica 

(calore), poiché il campo elettromagnetico mette in oscillazione le cariche e i dipoli molecolari 

presenti nella materia, e queste oscillazioni, attraverso l’interazione tra le molecole, vengono 

degradate in moti molecolari disordinati, cioè, appunto, calore. Una delle molecole più importanti 

nell’assorbimento di energia elettromagnetica è l’acqua, che costituisce un dipolo molecolare 

permanente. 

 

Antenna 

Dispositivo che consente di interfacciare un apparato ricetrasmittente con lo spazio libero, in cui le 

onde elettromagnetiche sono in grado di propagarsi. L'antenna è caratterizzata da un diagramma di 

radiazione, che indica la modalità di distribuzione del campo elettromagnetico nello spazio 

circostante l'antenna. Se la massima parte dell'energia viene irradiata in una direzione previlegiata, si 

parla di direttività dell'antenna. Associata alla direttività, esiste anche un guadagno dell'antenna 

stessa. 

 

Banda di frequenza 

Intervallo continuo di frequenze che spazia tra due estremi.  
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Campi a frequenze estremamente basse (ELF)  

Campi elettromagnetici a frequenze più basse di 3 KHz (in letteratura le E.L.F. sono spesso ristrette 

a frequenze più basse, poche centinaia di hertz). In questo range di frequenze la componente elettrica 

è praticamente indipendente dalla componente magnetica, a differenza di quando accade in un’onda 

elettromagnetica classica. Per esempio, vicino agli elettrodotti, il campo elettrico dipende 

essenzialmente dal voltaggio della linea, mentre il campo magnetico è dovuto essenzialmente alla 

corrente che fluisce nei cavi e varia con essa. 

  

Campo elettrico 

Regione dello spazio in cui una carica elettrica è sottoposta ad una forza proporzionale alla carica 

stessa. Per descrivere il campo si utilizza il vettore campo elettrico, che si indica con E e che 

rappresenta la forza elettrica che agisce sull’unità di carica. Nel Sistema Internazionale l’unità di 

misura del campo elettrico è il newton/coulomb (N/C) o il volt/m (V/m) oppure i loro multipli (per 

esempio kV/m). Il campo elettrico è generato da cariche elettriche o anche da un campo magnetico 

variabile nel tempo. Quando le cariche elettriche che generano un campo elettrico sono fisse nello 

spazio il campo elettrico ha un valore costante in ogni punto e si chiama campo elettrostatico.  

 

Campo elettromagnetico  

Campi elettrici e campi magnetici variabili nel tempo, qualunque sia il fenomeno che li genera, 

coesistono sempre, viaggiano alla medesima velocità e il loro insieme inscindibile è precisamente il 

campo elettromagnetico. Come risultato dei processi di mutua generazione, sotto opportune 

condizioni, il campo elettromagnetico si propaga, cioè si allontana dalla sua sorgente, con una velocità 

caratteristica, che nel vuoto coincide con la velocità della luce, generando la così detta onda 

elettromagnetica.  

 

Campo lontano  

Regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha 

una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle 

dimensioni massime lineari D dall'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso 

 

Campo magnetico  

Il campo magnetico viene generato da cariche in movimento, cioè da correnti elettriche, e a sua volta 

agisce su correnti, ovvero cariche in movimento. Il campo magnetico può essere creato anche da un 
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campo elettrico variabile nel tempo. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è 

l'ampére/metro (A/m) 

 

Campo vicino e lontano Per qualsiasi tipo di sorgente è usuale distinguere le zone a distanza dalla 

sorgente in regione a campo vicino e regione a campo lontano. La distinzione assume un significato 

operativo in quanto ha effetto sulle procedure di misura. In condizioni di campo vicino le misure 

devono essere condotte in maniera indipendente per il campo elettrico e magnetico, mentre in 

condizioni di campo lontano si può procedere indifferentemente alla misura del campo elettrico, 

magnetico o della densità di corrente in quanto dalla misura di una sola di queste grandezze si possono 

ricavare le altre due dalle relazioni che descrivono la propagazione del campo elettromagnetico in 

termini di onda piana:  

E = 377. H e S = E . H = 377 . H2 

In particolare vale la seguente suddivisione:  

zona di campo reattivo vicino – si estende dalla superficie delle sorgente fino a distanze da 

quest’ultima di circa λ/2π - 3λ (in funzione della lunghezza d’onda e delle dimensioni della sorgente 

zona di campo radiativo vicino (zona di Fresnel), che si estende dal termine della precedente fino ad 

una distanza R0 (distanza di Rayleigh) pari al maggiore fra i valori di λ e 2D2/λ con D pari alla 

dimensione massima della sorgente irradiante zona di campo lontano (zona di Fraunhofer), che si 

estende da una distanza dalla sorgente pari a λ o 2D2/λ (si prende il maggiore dei due) fino ad infinito. 

 

Esposizione non termica  

Quando nel corpo esposto non si verifica un apprezzabile aumento di temperatura 

 

Corrente elettrica  

Si chiama corrente elettrica ogni moto ordinato di cariche elettriche. L’intensità della corrente 

elettrica è espressa dalla quantità di carica (in coulomb, C) che attraversa una certa sezione nell’unità 

di tempo (secondi, s). L’intensità di corrente nel Sistema Internazionale, ha come unità di misura 

l’ampère (A). 1 ampère corrisponde ad 1 C/s.  

 

Corrente elettrica alternata 

 Si chiama corrente elettrica alternata una corrente la cui intensità varia sinusoidalmente in funzione 

del tempo. Per la distribuzione di energia elettrica generalmente si usa una corrente alternata a 

frequenza di 50 Hz (in Europa) o 60 Hz (in USA).  
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Corrente elettrica continua  

Una corrente elettrica viene definita "continua" se la sua intensità e la sua direzione (intesa 

convenzionalmente come direzione di spostamento virtuale delle cariche positive), non variano nel 

tempo.  

 

Corrente indotta  

La corrente indotta è una corrente che si manifesta in un conduttore ogni volta che questo è posto in 

una regione di spazio dove esiste un campo magnetico variabile nel tempo. In accordo con la legge 

di Faraday (una delle quattro equazioni di Maxwell) la corrente si mantiene fintantoché vi è una 

variazione del flusso del campo magnetico ed è tanto maggiore quanto più rapida è la variazione. 

Sulla legge di Faraday si basano molte applicazioni, per esempio gli alternatori e le dinamo, che 

permettono, nelle centrali elettriche, di generare energia elettrica partendo da energia meccanica (la 

rotazione prodotta da un motore termico o dalla caduta dell’acqua).  

 

Densità di corrente  

La densità di corrente in un punto viene definita dal rapporto fra l’intensità di corrente attraverso un 

elemento di superficie (perpendicolare alla direzione della corrente) e la superficie dell’elemento 

stesso. La densità di corrente è un vettore e si indica con J. Si dimostra che l’intensità di corrente può 

essere rappresentata come il flusso del vettore J attraverso la sezione del conduttore. La densità di 

corrente, nel Sistema Internazionale, si misura in ampère/metro2 (A/m2). Si utilizzano spesso i 

sottomultipli: milliampère/metro2 (mA/m2), microampère/metro2 (mA/m2) o 

microampère/centimetro2 (mA/cm2); talvolta si usa anche il nanoampère/metro2 (nA/m2). 

 

Effetti genotossici 

Alterazioni strutturali o funzionali del DNA, effetti a livello cromosomico e mutazioni geniche. 

Effetti termici  

Sono dovuti ad un aumento di temperatura causato dall’assorbimento dell’energia di un’onda 

elettromagnetica in un corpo. Alte (e prolungate) esposizioni ad un campo elettromagnetico possono 

causare danni agli organi che sono più sensibili all’ipertermia, per esempio il cristallino e i testicoli. 

Gli effetti termici si verificano solitamente quando c’è una sufficientemente elevata intensità di 

campo elettromagnetico e quando c’è un’esposizione che dura un tempo sufficiente; queste 

condizioni solitamente non si verificano nel caso della popolazione in generale, soprattutto 
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nell’ambito delle intensità usate nelle telecomunicazioni, mentre possono riguardare alcune categorie 

di lavoratori  

 

Effetto piezoelettrico  

Consiste nella comparsa di cariche elettriche di segno contrario sulle facce di alcuni cristalli sottoposti 

a deformazioni meccaniche lungo certe direzioni e viceversa (effetto duale): la polarizzazione di un 

materiale per opera di un campo elettrico produce in esso una deformazione meccanica. Questo effetto 

ha una grande importanza pratica, per esempio è utilizzato nella costruzione di oscillatori che 

provocano degli ultrasuoni, o per convertire oscillazioni meccaniche in oscillazioni elettriche. Anche 

alcuni tessuti biologici, come le ossa hanno delle proprietà piezoelettriche.  

 

Elettrodotti 

Linee elettriche per il trasporto a distanza e la distribuzione dell'energia elettrica a frequenza 

industriale. Si distinguono in linee a bassa tensione (220 e 380 V), media tensione (15 e 60 kV), alta 

ed altissima tensione (132, 220 e 380 kV). 

 

Energia  

L’energia può essere definita come la capacità di un corpo a compiere lavoro, e la misura di questo 

lavoro è anche misura dell’energia. Vi sono diverse forme di energia: un corpo che si muove possiede 

un’energia detta cinetica. Anche un corpo fermo può avere energia, dovuta alla sua posizione detta 

energia potenziale. Inoltre ogni corpo possiede un’energia interna connessa all’energia dei suoi 

componenti atomici. Ancora, la legge di Einstein E=mc2 (con m=massa e c=velocità della 

luce=3x108m/s) stabilisce che ad ogni massa è associata un’energia e, virtualmente, viceversa. 

Sebbene siamo abituati a pensare l’energia come un attributo di un corpo, essa può esistere anche 

senza la presenza di un corpo materiale (cioè avente massa). Per esempio un campo elettromagnetico 

possiede energia, detta energia elettromagnetica, anche dove non c’è materia. L’energia è una 

grandezza scalare ed ha come unità di misura nel Sistema Internazionale il joule (simbolo J). 

 

Energia elettrica 

Tra le varie forme di energia, quella elettrica possiede la capacità di compiere un lavoro mediante un 

flusso di elettroni. Può essere prodotta da un generatore (trasformando altre forme di energia come 

una caduta d'acqua, il calore, il sole, il vento,...), sotto forma per lo più di tensione alternata, che viene 

distribuita e portata a destinazione mediante elettrodotti. 
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Esposizione a campi elettromagnetici  

Concetto soggettivo rigardante la persona investita da radiazioni elettromagnetiche, a cui consegue 

un assorbimento di energia e.m. nei tessuti del corpo umano, con possibili implicazioni sanitarie. 

L'effetto dominante che ne consegue è un riscaldamento dei tessuti, che entro ampi limiti non è 

dannoso per la persona. Naturalmente l'implicazione sanitaria è dipende in modo diretto dall'entità 

dell'esposizione, e quindi diventa irrilevante se l'impatto elettromagnetico è controllato e 

minimizzato, sulla base del principio di precauzione. 

Fibroblasti  

Cellule che crescono tipicamente adese alla superficie del contenitore, sono le cellule meno 

specializzate del tessuto connettivo e secernono la matrice extracellulare che conferisce resistenza a 

tutti i tessuti. 

 

Frequenza  

Rappresenta la velocità con cui varia un'onda elettrica, esprimendo il numero di cicli nell'unità di 

tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (1 Hz= 1 ciclo/sec.) o, in modo 

equivalente, in secondi-1 (s-1), che rappresenta il numero di oscillazioni (o cicli) al secondo.  

Sono di uso frequente i multipli kilohertz (1kHz = 103 Hz); megahertz (1 MHz = 106 Hz); gigahertz 

(1GHz = 109 Hz) 

 

 GSM 

Global System for Mobile Communications [Standard di radiocomunicazione mobile digitale 

emanato da ETSI] 

 

Hz  

Hertz, unità di misura della frequenza.  

 

IARC  

International Agency for Research on Cance .Compito dello IARC, per conto dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, è verificare l’eventuale associazione tra esposizione ad un determinato agente 

ed insorgenza di tumori ed arrivare ad una classificazione dell'agente stesso basata sulla 

cancerogenicità.. Il "modus operandi" dell'Istituto è lo stesso per ogni argomento o ambito. Per ogni 

agente potenzialmente cancerogeno, viene infatti convocato un panel di esperti indipendenti, operanti 

in strutture di livello internazionale e non membri fissi dello IARC.  

La valutazione viene fatta sulla base di: 
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a) osservazione di una eventuale associazione esposizione/insorgenza sull’uomo 

b) induzione di tumore in animali da laboratorio 

c) valutazione dello stato delle conoscenze riguardo ad eventuali meccanismi responsabili 

dell’insorgenza della malattia in seguito ad esposizione ad un determinato agente 

d) la sintesi di questi tre aspetti porta alle conclusioni 

 

ICNIRP  

International Commission for Non Ionizing Radiation – Commissione Internazionale per la 

protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Emana limiti e Linee Guida che sono presi a riferimento 

in tutto il mondo. 

 

Induzione magnetica 

In ogni punto dello spazio in cui è presente un campo magnetico si definisce induzione magnetica un 

vettore B, la cui ampiezza è data dal valore massimo della forza che si esercita sull’elemento di 

corrente esploratore diviso per il prodotto della corrente stessa e per la lunghezza dell’elemento. 

Questo vettore caratterizza in modo completo tutte le proprietà del campo magnetico e viene misurato, 

nel Sistema Internazionale, in tesla (simbolo T) dal nome del fisico croato Nicola Tesla. A volte è 

anche usata una vecchia unità di misura detta gauss (simbolo G, 1G=10-4T).  

 

Intensità di corrente (o corrente)  

Si definisce intensità di corrente attraverso una superficie S la quantità di carica che passa nell’unità 

di tempo attraverso la superficie stessa. Essa è una grandezza scalare ed ha come unità di misura, nel 

Sistema Internazionale, l’ampère (A). 1 A = coulomb/s, dove coulomb (C) indica l’unità di carica. 

  

Intensita’ di un onda elettromagnetica  

É uguale all’energia trasportata dall’onda elettromagnetica per unità di tempo attraverso l’unità di 

superficie perpendicolare alla direzione di propagazione dell’onda. Si misura in 

joule/secondo·metro2 (J/s×m2) o W/m2.  

 

Ipertermia 

Tecnica terapeutica che sfrutta la possibilità di riscaldare i tessuti biologici interni con l'applicazione 

locale di forti campi elettromagnetici. L'ipertermia si ottiene con diverse tecniche che prendono nomi 

diversi a seconda della frequenza della radiazione utilizzata (marconiterapia, radarterapia, 

magnetoterapia, ecc.) 
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Linea elettrica 

Sistema di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Le caratteristiche principali di una linea 

elettrica sono la tensione di esercizio, misurata in kV e la corrente trasportata. Le tensioni di esercizio 

delle linee elettriche in Italia sono 0.4 e 15 kV per la bassa e media tensione, 132, 220, 380 kV per 

l’alta e l’altissima tensione. Le linee elettriche possono essere aeree o interrate. Le prime sono 

costituite dal fascio di conduttori aerei sostenuti da appositi tralicci che formano campate con il tipico 

andamento a catenaria. Le linee interrate invece consistono in fasci di cavi sotterranei. Le linee 

elettriche di trasmissione ad altissima tensione (380 – 220 kV) e ad alta tensione (132 - 50 kV) sono 

utilizzate per il trasporto dell’energia elettrica su grandi distanze, le linee elettriche a media tensione 

(15 kV) servono per il trasporto dell’energia a territori estesi, tipo i comuni, o a clienti industriali, le 

linee elettriche a bassa tensione (15 kV, 380-220 V) portano l’energia elettrica all’interno delle case. 

Lunghezza d’onda  

Alla variazione nello spazio dell’ampiezza di un’onda che si propaga (ad esempio un campo 

elettromagnetico nello spazio libero, o la tensione lungo una linea bifilare), si associa il concetto di 

lunghezza d’onda (l). In particolare, l rappresenta la periodicità spaziale di variazione dell’onda. La 

lunghezza d’onda è legata alla frequenza del campo (f) tramite la velocità di propagazione del campo 

(c) secondo la relazione: lf=c  

Microonde 

Radiazioni non ionizzanti aventi frequenza compresa tra i 300 MHz e i 300×103 MHz (300 GHz) e 

lunghezza d’onda compresa tra 1m e 1mm. Sono principalmente adoperate nei dispositivi per 

telecomunicazioni (inclusi i telefoni mobili) e negli impianti radar.  

Modulazione  

Funzionalità presente nei trasmettitori, che consiste nel trasferire il segnale informativo (BB) su una 

frequenza molto più alta generata localmente (OL). La portante generata dal trasmettitore è dunque 

composta da una riga, significativa della frequenza di OL, associata a "bande laterali" che contengono 

l'informazione da "trasportare" a distanza. 

Radiazioni ionizzanti  

Si dicono ionizzanti quelle radiazioni che sono in grado di strappare, tramite un’interazione diretta 

tra fotone ed elettrone, un elettrone da orbite atomiche o molecolari. Nel caso di radiazioni 

elettromagnetiche, si dicono ionizzanti quelle che hanno un’energia associata al fotone superiore 

all’energia di legame dell’elettrone al proprio atomo o molecola. Per questa energia si considera un 

valore di soglia di circa 13 eV, che è l’energia di legame dell’elettrone all’atomo di idrogeno. Le 
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radiazioni ionizzanti hanno una frequenza superiore ai 3000 THz. Esempi di radiazioni ionizzanti 

sono i raggi X e i raggi gamma.  

Radiazioni non ionizzanti 

Vengono considerate radiazioni non ionizzanti (N.I.R., Not Ionizing Radiation) quelle radiazioni 

elettromagnetiche caratterizzate da fotoni aventi energia inferiore a circa 13 eV, e che quindi non 

hanno energia tale da strappare elettroni dalle orbite di atomi o molecole. Le radiazioni non ionizzanti 

hanno una frequenza compresa fra i pochi hertz (Frequenze estremamente basse, E.L.F.) e i 300 THz 

(radiazioni ultraviolette). Producono principalmente effetti termici. 

Raggi X  

Radiazioni elettromagnetiche ionizzanti a frequenza elevatissima, superiore a quella della radiazione 

ultravioletta, e con energia fotonica così elevata (anche più di 103 eV) tale da provocare la 

ionizzazione degli atomi del materiale irradiato. Hanno lunghezze d’onda dello stesso ordine di 

grandezza delle distanze fra gli atomi nei solidi. I raggi X sono prodotti dall’urto di elettroni molto 

veloci con un bersaglio materiale (solitamente un metallo pesante). Sono delle radiazioni penetranti 

e non ci sono dei corpi che, attraversati, riescono ad assorbirle totalmente. Questo fatto giustifica il 

loro largo impiego in radioscopia e in radiografia. Come i raggi gamma anche i raggi X possono 

essere pericolosi per le cellule viventi, in particolare possono causare delle mutazioni, sia dirette, 

rompendo dei legami chimici, sia indirette, inducendo radicali liberi. 

Ricerca in vitro  

Sperimentazione condotta sistemi biologici isolati dall'organismo da cui provengono, quali molecole, 

cellule e tessuti o organismi unicellulari (batteri) 

 

Ricerca in vivo  

Sperimentazione condotta su individui, (uomo o animali) 

 

Specific Absorption Rate - S.A.R.  

Tasso di assorbimento specifico (S.A.R.), esprime la potenza assorbita per unità di massa (W/Kg). 

Serve per quantificare la potenza assorbita da un organismo biologico quando interferisce con un 

campo elettromagnetico o un’onda. É importante distinguere tra S.A.R. locale, per esempio la S.A.R. 

in un determinato punto, e la S.A.R. mediata su di un certo volume (per esempio la S.A.R. dell’intero 

corpo); inoltre può essere calcolata come S.A.R. istantanea o come S.A.R. mediata su di un certo 

periodo. Il tasso di assorbimento specifico dipende dalle caratteristiche del corpo esposto, come le 

dimensioni, le proprietà dielettriche dei differenti strati del tessuto, poi anche dagli effetti di terra e 
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da quelli di riflessione causati dalla presenza di altri oggetti nel campo come superfici metalliche 

vicine al corpo esposto, ecc.. La S.A.R. è data da: σE2/2ρ dove σ è la conduttanza del tessuto 

biologico, ρ è la densità del corpo (Kg/m3) e E il campo elettrico interno. Ovviamente s e r dipendono 

dal tipo di tessuto, così la S.A.R.media (S.A.R.m) deve essere calcolata facendo un’integrazione sul 

volume del corpo assorbente. Quando questo volume è il volume dell’intero corpo la S.A.R.è detta 

whole-body S.A.R.. Si usa anche un’altra quantità per definire l’assorbimento in un corpo ed è la 

S.A.R. normalizzata alla densità di potenza incidente: NS.A.R.=S.A.R./Si, dove Si è la densità di 

potenza incidente. La S.A.R. può essere considerata come una quantità dosimetrica in quanto 

rappresenta l’energia assorbita da un campo elettromagnetico o da un’onda per unità di tempo e unità 

di massa. Il significato dosimetrico della S.A.R. è chiaro quando si considerano gli effetti termici, 

infatti mi da la misura della quantità di calore trasferita ai tessuti per dissipazione termica dal campo 

o dall’onda elettromagnetica. Questa energia termica, se non compensata dai meccanismi di 

termoregolazione, può far registrare un aumento di temperatura. Al contrario, per campi 

elettromagnetici a bassissime energie, nei quali la dissipazione termica è trascurabile, la S.A.R. perde 

largamente il suo significato di parametro dosimetrico  

 

Spettro elettromagnetico 

L'estensione in frequenza delle onde elettromagnetiche copre un campo estremamente vasto (oltre 14 

ordini di grandezza). Le onde radio, utilizzate per le comunicazioni radioelettriche, occupano 8 ordini 

di grandezza, considerate "bande di frequenza" a ciascuna delle quali è stato dedicato un nome 

specifico. Partendo dalla frequenza più bassa [3x103 Hz, inizio della banda VLF (Very Low 

Frequency)] si arriva alla frequenza più alta [3x1011 Hz, fine della banda EHF(Extra High 

Frequency)]. Ancora al di sopra di questa frequenza, si trovano la radiazione infrarossa, la luce 

visibile, la radiazione ultravioletta, i raggi X e i raggi cosmici. 

 

UMTS 

Universal Mobile Telecommunications System [tecnologia di terza generazione cellulare, mirante ad 

offrire servizi evoluti e prestazioni a larga banda agli utenti radiomobili]. 

 

Wireless 

Tecnologia che consente, letteralmente, di fare a meno di fili per interconnettere due postazioni, 

utilizzando ovviamente il mezzo radioelettrico. Le moderne tecniche wireless sono decisamente 

orientate all'impiego di tecnologie digitali, capaci di trattare in modo assolutamente paritetico 

qualsiasi tipo di segnale informativo (voce, immagini, suoni, videoclip, ecc.) 
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APPENDICE A: STUDI EPIDEMIOLOGICI SU CAMPI A BASSA FREQUENZA E 

TUMORI 

 

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi magnetici a bassa 

frequenza (ELF-MF) tra gli agenti possibilmente cancerogeni per l’uomo (gruppo 2B), sulla base di 

una “limitata” evidenza nell’uomo e di una “inadeguata” evidenza negli animali da esperimento (1). 

La classificazione era largamente influenzata dai risultati di due analisi pooled degli studi su 

esposizione a ELF-MF e leucemia infantile pubblicati entro il 1999, che documentavano un raddoppio 

del rischio di questa neoplasia in corrispondenza di livelli di esposizione superiori a 0.3-0.4 µT (2, 

3). Le evidenze epidemiologiche erano coerenti e replicate, ma difficili da interpretare. Non era 

presente una chiara dose-risposta; le indagini disponibili (in particolare gli studi caso-controllo) erano 

suscettibili ad errori nella valutazione retrospettiva dell’esposizione e a bias (polarizzazione) di 

partecipazione; gli studi di laboratorio in vivo non avvaloravano l’ipotesi della cancerogenicità degli 

ELF-MF, né erano noti meccanismi d’interazione in grado di spiegare l’associazione osservata negli 

studi sui bambini. Nel 2007 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato la 

valutazione della IARC (4). 

 

Tumori infantili 

Successivamente alla valutazione della IARC sono stati pubblicati molti altri studi sul rischio di 

leucemia infantile in relazione all’esposizione a ELF-MF. 

Sette nuovi studi con stime quantitative dell’esposizione residenziale dei bambini, effettuati in 

Germania (5), Regno Unito (6), Italia (7, 8), Giappone (9), Brasile (10) e Australia (11), sono stati 

combinati in un’analisi pooled pubblicata nel 2010 (12). L’analisi ha incluso un totale di 10865 casi 

e 12853 controlli ma, nonostante le grandi dimensioni, i numeri di soggetti nella categoria più elevata 

di esposizione erano piccoli (≥0.3 µT = 26 casi e 50 controlli). Si osservava un incremento delle stime 

di rischio relativo combinato all'aumentare del livello di esposizione, sebbene nessun Odds Ratio 

(OR) raggiungesse la significatività statistica. In rapporto alla categoria di riferimento (≤0.1 µT), gli 

OR osservati erano: 1.07 (IC 95% 0.81-1.41) per l’esposizione a 0.1-0.19 µT; 1.16 (0.69-1.93) per 

0.2-0.29 µT; 1.44 (0.88-2.36) per ≥0.3 µT. Nella categoria ≥0.4 µT l’OR combinato era 1.46 (0.80-

2.68). La stima per la categoria ≥0.4 µT aumentava quando veniva omesso il Brasile (2.02; 0.87-

4.69), avvicinandosi molto al raddoppio del rischio di leucemia osservato nella precedente analisi 

pooled di Ahlbom et al. (2). Eccettuato il Brasile, nessun altro studio aveva un simile impatto sul 

risultato complessivo; inoltre, un limite dello studio brasiliano era rappresentato dalla selezione dei 
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controlli. Dopo il nuovo pooling di dati (12), sono stati pubblicati ulteriori studi su leucemia infantile 

e ELF-MF. 

Uno studio effettuato in California (USA) su 245 casi di leucemia infantile e 269 controlli presenta 

stime di rischio in rapporto sia al livello di induzione magnetica, sia al livello di correnti elettriche da 

contatto (13). Per i campi magnetici, non è stata osservata alcuna associazione con il rischio di 

leucemia infantile (>0.20 µT: OR 0.76; IC 95% 0.30-1.93). Inoltre, non sono stati osservati incrementi 

del rischio di malattie ai livelli più elevati di correnti da contatto interne all’abitazione (OR 0.83; 

0.45-1.54) o esterne (OR 0.89; 0.48-1.63); questi ultimi risultati forniscono dunque scarso supporto 

all’ipotesi che le correnti da contatto rappresentino una plausibile spiegazione per l'associazione tra 

esposizione a ELF-MF e rischio di leucemia infantile. 

Allo studio caso-controllo italiano SETIL hanno partecipato 683 casi di leucemia infantile e 1044 

controlli, residenti in 14 diverse regioni. Misure di 24-48 ore del campo magnetico a 50 Hz sono state 

effettuate nella stanza da letto di 609 casi e 904 controlli. Le analisi principali, ristrette ai soggetti con 

misure nelle abitazioni occupate un anno prima della diagnosi e basate su dati appaiati (1 o 2 controlli 

per caso), sono state effettuate su 512 casi e 578 controlli. La media geometrica del livello di 

induzione magnetica nelle case dei bambini italiani era 0.04 µT, con pochissimi esposti a livelli uguali 

o superiori a 0.3 µT (0.6% dei casi e 1.6% dei controlli).  

Non è stato osservato alcun trend del rischio di leucemia infantile per incrementi unitari nel livello di 

esposizione, mentre le analisi basate su variabili categoriche erano caratterizzate da andamenti 

incoerenti della relazione esposizione-risposta, con eccessi di rischio nelle categorie intermedie, ma 

non nella categoria più elevata. I risultati di SETIL sono decisamente rassicuranti per quanto attiene 

ai livelli di campo magnetico indoor nelle case, largamente inferiori non solo agli standard 

internazionali di esposizione per la popolazione generale (200 µT), ma anche ai più restrittivi valori 

di attenzione e obiettivi di qualità contemplati dalla normativa italiana (10 µT e 3 µT, 

rispettivamente). D’altra parte, lo studio SETIL non è informativo riguardo al rischio di leucemia in 

relazione a livelli di induzione magnetica superiori a 0.3 µT, a causa del piccolo numero di soggetti 

in questa categoria di esposizione. 

Su un piccolo sottoinsieme di casi e controlli inclusi nello studio SETIL è stato effettuato uno studio 

collaterale con misure ripetute dell’esposizione personale a benzene e delle concentrazioni di benzene 

all’ingresso di casa (quattro campionamenti di durata settimanale in un anno). Non veniva evidenziata 

un’associazione tra rischio di leucemia infantile (prevalentemente di tipo linfatico acuto) ed 

esposizione a benzene (una causa accertata della leucemia mieloide acuta nell’adulto). È stata però 

osservata una correlazione tra livello medio annuale di benzene in prossimità delle abitazioni e 
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induzione magnetica misurata nelle stanze da letto dei bambini (14). Il risultato era trainato dalle 

osservazioni relative al sottogruppo di bambini che avevano accettato le misure personali di benzene 

e la correlazione era meno evidente tra coloro che avevano acconsentito solo alle misure outdoor 

(partecipanti “parziali”). Pertanto, non era chiaro se l’esposizione a benzene avrebbe potuto esercitare 

un effetto di confondimento nell’analisi della relazione tra leucemia infantile e ELF-MF (14). 

A livello internazionale c'è stato, negli ultimi anni, un rinnovato interesse per lo studio del rischio di 

leucemia infantile in relazione alla distanza delle abitazioni dalle linee elettriche ad alta tensione, un 

indicatore di esposizione residenziale a campi magnetici che presenta diverse limitazioni (15). 

Nello studio francese Geocap, con 2779 casi di leucemia infantile e 30000 controlli di popolazione, 

l'OR per i bambini residenti a distanze ≤50 m da una linea elettrica a 225-400 kV era 1.7 (IC 95% 

0.9-3.6), mentre non si osservavano associazioni esposizione-malattia a distanze superiori (16). 

In uno studio caso-controllo effettuato in Danimarca (17), basato su 1698 casi e 3396 controlli, tra i 

bambini residenti a distanze ≤200 m da una linea elettrica ad alta tensione (132-400 kV) non si 

rilevavano incrementi del rischio di leucemia (OR 0.76; IC 95% 0.40-1.45). Lo stesso gruppo di 

ricercatori ha anche osservato che, mentre non vi era alcuna interazione tra distanza dalla linea 

elettrica e intensità di esposizione a inquinamento atmosferico, c’era interazione tra distanza 

dall’elettrodotto e livello di esposizione a radon; questo risultato, tuttavia, era basato su numeri molto 

piccoli e verosimilmente dovuto al caso (18). 

Il rischio di leucemia e di altri tumori infantili in Danimarca è stato valutato con un approccio caso-

controllo innestato nella coorte dei residenti in prossimità di linee elettriche aeree (50-400 kV), con 

follow-up sul periodo 1968-2003 e campi magnetici a 50 Hz nelle abitazioni calcolati da modello 

(19). Nello studio sono stati inclusi 3277 casi di neoplasia infantile e 9129 controlli di popolazione. 

Nel confronto tra esposti a livelli di campo magnetico ≥0.4 µT vs ≤0.1 µT, il rischio relativo (RR) 

combinato per le più frequenti neoplasie infantili (leucemie, tumori del sistema nervoso centrale e 

linfomi) era 1.63 (IC 95% 0.77–3.46; 11 casi esposti in totale), ma variava notevolmente nel tempo; 

il RR era 0.88 (IC 95% 0.32–2.42) tra i casi diagnosticati nel periodo più recente 1987-2003 (5 casi 

esposti in totale), contro RR molto più elevati (da 5 6, a seconda della neoplasia) nel 1968-86. 

Nel Regno Unito, in uno studio che includeva 16630 casi di leucemia infantile diagnosticati tra il 

1962-2008 e 20429 controlli, non è stata rilevata alcuna associazione tra questa neoplasia e residenza 

nel corridoio di 200 m dalla linea aerea ad alta tensione più vicina (275-400 kV), con un OR di 1.00 

(IC 95% 0.75-1.34); non erano evidenti neppure associazioni con altri tumori (20). Risultati analoghi 

sono stati ottenuti in uno studio successivo in cui è stata considerata la distanza delle abitazioni dei 

bambini da linee elettriche interrate (21). D’interesse il fatto che, nelle analisi stratificate sul periodo, 
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venivano evidenziati eccessi del rischio di leucemia tra i residenti entro 200 m dagli elettrodotti (con 

OR superiori a 2) limitati ai casi diagnosticati nei primi periodi (1962-69 e 1970-79), mentre 

l’associazione s’indeboliva nel decennio successivo e non era più evidente a partire dal 1990 (20). In 

base ad ulteriori approfondimenti, questa osservazione risultava ascrivibile al periodo di nascita e di 

diagnosi e non all’età delle linee elettriche (22). 

Oltre alla leucemia, anche il rischio di altri tumori infantili è stato esaminato in relazione 

all’esposizione a campi magnetici a 50-60 Hz. 

Kheifets et al. hanno effettuato un'analisi pooled dei dati raccolti in dieci studi sui tumori cerebrali 

infantili con stime quantitative di esposizione (23). In confronto alla categoria di riferimento dei non 

esposti (<0.1 µT), venivano calcolati ORs pari a 0.95 (IC 95% 0.65-1.41), 0.70 (0.40-1.22) e 1.14 

(0.61-2.13), per le esposizioni a 0.1-0.19 µT, 0.2-0.39 µT e ≥0.4 µT, rispettivamente. I risultati 

offrivano dunque debole supporto ad un’associazione tra esposizione a ELF-MF e tumori cerebrali 

infantili. 

Uno studio giapponese (24) aveva riportato un OR molto elevato per i tumori cerebrali infantili in 

relazione all’esposizione a 0.4+ µT (10.9; 1.05-113), sebbene con ampio intervallo di confidenza in 

quanto basato su solo 3 casi esposti, ma è stato considerato nell'analisi combinata sopradescritta che, 

nell’insieme, non ha evidenziato una relazione esposizione-malattia. 

In Germania è stato effettuato uno studio caso-controllo di popolazione finalizzato a valutare se i 

bambini nati da genitori professionalmente esposti a campi magnetici a 50 Hz avessero una maggiore 

probabilità di tumori dei bambini senza esposizione prima del concepimento (25). L'analisi includeva 

2382 controlli e 2049 casi (tra i quali, 846 bambini con leucemia acuta e 444 con tumori del sistema 

nervoso centrale) e non documentava alcun aumento del rischio di tumori nei bambini i cui padri 

erano stati esposti professionalmente a livelli di campi magnetici ELF superiori a 0.2 µT, o addirittura 

superiori a 1 µT. 

Nello stesso articolo (25), veniva riportata una meta-analisi che combinava i risultati osservati in 

Germania con quelli di altri quattro studi precedenti sullo stesso argomento; la stima aggregata del 

rischio di leucemia risultava pari a 1.35 (IC 95% 0.95-1.91), in presenza di un alto grado di 

eterogeneità nei risultati e qualche evidenza a favore di un bias di pubblicazione. Considerata, inoltre, 

la suscettibilità a bias di selezione e di recall degli studi inclusi in questa meta-analisi, la sintesi 

quantitativa deve essere interpretata con cautela. 

Successivamente a questa meta-analisi, sono stati pubblicati i risultati di altri studi caso-controllo su 

leucemia infantile ed esposizione professionale dei genitori a campi magnetici a 50-60 Hz. 
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Uno studio caso-controllo australiano ha esaminato il rischio di leucemia linfatica acuta in relazione 

all’esposizione professionale della madre (379 casi e 854 controlli) o del padre (328 casi e 748 

controlli), non rilevando alcuna associazione tra leucemia infantile ed esposizione materna (OR 0.96; 

0.74-1.25) o paterna (OR 0.78; 0.56-1.09) a ELF-MF, indipendentemente dalla finestra temporale di 

esposizione prima della nascita (26). 

In uno studio caso-controllo inglese su 16764 casi di leucemia infantile diagnosticati sul periodo 

1962-2006 e 15817 controlli, è stata valutata l’associazione tra il rischio di questa neoplasia e 

l’esposizione professionale del padre a diversi fattori di rischio. La valutazione dell’esposizione era 

stata effettuata da un igienista industriale sulla base delle storie professionali raccolte all’intervista. 

In relazione all’esposizione professionale paterna a ELF-MF venivano osservati OR pari a 1.1 (IC 

95% 0.98-1.23) per la leucemia linfoide acuta, 0.82 (0.64-1.06) per la leucemia mieloide acuta e 1.64 

(1.14-2.38) per altre leucemie (27). 

La relazione tra tumori cerebrali infantili ed esposizione materna a campi ELF è stata analizzata in 

uno studio caso-controllo canadese (28). L’indagine includeva 548 casi e 760 controlli e la stima 

quantitativa dell'esposizione della mamma (in µT) è stata effettuata mediante misure oppure in base 

ad una matrice esposizione-professione applicata alla storia professionale. In relazione 

all’esposizione media misurata prima del concepimento è stato osservato un aumento del rischio di 

tumori astrogliali (OR 1.5; IC 95% 1.0-2.4) ma non per l’insieme dei tumori cerebrali o per altri tipi 

istologici. In rapporto all’esposizione sull'intero periodo della gravidanza, sono stati osservati eccessi 

di rischio per i tumori astrogliali (OR 1.6; 1.1-2.5) e per l’insieme dei tumori cerebrali (OR 1.5; 1.1-

2.2). Nelle analisi per professione, è stato osservato un incremento del rischio di leucemia tra i figli 

di lavoratrici che utilizzavano macchine da cucire. 

Nell'ipotesi che i campi magnetici ELF possano promuovere la crescita delle cellule leucemiche, è 

stata studiata la relazione tra questa esposizione e la sopravvivenza dei bambini dopo la diagnosi di 

leucemia linfoblastica acuta (ALL). Una minore sopravvivenza dei casi esposti a livelli di ELF-MF 

superiori a 0.2 o 0.3 µT era stata suggerita da due studi effettuati negli Stati Uniti (29) e in Germania 

(30). Questi ed altri studi analoghi effettuati in Canada, Danimarca, Giappone e Regno Unito, sono 

stati oggetto di un’analisi combinata che ha incluso oltre 3000 bambini con stime quantitative di 

esposizione a campi magnetici ELF, seguiti per 10 anni dopo la diagnosi al fine di accertare ricadute, 

seconde neoplasie e sopravvivenza (31). Gli OR calcolati in relazione ad un incremento unitario 

dell’esposizione (0.1 µT) erano 1.00 (IC 95% 0.93-1.07) nell'analisi della sopravvivenza libera da 

eventi e 1.04 (0.97-1.11) in quella relativa alla sopravvivenza globale. Neppure tra i casi esposti a 
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≥0.3 µT si rilevavano incrementi del rischio di recidiva o di morte, con hazard ratios di 0.76 (0.44-

1.33) per la sopravvivenza libera da eventi e di 0.96 (0.49-1.89) per la sopravvivenza globale (31). 

Tumori negli adulti 

In Inghilterra e Galles è stato effettuato uno studio caso-controllo sui tumori in età adulta in relazione 

alla distanza delle abitazioni alla diagnosi da linee elettriche ad alta tensione (32). Nelle analisi sono 

state confrontate le distanze casa-linee di 7823 casi di leucemia, 6781 casi di tumore cerebrale, 9153 

casi di melanoma maligno e 29202 casi di tumore femminile del seno, con quelle osservate in un 

gruppo di controllo costituito da altri tumori (79507 soggetti). Per le distanze più brevi (0-49 m), in 

confronto alle maggiori (600-1000 m), gli ORs variano tra 0.82 (0.61-1.11) per il melanoma e 1.22 

(0.88-1.69) per i tumori cerebrali, non fornendo dunque alcun supporto all’ipotesi di un’associazione. 

Nelle analisi per intensità stimata del campo magnetico in base a un modello di predizione, gli ORs 

per livelli >1 µT (in confronto a <0.1 µT), erano compresi tra 0.68 (0.39-1.17) per il melanoma e 1.08 

(0.77-1.51) per il carcinoma mammario, suggerendo anche in questo caso un’assenza di associazione. 

A fronte delle grandi dimensioni di questo studio, il gruppo di controllo costituito da pazienti con 

tumori diversi da quelli in studio e l’implicita assunzione che l’esposizione a ELF-MF non influenzi 

l’incidenza di nessuno di questi altri tumori, rappresentata il limite principale dell’indagine. 

I tumori dell’adulto in relazione all’esposizione a ELF-MF sono stati anche esaminati in un gran 

numero di studi incentrati sulle esposizioni professionali, analizzati in dettaglio nella Monografia 

della IARC del 2002 (1). Nella grande maggioranza di questi studi, tuttavia, manca una valutazione 

quantitativa dell'esposizione individuale e il quadro d’insieme dei risultati non è coerente. 

Più di recente, allo scopo di migliorare la valutazione dell’esposizione professionale a campi ELF 

negli studi epidemiologici, sono state elaborate matrici esposizione-professione (job-exposure 

matrices, JEM). Una di queste matrici è stata applicata all’analisi di un sottoinsieme di dati raccolti 

nel contesto dello studio caso-controllo internazionale INTERPHONE sui tumori cerebrali (33). 

L’analisi complessiva non ha evidenziato alcuna associazione tra esposizione cumulativa a ELF-MF 

(in µT-anno) e neoplasie cerebrali, con OR di 0.80 (0.63-1.00) per il glioma e di 0.89 (0.70-1.12) per 

il meningioma, rispettivamente, nella categoria di esposizione più elevata (34). Tuttavia, per la 

categoria più breve di latenza (1-4 anni dalla prima esposizione), si osservava un incremento 

statisticamente significativo del rischio di glioma (OR 1.67; 1.36-2.07), sollevando la questione di un 

eventuale effetto di promozione dell'esposizione sullo sviluppo del tumore. 

In un precedente studio caso-controllo effettuato in Francia (35), era stata osservata un'associazione 

tra rischio meningioma ed esposizione a ELF-MF, sia residenziale (OR 2.99; 0.86-10.40), sia 

occupazionale (OR 3.02; 0.92-2.51). 
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Interpretazione delle evidenze su leucemia infantile e campi magnetici a 50-60 Hz 

Le analisi combinate degli studi più recenti su campi magnetici ELF e leucemia infantile confermano 

i risultati precedenti; la nuova generazione di studi, tuttavia, mostra scarsi progressi metodologici 

rispetto alle indagini condotte prima del 2000. Resta pertanto difficile giudicare se l'associazione 

empirica, apparentemente robusta e coerente, sia causale o sia invece dovute ai limiti metodologici 

degli studi epidemiologici, quali bias di selezione, bias di informazione ed effetti di confondimento. 

In particolare, rimane inalterata la preoccupazione di possibili distorsioni dovute ai bassi tassi di 

partecipazione tra i controlli. D’altra parte, sono stati fatti scarsi progressi nell'identificazione di 

spiegazioni alternative, come pure nella ricerca di evidenze a supporto della plausibilità biologica 

dell’associazione epidemiologica. In particolare, un grande studio multicentrico sulla sopravvivenza 

dopo la diagnosi della leucemia infantile in relazione all'esposizione a campi magnetici ELF non ha 

osservato associazioni e non ha fornito alcun supporto all'ipotesi che il campo magnetico ELF possa 

promuovere lo sviluppo di cloni pre-leucemici e sia correlato attraverso questo meccanismo sia al 

rischio di sviluppare leucemia, sia al rischio di una recidiva dopo la remissione indotta dal 

trattamento. 

Studi su altri tumori infantili o sui tumori adulti non mostrano coerenti associazioni esposizione-

malattia. 

È importante rettificare un errore molto comune nell’interpretazione dei livelli di esposizione 

utilizzati nell’analisi degli studi epidemiologici. In tutti gli studi sui tumori infantili descritti in 

precedenza, i livelli di induzione magnetica in µT sono valori medi di misure di lunga durata (fino a 

diversi giorni) e non riflettono l'esposizione istantanea. 

Il panel europeo di esperti SCENIHR, nel rapporto 2015 (36), considera tuttora valida la valutazione 

espressa nella precedente opinione del 2009 (37), ovvero che sia possibile un’associazione tra 

esposizione a lungo termine ai campi magnetici ELF e incremento del rischio di leucemia infantile. 

Un'associazione positiva è stata osservata in più studi, in diversi contesti, in diversi periodi di tempo. 

Inoltre, il panel sottolinea che sono stati fatti pochi progressi nello spiegare la natura di questa 

associazione, sia in termini di un plausibile meccanismo biologico a supporto di una relazione causale 

con il campo magnetico, sia nell'individuare spiegazioni alternative non-causali. 

Un’analoga opinione è stata espressa, ancor più di recente, dai membri del consorzio ARIMMORA 

(http://arimmora-fp7.eu/), i quali ritengono che il quadro delle evidenze sulla relazione tra leucemia 

infantile e ELF-MF sia a tutt’oggi immutato e che permanga una sostanziale incertezza riguardo alla 

natura dell’associazione epidemiologica (38). 
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APPENDICE B: STUDI EPIDEMIOLOGICI SUI CAMPI AD ALTA FREQUENZA 

A. Tumori cerebrali ed altri tumori nella zona della testa e del collo 

Il rischio di tumori al cervello ed in altre aree della testa o del collo è stato esaminato in relazione 

all’esposizione a campi a radiofrequenza (RF) durante l’uso di telefoni mobili. 

La valutazione dell’esposizione negli studi epidemiologici sugli utilizzatori di telefoni cellulari è 

particolarmente difficile a causa della complessità e variabilità nelle modalità d’uso e nel controllo 

della potenza, come pure per i rapidi cambiamenti delle tecnologie e dei dispositivi. 

Il primo e più semplice dei contrasti di esposizione analizzati è stato quello tra uso e non-uso del 

cellulare. Successivamente è stato impiegato l’indicatore “tempo cumulativo” d’uso del telefono 

mobile, una variabile che sembrerebbe consentire una valutazione più dettagliata dell’esposizione. 

Tuttavia, un utilizzatore di lungo periodo generalmente ha utilizzato più di un modello di telefono 

cellulare e, a volte, anche più di un sistema di telefonia mobile (analogico e digitale). È difficile 

combinare in un’unica misura di esposizione l’uso di telefoni e tecnologie che differiscono per 

potenza di emissione, banda di frequenza e distribuzione intracorporea del rateo di assorbimento 

specifico di energia (SAR). Le differenze nella potenza di emissione tra cellulari sono particolarmente 

ampie quando si confrontano i telefoni di prima generazione con i modelli attualmente in uso. La 

potenza emessa dai vecchi telefoni analogici era 1 W e raramente diminuiva durante la conversazione 

a causa della grande distanza tra stazioni radio-base (SRB). I telefoni GSM di seconda generazione 

hanno potenze massime pari a 2 Watt (W) per la banda dei 900 MHz e ad 1 W per la banda dei 1800 

MHz, rispettivamente. Dopo l’avvio della chiamata, però, queste potenze diminuiscono in funzione 

della qualità della connessione alla SRB. Per quanto concerne le potenze medie di emissione, Lauer 

et al. (1) riportano valori di 133 mW per i GSM-900 e di 62 mW per i GSM-1800. Per le chiamate 

effettuate su reti 3G (UMTS), Persson et al. (2) hanno registrato potenze medie di emissione inferiori 

a 1 mW in ogni setting di esposizione analizzato (urbano, rurale e indoor), con un valore mediano 

pari a 10 µW. Per i telefoni cordless DECT la potenza di emissione è pari a 10 mW. 

Hansson Mild et al. (3) hanno utilizzato la potenza media di emissione come coefficiente per calcolare 

un tempo cumulativo d’uso “pesato” sui vari tipi di telefono mobile (analogici NMT, digitali GSM, 

cordless DECT). Tuttavia, dato che i telefoni analogici operano a potenze di emissione sensibilmente 

superiori ad ogni altro tipo di dispositivo mobile, il loro contributo alla variabile di esposizione 

“pesata” è dominante. 

Utilizzando un diverso approccio, Cardis et al. (4) hanno quantificato i parametri considerati più 

influenti nel determinare la “dose” cumulativa di energia a RF (in joule per chilogrammo) assorbita 
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durante le chiamate al cellulare in specifiche zone dell’encefalo. Questo algoritmo è stato applicato 

all’analisi di un sottoinsieme di dati dello studio INTERPHONE (vedi oltre). 

La valutazione dell’esposizione negli studi epidemiologici sugli utilizzatori di dispositivi mobili di 

telecomunicazione quali smart-phone, tablet ecc. è ancora più problematica a causa dell’evoluzione 

nelle tecnologie, nelle aree del corpo esposte e nelle modalità d’uso. 

Poiché nessuno dei meccanismi non-termici d’interazione proposti risulta ad oggi dimostrato, le 

conoscenze scientifiche stabilite non suggeriscono che i campi a RF producano effetti che si 

accumulano nel tempo. Inoltre, non c’è alcuna solida base scientifica per definire ulteriori parametri 

di esposizione dose-dipendenti. 

A.1. Tumori cerebrali 

Un gruppo di lavoro dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel contesto del 

programma di Monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l’uomo, ha classificato 

l’evidenza epidemiologica relativa al rischio di glioma in relazione all’uso dei telefoni mobili come 

“limitata”, ma ha esteso la conclusione all’intero intervallo dei campi a RF, classificando questi agenti 

come “possibilmente cancerogeni” per l’uomo (5, 6). 

La questione di un eventuale incremento del rischio di tumori associato all’uso dei telefoni mobili è 

stata oggetto di molti studi epidemiologici di piccole dimensioni e di un esiguo numero di indagini 

epidemiologiche su larga-scala. L’attenzione si è incentrata sulle neoplasie nell’area della testa e del 

collo che rappresentano le zone principalmente interessate dall’esposizione ai campi a RF emessi dai 

dispositivi palmari. 

L’associazione tra uso del cellulare e rischio di tumori cerebrali è stata valutata mediante tre diversi 

disegni di studio: studi ecologici (ovvero analisi dei trend temporali dei tassi d’incidenza dei tumori 

cerebrali specifici per età e sesso), studi caso-controllo e studi di coorte. Ciascuno di questi disegni 

presenta limiti e punti di forza caratteristici, ragion per cui i rispettivi risultati si integrano a vicenda 

e contribuiscono a delineare il quadro generale delle evidenze epidemiologiche. 

Gli studi caso-controllo vengono largamente utilizzati nell’epidemiologia dei tumori poiché le 

specifiche neoplasie sono malattie rare e questo approccio, basato sul confronto del profilo di 

esposizione delle persone con la malattia d’interesse con quello di un campione casuale di soggetti 

sani provenienti dalla stessa popolazione, è vantaggioso dal punto di vista pratico. La valutazione 

dell’esposizione negli studi caso-controllo è spesso basata su interviste personali che, mediante la 

raccolta di numerose informazioni individuali, consentono modellizzazioni piuttosto dettagliate 

dell’esposizione. 
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I limiti degli studi caso-controllo includono: 

i. La difficoltà di selezionare un gruppo di controllo rappresentativo della distribuzione 

dell’esposizione d’interesse nella popolazione di riferimento dovuta, da un lato, alla mancata 

disponibilità in molti paesi di fonti di buona qualità per il campionamento casuale e, dall’altro, 

alla necessità di ottenere il consenso individuale alla partecipazione con la possibile 

conseguenza di distorsioni (bias di selezione) se l’adesione è correlata contemporaneamente 

alla probabilità/intensità di esposizione e allo stato di salute. 

ii. La difficoltà di includere nello studio i casi quando la malattia d’interesse ha una prognosi 

sfavorevole e/o i sintomi includono disturbi della memoria (come nel caso dei tumori 

cerebrali). 

iii. La stima dell’esposizione che, basandosi prevalentemente sul ricordo dei soggetti, può 

comportare distorsioni (recall bias), generalmente nel senso di una sovrastima degli effetti 

dell’esposizione stessa. L’esposizione auto-riferita è inoltre affetta da sostanziale 

misclassificazione, perché è obiettivamente difficile ricordare dettagli relativi alle attività 

quotidiane svolte nel passato, come la frequenza d’uso del cellulare oltre 5-10 anni prima 

dell’intervista. 

Gli studi di coorte seguono la direzione dell’eziologia valutando l’esposizione prima del verificarsi 

della malattia ma quando si tratta di studiare malattie rare devono includere un numero molto elevato 

di partecipanti. A causa delle grandi dimensioni, la valutazione dell’esposizione è spesso poco 

dettagliata. Inoltre, è necessaria la disponibilità di registri storici di popolazione e di patologia che 

consentano di seguire nel tempo i membri della coorte e raccogliere le informazioni sull’occorrenza 

delle malattie d’interesse. 

Non sorprende dunque che sul tema qui trattato non sia disponibile nessuno studio prospettico di 

coorte, nonostante ve ne sia uno in corso in Europa dal 2007 (7-9). Gli unici due studi di coorte, 

retrospettivi, che hanno prodotto risultati su uso del cellulare e tumori (ed altre patologie) sono uno 

studio danese di titolari di contratto di telefonia mobile e la coorte inglese Million Women Study (per 

entrambi vd. oltre). 

Gli studi di coorte non sono immuni da distorsioni. Anche questo disegno di studio è suscettibile a 

bias di selezione (da non comparabilità dei gruppi in studio), sebbene in misura minore degli studi 

caso-controllo, specialmente quando l’analisi si basa su confronti interni alla coorte. La valutazione 

dell’esposizione è spesso un limite, perché poco dettagliata e a volte basata su informazioni auto-

riferite. Tuttavia, un vantaggio rispetto agli studi caso-controllo consiste nel fatto che i dati 

sull’esposizione vengono raccolti prima dell’eventuale occorrenza della malattia e, essendo 

indipendenti dallo stato di salute, il recall bias non può verificarsi. 
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Gli studi ecologici sono suscettibili alla cosiddetta “fallacia ecologica”: a causa della mancanza di 

informazioni a livello individuale, i risultati di queste indagini possono riflettere casi che si verificano 

negli strati non-esposti della popolazione in studio. 

Per quanto concerne l’uso di telefoni mobili, gli studi ecologici basati su dati prodotti da registri 

tumori di alta qualità (con copertura pressoché esaustiva dei casi di tumore nella popolazione) hanno 

un certo valore se si ipotizza un effetto rilevabile già in rapporto a modeste intensità d’uso, in quanto 

la prevalenza d’esposizione è cresciuta in modo estremamente rapido e si è diffusa alla maggioranza 

della popolazione, tanto da influenzare i dati d’incidenza. D’altra parte, se l’effetto fosse limitato ad 

una piccola quota di utilizzatori (ad esempio, gli utenti ovvero con maggior tempo d’uso quotidiano 

o “heavy users”), è possibile che questo effetto non risulti rilevabile nei trend d’incidenza, a meno 

che sia possibile identificare tali heavy users. 

Un esempio di approccio ecologico alla tematica in esame è rappresentato da uno studio di 

correlazione tra l’incidenza di tumori cerebrali maligni e diversi fattori ambientali in 165 paesi, 

finalizzato alla generazione di ipotesi eziologiche (10). In questo studio sono stati osservati tassi 

d’incidenza più elevati nei paesi con la frequenza più elevata di contratti di telefonia mobile. I risultati 

di questa indagine non sono informativi ai fini di inferenza causale perché l’uso del cellulare può 

anche riflettere lo standard di vita che è associato – tra l’altro – alla disponibilità e accessibilità dei 

servizi medico-diagnostici. 

D’altra parte, gli studi ecologici possono essere utilizzati a fini di controllo di coerenza, estrapolando 

ai dati di sorveglianza le stime di rischio ottenute dagli studi caso-controllo e di coorte e confrontando 

i cambiamenti attesi ed osservati nei trend temporali d’incidenza. Questo approccio è robusto, poiché 

basato su dati oggettivi ed esaustivi, quando le predizioni risulterebbero in un rilevante incremento 

del carico di malattia nella popolazione, come è il caso per i telefoni cellulari in ragione 

dell’elevatissima prevalenza d’uso. 

Nei paragrafi seguenti verranno prima presentati, separatamente, i risultati degli studi caso-controllo, 

di coorte ed ecologici. Seguirà quindi una sintesi ed una interpretazione dell’evidenza complessiva. 

A.1.1. Studi caso-controllo 

INTERPHONE è uno studio caso-controllo multinazionale che è stato realizzato da 16 centri di ricerca 

in 13 diversi paesi. Le analisi internazionali hanno incluso 2708 casi di glioma con 2792 controlli 

appaiati e 2409 casi di meningioma con 2662 controlli appaiati (11). 

Nel confronto tra utilizzatori regolari di cellulare (uso per almeno una volta alla settimana su un 

periodo di almeno 6 mesi) vs non-utilizzatori regolari, è stata osservata una riduzione del rischio sia 
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di glioma [odds ratio (OR) 0.81; intervallo di confidenza al 95% (IC 95%) 0.70–0.94), sia di 

meningioma (OR 0.79; IC 95% 0.68–0.91). 

Non era evidente alcun incremento di rischio a distanza di 10 o più anni dalla prima esposizione 

(glioma: OR 0.98; IC 95% 0.76–1.26; meningioma: OR 0.83; IC 95% 0.61–1.14). Gli ORs erano 

inferiori a 1 in tutte le 10 categorie crescenti di numero totale di chiamate, in confronto ai non-

utilizzatori regolari, come pure per nove decili di tempo cumulativo d’uso, con numerosi deficit di 

rischio statisticamente significativi nelle categorie intermedie. Nel decile superiore di tempo 

cumulativo d’uso riferito all’intervista (≥1640 ore totali), si osservavano ORs pari a 1.40 (1.03–1.89) 

per il glioma e a 1.15 (0.81–1.62) per il meningioma. Un’analisi secondaria con gli utilizzatori più 

lievi (<5 ore d’uso) come categoria di riferimento mostrava ORs di 1.82 per il glioma e 1.10 per il 

meningioma. 

Per il glioma, gli ORs erano tendenzialmente più elevati per le neoplasie del lobo temporale piuttosto 

che di altri lobi, ma gli intervalli di confidenza delle varie stime lobo-specifiche erano largamente 

sovrapposti. Gli ORs per il glioma erano più elevati tra i soggetti che riferivano un uso del cellulare 

prevalentemente dallo stesso lato della testa in cui era localizzato il tumore (uso ipsilaterale), che non 

tra coloro che riferivano l’uso prevalentemente controlaterale. 

Per il meningioma, gli ORs per i tumori del lobo temporale erano leggermente inferiori rispetto a 

quelli per altre sedi, mentre nelle analisi di lateralità (uso ipsilaterale e controlaterale) si osservavano 

risultati analoghi a quelli descritti per il glioma. 

Nelle analisi per ore totali d’uso stratificate su categorie crescenti di anni dalla prima esposizione, 

nella categoria superiore di ore d’uso (heavy use) gli ORs più elevati si osservavano tra gli utilizzatori 

a più breve termine (1-4 anni dall’inizio dell’esposizione), sia per il glioma, sia per il meningioma. 

Numerosi fattori possono aver avuto un impatto su questi risultati: 

i. L’evidenza di una sovra-rappresentazione degli utilizzatori di cellulare tra i controlli, 

derivante da un’indagine collaterale tra i non-partecipanti (12), contribuisce a spiegare il 

deficit di rischio osservato nel confronto uso vs non-uso; 

ii. I sintomi prodromici del tumore, in particolare per il glioma, possono aver ulteriormente 

contribuito a determinare questo apparente effetto protettivo se, a causa di questi sintomi, i 

futuri casi fossero stati meno inclini ad utilizzare il cellulare o ad utilizzarlo con la stessa 

intensità dei loro coetanei dello stesso sesso in buono stato di salute; 

iii. L’evidenza di difficoltà comuni nel ricordare in modo accurato l’uso del cellulare nel passato 

(13, 14), introducendo errori casuali non-differenziali nelle stime di esposizione, potrebbe 

aver comportato una sottostima dell’associazione (se vi fosse una reale relazione causa-effetto 

tra esposizione e malattia); 
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iv. L’evidenza di errori sistematici, caratterizzati da una sottostima dell’uso da parte degli utenti 

moderati (light users) e da una sovrastima tra gli heavy users (13, 14), potrebbe aver 

comportato una sovrastima dell’associazione; 

v. L’evidenza di una maggiore sovra-stima dell’esposizione pregressa tra i casi rispetto ai 

controlli (14), come pure la più accentuata tendenza tra i casi, rispetto ai controlli, a riportare 

implausibili durate quotidiane d’uso del cellulare (11), potrebbe aver determinato false 

associazioni positive. 

A causa della natura competitiva di questi diversi bias (alcuni dei quali porterebbero ad una sottostima 

dell’associazione esposizione-malattia, mentre altri avrebbero l’opposto effetto di sovrastima) è 

difficile trarre robuste conclusioni. 

Per approfondire la relazione tra esposizione a RF da uso del cellulare e localizzazione intracerebrale 

della neoplasia, sono stati elaborati tre nuovi metodi, due dei quali sono stati applicati all’analisi di 

due diversi sottoinsiemi dei dati INTERPHONE (15, 16), mentre il terzo ha incluso l’intero dataset 

internazionale (17). 

Nello studio di Larjavaara et al. (15), che includeva 888 casi di glioma da 7 paesi Europei (Danimarca, 

Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia e UK), sono stati utilizzati due diversi approcci. In 

un’analisi caso-caso, la frequenza ed il livello di esposizione auto-riferiti sono stati confrontati tra 

due gruppi di casi con tumori localizzati a diverse distanze dalla sorgente (≤5 cm vs >5 cm, 

rispettivamente, senza tener conto del lato d’uso del cellulare riportato all’intervista); in un’analisi 

caso-specchio, ad ogni caso di glioma è stata appaiata un’ipotetica localizzazione speculare e sono 

poi state confrontate le due serie di distanze (reale e ipotetica) dal telefono cellulare. Nell’insieme, i 

risultati di questo studio non suggerivano che i gliomi negli utilizzatori di cellulare fossero 

preferenzialmente localizzati nelle aree cerebrali con le esposizioni a RF più elevate. Tuttavia 

nell’approccio caso-specchio, per l’uso di 10+ anni si osservava un OR pari a 2.0 (0.68-5.85), basato 

su piccoli numeri come si evince dall’ampio intervallo di confidenza, mentre per la categoria più 

elevata di tempo cumulativo d’uso (>339 ore) l’OR era 1.0 (0.59-1.69). 

Lo studio di Cardis et al. (16) ha utilizzato un algoritmo di stima della dose di RF basato sulle 

caratteristiche del telefono (banda di frequenza e tecnologia, modello), la localizzazione 

tridimensionale della neoplasia da immagini diagnostiche e l’intensità e lateralità auto-riferita d’uso 

(4); queste stime di dose sono state elaborate per 553 casi di glioma e 676 casi di meningioma con 

1762 e 1911 controlli da altri cinque paesi partecipanti ad INTERPHONE (Australia, Canada, Francia, 

Israele e Nuova Zelanda). Non c’è dunque sovrapposizione di dati individuali tra questo studio e lo 

studio precedentemente descritto. La dose di RF è stata stimata come energia specifica totale 

cumulativa (TCSE; J/kg) assorbita al centro della neoplasia (ai controlli veniva attribuita la stessa 
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localizzazione 3D del caso appaiato). Nelle analisi per TCSE stratificate su diverse finestre temporali 

di esposizione, si osservava un incremento degli ORs per il glioma all’aumentare della TCSE nello 

strato corrispondente ai 7 o più anni precedenti alla diagnosi, con un OR di 1.91 (1.05-3.47) nel 

quintile superiore di TCSE e ORs intorno ad 1.0 nei quintili inferiori. Il profilo di risultati era analogo 

per il meningioma, seppure con ORs inferiori e prevalentemente inferiori ad 1.0, ad eccezione per la 

categoria più elevata di TCSE 7+ anni prima della diagnosi dove l’OR era 2.01 (1.03-3.93). Un’analisi 

complementare, nella quale 44 casi di glioma e 135 casi di meningioma localizzati nelle aree cerebrali 

a maggior esposizione venivano confrontati con i casi di glioma e meningioma situati altrove, 

mostrava incrementi di rischio nelle aree cerebrali a maggior esposizione per l’uso a lungo termine 

(10+ anni), con OR di 2.80 (1.13-6.94) per il glioma e 1.34 (0.55-3.25) per il meningioma, ma non in 

relazione all’uso più intenso (1147+ ore) con OR pari a 0.99 (0.30-3.27) per il glioma e OR 1.41 

(0.66-3.02) per il meningioma. 

Confrontando questi due set di risultati con le analisi internazionali originali emerge una certa 

coerenza; mentre l’approccio di Larjavaara et al., piuttosto conservativo e finalizzato a rimuovere le 

sorgenti di recall bias, rafforza le conclusioni generali di un’assenza di associazione esposizione-

malattia, l’approccio di Cardis et al. propone un perfezionamento della metrica di esposizione 

enfatizzando l’associazione negli heavy users; tuttavia, poiché l’indicatore di dose è ancora basato 

sull’uso riferito dal soggetto non si può escludere che l’associazione osservata sia dovuta a recall 

bias. 

Il terzo approccio, un’analisi spaziale della relazione tra sede del glioma e distanza dalla sorgente di 

esposizione (modello point process), applicato all’intero insieme di dati di INTERPHONE, ha 

evidenziato un’associazione tra distribuzione intracranica del glioma e lateralità d’uso del cellulare 

dichiarata dal soggetto, indipendente dall’intensità d’uso. E’ possibile che questo risultato sia 

imputabile a recall bias nella lateralità d’uso riferita, in quanto non vi erano sostanziali differenze 

nella distribuzione intracranica dei tumori tra utenti di cellulare e non utilizzatori (17). 

Un’altra serie di studi caso-controllo è stata effettuata in Svezia dal team di Hardell e collaboratori. 

In un’analisi pooled sono stati rielaborati i dati di due studi su pazienti con tumori cerebrali maligni 

diagnosticati nel periodo 1997-2003 e ancora in vita all’inclusione nello studio con relativi controlli 

appaiati, più un terzo studio su casi e controlli deceduti nello stesso periodo (18). L’analisi ha incluso 

1251 casi e 2438 controlli. Gli ORs aumentavano con la latenza, risultando pari a 1.1 (0.9-1.4) per 1-

5 anni d’uso del telefono cellulare, 1.2 (0.9-1.5) per >5-10 anni e 2.5 (1.8-3.3) per 10+ anni. Per I 

telefoni cordless I rispettivi valori erano 1.1 (0.9-1.4), 1.4 (1.1-1.8) e 1.6 (1.03-2.5). I rischi più elevati 

venivano osservati tra coloro che avevano iniziato ad usare i telefoni mobili prima dei 20 anni d’età, 



 94 

specialmente per gli astrocitomi. Venivano rilevati incrementi di rischio di 1-2% per 100 ore d’uso 

di telefoni cellulari o cordless. 

In questi studi non è stato effettuato alcuno studio di validazione per valutare l’eventuale impatto di 

bias ed errori, ma è verosimile che molte delle distorsioni identificate nello studio INTERPHONE 

siano presenti anche in questa serie di indagini. 

I tassi di partecipazione riportati negli studi di Hardell sono più elevati di quelli ottenuti in 

INTERPHONE. Tuttavia, negli studi di Hardell è stata utilizzata una miscela di questionari 

autocompilati e di interviste telefoniche non descritte in dettaglio che, rispetto alle interviste 

elettroniche (CAPI) di INTERPHONE, rappresentano una guida molto meno standardizzata a 

domande complicate. 

In una lettera ad una rivista scientifica (19), Hardell et al. hanno cercato di facilitare il confronto tra i 

risultati di INTERPHONE e quelli dei propri studi restringendo le analisi alla stessa fascia d’età (30-

59 anni), adottando la definizione di utilizzatore “regolare” di INTERPHONE (almeno una chiamata 

a settimana per almeno 6 mesi consecutivi), non considerando l’uso di telefoni cordless e utilizzando 

gli stessi cutpoint per categorizzare le variabili d’esposizione. Con questi aggiustamenti, nella serie 

di Hardell l’OR per la categoria degli heavy users (definita come in INTERPHONE = 1640+ ore di 

uso cumulativo) diventava 1.75 (1.02-3.00), avvicinandosi a quello osservato in INTERPHONE [1.40 

(1.03-1.89)]; tuttavia, i rischi relativi per la maggior parte degli altri confronti restavano molto diversi 

[e.g. per 10+ anni dall’inizio d’uso: 1.79 (1.19-2.70) nella serie di Hardell vs 0.98 (0.76-1.26) in 

INTERPHONE). 

Successivamente, per cercare di quantificare la relazione esposizione-malattia, Hardell et al. hanno 

effettuato una meta-analisi dei risultati di INTERPHONE e dei propri studi e (20), riportando un OR 

di 1.71 (1.04-2.81) per il glioma nel lobo temporale tra gli utilizzatori ipsilaterali di cellulare con 10+ 

anni d’uso; d’altra parte, le precedenti osservazioni riguardo alla sostanziale differenza di risultati tra 

i due studi suggeriscono cautela nell’interpretazione della meta-stima rischio ottenuta dalla loro 

combinazione. 

Hardell e Carlberg (2013) hanno anche analizzato la relazione tra uso di telefoni mobili e 

sopravvivenza dei pazienti con glioma dopo la diagnosi (21). In questo studio sono stati inclusi 1251 

casi di tumore cerebrale maligno diagnosticati nel periodo 1997-2003. Si osservava una diminuzione 

della sopravvivenza con l’uso di lungo periodo e più intenso di telefoni wireless (cellulari o cordless). 

Per il glioma, l’hazard ratio (HR) overall era 1.1 (0.9–1.2) e per l’uso di lungo periodo (>10 anni) 1.2 

(IC 95% 1.002–1.5, p trend = 0.02). Per il glioblastoma, l’HR era 1.1 (0.95–1.4) e per una latenza di 

>10 anni aumentava a 1.3 (1.03–1.7). Nel terzile più elevato di ore cumulative d’uso (>426 h) l’HR 

per il glioblastoma era 1.2 (0.95–1.5). 
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La serie di Hardell è stata recentemente ampliata con ulteriori studi caso-controllo, basati sulla stessa 

metodologia utilizzata in precedenza, su casi di glioma e meningioma di età compresa tra 18 e 75 

anni diagnosticati nel 2007-2009 (22, 23). 

Allo studio sul glioma hanno partecipato 593 casi e 1368 controlli (22). Gli ORs osservati erano: 1.8 

(1.04-3.3) per i telefoni analogici, 1.6 (0.996-2.7) per i telefoni digitali (2G) e 1.7 (1.1-2.9) per i 

cordless; tutte le associazioni si rafforzavano all’aumentare della latenza tra 15 e 25 anni. L’OR per 

l’uso di telefoni analogici dopo 25 anni dall’inizio era 3.3 (1.6-6.9) e per i telefoni digitali di ogni 

tipo (2G, 3G o cordless) con una latenza di >20 anni era 1.5 (0.5-4.6). 

Il nuovo studio sul meningioma includeva 709 casi e lo stesso set di 1368 utilizzato nello studio sul 

glioma (23). Gli ORs per l’uso di diversi tipi di telefoni wireless non risultavano aumentati: 0.9 (0.6-

1.5) per i telefoni analogici, 1.0 (0.7-1.4) per i digitali 2G e 1.1 (0.8-1.5) per i cordless. Gli ORs per 

i diversi tipi di telefoni rimanevano intorno ad 1.0 anche per le categorie più elevate di latenza. Con 

una latenza di >25 anni, l’OR per tutti i telefoni wireless (analogici o digitali) era 1.2 (0.6-2.4), con 

16 casi esposti e 33 controlli esposti. Nella categoria più elevata d’uso (≥2376 ore), l’OR per tutti i 

tipi di telefoni wireless era 1.4 (0.9-2.0). 

Coureau et al. (2013) hanno pubblicato I risultati di uno studio caso-controllo francese su 253 gliomi, 

194 meningiomi diagnosticati nel 2004-2006 e 892 controlli, utilizzando un questionario per la 

valutazione dell’esposizione (24). Dal confronto tra utilizzatori regolari e non-utilizzatori non 

emergevano associazioni (OR 1.24; 0.86-1.77 per il glioma; OR 0.90; 0.61-1.34 per il meningioma). 

Nella categoria più elevate di tempo cumulative d’uso(≥896 hours), tuttavia, gli ORs aumentavano a 

2.89 (1.41-5.93) per il glioma e 2.57 (1.02-6.44) per il meningioma. 

I risultati sul glioma nell’ultimo studio della serie svedese di Hardell sono in linea con i precedenti e 

mostrano incrementi di rischio con l’uso di ogni tipo di telefono wireless che aumentano 

all’aumentare della latenza. Lo studio francese osserva un incremento di rischio solo tra gli “heavy 

users”. E viene pertanto considerato “compatibile” con i risultati di INTERPHONE (11). In realtà 

bisogna sottolineare che le associazioni osservate nei due studi sono di entità molto diversa ed 

altrettanto differente è la definizione di “heavy users”; lo studio francese mostra un OR per il glioma 

di 2.89 in relazione a ≥896 ore d’uso (24), mentre INTERPHONE riporta ORs di 0.71 (0.53-0.96) per 

la categoria 735-1640 ore e di 1.40 (1.03-1.89) per ≥1640 ore (11). 

Ad oggi risulta pubblicato un unico studio caso-controllo su uso del cellulare e tumori cerebrali in 

bambini e adolescenti: lo studio Cefalo, effettuato in quattro paesi europei e basato su interviste 

personali con le famiglie di 352 casi di età 7-19 anni e 646 controlli appaiati per sesso ed età (25). In 

relazione all’uso regolare del cellulare (≥1 chiamata a settimana per ≥6 mesi) si è osservato un 
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incremento di rischio non statisticamente significativo (OR 1.36; 0.92-2.02), in assenza di trend per 

tempo trascorso dall’inizio uso, numero totale di chiamate o tempo cumulativo d’uso In rapporto 

all’uso di cordless non si osservavano incrementi di rischio (OR 1.09; 0.81-1.45), neppure nel 

sottogruppo con le ore d’uso totali più elevate. Per un sottoinsieme di soggetti è stato possibile 

ottenere dati traffico dagli operatori di rete: l’OR nella categoria superiore di latenza (>2.8 anni) era 

significativamente aumentato (2.15; 1.07-4.29), ma non vi era trend nelle analisi per categorie 

crescenti di ore cumulative d’uso con ORs di 1.24, 1.95 e 1.38 (nessuno dei quali statisticamente 

significativo). Dalle analisi di lateralità non emergeva nessun coerente pattern di rischio. Gli studi di 

validazione effettuati nel contesto di Cefalo hanno confermato quanto osservato nelle indagini 

collaterali di INTERPHONE, ovvero la difficoltà dei partecipanti a ricordare in modo accurato l’uso 

pregresso del cellulare (26, 27). 

A.1.2. Studi coorte 

In Danimarca è in corso da tempo uno studio di coorte su tutti i titolari privati di un contratto di 

telefonia mobile nel periodo 1982-95 (28, 29). L’ultimo aggiornamento del follow-up di questa coorte 

è stato pubblicato nel 2011 (30). In questo aggiornamento, i 358403 titolari di contratto hanno 

accumulato circa 3.8 milioni di anni-persona di osservazione. I rapporti tra i tassi standardizzati 

d’incidenza (RR) per tutti i tumori del sistema nervoso centrale nella sub-coorte dei primi utenti di 

cellulare danesi, rispetto al resto della popolazione, erano 1.02 (0.94-1.10) negli uomini e 1.02 (0.86-

1.22) nelle donne, sulla base di 714 casi negli uomini e 132 nelle donne. Nelle analisi per tipo di 

tumore cerebrale non sono state osservate associazioni esposizione-malattia né per il glioma (RR 1.08 

negli uomini e 0.98 nelle donne), né per il meningioma (RR 0.78 negli uomini e 1.02 nelle donne). 

Negli abbonati a più lungo termine (≥13 anni), il RR di glioma per gli uomini era 0.98 (0.70-1.,36), 

con 37 casi esposti. L'analisi per lobo cerebrale non ha evidenziato un andamento chiaro: il RR per il 

glioma del lobo temporale negli uomini era di 1.13 (0.86-1.48); per il ridotto numero di casi non erano 

possibili sub-analisi per le donne. Gli errori nella classificazione dell'esposizione sono fonte di 

preoccupazione in questo studio di coorte, poiché è stato possibile includere nello studio solo i titolari 

di contratti privati (senza alcun dato relativo alle sottoscrizione intestate ad aziende) e non sono 

disponibili dati sull’intensità d’uso (numero e durata delle chiamate); l'uso del cordless non è stato 

considerato. Un vantaggio, tuttavia, consiste nel fatto che l’esposizione (ovvero la titolarità di un 

contratto) è stata accertata prima del verificarsi delle malattie d’interesse. Non essendo disponibili 

informazioni sull’intensità d’uso, non è stato possibile analizzare separatamente il rischio per gli 

“heavy users”; ciò potrebbe portare ad una sottostima dell'associazione qualora il rischio fosse 

limitato all'uso intensivo, ma l’entità di questa sottostima varierebbe in funzione della proporzione di 

heavy users sul totale degli utenti. 
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Nel 2013 sono anche stati pubblicati i risultati del Million Women Study condotto nel Regno Unito, 

sul rischio di tumori e malattie cardiovascolari in relazione all'uso dei telefoni cellulari (31), con dati 

prospettici sulla durata di utilizzo (in anni) e sull’intensità d’uso (uso quotidiano o meno frequente) 

per circa 800000 donne di mezza età. L'uso del cellulare è stato accertato mediante questionario nel 

1999 e non includeva l'uso di telefoni cordless. L’accertamento dei casi di malattia tra i membri della 

coorte è stato effettuato sul periodo 1999-2009. Non sono state rilevate indicazioni di un aumento del 

rischio di glioma o di meningioma in relazione alla durata o alla frequenza di utilizzo del telefono 

cellulare, neppure tra i gruppi a maggiore esposizione (≥10 anni di utilizzo o uso quotidiano). I 

rapporti tra i tassi standardizzati d’incidenza (RRs) per 10+ anni di utilizzo del telefono cellulare 

erano 0.78 (0.55-1.10) per il glioma e 1.10 (0.66-1.84) per il meningioma. Il follow-up è stato 

relativamente breve, sette anni in media, e il numero di casi per specifici tipi di tumore è piuttosto 

limitato, soprattutto per le utilizzatrici a lungo termine. 

A.1.3. Trend temporali d’incidenza 

Analisi recenti dell’andamento dei tassi d’incidenza dei tumori cerebrali maligni (nell’insieme o per 

sottotipi) sono state pubblicate sulla base dei dati registrati in diversi paesi, ad esempio nel Regno 

Unito (32, 33), nei paesi nordici (34), negli Stati Uniti (35) e in Australia (36). 

Il quadro che emerge da questi studi è piuttosto coerente, con scarsa evidenza di incrementi 

d’incidenza nelle delle fasce d'età caratterizzate dalla maggiore frequenza e precocità d’inizio dell’uso 

di telefoni cellulari e costanti deboli aumenti solo negli anziani (verosimilmente attribuibili a migliori 

diagnosi differenziali da più ampio accesso a TAC e Risonanza Magnetica). Queste analisi forniscono 

evidenze troppo deboli per escludere un'associazione tra uso di telefoni mobili e rischio di tumori 

cerebrali, ma sono molto utili per valutare la plausibilità delle segnalazioni di incrementi di rischio. 

In tre di questi studi (34-36), per valutare la coerenza tra le stime di rischio provenienti dagli studi 

caso-controllo ed i dati reali, sono state effettuate simulazioni basate sul calcolo degli andamenti 

temporali dei tassi d’incidenza previsti in vari scenari di rischio e i trend previsti sono stati confrontati 

con le tendenze temporali effettivamente osservate. Lo studio di simulazione nei paesi nordici esclude 

virtualmente un raddoppio del rischio anche dopo oltre 15 anni dal primo utilizzo di telefoni cellulari, 

un incremento del rischio del 50% dopo 10+ anni e del 20% dopo 5+ anni; aumenti del 50% dopo 

15+ anni, del 20% dopo 10+ anni o del 10% dopo 5+ anni sarebbero altamente improbabili (34). Se 

si ipotizza che l’incremento di rischio sia limitato agli heavy users, diminuiscono le probabilità di 

rilevare tali effetti. Tuttavia, date le tendenze osservate, risulta ancora molto improbabile un 

raddoppio del rischio in relazione all’uso più intenso con una latenza di 10 anni o un incremento del 

50% con una latenza di 5 anni è molto improbabile. Anche il deficit di rischio osservato nello studio 
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INTERPHONE nel contrasto uso vs non-uso (OR = 0.8) risulta altamente improbabile, anche 

ipotizzando una latenza di 10 anni (34). 

I risultati ottenuti per gli Stati Uniti e l’Australia confermano le osservazioni sui paesi nordici (35, 

36). 

Nessun aumento dei tassi d’incidenza dei tumori cerebrali maligni è stato osservato negli studi 

condotti nel Regno Unito (32, 33), con l'eccezione di un lieve incremento per i tumori del lobo 

temporale; non è chiaro tuttavia quanto questa osservazione sia imputabile alla parallela diminuzione 

d’incidenza dei tumori con dati mancanti sulla localizzazione. 

Per quanto riguarda bambini e adolescenti, Aydin et al. (2012) hanno confrontato i risultati ottenuti 

nello studio caso-controllo Cefalo con i trend temporali d’incidenza registrati in Svezia (37); i tassi 

risultavano stabili o addirittura in lieve calo, fornendo scarso supporto ad un incremento del 36% nel 

rischio di tumori cerebrali nelle fasce d’età d’interesse con l'uso del telefono cellulare (come osservate 

nelle analisi overall dello studio Cefalo), ed erano nettamente in contrasto con un raddoppio del 

rischio relativo dopo 2.8+ anni di latenza (come osservato nelle analisi ristrette ai casi con 

disponibilità di dati di traffico). 

La relazione tra i rischi osservati negli studi caso-controllo ed il corrispondente eccesso assoluto 

atteso nei tassi d’incidenza (per uno specifico scenario) viene illustrata nella sottostante Figura 2, 

tratta dal Rapporto SCENIHR 2015 (38). La figura mostra l’andamento del tasso osservato di 

incidenza del glioma riportato nell’articolo di Deltour et al. (34), che riflette il numero casi si sono 

verificati nei paesi nordici e sono stati registrati dai registri tumori. Inoltre, vengono mostrati tre 

andamenti simulati dei tassi di incidenza, previsti assumendo incrementi di rischio da uso prolungato 

del cellulare (10 anni o più) pari, rispettivamente a 1.2, 1.5 o 2. Il notevole aumento d’incidenza atteso 

mostra che tali incrementi di rischio sono in conflitto con i dati reali di popolazione. Questi dati porta 

a considerare poco plausibili i risultati degli studi che segnalano incrementi di rischio di questa entità. 

Di conseguenza, la spiegazione più plausibile per gli incrementi di rischio osservati negli studi caso-

controllo sembrerebbe consistere in artefatti metodologici. 
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Figura 2. Tassi d’incidenza del glioma osservati nei paesi nordici nel 1979-2008 e tassi attesi 

assumendo incrementi di rischio associati all’uso di lungo periodo del cellulare (≥10 anni) pari 

a 1.2 (triangoli verdi), 1.5 (quadrati fucsia) e 2.0 (rombi blu) [rielaborazione dei dati da Deltour 

et al. 2012 (34) tratta da SCENIHR 2015 (38)] 

 

A.1.4. Quadro d’insieme dei risultati degli studi su uso del cellulare e tumori cerebrali 

Il fatto che i tassi di incidenza del glioma e del meningioma non risultino in aumento nei gruppi di 

età con la più alta prevalenza d’uso del cellulare fornisce evidenza a supporto dell’improbabilità che 

l'uso comune dei telefoni mobili sia associato ad un incremento del rischio di questi tumori cerebrali. 

Ciò è confermato dallo studio di coorte danese che esclude rischi che interesserebbero ampi segmenti 

della popolazione. Un’evidenza contraria ad un'associazione deriva anche dalla grande coorte di 

donne inglese incluse nel Million Women Study con dati prospettici sull’esposizione. Gli studi caso-

controllo riportano associazioni già in relazione ad un uso moderato del cellulare, con deficit di 

rischio nello studio INTERPHONE ed incrementi di rischio negli studi di Hardell, entrambi 

incompatibili con i trend temporali reali dei tassi d’incidenza, a dimostrazione della vulnerabilità a 

distorsioni degli studi caso-controllo con dati di esposizione auto-riferiti. 

Incrementi di rischio del 50% in relazione all’uso a lungo termine (10+ anni) risultano incompatibili 

con l'andamento osservato dell’incidenza (34-36). I due principali studi caso-controllo 
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(INTERPHONE e la serie di Hardell) differiscono in alcuni aspetti metodologici, tra i cui la 

composizione del gruppo di riferimento non-esposto. Tuttavia, mentre ciò può spiegare parte 

dell'eterogeneità dei rispettivi risultati, la differenza fondamentale tra le due serie di dati resta l’entità 

dell’associazione tra gli utenti moderati che influenza anche la stima del rischio tra gli heavy users. 

D’altra parte, i trend temporali d’incidenza non contraddicono l’ipotesi di un modesto incremento di 

rischio tra gli heavy users in quanto il numero di casi in eccesso sarebbe troppo piccolo per risultare 

rilevabile nel periodo di tempo analizzato. 

A.2. Neuroma del nervo acustico 

Il neuroma acustico, chiamato anche schwannoma vestibolare, è un tumore che colpisce l'ottavo nervo 

cranico nel tratto compreso tra l'orecchio interno ed il tronco cerebrale e rappresenta circa il 5% di 

tutti i tumori intracranici. 

Lo studio INTERPHONE includeva anche 1105 pazienti con neuroma acustico e 2145 controlli (39). 

L’OR per l’uso regolare di telefoni mobili era 0.85 (0.69-1.04) e l'OR a distanza di 10+ anni dal primo 

utilizzo era 0.76 (0.52-1.11). Non c'era tendenza all'incremento degli OR all’aumentare del tempo 

cumulativo d’uso o del numero totale di chiamate, con l'OR più basso (0.48; 0.30-0.78) osservato nel 

nono decile di ore totali d’uso. Nel decimo decile (1640+ ore), l'OR era 1.32 (.0.88-1.97). 

Interrompendo la storia di esposizione a 5 anni prima della data di riferimento, l'OR per 10+ anni 

dopo il primo utilizzo era 0.83 (0.58-1.19) e per 1640+ ore d’uso cumulativo era 2.79 (1.51-5.16), 

sempre in assenza di trend nei nove decili inferiori e con l'OR più basso nel nono decile. In generale, 

gli OR per l’uso ipsilaterale non erano più elevati di quelli osservati nelle analisi overall. 

Il rischio di neuroma acustico è stato anche analizzato nella Danish subscriber cohort e nel follow-

up al 2006 erano stati identificati 404 casi negli uomini e 402 casi nelle donne tra circa 2.8 milioni di 

danesi (40). Tra i titolari di contratto a distanza di 11+ anni dalla prima sottoscrizione venivano 

individuati 15 casi negli uomini con un RR di 0.87 (0.52-1.46) e nessun caso tra le donne contro 1.6 

attesi. Ulteriori dati clinici dimostravano che le dimensioni del neuroma acustico tra i titolari precoci 

di contratto di cellulare a lunga distanza dalla prima esposizione non erano maggiori rispetto alla 

popolazione di controllo e non mostravano alcuna tendenza a svilupparsi più spesso sul lato destro 

del cervello, il lato della testa preferito per l'uso del telefono cellulare dalla maggior parte la 

popolazione danese. 

I due studi (INTERPHONE e la coorte danese) sono piuttosto coerenti nel fornire evidenza contro 

un’associazione positiva tra uso del cellulare e rischio di neuroma acustico. In INTERPHONE si è 

osservato un incremento di rischio nella categoria più elevata di ore totali d’uso, ma l’andamento 

complessivo era difficile da interpretare a causa del deficit statisticamente significativo di rischio 
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nella categoria d’uso cumulativo immediatamente precedente (nono decile). Tuttavia, poiché il 

gruppo degli heavy users includeva solo 77 dei 1105 casi in studio (7%), il numero assoluto di casi 

in eccesso nella popolazione generale sarebbe piccolo e perciò difficile da rilevare nello studio di 

coorte o in un’analisi dei trend temporali d’incidenza, quale quella effettuata nei paesi nordici, che 

comunque non evidenziava alcun incremento nei tassi registrati compatibile con un effetto dell’uso 

del cellulare (41). 

Nel Million Women Study inglese (31), è stato osservato un eccesso di neuroma acustico tra le 

utilizzatrici di cellulare a più lungo termine. Il RR per 10+ anni d’uso era 2.46 (1.07-5.64), ma il 

risultato era basato su solo 8 casi esposti. Nello stesso articolo, viene presentata un’analisi dei trend 

d’incidenza del neuroma acustico in Inghilterra che documenta l’assenza d’incremento sul periodo 

1998-2008. Inoltre, in un’analisi successiva basata su un’estensione del follow-up (42), non risultava 

più evidente alcun incremento del rischio di neuroma acustico per l’uso a lungo termine: il RR 

scendeva da 2.46 a 1.17 (0.60-2.27) suggerendo che l’osservazione precedente era casuale. 

Due ulteriori studi caso-controllo sul neuroma acustico sono stati condotti in Svezia, da gruppi diversi 

di ricercatori. 

In uno studio su 451 casi e 710 controlli condotto da un gruppo di ricerca del Karolinska Institute, 

l’OR per l’uso regolare del cellulare (vs non-uso) era 1.18 (0.88-1.59) e nel quartile più elevato di ore 

totali d’uso (≥680 ore) era 1.46 (0.98-2.17) nelle analisi d’insieme, ma scendeva a 1.14 (0.63- 2.07) 

nelle analisi ristrette ai soli casi con conferma istologica (43). 

L’altro studio svedese, condotto da Hardell e collaboratori (44), è un’analisi pooled di due precedenti 

studi basati su casi diagnosticati nel 1997-2003 cui viene aggiunta un’ulteriore frazione di pazienti 

diagnosticati nel 2007-2009, per un totale di 316 casi e 3530 controlli. Questo studio riporta 

incrementi di rischio per diversi tipi di telefoni wireless, particolarmente accentuati per i telefoni 

analogici. Tra gli utilizzatori di telefoni analogici l’OR era 2.9 (CI: 2.0-4.3) nel contrasto uso vs non-

uso e saliva a 7.7 (2.8-21) tra i soggetti con >20 anni di latenza. Gli ORs corrispondenti per l’uso di 

qualunque tipo di telefono digitale (2G, 3G, cordless) erano 1.5 (1.1-2.0) overall e 8.1 (2.0-32) per 

latenza >20 anni. Nel gruppo degli utenti a più lungo termine, l’OR relative all’uso di un qualunque 

tipo di telefono wireless era 4.4 (2.2-9.0). 

A.3. Tumori della parotide e di altre ghiandole salivari e tumori dell’ipofisi 

I tumori delle ghiandole salivari rappresentano circa il 3% dei tumori nella regione della testa e del 

collo e il 70-80% di tutte le neoplasie salivari sono tumori della parotide. 
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Alcuni centri di ricerca INTERPHONE hanno effettuato studi caso-controllo, oltre che sui tumori 

cerebrali e sul nervo acustico, anche su altri tumori della testa e del collo. 

I risultati degli studi INTERPHONE danese e svedese sui tumori della parotide sono stati presentati 

in un’analisi combinata (45) L’analisi includeva 60 casi di tumore maligno della parotide, 112 casi di 

tumore benigno (adenoma pleomorfo) e 681 controlli. L’uso del telefono cellulare non risultava 

associato al rischio di neoplasie maligne (OR 0.7; IC 95% 0.4-1.3) o benigne (0.9; 0.5-1.5). Il rischio 

non cresceva all’aumentare del tempo trascorso dalla prima esposizione, del numero totale di 

chiamate o delle ore cumulative d’uso, ma le stime nelle categorie più elevate di esposizione erano 

basate su un piccolo numero di soggetti esposti (es. 10 casi nella categoria 10+ anni dall’inizio d’uso). 

Risultati simili venivano osservati nello studio INTERPHONE israeliano (46), basato su 58 casi di 

tumore maligno della parotide, 402 di tumore benigno e1266 controlli. L’OR per l’uso di 10+ anni 

per l’insieme dei tumori maligni e benigni era 0.86 (IC 95% 0.42-1.77). Veniva evidenziato un 

incremento di rischio per l’uso ipsilaterale di maggior durata (OR 1.60; 0.68-3.72) accompagnato, 

tuttavia, da un deficit di rischio per l’uso controlaterale (OR 0.58; 0.15-2.32) (46), ad indicare un 

probabile bis di recall nella lateralità d’uso riferita. 

Anche nello studio INTERPHONE canadese (47) l’uso del telefono cellulare non risultava associato 

al rischio di tumore maligno della parotide (57 casi, 653 controlli). 

In un primo studio della serie di Hardell (48), che includeva 293 casi di tumore delle ghiandole salivari 

e 1172 controlli, non è stata osservata alcuna associazione tra il rischio di queste neoplasie e l’uso di 

telefoni analogici (OR 0.92; IC 95% 0.58-1.44), digitali (1.01; 0.68 to 1.50) o cordless (0.99; 0.68-

1.43); l’OR per l’uso a lungo termine (10+ anni) di qualunque tipo di telefono wireless era 0.65 (0.27-

1.59), basato su piccoli numeri (6 casi e 38 controlli). Anche in un successivo studio del team di 

Hardell (69 casi e 262 controlli) l’uso di telefoni wireless non risultava associato al rischio di tumore 

delle ghiandole salivari (OR 0.8; IC 95% 0.4-1.5) (49). 

Uno studio caso-controllo ospedaliero sull’uso di telefoni cellulari e tumori maligni della parotide 

(136 casi, 2051 controlli) effettuato in Cina (50) riporta risultati internamente incoerenti, con aumenti 

e deficit di rischio in relazione all’aumento dell’esposizione. 

In uno studio caso-controllo di popolazione effettuato nel Regno Unito (51), basato su 291 casi di 

tumore dell’ipofisi e 630 controlli e condotto con la stessa metodologia utilizzata nello studio 

INTERPHONE, l’uso di telefoni mobili non risultava associato al rischio di questa neoplasia, neppure 

10+ anni dopo la prima esposizione (OR 1.0; 0.5-1.9), o nel quartile più elevato di ore cumulative 

d’uso (OR 1.1; 0.7-1.7). 

A.4. Melanoma (occhio e pelle) e altri tumori cutanei 
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Uno studio caso-controllo tedesco su 459 casi di melanoma uveale (un tumore maligno dell’occhio) 

e 827 controlli non ha rilevato un aumento di rischio da uso del telefono cellulare (52). Le stime di 

rischio per l'uso regolare, la durata o il tempo cumulativo d'uso erano prevalentemente inferiori 

all'unità, con limiti di confidenza superiori al di sotto di 1.5. Questi risultati, basati su una popolazione 

numerosa e su una dettagliata valutazione dell'esposizione, contraddicono quelli di una precedente 

indagine degli stessi autori di minori dimensioni ed incentrata solo sull’uso lavorativo del telefono 

cellulare (53). 

In uno studio caso-controllo svedese, Hardell et al. (54) hanno valutato l’associazione tra uso di 

telefoni cellulari e cordless e rischio di melanoma maligno nella regione della testa e del collo (347 

casi e 1184 controlli). Nell’insieme non è stata osservata alcuna associazione. Un incremento di 

rischio era evidente per il sottogruppo di melanomi nell’area cutanea più esposta (zona temporale, 

guancia e orecchio) in relazione alla categoria più elevata di ore totali d’uso (OR 2.1; 1.1-3.8) e a 

distanza di 1-5 anni dopo il primo utilizzo (OR 2.1; 0.7-6.1), ma non per latenze più lunghe. 

Nella coorte danese dei titolari di contratto di telefonia mobile non sono stati osservati incrementi del 

rischio di melanoma maligno, carcinoma a cellule squamose o carcinoma a cellule basali della testa 

(55). Tra gli uomini con ≥13 anni di esposizione i RR per i carcinomi a cellule basali e squamose 

della testa erano intorno ad 1. Per il melanoma cutaneo della testa si osservava un modesto incremento 

di rischio (RR 1.20; 0.65-2.22) analogo, tuttavia, al lieve eccesso di rischio per il melanoma del tronco 

o delle gambe (RR 1.16; 0.94-1.47). Risultati simili, seppure basati su numeri più piccoli, sono stati 

osservati tra le donne. 

A.5. Interpretazione dei risultati relativi ai tumori della testa e del collo 

Nel complesso, vi sono scarse evidenze di un’associazione tra uso moderato del telefono cellulare e 

rischio di tumori nella regione della testa e del collo. Questa conclusione si basa sui dati relativi ad 

indagini epidemiologiche di grandi dimensioni, basate su tre diversi disegni di studio. Solo uno studio 

caso-controllo mostra incrementi di rischio in relazione a modesti livelli di utilizzo, ma i risultati di 

questo studio sono incompatibili con l'andamento temporale dei tassi di incidenza reali e non possono 

quindi essere utilizzati nella valutazione formale del rischio cancerogeno da esposizione a campi a 

RF. 

L’evidenza relativa all’uso intenso ("heavy use”) del cellulare è più controversa; la definizione stessa 

del termine è puramente qualitativa, basandosi sul contrasto tra diversi livelli di “esposizione 

cumulativa” ottenuti combinando anni di utilizzo e quantità di uso quotidiano, e varia da studio a 

studio a causa della diversità dei metodi utilizzati per l’accertamento dell’esposizione e dei diversi 

cutpoint utilizzati per categorizzare la variabile ai fini dell’analisi. Ad esempio, in INTERPHONE gli 
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heavy users (ovvero i soggetti classificati nella categoria “≥1640 ore totali d’uso”) costituivano circa 

il 10% degli utilizzatori regolari e il 5% circa di tutti i soggetti in studio. In corrispondenza di questa 

categoria d’uso auto-riferito, il più grande studio caso-controllo finora realizzato ha osservato un 

aumento del 40% dei rischi di glioma e di neuroma acustico. Nel comunicato-stampa del 2010 con 

cui la IARC ha divulgato i risultati dello studio INTERPHONE, si affermava che questa categoria 

corrispondeva più o meno a mezz’ora d’uso al giorno nell'arco di 10 o più, ma questa cifra non deve 

assolutamente essere interpretata come suggerimento di una soglia di effetto. Non è possibile 

concludere dagli studi disponibili se questa osservazione rifletta o meno un'associazione causale tra 

esposizione e malattia. I limiti degli studi caso-controllo, inclusi bias di selezione e bias del ricordo, 

fanno ritenere che l'associazione osservata in piccoli sottogruppi possa essere attribuibile a difetti 

metodologici. 

L'analisi dell'andamento nel tempo dei tassi di incidenza dei tumori cerebrali e i due studi di coorte 

non mostrano evidenze di alcun rischio. Questi studi sono utili per verificare la plausibilità di stime 

di rischio elevate, ma non rileverebbero piccoli incrementi limitati ai forti utilizzatori dopo lunghe 

latenze. 

Il limite principale della maggior parte degli studi disponibili consiste nell’impiego dell’uso del 

cellulare come indicatore di esposizione RF; quest'ultima dipende anche da molti altri fattori e 

soprattutto dalla generazione della tecnologia mobile. L'esposizione a RF durante l’uso dei cellulari 

analogici NMT era molto più elevata rispetto alla tecnologia GSM o alle successive evoluzioni 

(UMTS); inoltre, l'esposizione a RF nei primi anni di sviluppo dei sistemi GSM, quando le reti non 

erano completamente ottimizzate, era sostanzialmente superiore ai livelli odierni. Pertanto, gli 

incrementi di rischio osservati negli studi caso-controllo tra gli “heavy users”, essendo trainati dai 

dati relativi agli utenti più precoci, potrebbero non essere più replicabili oggi a causa dei cambiamenti 

nella tecnologia. 

 

B. Tumori in sedi diverse dalla zona della testa e del collo 

B.1. Tumori infantili 

Alcune analisi di aggregazione spaziale, tra i quali lo studio italiano nei dintorni della radio vaticana 

(56), hanno suggerito incrementi del rischio di leucemia infantile tra i bambini residenti in prossimità 

di trasmettitori radio-televisivi ad alta potenza. La natura ecologica di questi studi non consente di 

trarre conclusioni sulla causalità dell’associazione (57). 
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A partire dalla seconda metà degli anni 2000, però, sono stati pubblicati i risultati di studi caso-

controllo e di coorte che hanno permesso di analizzare meglio questo tema. 

Un primo studio caso-controllo effettuato nella Corea del Sud ha incluso 1928 casi di leucemia 

infantile diagnosticati nel 1993-99 ed altrettanti bambini di controllo (58, 59). L’esposizione a RF è 

stata calcolata mediante un modello di predizione e sono state anche effettuate analisi basate solo 

sulla distanza tra le abitazioni dei bambini e il più vicino dei 31 diversi trasmettitori radio in 

modulazione di ampiezza (AM) in studio. Veniva osservato un eccesso di leucemie in un raggio di 2 

km dai trasmettitori (OR 2.15; IC 95% 1.00-4.67), ma non si rilevava alcuna associazione con la forza 

del campo a RF predetta dal modello (OR 0.83; IC 95% 0.63-1.08 per il quartile di esposizione più 

elevato. 

Un secondo studio caso-controllo è stato realizzato in Germania, sui bambini residenti nel 1984-2003 

in comuni interessati dalla presenza di 24 trasmettitori radio-TV, 16 antenne AM e 8 antenne FM 

(60). L’esposizione dei 1959 bambini con leucemia e dei 5848 bambini di controllo è stata stima 

mediante un modello di predizione. L’OR ottenuto nel confronto tra i livelli estremi di esposizione 

(≥95% vs <90% della distribuzione complessiva dei valori di campo a RF) era 0.86 (IC 95% 0.67-

1.11) e non si osservava alcun incremento di rischio neppure nelle analisi ristrette alla prima decade 

del periodo in studio (ovvero all’arco di tempo in cui poteva essere esclusa una diluizione 

dell’associazione eventualmente causata dalla presenza di antenne di telefonia mobile). L’ OR era 

1.04 (IC 95% 0.65-1.67) per i bambini residenti in un raggio di 2 km dalle antenne radio-TV 

confrontati con i residenti a distanza di 10-15 km. 

In uno studio caso-controllo sull'esposizione ai CEM a RF da stazioni base (RBS) e tumori infantili 

sono stati inclusi tutti i bambini tra 0-4 anni di età residenti nel Regno Unito nel 1999-2001 ai quali 

era stato diagnosticato un tumore (1397 casi) e 5588 bambini di controllo appaiati per sesso e data di 

nascita (61). L’esposizione è stata stimata in base alle coordinate dell’abitazione alla nascita 

(disponibili per il 93% dei casi e il 90% dei controlli) e alle caratteristiche tecniche di tutte le SRB 

presenti sul territorio fornite dai quattro operatori di rete nazionali. Non sono stati rilevati incrementi 

del rischio di tumori del sistema nervoso centrale (251 casi) tra i soggetti classificati nella categoria 

più elevata di esposizione in termini di distanza dalla stazione di base più vicina, massima potenza di 

emissione o densità di potenza calcolata (ORs variabili tra 0.76 e 0.95, con limiti di confidenza 

superiori 1.12-1.38). Analogamente, non è stato evidenziato alcun incremento del rischio di leucemia 

o linfoma (527 casi; ORs 1.03-1.08 con limiti di confidenza superiori 1.34-1.42) associato 

all’esposizione. Le analisi basate su metriche di esposizione continue (non suddivise in categorie) 

non rivelavano alcun trend nella relazione esposizione-risposta (61). 
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Hauri et al. hanno analizzato l'associazione tra esposizione a RF da trasmettitori radio-TV (con 

intensità di campo in V/m stimate da modelli di predizione) e rischio di tumori infantili tra i bambini 

di età inferiore ai 16 anni alla diagnosi residenti in Svizzera (62). In questa indagine sono stati 

utilizzati due diversi disegni di studio: (a) un’analisi “time-to-event” dell’incidenza di tumori tra i 

bambini inclusi nella coorte nazionale svizzera dei residenti al censimento del 2000, con follow-up 

sul periodo 2000-2008; (b) uno studio della densità di incidenza basata sul rapporto tra i casi registrati 

dal Registro Tumori Infantili nazionale nel periodo 1985-2008 e gli anni-persona a rischio tra due 

censimenti successivi (1990 e 2000) e interpolazione o estrapolazione prima o dopo i rispettivi 

censimenti. Nel primo tipo di analisi (830 tumori in totale, 40 dei quali nel gruppo a più alta 

esposizione >0.2 V/m), non è stata osservata nessuna associazione tra esposizione e tumori totali 

(rapporti tra gli hazard, HR = 1.02; IC 95% 0.96-1.08 per 0.1 V/m di incremento nel livello di 

esposizione, mentre nelle analisi per specifiche neoplasie si osservano lievi incrementi del rischio di 

tumori cerebrali e lievi deficit del rischio di leucemia. Nell'analisi della densità di incidenza, basata 

su numeri più grandi (3591 casi totali, 144 nella categoria superiore di esposizione), i rapporti tra i 

tassi (RR) negli esposti a >0.2 V/m e negli esposti a <0,05 V/m erano 0.90 (0.76-1.06) per tutti i 

tumori, 0.76 (0.55-1.05) per la leucemia e 1.03 (0.73-1.43) per i tumori cerebrali. Nelle analisi 

stratificate sul periodo (1985-1995 e 1996-2008, con il primo periodo meno affetto da 

“contaminazione" delle stime di esposizione a RF da parte delle emissioni da SRB), i RR sui due 

periodi erano per la leucemia 1.13 (0.74-1.71) e 0.52 (0.32-0.85), e per i tumori cerebrali 1.60 (0.98-

2.61) e 0.75 (0.45-1.23), rispettivamente. In sintesi, nelle analisi principali non si osservano 

associazioni, mentre in qualche sottoinsieme di dati si osservano sia incrementi, sia deficit di rischio, 

verosimilmente dovuti al caso. 

In un grande studio caso-controllo sui tumori infantili in relazione all’esposizione a RF da stazioni 

radio-base effettuato a Taiwan è stato osservato un modesto e non statisticamente significativo 

incremento del rischio di tumori cerebrali, ma non per la leucemia (63). La valutazione 

dell'esposizione è il limite principale di questo studio, in quanto erano disponibili informazioni sulla 

potenza media annuale di emissione delle RBS, ma i dati residenziali consistevano nel quartiere di 

residenza alla diagnosi, in assenza di altri dettagli (es. storia residenziale, indirizzi o esposizione ad 

altre sorgenti di RF). 

B.2. Tumori negli adulti 

Nello studio di coorte danese sui titolari di un contratto di telefonia mobile (30), è stato osservato un 

deficit del rischio di tumori totali tra gli uomini (RR 0.96; IC 95% 0.95-0.98) ma non tra le donne 

(1.02; 0.97-1.06). Il deficit di rischio tra gli uomini era principalmente dovuto ai tumori legati al 
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tabacco e ciò suggerisce un consumo di tabacco inferiore alla media nazionale nel gruppo dei primi 

utenti di telefoni cellulari. 

Anche nel Million Women Study inglese (31) è stato rilevato un lieve deficit di tumori totali tra le 

utilizzatrici di telefonia cellulari, con un RR di 0.97 0.95-0.99), principalmente dovuto ad un minor 

numero di tumori da fumo di sigarette. 

È stato suggerito che per valutare il rischio cancerogeno eventualmente associato all’uso del cellulare 

potrebbe essere utile concentrare l’attenzione sulla leucemia, una neoplasia che potrebbe avere un 

periodo di induzione più breve rispetto ai tumori solidi e la cui incidenza potrebbe risentire 

dell’esposizione a RF durante le chiamate vocali in quanto le ossa piatte del cranio contengono 

midollo osseo attivo anche nell’adulto. Pertanto, nel Regno Unito è stata studiata la relazione tra 

rischio di leucemia acuta (linfocitica e non-linfocitica) e uso di telefoni cellulari in uno studio caso-

controllo basato su 806 casi e 585 parenti non consanguinei di controllo (64). L’uso regolare del 

telefono cellulare (definizione INTERPHONE) non risultava associato al rischio di leucemia (OR 

1.06; IC 95% 0.76-1.46). Le analisi in funzione del tempo trascorso dalla prima esposizione o al 

tempo cumulativo d’uso non hanno evidenziato incrementi di rischio né trend esposizione-risposta. 

Il solo incremento di rischio, non statisticamente significativo, osservato riguardava gli utilizzatori a 

distanza di 15 o più anni dall’inizio dell’esposizione (OR 1.87; IC 95% 0.96-3.63). 

In un altro studio caso-controllo su questo tema è stato condotto in Tailandia, con 180 casi di leucemia 

e 756 controlli ospedalieri (65); nell’insieme non sono state osservate associazioni esposizione-

malattia, mentre sono stati rilevati alcuni incrementi di rischio in sottoinsiemi di dati, di difficile 

interpretazione a causa del breve periodo di utilizzo del telefono cellulare da parte dei soggetti in 

studio (24-26 mesi in media). 
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