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In questa dettagliata 
analisi i nostri esperti 
prendono in esame 

le possibili connessioni 
tra l’esposizione a campi 

magnetici a corrente 
alternata, AC-MF e campi 

elettromagnetici, EMF, 
e l’insorgenza 

dei tumori, con un occhio 
attento ai progressi che 

si stanno compiendo 
nel loro trattamento 

elettromagnetico.
Seguiamo questo studio 

le cui conclusioni 
ci suggeriscono interessanti 

spunti di riflessione
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I 
campi elettromagnetici (EMF) di diversi schemi di segnale, anche in 
combinazione con campi elettrici (EF) e campi magnetici (MF), e pa-
rallelamente la richiesta di prestazioni multiple di apparecchiature 
moderne come telefoni cellulari e cordless, stazioni base per tele-
foni cellulari, schede dati per laptop e notebook, servizi generali di 

pacchetti radio (GPRS), sistemi universale di telecomunicazioni mobili 
(UMTS, LTE, 5G) e router di reti locali senza fili (Wi-Fi, WLAN), stanno 
promuovendo sempre più domande relative a possibili effetti avversi 
o benefici per l’uomo e gli altri organismi.
In questo quadro si vogliono illustrare le possibili connessioni tra l’e-
sposizione a campi magnetici a corrente alternata, AC-MF e campi 
elettromagnetici, EMF, e insorgenza dei tumori, ma anche i progressi 
registrati nel loro trattamento elettromagnetico. Sono riportate, inol-
tre, note sulla possibile prevenzione dei tumori alla testa mediante l’a-
dozione di dosimetri e dispositivi personali di protezione per le micro-
onde e sulle principali caratteristiche dei dispositivi elettromagnetici a 
carattere oncoterapeutico.

1. INTRODUZIONE
Il campo elettromagnetico, che in campo lontano si propaga come 
onda di superficie, attraverso la mutua interazione di campo elettrico 
e campo magnetico, mutuamente ortogonali e proporzionali, è stato 
scoperto nel corso del XIX secolo, nonostante fosse presente in natura 
da quando esistono i temporali; le onde elettromagnetiche sono tra-
sportate da particelle chiamate fotoni (quanti) [1].
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Esistono due categorie principali di campi elettromagnetici, a seconda 
dei livelli d’energia dei quanti elettromagnetici: radiazioni ionizzanti o 
non ionizzanti. I quanti delle radiazioni ionizzanti (ad es., raggi X, raggi 
gamma e alto ultravioletto) possiedono energia sufficiente a ionizzare 
le molecole, nell’etere o nell’aria. Tali radiazioni sono in grado di provo-
care reazioni chimiche rompendo i legami tra molecole, danneggiare 
cellule viventi e geni, e provocare tumori. I quanti delle radiazioni non 
ionizzanti, invece, non possiedono abbastanza energia per rompere i 
legami molecolari nello spazio vuoto o nell’aria. Ciò non toglie che la 
ionizzazione molecolare in soluzioni acquose e nella materia vivente, 
in generale, non possa avvenire con meccanismi indiretti, in presenza 
di campi elettromagnetici non ionizzanti. Le bande di frequenza e gli 
intervalli di lunghezza d’onda delle radiazioni non ionizzanti, come de-
signate dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), sono 
riportate nella Tabella 1.
Nella pratica radioprotezionistica le ELF includono le SLF, che scendono 
al di sotto del cut-off di 3 Hz, nella banda tra 1 e 300 Hz [2]. LF e MF, nella 
letteratura recente, sono anche chiamate Frequenze Intermedie (IF).
Le fonti artificiali di radiazioni non ionizzanti includono stazioni radio 
e TV, stazioni base per telefoni cellulari e telefoni cellulari, satellitari 
e cordless, GSM, UMTS, LTE, 5G, GPRS, DECT, schede madri e video 
per laptop e notebook, Wi-Fi, WLAN e molti altri dispositivi elettronici 
ampiamente utilizzati nella vita quotidiana (ad es., forni a microonde o 
generatori di onde convogliate su cavi elettrici per la misurazione del 
consumo d’elettricità, gas e acqua).
Il fondo elettromagnetico naturale, a parte il campo geomagnetico 
(che varia da 25 a 60 μT [3]), è generalmente stimato con una densità 
di potenza di 10-7 W/m2 (sulla superficie terrestre) [4] e include le co-
siddette frequenze di Schumann, con picchi a 7,83; 14,1; 20,3; 26,4; 
30,4 Hz, che sono generate, in campo lontano, dai fulmini, nella cavità 
risonante tra la superficie terrestre e la ionosfera. La molteplicità delle 
frequenze risonanti di Schumann è dovuta alla distanza dalla superficie 

terrestre dei diversi strati che formano la 
ionosfera. Wienfried Otto Schumann le 
calcolò per primo, ma solo nel 1952 [5]. 
Ciò potrebbe spiegare l’incomprensio-
ne di Henry Poincaré nei confronti del 
giovane Guglielmo Marconi che gli sot-
toponeva il suo progetto d’accensione 
delle luci a Melbourne tramite comando 
dal suo yacht “Britannia”, dislocato nel 
Canale della Manica. Sembra che il gran-
de fisico matematico francese gli abbia 
obiettato: “giovanotto, non sa che le 
onde radio sono onde di superficie? E 
che la terra è piatta?”. Un sommario dei 
rischi biologici dell’esposizione al campo 
elettromagnetico (EMF) è riportato in [6].

2. ONCOGENESI
2.1. Campo magnetico AC (MF)
Quarant’anni or sono, i medici Werthei-
mer e Leeper, a Denver nel Colorado, os-
servarono in una scuola della Contea un 
gruppo di bambini leucemici. Studiando a 
fondo, essi scoprirono una relazione signi-
ficativa tra l’insorgenza di cluster di leuce-
mia infantile e la presenza di linee elettri-
che ad alta tensione nell’ambiente in cui i 
bambini studiavano o risiedevano [7].
La relazione presto stabilita in epide-
miologia fu confermata in molti studi nel 
ventennio successivo. Nel 2000, presso il 
Karolinska Institutet di Solna, Svezia, i due 

Radiazioni non ionizzanti Banda di frequenza (ν) intervallo di lunghezza d’onda 
(λ)

Onde
micrometriche

ultravioletto A (UVA) 750÷950 THz 315÷400 nm
luce visiva (VL) 430÷750 THz 0,4÷0,7 μm
infrarosso vicino (NR) 300÷430 THz 700 nm ÷ 1μm
infrarosso (IR) 0,3÷300 THz 1 μm ÷ 1 mm

Radiofrequenze

frequenza estremamente alta (EHF) 30÷300 GHz 1 mm ÷ 1 cm
frequenza super alta (SHF) 3÷30 GHz 1 cm ÷ 1 dm
frequenza ultra alta (UHF) 0,3÷3 GHz 1 dm ÷ 1 m
frequenza molto alta (VHF) 30÷300 MHz 1÷10 m
alta frequenza (HF)/onde corte (SW) 3÷30 MHz 10÷100 m
media frequenza(MF)/onde medie (MW) 0,3÷3 MHz 100 m ÷ 1 km
bassa frequenza (LF)/onde corte (LW) 30÷300 kHz 1÷10 km
frequenza molto bassa (VLF) 3÷30 kHz 10÷100 km
frequenza ultra bassa (ULF) 0,3÷3 kHz 100÷1000 km
frequenza super bassa (SLF) 30 Hz- 300 Hz 1.000÷10.000 km
frequenza estremamente bassa (ELF) 3÷30 Hz 10.000÷100.000 km

Tab. 1. Forme di radiazione non ionizzanti.
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epidemiologi A. Albhom e M. Feychting 
organizzarono un’analisi congiunta di 
nove studi epidemiologici, condotti in di-
versi Paesi alla fine del secolo scorso [8]. 
Nei bambini cronicamente esposti a più 
di 0,4 μT, il rischio relativo di leucemia in-
fantile si è rivelato doppio rispetto ai con-
trolli con un significativo intervallo di con-
fidenza (IC) = 1,27÷3,13 e p = 0,002 (in cui 
p o p-value è la probabilità di non corre-
lazione tra rischio relativo e insorgenza di 
leucemia infantile ed esposizione). Que-
ste prove sono state supportate da mol-
ti studi in vitro, ma da nessuno studio in 
vivo: allorché l’Agenzia Internazionale per 
la Ricerca sul Cancro (IARC) ha deciso di 
classificare il campo magnetico alternato 
industriale esso è stato schedato come 
possibile cancerogeno, per la leucemia 
infantile, nel sottogruppo 2B (“Sospetti 
cancerogeni umani”). In tale sottogruppo 
rientrano principalmente le sostanze con 
limitata evidenza per l’uomo in assenza 
di sufficiente evidenza per gli animali, o 
quelle con sufficiente evidenza per gli 
animali e inadeguata evidenza o mancan-
za di dati per l’uomo [9]. Per una classi-
ficazione più severa, sono necessari un 

forte supporto all’ipotesi della sua cancerogenicità, dedotto da studi 
in vivo, nonché una descrizione esaustiva del meccanismo d’induzione 
della leucemia infantile da parte di AC MF.
A seguito dell’inadeguatezza degli studi sperimentali in vivo sulla can-
cerogenicità degli ELFMF, nel 2001 l’IR iniziò uno ampio progetto si-
stematico ed integrato di 4 studi sperimentali per valutare il potenziale 
cancerogeno delle radiazioni non-ionizzanti su ratti Sprague Dawley, 
esposti dalla vita fetale fino alla loro morte naturale, solamente a cam-
po magnetico sinusoidale - 50Hz (S-50Hz CM) della corrente elettrica 
oppure, per valutare un possibile effetto promovente/co-canceroge-
no, associato ad esposizione a bassa dose di radiazione gamma (se-
condo esperimento), oppure a formaldeide (terzo esperimento) oppu-
re ad aflatossina (quarto esperimento) per un totale di oltre 7.000 ratti.
L’esposizione soltanto a S-50Hz CM non ha evidenziato un effetto 
cancerogeno significativo (Falcioni et al.,2018), risultato questo con-
sistente con quanto pubblicato nello studio del National Toxicology 
Program americano (Boorman et al.,1999)1; l’esposizione a S-50Hz CM 
e radiazione gamma (unica dose) ha evidenziato un aumento significa-
tivo di neoplasie ematopoietiche e schvannomi maligni del cuore nei 
maschi e dell’incidenza di carcinomi mammari in maschi e femmine 
(Soffritti et al. 2016)2; l’esposizione a S-50Hz CM associato a formal-
deide ha evidenziato un aumento significativo delle neoplasie ema-
topoietiche nei maschi e dei carcinomi tiroidei in maschi e femmine. 
Il fatto che l’esposizione a campo magnetico della corrente elettrica 
possa aumentare la possibilità di progressione di lesioni benigne a 
maligne, come può succedere nell’ambiente generale o di lavoro non 
può essere ignorato.

2.2. Campi elettromagnetici (EMF)
Nei tempi più recenti, è stata sollevata da ogni parte la questione della 
cancerogenicità dei campi elettromagnetici, principalmente delle mi-
croonde dei servizi wireless nell’intervallo 0,3÷3 GHz (UHF) o, meglio, 
nello stesso intervallo esteso a 5 GHz per includere il Wi-Fi e il servizio 
di telefonia LTE.
Ancora una volta, l’epidemiologia ha presto rivelato la possibile can-
cerogenicità degli UHF. Forti suggerimenti in questo senso, con riferi-
mento ai tumori cerebrali e allo schwannoma, sono arrivati dallo studio 
internazionale Interphone3, con riferimento a 2.765 gliomi, 2.425 me-
ningiomi, 1.121 neurinomi acustici (o schwannomi vestibolari, tumori 
derivanti dalle cellule di Schwann dell’ottavo nervo cranico), 109 casi 
di tumore maligno della parotide e 7.658 controlli, provenienti da 13 
Paesi. “L’odds ratio (OR) o rapporto di probabilità era 1,40 (IC 95% 
1,03-1,89) per il glioma e 1,15 (IC 95% 0,81-1,62) per il meningioma” 
nella classe degli heavy users (utenti pesanti o utenti da più di 10 anni, 
oltre 1.640 ore di tempo di chiamata cumulativo). Si noti che il risultato 
è statisticamente significativo (cut-off dell’IC 95% maggiore di 1) solo 

1   Le voci bibliografiche citate si possono desumere dalla pubblicazione N. 18 di 
Soffritti-Giuliani citata nel presente articolo

2   Le voci bibliografiche citate si possono desumere dalla pubblicazione N. 18 di 
Soffritti-Giuliani citata nel presente articolo

3   Si vedano anche i risultati degli studi caso-controllo condotti dal gruppo di Hardell
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per il glioma, non per il meningioma.
Inoltre “gli OR per il glioma e il meningioma tendevano ad essere 
maggiori nei soggetti che riferivano il normale uso del telefono sullo 
stesso lato della testa del tumore rispetto al lato opposto” (uso ipso 
latere) Per il neurinoma acustico, l’OR nella classe di utenti pesanti, 
considerando solo quelli diventati tali almeno 5 anni prima della data 
di riferimento, si è rivelato 2,79 (IC 95% 1,51-5,16), ma in questo caso 
non è stata trovata alcuna relazione dose-risposta. Il Consorzio In-
terphone ha deciso di non porre in comune i dati relativi ai tumori del-
la ghiandola parotide, poiché la raccolta dati non ha riempito lo stesso 
modello nei diversi Paesi [12]. Dopo tale studio, nel maggio 2011 la 
IARC ha classificato il telefono cellulare quale possibile cancerogeno 
[13]. Come per la classificazione del campo magnetico industriale, una 
classificazione più severa potrebbe essere adottata solo in presenza di 
studi in vivo a supporto della cancerogenicità del telefono cellulare.
Tali studi sono stati conclusi nel 2017 dal Programma Tossicologico 
Nazionale (NTP) degli Stati Uniti che, con riferimento alle esposizioni 
nel campo prossimo a 900 MHz, ha trovato:
“Chiare prove di tumori nel cuore dei ratti maschi. I tumori erano 
schwannomi maligni. 
Alcune prove di tumori nel cervello di ratti maschi. I tumori erano glio-
mi maligni.
Alcune prove di tumori nelle ghiandole surrenali dei ratti maschi. I tumori 
erano feocromocitomi combinati benigni, maligni o complessi” [14]. 
Nonostante le “chiare prove” o “alcune prove”, come sopra, “le con-
clusioni finali”, che “rappresentano il consenso tra l’NTP e un gruppo 
di esperti scientifici esterni che hanno esaminato a fondo la bozza dei 
rapporti tecnici NTP in una riunione pubblica nel marzo 2018” [15] ri-
sultano meno nette di quanto le “prove” avrebbero consentito. Una 
ulteriore valutazione dei risultati sperimentali del NTP, a parere di mol-
ti e nostra più corretta, è stata fornita dagli epidemiologi svedesi Har-
dell e Carlberg [16].
Una conferma alla “chiara evidenza” per gli schwannomi indotti nei 
ratti maschi da telefoni cellulari a 900 MHz è stata trovata in manie-
ra indipendente dal menzionato Istituto “B. Ramazzini” di Bologna. 
Le esposizioni erano in campo lontano, simulando l’esposizione alle 
stazioni radio-base per il servizio di telefonia mobile [17]. Una rasse-
gna degli studi dell’Istituto “B. Ramazzini” sull’oncogenesi dovuta sia 
a MF, sia ad UHF è fornita in [18].

3. PREVENZIONE
3.1. Generalità
La prevenzione dei rischi derivanti dalle esposizioni ai campo elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici presenta aspetti assai diversi.
Tralasciamo qui la prevenzione del rischio dei bambini d’ammalarsi di 
leucemia infantile, se cronicamente esposti al campo magnetico in-
dustriale, a 50 o 60 Hz, a valori superiori a 0,4-0,5 mT come si ricava 
dalla citata classificazione dello IARC. L’annullamento di tale rischio si 
ottiene solo evitando le esposizioni croniche o a carattere residenzia-
le o scolastico; per ottenere detto annullamento, il Governo del no-
stro Paese aveva previsto il risanamento della rete elettrica italiana, 

col DPCM Amato del 22 aprile 1992, la 
cui attuazione fu differita da Dini, e che 
fu infine abrogato col DPCM Berlusconi 
del 08 luglio 2003 e quindi disapplicato, 
nonostante ne fosse prevista la comple-
ta attuazione entro il 31 dicembre 2008 
dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (art. 9). 
Consideriamo qui solo la prevenzione 
dei tumori al cuore o al cranio causati 
dalle esposizioni dell’intero corpo alle 
stazioni radiobase (o anche radiotelevi-
sive, tenuto conto del segnale di queste, 
nella stessa banda UHF del segnale tele-
fonico oggi in uso), ovvero causati dall’e-
sposizione della testa per l’impiego dei 
telefoni mobili da parte degli heavy ip-
silateral users, divenuti tali per ragioni 
professionali.

3.2. Esposizioni globali (all’intero corpo)
3.2.1 Esposizione d’individui della po-
polazione
Per la popolazione, la miglior prevenzio-
ne al momento possibile è quella che, 
attraverso i principi di precauzione e di 
minimizzazione riconosciuti applicabili 
all’esposizione ai campi elettromagnetici 
dalla legge (n. 36/2001, citata), ricono-
sce bassi “tetti compatibili con la salute 
umana” (Regolamento 381/1998 e succ. 
integr.) e tra questi il valore di attenzio-
ne, di 0,1 W/m2 per la densità di poten-
za (6 V/m per il campo elettrico), come 
soglia da non superare per le immissioni 
elettromagnetiche negli edifici “adibiti a 
permanenze superiori alle quattro ore”. 
Una misura, questa, adottata anche dalla 
Confederazione Elvetica con Ordinanza 
Federale ORNI 23/12/1998 [19], quali-
ficata però come “limite all’impianto”, 
cioè come limite d’emissione, seppure 
intesa come emissione di un eventuale 
cositing di antenne e non di una singola 
antenna. 
La formulazione elvetica del limite, tut-
tavia, appare meno tutelare di quella 
adottata un anno prima dall’Italia: con 
l’introduzione della tecnologia 5G, un 
utente potrà essere irradiato in downlink 
contemporaneamente da diverse stazio-
ni radiobase per la telefonia cellulare, 
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Onde 
radio
(MWs)

USA EU Italia Russia Polonia Cina 
e Fiandre Belgio* Catalogna 

OET 
Bulletin 

1997/65/01

Raccom.
1999/519/

CE 

Regol. 11/9/1998 n. 381 e 
Decreto 08/07/2003 2003 2003 2003 2003 2003

L.E. L.R. L.E. valore attenz. (> 4h) L.E. L.E. L.E. L.E. L.R.

f (MHz) campo elettrico E (V/m)

0,1 OL - 87,0 60 6 6 7 43,5 6 57,4

0,3 OM 614 87,0 60 6 6 7 43,5 6 57,4

1 OM 614 87,0 60 6 6 7 43,5 6 57,4

1,35 OM 610,3 87,0 60 6 6 7 43,5 6 57,4

3 OC 274,7 50,2 60 6 6 7 25,1 3,5 33,1

3,1 OC 265,8 49,6 20 6 6 7 24,8 3,5 32,7

10 OC 82,4 28,0 20 6 6 7 14,0 2 18,5

29,4 OC 28 - - - - - - - 18,5

30 FM 27,5 - - - - - - - 18,5

109 FM 27,5 28,0 20 6 6 7 14,0 2 18,5

112 VHF 27,5 28,0 20 6 6 7 14,0 2 18,5

300 UHF 27,5 28,0 20 6 6 7 14,0 2 18,5

303 UHF 27,6 28,0 20 6 6 7 14,0 2 18,5

400 UHF 31,7 28,0 20 6 6 7 14,0 2 24,0

700 UHF/5G 41,9 36,4 20 6 6 7 14,0 2,5 25,8

810 UHF/5G 45,1 39,1 20 6 6 7 19,6 2,7 26,0

820 MW 45,4 39,4 20 6 6 7 19,7 2,8 -

821 MW 27,5 - - - - - - - 28,1

900 MW - 41,3 20 6 6 7 20.6 3,0 -

960 MW 49,1 42,6 20 6 6 7 21,3 3,0 35,1

1500 MW 61,4 53,2 20 6 7,5 7 26,6 3,7 39,3

1870 MW 61,4 59,5 20 6 8,4 7 29,7 4,2 39,7

1920 MW 61,4 60,2 20 6 8,5 7 30,1 4,2 40,3

2000 MW 61,4 61,0 20 6 8,7 7 30,5 4,3 40,3

3000 MW 61,4 61,0 20 6 10,6 7 30,5 4,3 40,3

3001 MW 61,4 61,0 40 6 10,6 7 30,5 4,3 40,3

300000 MW 61,4 61,0 40 6 106 7 30,5 4,3 40,3

(*) Eccetto Fiandre. In Wallonia, il limite è 6 V/m per tutte le frequenze. 

Note:
• L.E. = limiti d’esposizione
• L.R. = livelli di riferimento
• per i limiti d’esposizione, E^2 deve essere mediata su un periodo di 6 minuti
• i livelli di riferimento sono valori superati i quali è previsto un approfondimento per determinare se la persona esposta ha 

assorbito più di 80 mJ/Kg per secondo (nel caso della Catalogna più di 52)
• per i livelli di riferimento, se f <10000 MHz, è necessario calcolare la media di E^2 per un periodo di 6 minuti
• per i livelli di riferimento, se f >10000 MHz è necessario calcolare la media di E^2 per un periodo di 68/f ^1,05 minuti
• i livelli di riferimento o i limiti d’esposizione per le emissioni radar devono essere moltiplicati per 10^0,5.
• per i valori di attenzione, E^2 deve essere mediata su un periodo di 24 ore anche se l’esposizione dura 4 ore e 1’ (decreto 

legge Monti-Clini 17/9/2012 art. 14 comma 8)
• laddove una frequenza non è riportata, il tetto di campo elettrico può essere riportato per interpolazione
• i limiti d’esposizione USA per le frequenze UHF/MW sono espressi in densità di potenza (mW/cm2), qui ricondotte ad unità di 

campo elettrico in condizioni di onda piana
• nella seconda colonna sono indicati gli impieghi industriali prevalenti delle frequenze: con MW si indicano le microonde 

impiegate per i diversi protocolli, 2G-5G, della telefonia mobile.

Tab. 2. Restrizioni alle radiofrequenze e microonde - campo elettrico (0,1 ≤ f ≤ 30.000 MHz)
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o modificata col DPCM 8/7/2003, G.U. 
199/2003, che rimanda alla Raccoman-
dazione Europea 1999/519/CE [22], per 
tutto ciò che non era già regolamentato 
dal DM 381/1998. Ciò ha introdotto una 
distonia tra l’impianto della stessa legge 
quadro, basato sul principio di precau-
zione (art. 1 comma 1 lett. b), sul princi-
pio di minimizzazione (art. 8 comma 6) e 
sul fondamento che esistono effetti ter-
mici generati sull’uomo e sugli organismi 
viventi dall’esposizione acuta alle onde 
elettromagnetiche, ma esistono anche 
effetti non termici che possono causare 
conseguenze avverse, per esposizio-
ni croniche ad onde anche deboli. Un 
principio sempre ripreso dal Parlamento 
Europeo, che ha anche condiviso i prin-
cipi di precauzione e di minimizzazione 
(ALARA, As Low As Reasonably Achie-
vable) in materia [23-25], ma non dalla 
Commissione o dal Consiglio: questi 
ultimi, sia con la citata Raccomandazio-
ne, concernente l’esposizione della po-
polazione, sia con le Direttive 2004/40/
UE e 2013/35/UE citata, riguardanti le 
esposizioni dei lavoratori, hanno sem-
pre rigettato l’applicabilità, in materia, 
sia del principio di precauzione, sia del 
principio ALARA. Ciò, sul presupposto 
indimostrato che le radiazioni non ioniz-
zanti possono indurre solo un effetto ter-
mico sull’uomo: ciò che ha tenuto i limiti 
d’esposizione ben alti nella regolamen-
tazione europea sia per la popolazione, 
sia per i lavoratori, ancorché nella Pro-
posta dell’ultima Risoluzione citata [26] si 
riporti che già un terzo dei Paesi membri 
dell’Unione, alla data, avevano adottato 
il quadro più restrittivo (quello adottato 
per prima dall’Italia), con limite per espo-
sizioni prolungate della popolazione di 6 
V/m e in Lussemburgo di 3 V/m [ibidem, 
Motivazione, Par. 2, 6° capoverso].
Quest’ultimo valore era stato proposto 
come obiettivo di qualità nella Proposta 
dell’ISPESL [27] presentata la prima volta 
al XXX Congresso dell’AIRM, Cavalese 
5-8 febbraio 1998, e recepita nello Sche-
ma del 13 febbraio 1998 del decreto in-
terministeriale recante i tetti di radiofre-

non necessariamente sullo stesso traliccio o roadster. Ciò, al fine di 
rendergli disponibile una più ampia banda di trasmissione, che pre-
scinda dalla limitazione del numero di frequenze disponibili in una cel-
la. In compenso, la Svizzera considera il limite all’impianto come limite 
da non superare per ogni intervallo di sei minuti, come era in Italia 
prima che il Governo Monti volesse modificare una norma tecnica, ri-
guardante le modalità d’effettuazione delle misure radiometriche, per 
decreto legge (n. 179/2012, art. 14 comma 8). Con tale modifica, il 
Governo ha esteso da 6 minuti a 24 ore il tempo necessario per effet-
tuare una misura legalmente valida, esigendo di valutare la conformità 
di un’esposizione di 4 o più ore (fino a 23) tramite una media delle 
misure registrate per 24 ore. In altre parole, per verificare se una per-
sona, mentre è all’interno di un edificio generalmente tra le quattro 
o le otto ore, per ragioni diverse (residenziali, lavorative, scolastiche, 
di cura ambulatoriale) risulta esposta ad un radiazione fuori limite, bi-
sognerà misurare la radiazione presente in quell’edificio per 24 ore, 
anche quando quell’edificio sarà chiuso e vuoto.
Si tratta di un difetto che richiederebbe l’intervento del legislatore per 
ripristinare le modalità delle misure radiometriche previgenti in Italia, 
le uniche previste da tutti gli standard e linee guida di organismi indi-
pendenti in materia (IRPA 1989, CENELEC 1994) [20-21]. La ragione è 
che il tempo di omeostasi umana della temperatura è nell’ordine dei 
12 minuti ed essendo la curva dell’omeostasi una “curva di solarizza-
zione”, a metà tempo l’omeostasi è quasi raggiunta. 
L’estensione della regolamentazione, secondo l’articolazione delle re-
strizioni alle esposizioni della popolazione in limiti di esposizione-va-
lori di attenzione-obiettivi di qualità, disposta agli art. 3 e 4 della legge 
quadro sui campi elettromagnetici (legge 36/2001 cit.) è stata omessa 

Fig. 1. Limiti d’esposizione e livelli di riferimento per i campi elettrici (V/m).
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di condizioni fisiche idonee e controllate. Con la normativa europea 
sui campi elettromagnetici c’è poca distinzione tra le due categorie 
e la stessa persona, che fuori l’orario di lavoro è tutelata dai valori di 
attenzione, nel luogo di lavoro non è tutelata neanche dai limiti d’e-
sposizione per la popolazione, ma da tetti cinque volte più alti. Ciò, 
in contrasto con quanto stabilito dalla citata legge quadro sui campi 
elettromagnetici (36/2001), che adotta lo stesso quadro di restrizioni 
per popolazione e lavoratori, in forza del recepimento delle citate di-
rettive disposto con provvedimento legislativo del Governo a modifica 
del d.lgs. 81/2008. Tale procedimento potrebbe tradursi in un rischio 
elettromagnetico aggiuntivo per i lavoratori, con l’avvento dell’inter-
net delle cose (IoT). 

3.2.3 Misure di prevenzione ambientale
La prevenzione dei pericoli biologici per l’uomo può essere effettuata, 
in luoghi chiusi, attraverso idonee schermature metalliche. Occorre di-
stinguere il caso d’esposizione a HF o frequenze maggiori da quello a 

quenza compatibili con la salute umana. 
Quindi, fu adottato l’11 settembre 1998 
(n. 381) senza tale obiettivo di qualità. 
Tale consulenza si concluderà con la pro-
posta di un testo, adottato con la Racco-
mandazione citata, che si rivelerà in tutto 
analogo a quello della legge sui campi 
elettromagnetici adottata dalla Germa-
nia nel 1997. Lo stesso obiettivo di quali-
tà sarà introdotto nello Schema di DPCM 
ex art. 4 legge 36/2001 predisposto dal 
Ministro dell’Ambiente, ma non appro-
vato per l’opposizione del Ministro della 
Salute.
Le Tabelle 2 e 3 riportano i limiti d’espo-
sizione relativi alle radiofrequenze ed 
alle microonde di campi elettrici.
La Figura 1 riporta i grafici dei limiti d’e-
sposizione e dei livelli di riferimento per i 
campi elettrici (V/m).
La Tabella 4 riporta i limiti d’esposizione 
relativi alle radiofrequenze ed alle micro-
onde di campi magnetici.
La Figura 2 riporta i grafici dei limiti d’e-
sposizione e dei livelli di riferimento per i 
campi magnetici (A/m).
Nel 2003 Russia, Polonia e Cina hanno 
adottato lo stesso schema di restrizioni 
dell’Italia e della Svizzera, rifiutando i li-
velli di tasso d’assorbimento specifico 
(SAR - Specific Absorption Rate) e di rife-
rimento e accettando i limiti d’esposizio-
ne basati su quantità operative misurabili 
E, H, P=E×H.

3.2.2 Esposizioni globali dei lavoratori
Per i lavoratori vale anche la regolamen-
tazione delle esposizioni stabilite a livel-
lo europeo (prima Direttiva 2004/40/UE, 
poi Direttiva 2013/35/UE), che combina 
lavoratori e lavoratori professionalmente 
esposti, la prima una categoria econo-
mico-sociale, la seconda una categoria 
della prevenzione e sicurezza del lavoro, 
per la quale usualmente sono riservati li-
miti d’esposizione più tolleranti di quelli 
adottati per la popolazione, sul presup-
posto che i lavoratori che accettano un 
rischio suppletivo, in ragione dell’espo-
sizione a carattere professionale e perciò 
particolarmente compensato, godono 

Svizzera Lussemburgo
ORNI

29/12/1999
814.710

EU Parl. RIS. 
2/4/2009

L.I. L.I.
f (MHz) campo elettrico E (V/m)

0,10 8,5 3
0,15 8,5 3
0,3 8,5 3
1 8,5 3

1.35 8,5 3
3 8,5 3

3,1 3 3
10 3 3

109 3 3
110 3 3
400 3 3
700 3 – 4 3
810 3 – 4 3
820 4 3
960 4 3

1500 4 3
1870 4 3
1920 6 3
2000 5 3
3000 5 3
3001 5 3

Note:
L.I. = limiti d’impianto
Svizzera: 
3 V/m nel caso d’impianti di broadcast
4 V/m nel caso d’impianti di telefonia mobile

Tab. 3. Restrizioni alle radiofrequenze e microonde - Svizzera e Lussemburgo 
- campo elettrico (0,1 ≤ f ≤ 30.000 MHz)
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USA EU Italia Svizzera 
Lussemburgo Russia Polonia Cina e 

Fiandre Belgio* Catalogna 

OET 
Bulletin 

1997/65/01

Raccom.
1999/519/

CE 

Regol. 11/9/1998 n. 381 e 
Decreto 08/07/2003

ORNI
29/12/1999 2003 2003 2003 2003 2003

L.E. L.R. L.E. valore attenz. 
(> 4h) L.I. L.E. L.E. L.E. L.E. L.R.

f (MHz) campo magnetico H (mA/m)

0,1 - 5000 200 16 16 17 17 2500 15,9 152

0,15 - 4867 200 16 16 17 17 2433 - -

0,3 1.630 4623 200 16 16 17 17 2316 15,9 152

1 1.622 730 200 16 16 17 17 365 15,9 152

1,35 1.619 292 200 16 16 17 17 146 15,9 152

3  729 243 200 16 16 17 17 122 9,3 88

3,05 - - - - - - - - - -

3,1  705 241 50 16 16 17 17 121 9,3 87

10  219 73 50 16 16 17 17 37 5,3 49

29,4   74 - - - - - - - - 49

30   73 - - - - - - - - 49

109   73 73 50 16 16 17 17 37 5,3 49

110 - 73 50 16 8 17 17 37 - -

112   73 - - - - - - - 5,3 49

300   73 - - - - - - - 5,3 49

303   73 - - - - - - - 5,3 49

400   84 73 50 16 8 17 17 37 5,3 64

700  111 96 50 16 8 17 17 48 6,6 68

810  120 105 50 16 8 17 17 53 7,2 69

820  121 106 50 16 10 17 17 53 7,4 -

821 1.630 - - - - - - - - 75

900 - 110 50 16 - 17 17 54,6 8 -

960  130 115 50 16 10 17 17 57 8 93

1500  163 141 50 16 10 17 17 71 9,8 104

1870  163 160 50 16 16 17 17 80 11,1 105

1920  163 160 50 16 16 17 17 80 11,1 107

2000  163 160 50 16 16 17 17 80 11,4 107

3000  163 160 100 16 16 17 17 80 11,4 107

3001  163 160 100 16 16 17 17 80 11,4 107

3005 - - - - - - - - -

300000  163 160 100 16 16 17 17 80 11,4 152

(*) Eccetto Fiandre. In Wallonia, il limite è 17 mA/m per tutte le frequenze. 

Note:
L.E. = limiti d’esposizione
L.I. = limiti d’impianto
L.R. = livelli di riferimento
• per i limiti d’esposizione, H^2 deve essere mediata su un periodo di 6 minuti
• per i livelli di riferimento, se f <10000 MHz, è necessario calcolare la media di H^2 per un periodo di 6 minuti
• per i livelli di riferimento, se f >10000 MHz è necessario calcolare la media di H^2 per un periodo di 68/f ^1,05 minuti
• i livelli di riferimento o i limiti d’esposizione per le emissioni radar devono essere moltiplicati per 10^0,5.

Tab. 4. Restrizioni alle radiofrequenze e microonde - campo magnetico (0,1 ≤ f ≤ 30.000 MHz)



e-Health - n. 78  gen/feb 202116

protagonista del mese

stabilisce: “A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 
GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle te-
lecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l’insieme completo delle 
restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
europea del 12 luglio 1999”. 
Il DPCM 8/7/2003, che avrebbe dovuto dare attuazione all’art. 4 della 
legge 36/2001, con riferimento alle radiofrequenze si limita a confer-
mare le norme relative alle esposizioni globali di individui della popo-
lazione, già contenute nel Regolamento 381/1998. Per le esposizioni 
parziali, sebbene l’art. 4 della legge 36/2001 demandasse al Governo 
il compito di completare il quadro normativo adottando limiti d’espo-
sizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, come definiti nell’art. 
3 della stessa legge, il DPCM rinvia alla citata Raccomandazione eu-
ropea, che prevede limiti di base e livelli di riferimento (solo per le 
esposizioni globali e non per quelle parziali, qui di interesse) che non 
costituiscono un diverso e maggiore livello di tutela, ma solo la tra-
duzione dei limiti di base, espressi in SAR (Specific Absorption Rate), 
in grandezze radiometriche (campo elettrico, campo magnetico e 
densità di potenza). Le ultime sono grandezze da utilizzare, nei casi 
d’accertamento sommario dei livelli d’inquinamento, salvo passare 
alla complicata valutazione del SAR, nel caso il primo accertamento 
deponga per un possibile inquinamento al di sopra del limite di base. 
Tanto che, nelle successive Direttive per i lavoratori, la 40 del 2004 e 
la 35 del 2013 citate, i livelli di riferimento sono sostituiti con i livelli di 
azione: qui l’azione non riguarda le misure o le opere per mettere in 
sicurezza il lavoratore e il posto di lavoro, ma semplicemente l’azione 
di calcolare il SAR, con modelli matematici o con fantocci con tessuti 

LF o frequenze minori.
Nel primo caso e con riferimento alle 
esposizioni in campo lontano, è possibi-
le creare una schermatura, in particolare 
nelle case e in generale dove c’è un’e-
sposizione prolungata a dette frequenze, 
adottando adeguati materiali conduttivi 
(ad es., a base di Cu o Fe) come costi-
tutivi di tessuti speciali da applicare alle 
finestre o anche alle pareti. Un esempio 
potrebbe essere una tenda tessuta con 
un reticolo metallico, la dimensione di 
ciascun quadrato del reticolo, 10÷1000 
volte inferiore alla lunghezza della ra-
diazione incidente. Per fermare effica-
cemente le microonde decimetriche, 
sarebbero necessari reticoli fitti come 
quelli dei forni a microonde. Per fermare 
quelle del 5G e del 6G, nella banda del-
le onde centimetriche e millimetriche, 
saranno necessari reticoli più fitti, com-
patibilmente con la necessità di lasciar 
passare, alla finestra, la luce del giorno. 
Questa comporterà dimensioni degli 
elementi reticolari maggiori, nell’ordine 
di 1/10 delle lunghezze d’onda e dunque 
una minore efficacia della schermatura.
Nel caso d’esposizione a LF o a frequen-
ze più basse, non è possibile schermare 
efficacemente il campo magnetico, se 
non si utilizzano materiali come strati di 
leghe d’acciaio al carbonio, da applica-
re alle pareti interne delle case. È evi-
dente che, mentre nel primo caso le so-
luzioni potrebbero essere abbastanza 
economiche, anche se al momento non 
sono ancora diffuse, nel secondo caso il 
costo è piuttosto elevato e le soluzioni 
potrebbero essere piuttosto invasive. 
L’ideale, tuttavia, è analizzare caso per 
caso, pianificando gli interventi più ap-
propriati e adottando le schermature 
più idonee. 

3.3 Esposizioni parziali alla testa
3.3.1 Esposizione parziale alla testa di 
individui della popolazione
La regolamentazione italiana dei campi 
elettromagnetici, per la popolazione, si 
limita a normare le esposizioni globali 
ad impianti fissi. L’art. 4 del DPCM infatti 

Fig. 2. Limiti d’esposizione e livelli di riferimento per i campi magnetici (A/m).
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testa in Europa e negli Stati Uniti. In USA, 
la norma della Federal Communications 
Commission (FCC) per l’esposizione 
della testa al telefono cellulare precisa: 
“The applicable SAR limit for portable 
transmitters used by consumers is 1.6 
watts/kg, which is averaged over any one 
gram of tissue defined as a tissue volume 
in the shape of a cube” [29]. Una preci-
sazione che si basa sulla speranza che 
il caso di volumi di un centimetro cubo, 
all’interno dei quali ci sia un solo tipo di 
tessuto e non ci siano perciò interfacce 
ove la densità (e la conducibilità elettri-
ca) sono discontinue, sia raro e non capiti 
quando si debba misurare il SAR alla te-
sta di una persona.
Gli europei, anzi i tedeschi che hanno 
per primi recepito in Europa il quadro 
di restrizioni basato sul SAR – poi trasla-
to, attraverso l’ICNIRP, che appena nota 
ha ricevuto un mandato dalla Commis-
sione della CE, nella Raccomandazione 
1999/519/CE – hanno dettato valori limi-
te di 2 W/kg alla testa e al tronco, e di 
4 W/kg agli arti e alle estremità (manca 
una definizione per gli organi genitali 

umano-equivalenti, al fine d’escludere o accertare il superamento del 
limite di base consentito. Le misure e le opere di messa in sicurezza 
verranno solo, eventualmente, dopo.
Ed è perciò che per le esposizioni globali (all’intero corpo), necessaria-
mente in campo lontano, l’Italia e poi la Svizzera, il Belgio, il Lussem-
burgo, la Grecia, la Polonia, la Slovenia e tutti gli altri Paesi che hanno 
seguito, incluse la Russia e la Cina, non hanno accettato l’articolazione 
in limiti di base e livelli di riferimento ovvero livelli di azione, origina-
riamente posta e recepita dalla legge tedesca del 1997 e quindi dalla 
Raccomandazione europea del 1999. Infatti, nel nostro Sistema Sani-
tario Nazionale, come pur dovrebbe essere in quello degli altri Paesi 
della UE, ogni persona è soggetto della salute, che costituisce un suo 
diritto fondamentale, nel rispetto, grazie anche alla sua educazione e 
coscienza sanitaria, della propria dignità e libertà; salute intesa come 
prevenzione, cura e riabilitazione, oltre che come salubrità dell’am-
biente, come stabilito dal combinato disposto degli art. 1 commi 1 
e 2 e art. 2 comma 1 numeri 1-5 della legge di riforma sanitaria 23 
dicembre 1978 n. 833. Dunque egli è, in particolare, soggetto di pre-
venzione, e come tale deve potere essere messo in grado d’accerta-
re personalmente la propria esposizione ad un inquinante, attraverso 
misurazioni semplici e dirette come quelle offerte dagli strumenti di 
misura radiometrica. Mentre diverrebbe oggetto di prevenzione, am-
ministrata da terzi se la coscienza del suo livello d’esposizione ad un 
inquinante fosse rimandata ad elaborazione da parte di sofisticati la-
boratori universitari, che dovrebbero essere in grado di determinare, 
attraverso modelli matematici e fantocci, se il suo posto di lavoro è 
salubre o no. Per altro non sono molti i laboratori, nel mondo, che si 
sono spinti ad effettuare misure accurate di SAR per esposizioni uma-
ne e quelli che lo hanno fatto non hanno raggiunto una condivisione di 
risultati, con riferimento agli assorbimenti, in dipendenza del genere 
e dell’età [28].
C’è da osservare, inoltre, che il SAR non è una grandezza fisica. La sua 
definizione migliore sarebbe quella di derivata dell’energia assorbita 
per unità di tempo per unità di massa. Indicando con Wassorb l’energia 
assorbita per unità di tempo e con m, r, V rispettivamente la massa, la 
densità e il volume, essa sarebbe definita da:

SAR = dWassorb/dm = dWassorb/d(rV) (1).

Tale definizione, tuttavia, è inconsistente sia con riferimento all’intero 
corpo (Whole Body SAR o WBSAR), sia con riferimento ad una sua 
parte, ad esempio la testa, il tronco, le mani, ecc., perché la densità 
non è né costante né, a sua volta, funzione continua, anzi varia con di-
scontinuità al variare dei tessuti e addirittura dei vuoti interni al corpo 
o alle sue parti, come è evidente. Ne consegue che Wassorb non è una 
funzione derivabile della massa o del volume. La definizione diven-
ta consistente solo limitatamente ad una sezione continua di tessuto, 
dove la densità si possa ritenere costante, come anche la conduttività, 
che entra nella definizione dell’assorbimento come funzione del tipo 
di tessuto. 
Ciò origina la diversa definizione del limite d’esposizione parziale alla 

Non sono molti i 
laboratori che si sono 
spinti ad effettuare 
misure accurate di 
SAR per esposizioni 
umane e quelli che 
lo hanno fatto non 
hanno raggiunto 
una condivisione 
di risultati, 
con riferimento 
agli assorbimenti, 
in dipendenza del 
genere e dell’età
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te i test, i radiotrasmettitori di iPhone vengono configurati sul livello 
massimo di potenza e impostati su posizioni di funzionamento che ne 
simulano l’uso a contatto diretto con la testa o il busto, a una distanza 
di 5 mm”.
Di seguito, ad es., i livelli di SAR comunicati da Apple in relazione al 
Modello A1778: il SAR sulla testa mediato su 1 g risulterebbe pari a 
1,19 W/kg e, mediato su 10 g contigui, pari a 1,38 W/kg (https://www.
apple.com/legal/rfexposure/iphone9,3/it/). È evidente che la media 
su una massa di 10 g non dovrebbe risultare maggiore della media su 
1 g, a meno che quel grammo, dove risulta minore, non sia un pun-
to isolato, necessariamente a cavallo di due tessuti contigui ma non 
“continui”, cosa che lo farebbe escludere dal computo del livello di 
SAR, ai fini della compliance alla norma europea. In tal caso, il valore 
trovato varrebbe per quel grammo di tessuto ma non “over any one 
gram” e la compliance del telefono alla norma FCC non sarebbe assi-
curata, dal momento che stessa norma esclude che si possa scegliere 
il grammo di tessuto su cui fare il test. È evidente, in altre parole, che 
non è possibile che una misura mediata su qualsiasi grammo di tessu-
to, quindi anche per il grammo per cui la misura risulti più sfavorevo-
le, risulti a sua volta inferiore ad una misura mediata su 10 grammi di 
tessuto, per giunta contiguo. Se sono stati misurati 1,38 W/kg su 10 
grammi di tessuto continuo è evidente che all’interno di quei 10 gram-
mi devesi trovare almeno 1 grammo ove la misura risulta maggiore o 
uguale a 1,38 W/kg e perciò definitivamente maggiore di 1,19 W/kg. In 
tale ottica, nonostante la normativa statunitense sia più stringente di 
quella europea, la produzione di alti livelli di emissioni dagli smartpho-
ne, come è emerso nello scoop del Chicago Herald Tribune che ha 
evidenziato un notevole sforamento dei valori di SAR consentiti, po-
trebbe comportare il superamento dei livelli massimi, stabiliti sia dalla 
normativa europea – e quindi italiana –, sia da quella statunitense.
In Italia, per esposizioni ad impianti trasmittenti fissi, in campo vicino, 
cioè ad una distanza, dNF, dall’antenna trasmittente tale che:

dNF = max {l, D2/(2l)}, con l lunghezza d’onda, D dimensione massima 
dell’antenna, 

è prescritto di fornire non solo la densità di potenza, P, che è propor-
zionale al SAR ma anche l’intensità del campo elettrico E e, distin-
tamente, quella del campo magnetico H (All. B, DPCM 8/7/2003). È 
utile richiamare anche la definizione di zona di induzione, praticamen-
te definita come il cerchio concentrico di un centesimo di area del 

esterni, fatto non trascurabile se si con-
sidera che 4 W/kg è la soglia dell’effetto 
termico [30], che colpisce prima di tutto 
il cristallino e le gonadi) e avendo preci-
sato che la media va fatta su 10 grammi 
di tessuto continuo. Tuttavia, nella Rac-
comandazione, il concetto di tale conti-
nuità (costanza della densità e della con-
ducibilità elettrica?) non è specificato, 
per cui in tal modo si limita il dominio di 
definizione del SAR alle sole parti della 
testa (ma vale anche per il WBSAR o per 
gli arti) interne ad un tessuto “continuo”. 

3.3.2 Esposizione parziale alla testa di 
individui della popolazione
Negli USA, le case produttrici di telefoni 
mobile devono fornire insieme al telefo-
no un bugiardino nel quale specificare il 
SAR causato dall’uso del telefono ad un 
data distanza dalla testa. La stessa infor-
mazione deve essere resa nelle schede 
di prodotto accessibili via Internet. Que-
sto in Italia non è dovuto (anche se, in 
alcuni casi, il dato è comunque reperibi-
le sul web, poiché il prodotto è venduto 
innanzitutto in altri Paesi), dal momento 
che la disposizione di corredare i dispo-
sitivi elettromagnetici mobili, alla vendi-
ta, delle dovute informazioni – prevista 
dall’art. 12 della legge 36/2001 attraver-
so l’adozione di un decreto del Governo 
(entro l’agosto del 2001) – non è stata 
mai attuata. 
Ad esempio, la Apple, sul proprio sito 
ufficiale, rimanda ad entrambe le norma-
tive: si legge, infatti, “Il limite SAR è di 
1,6 W/kg nei paesi che rispettano il limite 
medio su 1 grammo di tessuto e di 2,0 
W/kg nei paesi che rispettano il limite 
medio su 10 grammi di tessuto. Duran-

Esposizione 
Cumulata Residenziale Lavorativa Media residenziale e lavorativa Smartphone Media giornaliera 

cumulata
AWB (W/m^2) 0,1 16,7 16,8 0,2 17,0

AEF (V/m) 6,1 79,3 79,5 7,3 79,8
AHF (mA/m) 16 210 211 19 212

Tab. 5. Esposizione media giornaliera all’intero corpo, reale, per un lavoratore heavy user (5 ore/giorno) con esposizione 
residenziale nel rispetto sia del valore di attenzione residenziale, sia del limite d’esposizione (livello di azione) lavorativo.
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siderata ingannevole una pratica com-
merciale che contiene informazioni non 
rispondenti al vero o, seppure di fatto 
corretta, in qualsiasi modo, anche nella 
sua presentazione complessiva, induce 
o è idonea ad indurre in errore il consu-
matore medio riguardo ad uno o più dei 
seguenti elementi e, in ogni caso, lo in-
duce o è idonea a indurlo ad assumere 
una decisione di natura commerciale che 
non avrebbe altrimenti preso”. Tra que-
ste, alla lettera b), la norma include “b) 
le caratteristiche principali del prodotto, 
quali …i rischi, …i risultati che si posso-
no attendere dal suo uso o i risultati e le 
caratteristiche fondamentali di prove e 
controlli effettuati sul prodotto”.
Una errata o carente descrizione delle con-
dizioni d’esposizione al campo elettroma-
gnetico a causa dell’impiego del cellulare, 
come sopra descritta, sembrerebbe com-
portare una palese violazione delle norme 
poste a tutela del consumatore e, in par-
ticolare, degli artt. 2, 20 e 21 del Codice 
del Consumo, anche alla luce di quanto 
stabilito dagli art. 3 e 4 del Regolamento 
381/1998, recante i tetti di radiofrequenza 
con la salute umana, e dell’art. 3 e 4 del 
DPCM 8/7/2003 in GU 199/2003. 
È del tutto evidente, infatti, che se un 
campo elettrico od un campo magneti-
co nuoce alla salute o presenta un rischio 
ritenuto inaccettabile allorché originato 
da un’antenna di un impianto fisso di te-
lefonia, allora nuoce alla salute o costi-
tuisce un rischio inaccettabile anche se 
originato da un telefono mobile. Esclu-
dere il rischio o il danno solo perché il 
dispositivo che lo causa è fisso o mobile, 
cioè cambia la categoria merceologica 
del dispositivo, è un indebito vantaggio 
concesso ai produttori di uno dei due 
dispositivi, che fa prevalere un interesse 
commerciale di categoria sul diritto alla 
salute garantito dall’art. 32, comma 1, 
della Costituzione. 

3.3.3 Esposizione parziale alla testa dei 
lavoratori
La Corte d’Appello di Brescia, con sen-
tenza del 22 dicembre 2009 n. 619, con-

campo vicino, dove l’induzione prevale sulla propagazione del campo 
elettromagnetico. In zona di induzione il campo elettrico ed il campo 
magnetico sono lontani dall’avere direzione tra loro ortogonale. 
Le esposizioni della testa al telefono cellulare – che per la stragrande 
maggioranza dei consumatori avviene a meno di 12 mm, avvengono in 
campo vicino, meglio in zona di induzione. Ora:

SAR= kP (2)

con k fattore di proporzionalità dipendente dalla frequenza, dal rap-
porto tra superficie esposta e volume esposto e dalla conduttività dei 
tessuti interessati dall’esposizione – 

P=EHsena (3)

ove a rappresenta l’angolo tra la direzione dei vettori campo elettrico 
e magnetico: seno che vale 1, in campo lontano – a distanza maggiore 
di una lunghezza d’onda della radiazione emessa dal telefono cellu-
lare – e si riduce con la distanza diventando prossimo a 0 in zona di 
induzione. 
Combinando la (2) con la (3) si ha:

SAR=kEHsena (4)

Perciò, se nella (2) sena ≈ 0, risulterà anche nella (3) SAR ≈ 0, anche in 
presenza di campi elettrico o magnetico E,H >> 0. In Italia si dice che 
in tale condizione (campo vicino) la potenza – e dunque la densità di 
potenza e quindi il SAR – è swattata. Un’informazione sul solo SAR è 
perciò insufficiente per il consumatore, ed anche se il DPCM 8/7/2003 
rinvia, per le soglie di SAR, alla Raccomandazione 1999/519/CE, per 
le modalità di misura non si può prescindere dal considerare il diver-
so comportamento dell’onda elettromagnetica in campo lontano e in 
quello vicino, vale a dire nelle circostanze di esposizioni proprie della 
testa al telefono cellulare, di cui all’All. B del DPCM 8/7/2 e, ancor più, 
all’art. 3 del DM 381/1998, recante i tetti di radiofrequenza compatibili 
con la salute umana. 
L’art. 2 del Codice del Consumo riconosce il diritto dei consumatori 
ad avere una completa informazione sui prodotti loro venduti e ad 
essere destinatari di una corretta pubblicità, conforme a principi di 
buona fede e lealtà. L’obbligo di correttezza esclude le pratiche com-
merciali ingannevoli, di cui all’art. 21 del Codice del Consumo: “È con-

Esposizione
media giornaliera Residenziale Smartphone Media giornaliera

cumulata
AWB (W/m^2) 0,1 0,1 0,2

AEF (V/m) 6,1 6,1 8,7
AHF (mA/m) 16 16 23

Tab. 6. Esposizione media giornaliera all’intero corpo, reale, per un individuo 
della popolazione heavy user (3 ore/giorno) con esposizione residenziale nel 
rispetto del valore d’attenzione residenziale; nonché, oggi, per lavoratori in 
ambiente di lavoro non legato a lavorazioni elettromagnetiche.
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3.3.4.1. Dosimetri personali
La dosimetria dei campi elettromagnetici, allo stato dell’arte, non do-
vrebbe riguardare l’accumulo della dose ma solo segnalare il supera-
mento dei limiti d’esposizione o dei valori di attenzione, ove previsti. 
Ciò, se si dà rilievo alla tesi ormai insostenibile, ma ancora sostenuta 
dalle citate istituzioni internazionali, che gli unici effetti dei campi elet-
tromagnetici sulla salute accertati siano gli effetti termici. 
Questa pretesa ha comportato il regresso del quadro normativo ita-
liano – inizialmente coerentemente mirato a proteggere tanto dagli 
effetti termici che da quelli non termici, ancorché incompleto al mo-
mento dell’emanazione della legge 36/2001 – a causa del rinvio dispo-
sto dal DPCM 8/7/2003 alla Raccomandazione europea 1999/519/CE 
e la successiva estensione della media delle misure radiometriche da 
intervalli di 6 minuti a intervalli di 24 ore, per gli individui della popola-
zione, disposta con il d.l. 179/2012, e soprattutto a seguito del recepi-
mento della Direttiva 2013/35/UE disposto col d.lgs. 1 agosto 2016 in 
GU 192/2016 SG, che ha modificato il d.lgs. 81/2008.
Oggi avrebbe dunque senso proteggere gli individui della popola-
zione, in particolari i consumatori utenti della telefonia cellulare, e so-
prattutto i lavoratori con dosimetri personali in grado di registrare sia 
la dose accumulata nel tempo, sia gli eventuali superamenti dei limiti 
per le esposizioni agli effetti termici delle radiazioni non ionizzanti.
Se l’esposizione al corpo è, come dichiarato nel caso citato a scopo 
esemplificativo del modello A 1774, di 1,34 W/kg (al link su riportato 
non è specificato a quale parte del corpo, permettendo di intendere 
in prima approssimazione alla metà), allora l’esposizione istantanea 
all’intero corpo risulta, nelle frequenze superiori a 2 GHz, in densità di 
potenza e rispettivamente in campo elettrico:

IWB= 10*1,34/0,8/2 W/m2 = 0,84 W/m2 IEF=RADQ(0,84*377) V/m= 
17,7 V/m (4)

Allora non è inutile sapere per quanto tempo nelle 24 ore avviene tale 
esposizione, soprattutto se parte della giornata viene trascorsa in un 
edificio con permanenza superiore alle 4 ore, dove per valutare l’e-
sposizione occorre fare la media su una permanenza di 24 ore, ai sensi 
dell’art. 14 c. 8 d.l. 179/2012, e un’altra parte viene passata in un luogo 
di lavoro dove l’esposizione è a 50 W/m2 (136 V/m), livello consentito 
per ordinari lavoratori dal d.lgs. 81/2008. 
Supponiamo, dunque, che un cittadino-lavoratore-consumatore sia 
esposto per 16 ore ad un’esposizione residenziale di 0,15 W/m2 (9 V/m, 
come consentito dal Governo Monti) per 8 ore ad un’esposizione la-
vorativa di 50 W/m2 (136 V/m come consentito dalla Direttiva Europea, 
recepita senza armonizzazione alla normativa italiana nel 2016) e per 5 
ore al telefono a 0,84 W/m2 (1,34 W/kg su metà corpo), allora la media 
giornaliera dell’esposizione all’intero corpo in densità di potenza e, 
rispettivamente in campo elettrico o magnetico, AEF o AHF, in forza 
della sommabilità delle esposizioni, istantanea di cui all’All. IV della 
Raccomandazione 1999/519/CE, e nel tempo, ai sensi dell’art. 14 c. 8 
d.l. 179/2012, è riportata nella Tabella 5.
Come si ricava dalla Tabella 5, l’esposizione ad uno smartphone può 

fermata dalla Corte di Cassazione con 
sentenza del 12 ottobre 2012 n. 17438 
[31], ha riconosciuto la rilevanza del “re-
quisito di elevata probabilità che integra 
il nesso causale” tra esposizione al tele-
fono cellulare per uso professionale e in-
sorgenza di neurinoma ai nervi cranici, e 
conseguentemente condannato l’INAIL 
al riconoscimento di un indennizzo di 
rendita al lavoratore colpito dal tumore. 
Sulla sentenza della Corte d’Appello di 
Brescia sulla quale è intervenuta la Corte 
di Cassazione da ultimo citata si vedano 
anche i riferimenti [32-36].
Nonostante la giurisprudenza sia con-
solidata sul punto, successivamente alla 
richiamata sentenza, almeno altri tre la-
voratori ammalati di tumore indotto da 
esposizione alle radiofrequenze emesse 
da telefono mobile, sono stati costretti 
ad adire l’Autorità Giudiziaria, per veder-
si riconosciuta la relazione causale tra gli 
stessi. Anche nei suddetti casi i proce-
dimenti si sono conclusi con condanna 
dell’INAIL [37-39].
Conseguire un riconoscimento assicura-
tivo, in via amministrativa, a favore dei 
lavoratori colpiti da tumore indotto da 
onde elettromagnetiche non ionizzanti, 
sarebbe il primo passo per garantire una 
maggiore sicurezza del lavoro totalmen-
te sostenibile. Auspicabile sarebbe una 
modifica da parte del Legislatore del 
d.lgs. 81/2008 che preveda in capo all’I-
NAIL l’obbligo di regolare in via ammini-
strativa le istanze d’indennizzo di rendita 
per tumore al cranio dei lavoratori espo-
sti ai campi elettromagnetici, limitando il 
contenzioso ai soli casi d’insoddisfazione 
del lavoratore a fronte di una proposta 
d’indennizzo comunque in linea con i 
precedenti giurisprudenziali.

3.3.4 Dosimetri e dispositivi personali di 
sicurezza per i lavoratori
La prevenzione del tumore correlato ai 
campi elettromagnetici dovrebbe basar-
si anche sui due presidi che sono usual-
mente adottati per la sicurezza del lavo-
ro: 1) dosimetri personali e 2) dispositivi 
personali di protezione.
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come quelli che hanno portato ai tumo-
ri accertati dai Tribunali di Brescia, Ivrea, 
Firenze e Monza, sarebbe necessario 
adottare un dispositivo personale di pro-
tezione che consenta un uso non limitato 
e disinvolto dello smartphone per i fini 
lavorativi.
Come è noto, è piuttosto difficile assicu-
rare il corretto funzionamento del telefo-
no mobile, senza limitare l’uplink, e nello 
stesso tempo proteggere l’utente dalla 
radiazione emessa dall’antenna in esso 
incorporata.
Se si fa una ricerca sulle idee brevettuali 
depositate e che hanno superato il rap-
porto d’originalità e innovatività usual-
mente richiesto per il proseguo dell’iter 
brevettuale, è possibile trovare due pa-
tent pending, uno dell’ufficio brevetti 
americano del 2014, l’altro dell’ufficio 
brevetti italiano del 2016, e internaziona-
le del 2017, che hanno ricevuto una favo-
revole relazione brevettuale.
Entrambi mirano a schermare l’esposi-
zione alla testa dell’utente, come in Fi-
gura 3, a distanza dal telefono mobile 
inferiore a quella per la quale vengono 
usualmente condotti i test di verifica del 
SAR (5 mm, come dichiarato anche dalla 
Apple nel documento citato). Nella nor-
male attività lavorativa (ma anche nell’u-
so privato del telefono mobile), non è 
sempre possibile ricorrere al Bluetooth 
o all’auricolare, senza tener conto del 
fatto che entrambi introducono una ra-
diazione parassita nell’orecchio: il primo 
poiché è esso stesso un apparecchio ri-
cetrasmittente, il secondo poiché il cavo 
che porta il segnale all’orecchio fa da an-
tenna, avendo una lunghezza nella scala 
delle onde decimetriche.
L’originalità e l’innovatività del patent 
pending italiano consiste nel fatto che 
esso scherma sia il campo elettrico, sia 
quello magnetico i quali, in zona di in-
duzione, sono lontani dall’essere per-
pendicolari e non sono mutuamente 
dipendenti come in fase di propagazio-
ne in campo lontano (a 3 GHz, la lun-
ghezza d’onda è di un decimetro e la 
zona di induzione è un centimetro: a 5 

incidere per circa l’1 o il 2% dell’esposizione lavorativa, in un ambien-
te di lavoro saturo di radiazioni elettromagnetiche in alta frequenza, 
come dobbiamo aspettarci con l’introduzione di reti di stazioni radio-
base più dense e di un uso più diffuso della telefonia wireless con 
l’Internet delle Cose (IOT), a seguito dell’avvento del 5G o, meglio, 
del 6G. Ma fino ad oggi, con le reti 2G, 3G, 4G, la media delle espo-
sizioni VHF/UHF in ambiente di lavoro è rimasta contenuta nel valore 
d’attenzione, salvo ambienti di lavoro con profili d’esposizione profes-
sionale al campo elettromagnetico. I livelli d’esposizione ambientale 
sono dunque, usualmente, gli stessi di un’esposizione residenziale e 
gli stessi che possono investire anziani, senza lavoro e ragazzi: per loro 
(se heavy users, più di 3 ore/giorno) l’incidenza della telefonia cellulare 
è data verosimilmente dalla Tabella 6. 
Ciò, con un’incidenza dell’esposizione wireless su quella ambienta-
le del 100% e con un evidente superamento del livello d’attenzione, 
pur nel rispetto di ogni tetto dettato dalla normativa vigente. Inoltre, 
vi è l’esposizione parziale alla testa, per la quale, in presenza di dati 
contraddittori come quelli sopra citati o pubblicati l’agosto scorso dal 
Chicago Herald Tribune, è bene sospendere il giudizio. 
È evidente che l’impiego di un dosimetro personale durante le ore 
lavorative potrebbe consentire al lavoratore, nei casi d’esposizione in 
ambienti lavorativi saturi di radiazioni non ionizzanti, di sottrarsi all’e-
sposizione extra lavorativa, inclusa quella della telefonia wireless, per 
quanto possibile. La dotazione di un dosimetro personale ai lavoratori 
appare quindi un modo per rispondere al dovere d’informazione sui 
rischi lavorativi e d’educazione alla sicurezza sul lavoro, postulato dal 
d.lgs. 81/2008. 

3.3.4.2. Dispositivi di protezione individuale
Nei luoghi di lavoro si utilizzano mezzi personali di protezione che sup-
pliscano al rischio residuo dei macchinari o dei dispositivi impiegati 
nella produzione.
Nei casi d’impiego del telefono cellulare per ragioni professionali, 

Fig. 3. Schermatura personale per le radiazioni non ionizzanti: a) ricevitore/
trasmettitore; b) dispositivo NIRpS; c) riduzione conseguente di almeno 6 
dBm; d) ≤SAR/2.
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l’epatocarcinoma (HCC) da un’équipe internazionale [41], che aveva 
precedentemente testato una terapia elettromagnetica su pazienti 
terminali presso l’Università dell’Alabama [42]. Si è trattato di una som-
ministrazione intraboccale di un campo elettromagnetico VHF (27,12 
MHz) modulato in ampiezza con frequenze crescenti nella banda ULF/
VLF, come riportato in [42]. Nella modulazione della malignità dei tu-
mori, grazie all’ICR, sono stati registrati progressi presso i Laboratori 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Tor Vergata (Roma) 
nel 2013 [43].
L’uso di frequenze intermedie (100-300 KHz) è stato scelto da Novo-
cure Ltd., un’impresa che ha ottenuto la certificazione della U.S. Food 
and Drug Administration (FDA) per i suoi dispositivi al fine di tratta-
re i pazienti con tumori cerebrali (glioma e glioblastoma) sostituendo 
la radioterapia, nel 2011, e nel trattamento del mesotelioma pleurico 
maligno in combinazione con la chemioterapia, nel 2019 [44].
La linea di ricerca, sia dell’équipe russa, sia di quella italiana, ma anche 
di quella internazionale che ha operato all’Università dell’Alabama, è 
quella di sfruttare la ICR per la mobilitazione di ioni implicati nel meta-

mm, la distanza d’uso considerata tipica 
e standard per i test di determinazione 
del SAR, l’utente si trova quindi in piena 
zona di induzione).

4. ONCOTERAPIA
Il primo importante studio sull’oncotera-
pia mediante impiego di campi elettro-
magnetici è stato quello del Laboratorio 
di biofisica cellulare della città della bio-
logia di Poushkino, nell’Oblast di Mosca) 
[40]. Tale studio ha fornito la prova che 
la Risonanza Ionica Ciclotronica (ICR) di 
specifici ioni può modulare la malignità 
del tumore di Ehrlich nei topi (cancro tra-
piantabile derivato originariamente dal 
carcinoma mammario dei topi). Un risul-
tato simile è stato ottenuto nel 2012 per 

Nell’agosto del 1997, negli USA, l’Office Engineering 
and Technology della U.S. Federal Communication 
Commission pubblicò l’OET Bulletin 65 ed. 97/01 
“Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Hu-
man Exposure to Radiofrequency Electromagnetic 
Fields”, col quale recepì lo standard per la tutela della 
salute dei lavoratori e della popolazione (std. C95-1, 
pubblicato nel 1992), direttamente proposto dall’Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE), 
ente dell’associazione degli industriali di settore. I 
limiti d’esposizione fissati in tale documento (poi co-
dificato in data 01 ottobre 2011, nel Code of Federal 
Regulations, Title 47-Telecommunication, Chapter I - 
Federal Communications Commission. Subchapter A 
- General. Part 1 - Practice And Procedure. Subpart I 
- Procedures Implementing the National Environmen-
tal Policy Act of 1969, § 1.1310 - Radiofrequency Expo-
sure Limits e 2.1093 - Radiofrequency radiation expo-
sure evaluation: portable devices), mutuati dall’IEEE, 
avevano fin da allora valore legale. Essi contenevano 
un’importante novità, vale a dire il limite d’esposizione 
parziale alla testa e in campo vicino, riguardante tutti i 
dispositivi portati a meno di 20 cm di distanza dal cor-
po, in particolare i telefoni mobili: 1,6 W/kg, mediato 
su 1 g di tessuto per la popolazione. Dato particolare, 
questo, per i Paesi della Commissione Europea (CE) 
con industrie dirette alla produzione di telefoni mobili 
– non più l’Italia, dove si stava procedendo alla chiu-
sura dell’ITALTEL. Il limite USA, mutuato dall’IEEE, ri-

fletteva in quel momento un vantaggio competitivo in 
capo all’industria telefonica statunitense, ove – in par-
ticolare, da parte della Motorola – si aveva largamente 
investito sulla sicurezza elettromagnetica degli utenti, 
avendo istituito un’apposita vicepresidenza, per altro 
affidata all’italiano Quirino Balzano. 
Non così le imprese d’oltralpe. La Germania, a fine 
1997, adottava una propria legge sulla protezione dei 
campi elettromagnetici, che non si discostava molto 
dalla normativa USA tranne che per i livelli d’esposi-
zione dei lavoratori e della popolazione, più cautela-
ri per le frequenze inferiori a 30 MHz, poco rilevanti 
commercialmente riguardando le usate onde radio 
(OL, OM, OC). Per il livello d’esposizione parziale alla 
testa, erano invece stati fissati 10 W/kg per i lavoratori 
e 2 W/kg per la popolazione, in ogni caso mediati su 
10 g di tessuto continuo. Negli USA, tale metodo di 
valutazione meno cautelativo è invece riservato unica-
mente per la compliance delle estremità (mani, polsi, 
piedi e caviglie). In Germania un lavoratore e un citta-
dino possono essere esposti, alla testa, ad emissioni 
più intense del 25% rispetto agli USA. 
La CE incaricava quindi l’associazione scientifica bavare-
se International Commission For Non Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) di predisporre il testo della norma-
tiva europea per la protezione dai campi elettromagne-
tici. Tale mandato era stato precedentemente affidato 
al CENELEC, organismo che raccoglie i Comitati Elet-
trotecnici dei Paesi membri – in Italia, il CEI. Le Linee 

LIMITI ED EFFETTI TERMICI
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tire una buona salute e il benessere del-
le persone. Sulla base della letteratura 
scientifica correlata, sono stati individua-
ti limiti di esposizione e valori di atten-
zione per esposizioni in edifici adibiti a 
permanenze superiori alle quattro ore sia 
per le onde in alta frequenza (> 100 KHz).
I valori di attenzione hanno carattere sa-
nitario (Regolamento 381/1992 cit.) e am-
bientale (DPCM 8/7/2003, GU 199/2003 
e 200/2003) e risultano più protettivi di 
quelli adottati dall’UE e dagli USA, ed 
oggi sono condivisi da altri otto Paesi 
della UE, dalla Russia e, in parte dalla 
Cina. Ad ogni modo, la valutazione del 
rischio espositivo deve essere effettuata 
considerando ogni caso separatamen-
te, tenendo conto di durata e periodo 

bolismo cellulare, che nelle cellule tumorali è naturalmente accelerato, 
anche tenuto conto dell’impiego della ICR nella maturazione delle cel-
lule primarie sane [45]. Quella della Novocure Ltd., per sua dichiarazio-
ne, è quella d’interferire nel processo mitotico, e precisamente nella 
formazione del fuso che si formerebbe per accumulazioni di cariche 
elettrostatiche dello stesso segno sui diversi paralleli del fuso. 
Alcune altre linee di ricerca per l’oncoterapia, ad esempio attraverso 
lo sfruttamento dei segnali elettromagnetici del DNA [46, 47], sono 
attive in Italia e Svizzera e possono essere sviluppate in con collabora-
zioni internazionali.

5. CONCLUSIONI
Le tecnologie di comunicazione in rapida crescita, nonostante offrano 
soluzioni reali ai requisiti di sviluppo della globalizzazione, possono 
essere considerate una fonte significativa d’inquinamento generale, 
producendo rischi e pericoli sia per l’ambiente, sia per la vita umana. 
L’esposizione a EMF è un fenomeno specificamente critico, che do-
vrebbe essere preso seriamente in considerazione se si vuole garan-

guida per la limitazione delle esposizioni a campi elettri-
co e magnetici variabili nel tempo ed ai campo elettro-
magnetici (fino a 300 GHz) videro la luce nell’aprile 1998 
sul mensile Health Physics, vol. 74, n. 4 (1998). A quella 
data, la CE aveva già predisposto lo schema di Racco-
mandazione sulla protezione dai campi elettromagnetici 
- COM(268)1998 –, che esplicitamente si rifaceva alle li-
nee guida dell’ICNIRP, non ancora peer rewieved. In data 
01 luglio 1998, allorché iniziava il ticket di Presidenza Au-
striaca, seguito da quella Tedesca, fu avviato l’iter d’ap-
provazione da parte del Consiglio della CE e conversione 
in Raccomandazione dello schema COM(268)1998. Non 
essendo riuscita l’Austria, per opposizione da parte dell’I-
talia che per volontà del Ministro Bindi aveva formalizzato 
la propria posizione al Consiglio del 20 ottobre 1998 con 
una position paper presentata dal Rappresentante italia-
no presso la CE, continuò la Germania. 
Nonostante i numerosi emendamenti richiesti dal Par-
lamento Europeo con la Risoluzione 10/3/1999, con 
cui in particolare si criticava il mancato riconoscimen-
to dell’applicabilità del Principio di Precauzione e del 
Principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), 
già invocati nella Risoluzione del Parlamento Europeo 
del 5 maggio 1994 e nella successiva Risoluzione del 2 
aprile 2009, la presidenza di turno faceva approvare la 
COM(268)1998 dal Consiglio a maggioranza. La Racco-
mandazione fu poi trasformata nella prima decade del 
luglio 1998, allorché il testo fu modificato così da ridurre 
i molteplici Whereas introduttivi ad uno solo. L’Italia, ad 

ogni modo, poteva conservare la propria normativa in 
quanto più cautelativa. I limiti e i livelli di riferimento 
riportati rispettivamente negli allegati II e III della Rac-
comandazione dovevano essere adottati, invece, dai 
Paesi che non disponevano al tempo di normative di 
protezione adeguate. L’ICNIRP, in sostanza, in quanto 
mandataria della Commissione, aveva proposto un te-
sto normativo simile a quello già in vigore in Germania, 
ancorché meno protettivo di quella USA proprio per il 
pericolo più significativo prossimo venturo: quello do-
vuto all’esposizione in campo vicino alle radiazioni dei 
telefoni cellulari. Non è escluso che il limite d’esposi-
zione parziale più elevato adottato in Europa non abbia 
concorso a determinare l’insorgenza di neurinomi alla 
testa a lavoratori che, per ragioni professionali, hanno 
fatto un heavy and ipsilateral use del telefono cellula-
re: nei casi accertati dalla Corte d’Appello di Brescia 
nel 2011, come confermato dalla Suprema Corte di 
Cassazione con Sentenza 1734 del 2012, e più recen-
temente dalla Corte d’Appello di Torino con Sentenza 
del 3 dicembre 2019. Che i telefoni cellulari potessero 
produrre effetti termici sui lavoratori europei era la tesi 
sostenuta dalla vice direttrice americana del Progetto 
“Campi Elettromagnetici” dell’OMS, Leeka Kheifets, al 
Workshop dell’OMS presso la CE, Lussemburgo, 25-26 
febbraio 2003: i limiti europei (10 W/kg per i lavoratori e 
2 W/kg per la popolazione) sono dello stesso ordine di 
grandezza della soglia termica (4 W/kg), e questo può 
causare il manifestarsi di effetti termici sulla salute.
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d’esposizione (notte o giorno), simulta-
neità di esposizioni a diverse fonti EMF, 
esposizione aggiuntiva alle radiazioni 
ionizzanti, rumore, sostanze chimiche e 
capacità di regolazione dell’omeostasi 
individuale.
È cruciale, per il non rilassamento dell’at-
tuale livello di tutela della popolazione 
dai campi elettromagnetici ad alta fre-
quenza, che i valori di attenzione, ed 
ove ne ricorrano le condizioni, gli obiet-
tivi di qualità siano rispettati anche nella 
costruzione della rete 5G, che a causa 
dell’estensione delle bande di frequen-
za utilizzate (in Italia anche nella banda 
delle onde centimetriche, sebbene non 
subito) e della maggiore densità prevista 
(di un ordine di grandezza) delle stazioni 
radiobase, potrebbe portare, in mancan-
za della necessaria prudenza, ad una si-
tuazione espositiva non conciliabile con i 
tetti di radiofrequenza compatibili con la 
salute umana. 
Limiti d’esposizione alla popolazione 
più cautelativi sono stati autorevolmen-
te proposti, nella banda VHF/UHF/SHF, 
dal Consiglio d’Europa con la Risoluzio-
ne PACE 2011/1815 [48], il cui paragra-
fo 8.2.1 raccomanda di “Fissare soglie 
preventive per i livelli d’esposizione a 
lungo termine alle microonde in tutte 
le aree interne, secondo il principio di 
precauzione, non superiore a 0,6 volt al 
metro, e nel medio termine per ridurlo a 
0,2 volt al metro”. In questo contesto, il 
termine microonde include bande UHF 
/ SHF / EHF. La soglia di 0,6 V/m per le 
microonde è la stessa raccomandata nel-
la risoluzione di Salisburgo firmata dagli 
scienziati convocati alla Conferenza In-
ternazionale sull’ubicazione delle torri 
cellulari svoltasi a Salisburgo nel 2000 
come obiettivo di qualità [49].
In ambiente di lavoro, sono consentiti 
dalle attuali raccomandazioni e linee gui-
da livelli d’esposizioni molto alti, di due 
ordini di grandezza superiori a quelli con-
sentiti per la popolazione. Occorre in pri-
mo luogo limitare tali livelli d’esposizione 
ai casi dei lavoratori professionalmente 
esposti escludendo tutti gli altri lavorato-

ri, altrimenti l’imposizione a tutti i lavoratori degli attuali limiti, come 
recepiti per suggestione europea nel d.lgs. 81/2008, introduce surretti-
ziamente limiti sanitari e ambientali più elevati di quelli ammessi per gli 
stessi lavoratori nel tempo libero e per tutti gli altri individui della popo-
lazione, ponendo seri problemi di costituzionalità del quadro normativo 
per i lavoratori. In secondo luogo, occorre applicare scrupolosamente 
il principio di precauzione e quello di minimizzazione, richiamati nella 
legge 36/2001, come sopra ricordato, onde ridurre tendenzialmente le 
esposizioni anche dei lavoratori professionalmente esposti, così come 
è avvenuto per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. n 
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