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Introduzione
I rischi per la salute da vecchie e nuove sorgenti di esposizione a radiofrequenze (RF) continuano ad essere
oggetto di diffuse preoccupazioni. È stato ripetutamente osservato che la convinzione di essere esposti e
l’aspettativa di effetti nocivi influenzano il benessere delle persone indipendentemente dalla reale
esposizione a RF1-6. Poiché la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente assenza di malattie o infermità” (Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
1948), l’elevata percezione dei rischi da tecnologie wireless è di per sé un problema di sanità pubblica
attuale e rilevante.
Il tema “campi elettromagnetici e salute” è caratterizzato da una complicata interazione tra valutazione
della nocività, comunicazione delle evidenze scientifiche, percezione dei rischi e politiche di tutela della
salute pubblica (Figura 1). 7

Figura 1. Interazioni tra valutazione, comunicazione, percezione e gestione dei rischi da radiofrequenze

Le ricerche più recenti suggeriscono il carattere multidimensionale delle preoccupazioni, al cui sviluppo
contribuiscono fattori individuali, sociali, politici e scientifici 8-10.
La disponibilità di informazioni sui rischi da esposizione a RF è indispensabile per prendere decisioni
consapevoli sulla propria salute e sicurezza. Tuttavia, comunicare in modo comprensibile evidenze
scientifiche non conclusive è difficile e i fraintendimenti sono frequenti 11. Per questo motivo, tra le priorità
di ricerca sulle radiofrequenze, l’OMS include lo sviluppo e la valutazione di efficacia di nuovi format di
comunicazione delle evidenze scientifiche sui rischi per la salute eventualmente associati all’esposizione 12.
In linea con questa indicazione, l’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente
pubblicato una sintesi delle evidenze scientifiche su radiofrequenze e tumori13.
Il Rapporto ISTISAN 19/11 è stato elaborato da un gruppo multidisciplinare di
ricercatori di diverse agenzie italiane (ISS, ARPA-Piemonte, ENEA e CNR-IREA)
ed è indirizzato all’aggiornamento professionale degli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale,
intermediari-chiave del dialogo tra comunità scientifica, amministratori e
cittadini.
Gli obiettivi del rapporto consistono nel descrivere le caratteristiche
dell’esposizione a RF dalle sorgenti più rilevanti per la popolazione, illustrare lo
stato delle conoscenze sul rischio di tumori eventualmente associato a questa
esposizione e potenziare le capacità critiche nell’interpretazione dei dati.
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Questa sintesi delle evidenze è stata considerata “non propositiva e parziale nel valutare le possibili
ricadute sanitarie (sottovaluta quelle oncologiche e ignora quelle non oncologiche)” 14 da alcuni membri di
ISDE-Italia, che hanno promosso una petizione popolare per chiedere il ritiro del Rapporto ISTISAN 19/11,
raccogliendo circa 7000 adesioni. Ad avvalorare le critiche rivolte alla pubblicazione dell’ISS, ISDE e
European Consumers hanno redatto un voluminoso dossier sugli effetti nocivi delle RF nel quale vengono
denunciati i pericoli associati all’evoluzione dei sistemi di telefonia mobile (5G) e l’inadeguatezza dei limiti
di esposizione correnti 15. La struttura del dossier è simile a quella del più famoso rapporto BioInitiative e ne
condivide i limiti: le opinioni sono basate sull’attenzione selettiva a sottoinsiemi di dati; la scelta delle
pubblicazioni è finalizzata a supportare un particolare punto di vista, piuttosto che a valutare il valore
informativo di ciascuno studio e formulare conclusioni basate sulla revisione sistematica e completa delle
evidenze disponibili; non viene presentata alcuna motivazione scientifica per i bassissimi limiti di
esposizione proposti 16, 17.
Le convinzioni personali possono ostacolare la disponibilità
all’ascolto e alla riflessione, ma è comunque corretto
continuare
a
rispondere
alle
preoccupazioni
con
approfondimenti scientifici ed esaurienti informazioni sui
risultati della ricerca.
Il presente contributo, articolato in sei sezioni, si propone di
illustrare quanto noto sulle radiofrequenze utilizzate nella
telefonia mobile, quanto ancora non è chiaro e quali linee di
ricerca siano più indicate per ampliare le conoscenze.

1. Radiofrequenze: definizione, proprietà, applicazioni
Con il termine radiazione (onde o campi
elettromagnetici) a radiofrequenze (RF) ci si riferisce
alla parte dello spettro elettromagnetico compresa
nell’intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.
Le RF appartengono alla regione “non ionizzante”
dello spettro elettromagnetico in quanto, a
differenza delle radiazioni ionizzanti (ad esempio, i
raggi X), non sono in grado di trasportare quantità di
energia sufficiente a rompere legami atomici o
molecolari (Figura 3).
Le RF possono penetrare nel corpo umano e nei
sistemi biologici in generale. Maggiore è la
frequenza, minore è la profondità di penetrazione.
L’energia assorbita causa vibrazioni di molecole
elettricamente cariche o polari: ciò si traduce in
attrito e quindi in produzione di calore.
Nell’intervallo di frequenza tra 10 MHz e 300 GHz, il
riscaldamento dei tessuti è l’unico effetto critico
dell’esposizione a RF, rilevante per la salute e la
sicurezza, ad oggi scientificamente dimostrato.

Figura 2. Lo spettro elettromagnetico
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Le onde a RF trasportano energia e informazione e per queste proprietà hanno numerose applicazioni
tecnologiche, soprattutto nelle telecomunicazioni (trasmissioni radio-televisive, radar, telefonia cellulare,
WiFi), in medicina (Risonanza Magnetica, marconiterapia, ablazione a radiofrequenze) e nella produzione di
calore ad uso domestico o industriale (forni a microonde, riscaldatori industriali).

2. Il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici dell’OMS
Con la rapida diffusione della telefonia mobile negli anni 1990 l’esposizione a RF è diventata ubiquitaria.
Parallelamente, è cresciuto l’allarme per la pericolosità di stazioni radio base, telefoni cellulari e altre
sorgenti di RF. Si è quindi intensificata la ricerca sull’eventuale nocività di esposizioni prolungate a livelli di
RF inferiori ai limiti per la prevenzione dei rischi noti, dovuti ad eccessivo assorbimento di energia
elettromagnetica (stress termico generale o localizzato).
Per fornire una risposta coordinata a livello internazionale alle preoccupazioni sui campi elettromagnetici,
nel 1996 l’OMS ha avviato il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici (EMF), con i seguenti obiettivi:
-

Promozione di ricerca di alta qualità focalizzata su temi prioritari;
Revisioni delle evidenze scientifiche e valutazioni formali dei rischi per la salute;
Armonizzazione degli standard di esposizione ai campi elettromagnetici a livello internazionale;
Comunicazione del rischio.

La partecipazione al progetto è aperta ai dipartimenti governativi o alle agenzie di radioprotezione degli
Stati membri dell’OMS e include oggi rappresentanti di oltre 60 autorità nazionali.
2.1. Priorità di ricerca, revisioni delle evidenze scientifiche, valutazioni dei rischi e limiti di esposizione
Le conoscenze scientifiche evolvono nel tempo e le politiche di prevenzione basate sulle evidenze
scientifiche seguono l’andamento circolare di questo processo.
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L’OMS conduce valutazioni dei rischi dei rischi per la salute
da esposizione a campi elettromagnetici che vengono
periodicamente aggiornate e pubblicate come numeri
monografici della serie Environmental Health Criteria.
Le prime valutazioni dei rischi da radiofrequenze risalgono al
1981 e al 1993 18, 19.
Le monografie più recenti sui campi statici e sui campi
elettrici e magnetici a bassa frequenza (ELF) sono state
pubblicate nel 2006 e nel 2007. 20, 21
Nel periodo 1996-2005 l’OMS ha organizzato numerosi
seminari internazionali dedicati alla revisione delle evidenze
su specifiche tematiche (l’elenco completo è disponibile sul
sito del Progetto Internazionale EMFa).
L’aggiornamento della valutazione di tutti i rischi per la salute
da esposizione a radiofrequenze è in corso.
Le valutazioni dell’OMS si basano su revisioni esaustive delle evidenze scientifiche relative sia ad effetti
nocivi già documentati, sia ad effetti biologici suggestivi di possibili danni alla salute.
-

Per gli effetti nocivi accertati, le finalità delle valutazioni delle evidenze scientifiche consistono nella
caratterizzazione della relazione esposizione-effetto (risk assessment) e nella successiva elaborazione di
limiti di esposizione per la prevenzione dei rischi accertati.

-

Per i rischi ipotetici, il primo obiettivo è la pianificazione di indagini (priorità di ricerca) volte a valutare
se l’esposizione ai livelli comunemente riscontrabili negli ambienti di vita e di lavoro determini un
incremento della frequenza dei disturbi o delle patologie di maggiore interesse, per poi analizzare i
risultati di queste ricerche e valutare il peso delle evidenze a favore o contro l’ipotesi di una relazione
causale tra esposizione ed effetti (hazard assessment).

Il coordinamento della ricerca è importante per evitare inutili duplicazioni di sforzi e assicurare che tutte le
ipotesi rilevanti vengano studiate. Nel 2010 l’OMS, in collaborazione con le principali agenzie nazionali e
multinazionali di finanziamento della ricerca scientifica, ha pubblicato l’Agenda di Ricerca per i Campi
Elettromagnetici a Radiofrequenze12. Le priorità di ricerca vengono presentate nel successivo § 6.
2.2. Armonizzazione degli standard per la protezione della salute
Per garantire un analogo livello di protezione a tutte le persone del mondo, l’OMS raccomanda
l’armonizzazione internazionale degli standard e ha pubblicato
una guida al quadro giuridico per la protezione dei rischi da
radiazioni non ionizzanti e un modello di legislazione 22, 23. In
particolare, l’OMS consiglia di adottare limiti basati sulle
evidenze scientifiche e periodicamente aggiornati in funzione
dell’evoluzione delle conoscenze, quali quelli elaborati dalla
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni
Non-Ionizzanti (ICNIRP).
Le raccomandazioni dell’OMS derivano dalla constatazione che,
in risposta alle preoccupazioni dei cittadini, alcuni Paesi hanno
stabilito limiti di esposizione basati su approcci precauzionali,
incrementando la difformità degli standard a livello
internazionale e intensificando in alcuni casi le preoccupazioni
che intendevano ridurre 24-27.

a

https://www.who.int/peh-emf/research/sci_reviews/en/
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La Figura 3 illustra questo effetto paradossale attraverso il confronto di dati relativi ai limiti di esposizione e
alla diffusione delle preocupazioni sui rischi per la salute in Europa.

Figura 3. Limiti di esposizione a RF per la generale e percezione dei rischi in Europa

La tabella a sinistra, tratta dal database OMS delle legislazioni nazionali sui campi elettromagnetici
(https://www.who.int/gho/phe/emf/legislation/en/), mostra che nella maggior parte dei paesi europei la
normativa per l’esposizione a radiofrequenze della popolazione generale è basata sulle linee guida ICNIRP
in accordo alla Raccomandazione 1999/519/CE, mentre Grecia e Italia hanno stabilito limiti cautelativi più
restrittivi. Ad esempio, per i segnali a 1800 MHz, l’ICNIRP prevede valori di riferimento pari a 41.25 V/m
(come intensità del campo elettrico) o 9 W/m2 (come densità di potenza), mentre i limiti italiani per le aree
a permanenza prolungata sono rispettivamente 6 V/m e 0.1 W/m2.
Il grafico a destra proviene da una survey sulla percezione dei rischi da campi elettromagnetici in Europa nel
201028 e mostra che le più alte percentuali di cittadini preoccupati per i possibili rischi per la salute da CEM
si riscontravano proprio in Grecia e in Italia (81% contro una media europea del 46%).
3. La regolamentazione dell’esposizione: standard internazionali e normativa italiana
3.1. Gli standard internazionali elaborati dall’ICNIRP
L’ICNIRP è stata fondata nel 1992 ed è un organismo scientifico indipendente che elabora linee guida per la
prevenzione dei danni alla salute e all’ambiente da raggi UV e infrarossi, onde radio, campi a bassa
frequenza, campi statici e ultrasuoni. Dal punto di vista giuridico è una organizzazione non governativa
senza scopo di lucro (non-profit NGO) in rapporti ufficiali con l’OMS e l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (ILO). Non riceve finanziamenti dall’industria e ha una rigida politica sui conflitti d’interesse per i
membri. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito web ufficiale (https://www.icnirp.org).
L’approccio dell’ICNIRP alla definizione di limiti di esposizione è
basato sulle evidenze scientifiche ed è sequenziale.
La prima fase del processo consiste in una revisione critica della
letteratura scientifica, nella quale vengono esaminati tutti gli
studi rilevanti per la valutazione dei rischi per la salute
eventualmente
associati
all’esposizione
(indagini
epidemiologiche e sperimentali su effetti biologici o sanitari a
breve o lunga latenza, in relazione a esposizioni acute o croniche,
con patogenesi nota o ignota).
Vengono considerati “accertati” gli effetti nocivi documentati da
evidenze epidemiologiche e/o sperimentali affidabili, riproducibili
e coerenti con le conoscenze scientifiche al momento disponibili.
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Viene quindi identificato l’effetto “critico”, che corrisponde all’effetto nocivo che si verifica al livello più
basso di esposizione.
I limiti di esposizione vengono calcolati applicando al livello di esposizione relativo all’effetto critico
opportuni fattori di riduzione, orientati a tener conto dell’inevitabile incertezza delle stime di rischio e della
variabilità inter- e intra-individuale nelle risposte biologiche.
Gli standard ICNIRP per i campi a RF sono finalizzati alla prevenzione degli effetti nocivi dovuti ad eccessivi
assorbimenti di energia elettromagnetica (stress termico generale e localizzato) e il livello critico di
esposizione per questi effetti corrisponde ad un tasso di assorbimento specifico di energia (SAR) mediato
sul corpo intero pari a 4 W/kg (watt per chilogrammo).
Le linee guida ICNIRP prevedono restrizioni di base in
termini di SAR (a corpo intero e locale) e livelli di
riferimento espressi in unità più semplici da misurare,
quali l’intensità del campo elettrico in volt al metro
(V/m) o la densità di potenza in watt al metro
quadrato (W/m2).
Le restrizioni di base per i lavoratori consistono in
valori di SAR pari a 0.4 W/kg per le esposizioni a corpo
intero e a 10 W/kg per le esposizioni localizzate; per
la popolazione generale, i corrispondenti valori di SAR
sono 0.08 W/kg e 2 W/kg (Figura 4).
Si noti che le restrizioni di base per la popolazione
sono un cinquantesimo (1/50) dell’effetto critico.
Le restrizioni di base si riferiscono direttamente
all’energia assorbita e sono indipendenti dalla banda
di frequenza. Tuttavia, a causa dei meccanismi di
accoppiamento del campo elettromagnetico con il
corpo umano, a parità di livello di campo esterno
l’assorbimento di energia varia in funzione della
frequenza. Per questa ragione, le linee guida ICNIRP
prevedono livelli di riferimento variabili per frequenza.
Il grafico nella parte inferiore della Figura 4 mostra
l’andamento in funzione della frequenza dei valori
limite del campo elettrico (E) in volt al metro (V/m) per
i lavoratori e per la popolazione generale.

Figura 4. Linee guida dell’ICNIRP (1998) sulle
radiofrequenze: restrizioni di base e livelli di
riferimento per i lavoratori e per la popolazione

La coerenza delle linee guida ICNIRP con le evidenze scientifiche viene costantemente monitorata e i valori
limite vengono aggiornati se necessario. La prima versione, pubblicata nel 1998, considerava l’intero
intervallo di frequenze compreso tra 0 e 300 GHz.29 Nel 2010 è stata pubblicata una revisione dei limiti di
esposizione per le basse frequenze (1 Hz-10 MHz).30 Nel 2018 è stata sottoposta a commenti pubblici una
versione preliminare delle nuove linee guida per le radiofrequenze (100 kHz-300 GHz), attualmente in fase
di stampa. A sottolineare la costante provvisorietà dei limiti di esposizione, in apertura del capitolo
introduttivo del draft si legge: “Although these guidelines are based on the best science currently available,
it is recognized that there may be limitations to this knowledge which could impact on the exposure
restrictions. Accordingly, the guidelines will be periodically revised and updated as advances are made in the
relevant scientific knowledge”.
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3.2. La normativa italiana
In Italia, in attuazione della Direttiva 2013/35/EU, l’esposizione dei lavoratori è regolamentata in base alle
linee guida ICNIRP.
Per la popolazione generale, la normativa nazionale (DPCM 8/7/2003 sui campi elettromagnetici di
frequenza compresa tra 100 kHz a 300 GHz) recepisce gli standard ICNIRP per i telefoni cellulari e altre
sorgenti di RF, ad eccezione delle emissioni da impianti radiotelevisivi e per le telecomunicazioni.
Per queste sorgenti è stato adottato un approccio cautelativo con limiti massimi ambientali pari a 20 V/m
(per l’intervallo di frequenza compreso tra 3 MHz e 3 GHz) e valori di attenzione di 6 V/m da non superare
nelle aree a permanenza prolungata.
Come intensità del campo elettrico, i limiti italiani sono fino a 10 inferiori ai livelli di riferimento ICNIRP
(Figura 5) e fino a 100 volte inferiori se il confronto viene effettuato in densità di potenza. Ad esempio, per i
segnali a 2000 MHz, il limite in Italia è 0.1 W/m2 e quello ICNIRP è 10 in W/m2.

Figura 5. Livelli di riferimento ICNIRP e limiti vigenti in Italia per l’esposizione della popolazione alle RF emesse dagli impianti
radio-televisivi e per le telecomunicazioni (esempi relativi alle bande di frequenza rilevanti)

4. Livelli ambientali ed esposizione personale a radiofrequenze
Le sorgenti che contribuiscono ai livelli ambientali e all’esposizione personale a radiofrequenze sono
numerose e, in base delle caratteristiche dell’esposizione che determinano, possono essere distinte in due
gruppi: sorgenti fisse ambientali e dispositivi ad uso personale (Tabella 1).
Tabella 1. Caratteristiche dell’esposizione a radiofrequenze da due tipologie di sorgenti
Fisse ambientali

Ad uso personale

Esempi

Antenne radio-TV, stazioni radio base
per telefonia mobile, WiFi

Telefoni cellulari, cordless, laptop e altri
dispositivi wireless

Tipo

In “campo lontano”, prolungate e
a corpo intero

In “campo vicino”, discontinue e molto
localizzate

Intensità

Dipende dal livello del segnale nei
diversi luoghi che attraversiamo
durante la giornata e dal tempo di
permanenza in ciascuno di questi
ambienti

Dipende da molti fattori, principalmente:
- distanza dispositivo-utente
- distanza dispositivo-emittente
- tecnologia
- frequenza e durata d’uso

Valutazioni
conformità
con i limiti

Effettuate dalle agenzie regionali di
protezione ambientale (ARPA) in fase
preventiva (installazione o modifica) e
in fase di controlli ambientali periodici

Effettuati in fase pre-commerciale con
protocolli internazionali standard (i
telefoni cellulari devono rispettare il
valore limite di SAR alla testa di 2 W/kg)

Esposizione

Sorgenti

Considerato lo specifico interesse per la telefonia mobile, il resto del paragrafo è dedicato all’esposizione a
RF da stazioni radio base (SRB) e da telefoni cellulari.
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4.1. Stazioni radio base
Le stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile ricevono e trasmettono i segnali dei telefoni cellulari
permettendone il funzionamento.
La frequenza del segnale utilizzato varia tra 800 MHz e 3 GHz a seconda della tecnologia tra quelle
attualmente in uso (GSM, UMTS, LTE).
Il servizio richiede la suddivisione del territorio in regioni di RF definite “celle” (da cui il termine telefonia
cellulare), con una antenna ricetrasmittente per cella.
Le dimensioni delle celle dipendono dalla densità di utenti e variano tra 400-500 m nelle aree urbane
(microcelle) a 100-200 km nelle aree rurali (macrocelle).
Le antenne hanno potenze massime nell’ordine delle decine di W, molto inferiori rispetto alle antenne
radio e di quelle televisive in epoca predigitale.
L’intensità del segnale a RF diminuisce rapidamente all’aumentare della distanza dalla SRB. Tuttavia la
distanza dalla SRB, singolarmente considerata, non è un buon indicatore di esposizione perché le SRB
orientano l’emissione in direzione verticale con un angolo di inclinazione (“tilt”) rispetto all’orizzonte e
irradiano solo frontalmente. Ad esempio, la Figura 6 mostra tre abitazioni in prossimità di una SRB.

Figura 6. Intensità del segnale a RF e distanza da una stazione radio base

I livelli più elevati di RF si misurano presso la casa A che è la più lontana dall’antenna. La casa B si trova a
distanza intermedia ma in zona d’ombra (a causa del tilt d’antenna), dove l’intensità del segnale è inferiore.
La casa C, nonostante sia la più vicina, non è esposta affatto perché situata in un’area non irraggiata.
Le RF sono schermate dalla struttura degli edifici e ciò comporta una notevole attenuazione della loro
intensità all’interno (fino a 10 volte, a seconda dei materiali di costruzione). Questo è un elemento molto
importante per l’esposizione personale, perché trascorriamo in ambienti confinati (casa, scuola, luoghi di
lavoro) la maggior parte della giornata.
I segnali a RF emessi dalle SRB variano in funzione del traffico (cioè del numero di utenti) e sono meno
elevati nelle ore della giornata con minore utilizzo della rete, ad esempio di notte.
In Italia nel periodo 2002-2006 è stata effettuata un’ampia indagine di monitoraggio dei livelli ambientali di
RF, basata su oltre 50 milioni di misure effettuate da 1200 centraline in 8000 siti 31. Il 40% delle misure era
inferiore al limite di rilevazione degli strumenti (0.2-0.45 V/m). I dati sono stati condivisi con ricercatori che
non avevano partecipato all’indagine e rielaborati utilizzando un metodo che consente di evitare le
distorsioni da bassa sensibilità analitica32. I livelli di RF risultavano stabili sull’intero periodo con una media
annuale di 0.79 mW/m2 in densità di potenza (equivalenti a 0.54 V/m). Nella banda di frequenza della
telefonia mobile (933 MHz-3 GHz) il valore medio era 0.47 mW/m2 (0.42 V/m), circa diecimila volte
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inferiore al valore di riferimento ICNIRP più restrittivo in questa banda (4.67 W/m2, 42 V/m) e 200 volte
inferiore ai valori di attenzione previsti dalla normativa nazionale (0.1 W/m2, 6 V/m) 32.
I valori rilevati in Italia sono analoghi a quelli di altri paesi, come evidenziato da due recenti rassegne degli
studi di monitoraggio dei livelli ambientali di RF in Europa 33, 34. Nella prima rassegna sono stati considerati
21 studi pubblicati nel 2000-2015. Le indagini erano state effettuate mediante misure estemporanee di
area, oppure con esposimetri portatili indossati da tecnici addestrati o da volontari. I livelli tipici di RF erano
largamente inferiori ai limiti normativi, con valori medi outdoor (ambiente esterno) tra 0.20 e 0.76 V/m e
valori medi indoor (case, scuole, uffici) tra 0.16 e 0.29 V/m33. La seconda rassegna ha aggiornato il quadro
con l’analisi di altri 26 studi pubblicati nel 2015-2018. I livelli medi indoor variavano tra 0.04 e 0.76 V/m e i
livelli medi outdoor tra 0.07 e 1.27 V/m, con il contributo dominante dei segnali da SRB34. Tra i risultati di
maggior interesse gli autori segnalano la stabilità dei livelli ambientali di RF nel periodo successivo al 2012,
nonostante il notevole incremento nell’uso di dispositivi wireless, e suggeriscono che ciò sia dovuto alla
migliore efficienza e controllo di potenza delle emittenti 34.
4.2. Telefoni cellulari
I telefoni cellulari sono ricetrasmittenti a bassa potenza e la comunicazione tra utenti viene stabilita e
regolata dalle SRB, come schematicamente rappresentato nell’immagine che segue.

La diffusione della telefonia mobile è stata particolarmente rapida in Italia.
Nel 1989, nel nostro paese, c’erano circa 250000 utenti di telefoni portatili (bag phones). Dall’introduzione
dei telefoni palmari nel 1990, le utenze di telefonia mobile sono cresciute rapidamente, raggiungendo i 57
milioni nel 2003 e stabilizzandosi intorno ai 90 milioni a partire dal 2008 35. Queste cifre corrispondono
indici di penetrazione (rapporti utenze/abitanti) pari a 0.5% nel 1990, 53% nel 1999, 98% nel 2003 e 150%
nel 2008-2015 (Figura 7).

Figura 7. Utenze di telefonia mobile in Italia sul periodo 1985-2015 (elaborazione dati ITU)
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Con l’ampliamento dei servizi offerti dagli operatori di rete, il numero di titolari di più utenze di telefonia
mobile è aumentato nel tempo e, di conseguenza, l’indice di penetrazione è diventato un indicatore poco
affidabile della proporzione di utilizzatori di telefoni cellulari nella popolazione.
Stime dirette della prevalenza d’uso del cellulare, effettuate dall’ISTAT su un campione rappresentativo
della popolazione italiana, sono disponibili per gli anni 2000 e 200636, 37 (Figura 8).

Figura 8. Utenti di cellulare in Italia nel 2000 e 2006 per classi d’età (elaborazione dati ISTAT)

Nel 2000, il 56% degli italiani di età superiore ai 10 anni usava il cellulare; l’uso era più frequente tra gli
uomini che tra le donne (♂ 65% vs ♀ 51%); la proporzione più elevata di utenti si osservava tra i giovani di
20-24 anni (80%) e la frequenza diminuiva poi progressivamente con l’età (<10% tra le persone di 75 anni e
oltre); inoltre, la diffusione sul territorio nazionale era disomogenea, maggiore nelle regioni del nord e del
centro rispetto al sud e alle isole. Nel 2006 l’uso del cellulare si era esteso al 77% degli italiani di età ≥6
anni, con un massimo nella fascia d’età 15-54 anni (90-95%) e un minimo tra gli over-75 (27%), mentre
erano scomparse le differenze geografiche e di genere.
L’esposizione a RF associata all’uso del telefono cellulare è episodica, discontinua e molto localizzata.
L’esposizione ha luogo solo se il telefono cellulare viene utilizzato. In modalità stand-by, il telefonino
emette segnali di riconoscimento di brevissima durata e ad intervalli di diverse ore, con un contributo del
tutto trascurabile all ’esposizione dell’utente 38.
Nel corso di una chiamata si hanno notevoli variazioni nel livello di esposizione. Queste variazioni sono
dovute a tre fattori. Il primo è la variabilità temporale del segnale, che a sua volta dipende dalle condizioni
di traffico. Il secondo è la trasmissione discontinua (DTX): il nostro cellulare trasmette il segnale solo
quando siamo noi a parlare, ma non quando ascoltiamo. Il terzo è il controllo della potenza (PC): la potenza
del segnale emesso dal telefonino varia in rapporto inverso al livello del segnale ricevuto dalla stazione
radio base. Una telefonata effettuata in presenza di un segnale molto attenuato, ad esempio in un locale
interrato o in una zona con scarsa copertura, darà luogo a livelli di esposizione molto maggiori rispetto a
quelli che si possono avere in una condizione di buona ricezione.
L’estensione e l’efficienza della copertura di rete del territorio sono quindi fattori che determinano in modo
significativo l’intensità di esposizione degli utenti.
Con l’evoluzione tecnologica della telefonia mobile, l’efficienza delle reti è cresciuta e ciò ha comportato
una progressiva riduzione dell’esposizione dell’utente durante le chiamate vocali. La potenza di emissione
media per chiamata di un cellulare GSM 1800 MHz è la metà di quella associata ad un GSM 900 MHz,
mentre quella di un cellulare UMTS è 100-500 volte inferiore rispetto ai GSM-900/1800 39-41.
Un’altra caratteristica dell’esposizione a RF durante l’uso del cellulare è la sua localizzazione. Quando si
effettuano chiamate vocali con il telefono cellulare appoggiato all’orecchio, l’assorbimento di energia è
confinato all’area della testa in stretto contatto con la sorgente e, in particolare, ai tessuti situati entro circa
5 cm di distanza dal dispositivo.
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Aumentando la distanza tra dispositivo e superficie corporea anche di pochi centimetri (e.g., in modalità
“viva-voce” o con auricolari) si ottengono quindi drastiche riduzioni dell’energia elettromagnetica assorbita.
Il parametro di riferimento per valutare l’esposizione a RF da uso del cellulare è il SAR locale alla testa.
Il SAR può essere misurato sperimentalmente (tramite fantocci che simulano i tessuti umani nei quali viene
inserita una sonda di campo elettrico o di temperatura per la valutazione del rateo di energia
elettromagnetica assorbita) oppure stimato mediante modelli teorici di calcolo.
La valutazione sperimentale è obbligatoria in fase pre-commerciale. Le emissioni dei telefoni cellulari sono
regolamentate da standard internazionali che devono essere rispettati dai produttori. Prima di essere messi
in commercio, i cellulari devono essere sottoposti a test standardizzati mediante i quali viene verificato che
il dispositivo, nelle condizioni di massima emissione, rispetti le restrizioni di base fissate dall’ICNIRP per le
esposizioni localizzate nei soggetti appartenenti alla popolazione generale (SAR locale <2 W/kg).
A causa dei numerosi fattori da cui dipende l’assorbimento dell’energia elettromagnetica in condizioni di
campo vicino, è praticamente impossibile ricostruire il SAR alla testa accumulato su lunghi periodi.
Pertanto, tutti gli studi epidemiologici ad oggi disponibili hanno stimato l’esposizione a RF da uso del
cellulare in modo indiretto, prevalentemente utilizzando le informazioni (numero di chiamate, durata
media delle chiamate e periodo totale d’uso) riferite dai soggetti. Questi dati permettono di calcolare un
indicatore di esposizione cumulativa (ore totali d’uso).
Negli studi pianificati in modo più accurato, la validità delle storie d’uso riferite dai soggetti è stata valutata
confrontando le risposte alle interviste con i dati registrati dagli operatori di rete o, più recentemente,
mediante un software installato sul cellulare dell’utente. Sulla base di questi dati, sappiamo che l’intensità
d’uso del cellulare è aumentata nel tempo (Tabella 2).
Studio

Popolazione

INTERPHONE42
COSMOS43
MOBI-KIDS44
SCAMP45

672 adulti da 12 paesi
75993 adulti da 5 paesi
534 ragazzi (10-24 anni) da 12 paesi
262 adolescenti (11-12 anni) inglesi

Periodo
2001-2003
2007-2010
2012-2014
2014-2016

Tempo d’uso medio
(dati traffico* o software§)
102-186 minuti/mese*
240 minuti/mese*
136 minuti/mese§
200 minuti/mese*

Agli inizi degli anni 2000, il tempo totale d’uso riferito dai soggetti era abbastanza ben correlato alla
potenza emessa dal dispositivo sull’intero periodo monitorato in quanto, a causa dell’inefficienza delle reti
di telefonia mobile, circa la metà delle chiamate registrate veniva effettuato alla potenza massima39. Oggi
non è più così perché l’evoluzione tecnologica ha comportato progressive diminuzioni della potenza media
di emissione dei dispositivi. Di conseguenza, la validità del tempo totale d’uso come indicatore di
esposizione a RF è diminuita nel tempo. A parità di ore totali d’uso, un utilizzatore di cellulari di terza e
quarta generazione (UMTS e LTE) avrà raggiunto un livello di esposizione cumulativa molto inferiore a
quello di un utente che ha utilizzato per molti anni cellulari analogici o 2G (GSM).
Contributo delle stazioni radio base e dell’uso del cellulare all’esposizione personale
Le misure a livello di area consentono di determinare accuratamente le emissioni da SRB e altre sorgenti
fisse di RF e di verificare il rispetto dei limiti in ambiente esterno. Tuttavia, alla nostra esposizione
quotidiana a RF contribuiscono anche sorgenti indoor (WiFi, centraline di telefoni cordless) e soprattutto i
dispositivi ad uso personale. Per questa ragione, l’OMS ha incluso tra le priorità di ricerca sulle RF le
indagini di valutazione dell’esposizione personale.12
Sono oggi disponibili esposimetri portatili multi-banda ad alta sensibilità, progettati per “accompagnare” le
persone nei loro spostamenti. Con questi strumenti si può misurare il livello totale di RF cui siamo stati
esposti nel corso della giornata e distinguere il contributo di specifiche sorgenti in base alla frequenza dei
segnali. Per quanto riguarda la telefonia mobile, gli esposimetri registrano separatamente i segnali
provenienti dai telefoni cellulari (uplink) e quelli emessi dalle SRB (downlink). Tuttavia, alle misure
effettuate nelle bande uplink contribuiscono sia le emissioni del proprio telefono, sia quelle dei cellulari di
altre persone nelle vicinanze. Poiché la distanza emittente-recettore influenza fortemente l’assorbimento
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di energia a RF, distinguere la provenienza dei segnali uplink è importante per valutare correttamente
l’esposizione personale in termini di SAR a corpo intero o locale. Per questi motivi, nelle indagini di
valutazione dell’esposizione personale a RF, le misure effettuate con gli esposimetri vanno integrate da
altre informazioni quali diari di attività, questionari o applicativi per smartphone (alcuni dei quali
consentono di individuare e registrare il lato d’uso del cellulare e l’uso in viva-voce o con auricolari).
Mediante calcoli teorici si può stimare l’assorbimento medio quotidiano di energia a RF (“dose”), a corpo
intero e a livello di specifici organi o parti del corpo. Stime di questo tipo sono state recentemente ottenute
con un modello basato sull’integrazione di dati da studi dosimetrici e da rilevazioni effettuate nel quadro di
un’indagine di valutazione dell’esposizione personale a RF in un campione di adolescenti (misure con
esposimetri portatili e informazioni sull’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi wireless) 46.
I risultati di questo studio indicano che il cellulare utilizzato per chiamate vocali fornisce il contributo
dominante alla dose di RF alla testa (94%) e, quando impiegato per chiamate e traffico dati via WLAN, è
anche la sorgente più rilevante per la dose a corpo intero (91%) 46.
5. Rischi per la salute da esposizione a radiofrequenze
Le evidenze scientifiche sulla relazione tra radiofrequenze e salute derivano da diverse discipline (biologia,
epidemiologia, medicina, fisica, ingegneria, scienze sociali).
Le valutazioni della potenziale nocività (hazard assessment) si basano su rassegne sistematiche integrate
delle osservazioni prodotte da diverse linee di ricerca.
La Figura 9 (rielaborazione di un’infografica disponibile sul portale della Commissione Europeab) illustra il
processo di valutazione del peso delle evidenze mediante cui il comitato scientifico SCHEER (Scientific
Committee on Health, Environmental and Emerging Risks) fornisce le informazioni necessarie per il risk
assessment e quindi per le decisioni di politica sanitaria basate sull’evidenza scientifica47.

Figura 9. La valutazione del peso delle evidenze da parte del comitato scientifico europeo SCHEER

Gli studi sugli esseri umani (sperimentali o epidemiologici) sono direttamente correlati alla nostra salute e
quindi hanno il peso maggiore in queste valutazioni. Le indagini sperimentali sull’uomo rappresentano il
disegno di studio ottimale per l’accertamento di relazioni causali tra esposizione ed effetti sulla salute
perché vengono effettuate in condizioni di esposizione controllata e in cieco (né il ricercatore, né i soggetti
in studio sono a conoscenza della presenza e intensità dell’esposizione), evitando così bias di informazione,
ma per ragioni etiche vengono utilizzate solo per studiare risposte fisiologiche ed effetti reversibili a breve
termine. Gli studi epidemiologici analizzano il rapporto tra esposizione e insorgenza di malattie nella
popolazione (nelle condizioni reali di esposizione, in presenza di importanti modificatori d’effetto) e sono
idonei a valutare effetti a lungo termine ma, rispetto agli studi sperimentali, sono molto più suscettibili a
effetti di confondimento e a distorsioni. Gli studi sugli animali sono utili ma i loro risultati non sempre sono
b

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/weight_evidence_infograph_en.pdf
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estrapolabili all’uomo. Le indagini su cellule e altri sistemi isolati consentono di esplorare i meccanismi di
interazione, ma non direttamente gli effetti biologici e sanitari che hanno luogo negli organismi viventi.
In tutti i tipi di studio, un'adeguata valutazione dell'esposizione (o dosimetria) è indispensabile per fornire
informazioni utili a valutare i rischi per la salute.
È importante sottolineare che le valutazioni della nocività di una particolare esposizione si basano su
revisioni delle evidenze scientifiche relative a specifici effetti. Ad esempio, per uno stesso agente, le
valutazioni della potenziale cancerogenicità e dell’eventuale tossicità riproduttiva vengono effettuate
separatamente.
Un congruo numero di osservazioni provenienti da tutti gli ambiti disciplinari è un requisito necessario per
procedere alla valutazione in quanto, per stabilire se vi sia un rapporto causale tra esposizione ed effetto, la
riproducibilità e la coerenza dei risultati tra studi diversi sono elementi importanti tanto quanto la validità
dei risultati di ogni singolo studio (o di una meta-analisi di più studi).
Lo stato attuale delle conoscenze sugli effetti
biologici e sanitari dell’esposizione a RF
poggia su una voluminosa base scientifica.
EMF-Portal, la banca dati della letteratura
sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla
salute
(https://www.emf-portal.org/en),
conta oggi più di 30000 pubblicazioni, oltre
un terzo delle quali (10433) relative alle
radiofrequenze (Figura 10).
Negli ultimi trenta anni la ricerca si è
concentrata sugli eventuali effetti nocivi Figura 10. Pubblicazioni sulle radiofrequenze per tema
dell’esposizione a livelli di RF inferiori agli e linea di ricerca (dati estratti da EMF-Portal al 31/12/2019)
standard internazionali.
Lo spettro di effetti considerati è ampio e include tumori, genotossicità, ipersensibilità ai campi
elettromagnetici, attività cerebrale (elettroencefalografia e permeabilità della barriera ematoencefalica),
funzioni cognitive e psicomotorie, sonno, comportamento, fertilità e gravidanza, ed effetti indiretti
(compatibilità elettromagnetica, cioè interferenze con dispositivi medici impiantabili).
Gli studi epidemiologici hanno esaminato diverse relazioni esposizione-effetto con particolare attenzione ai
telefoni cellulari tra le sorgenti di esposizione e ai tumori per quanto riguarda gli effetti (Figura 11). La
priorità attribuita a questa specifica relazione è dovuta al numero di esposti e alla gravità delle possibili
conseguenze, per cui anche piccoli incrementi di rischio avrebbero un rilevante impatto sanitario.

Figura 11. Pubblicazioni relative a studi epidemiologici sulle RF per esposizione e patologia esaminata
(dati estratti da EMF-Portal al 31/12/2019)

Ciò spiega anche la priorità assegnata al rischio di effetti cancerogeni nella valutazione delle evidenze.
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5.1. Eventuale cancerogenicità delle radiofrequenze: la valutazione della IARC
L’International Agency for Research on Cancer (IARC) è una agenzia specializzata dell’OMS. La IARC ha un
programma di attività, le “Monografie”, dedicato all’identificazione e alla valutazione delle cause
ambientali dei tumori negli esseri umani. Le valutazioni della IARC riguardano il potenziale di
cancerogenicità dell’agente (hazard), non la probabilità che si sviluppi una neoplasia in conseguenza
dell’esposizione a quell’agente (risk), e vengono effettuate da esperti internazionali sulla base di revisioni
esaustive della letteratura scientifica rilevante.
Nel maggio 2011 un gruppo di lavoro convocato dalla IARC ha esaminato le evidenze sulla potenziale
cancerogenicità dei campi elettromagnetici a radiofrequenze, con l’esito illustrato nella Figura 12 48, 49.

Figura 12. Risultati della valutazione della potenziale cancerogenicità delle radiofrequenze
(Monografia IARC volume 102)

Sulla base dei risultati di alcuni studi caso-controllo sull’uso del telefono cellulare e il rischio di tumori
cerebrali (lo studio internazionale Interphone e una serie di studi condotti in Svezia da Hardell e
collaboratori) 50-52, il gruppo di lavoro ha concluso che gli studi sull’uomo fornivano limitata evidenza di un
effetto dell’esposizione a RF sul rischio di glioma e neuroma acustico. I risultati di uno studio prospettico di
coorte 53, 54 (che non evidenziava alcuna associazione) venivano considerati verosimilmente attribuibili a
misclassificazione dell’esposizione, mentre le analisi di trend temporale dei tumori cerebrali (che non
rilevavano alcun incremento d’incidenza) venivano giudicate non informative per la copertura temporale
troppo breve. Questa valutazione non era unanime e una minoranza del gruppo di esperti riteneva che
queste evidenze fossero inadeguate ad esprimere un giudizio. Gli studi epidemiologici sul rischio di
neoplasie in relazione ad esposizioni professionali e residenziali venivano considerati non informativi. Le
evidenze derivanti dagli studi su animali da laboratorio venivano giudicate “limitate”. Infine, il gruppo di
lavoro riteneva che gli studi sui meccanismi offrissero “debole supporto” all’ipotesi di cancerogenicità.
Nella valutazione complessiva, il panel IARC classificava i campi a RF come “possibili cancerogeni” per
l’uomo (gruppo 2B). In una pubblicazione divulgativa sul proprio sistema di classificazione delle evidenze di
cancerogenicità, la IARC spiega che la categoria 2B viene utilizzata quando ci sono evidenze non convincenti
(far from conclusive) che l’esposizione possa causare il cancro nell’uomo e negli animalic.
5.2. L’evoluzione delle evidenze
Dopo la valutazione della IARC sono stati pubblicati
molti altri studi epidemiologici e sperimentali sul
rischio di neoplasie e di altre patologie o disturbi in
relazione all’uso dei telefoni mobili o ad altre sorgenti
di esposizione a radiofrequenze.
Come già accennato, nel contesto del Progetto
Internazionale Campi Elettromagnetici è stata avviata
una nuova valutazione dei rischi per la salute da
radiofrequenze, che verrà pubblicata come una
monografia della serie Environmental Health Criteria.
Le fasi di questo processo sono illustrate nel
prospetto a fianco.

c

https://www.iarc.fr/wpcontent/uploads/2018/07/Monographs-QA.pdf
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Nell’autunno del 2014 è stato sottoposto a consultazione pubblica un draft della revisione della letteratura
scientifica pubblicata entro la fine del 2013. I commenti sono stati recepiti ed il gruppo di lavoro ha
proseguito l’attività, estendendo la revisione agli articoli disponibili alla fine del 2017.
Nel frattempo è stato richiesto un adeguamento degli Environmental Health Criteria
sui campi elettromagnetici alle procedure di sviluppo delle linee guida dell’OMS55.
L’OMS sviluppa linee guida in risposta alle richieste di indirizzo su problemi clinici o
di sanità pubblica da parte di Stati membri, dei propri Uffici Regionali, di esperti
esterni o di altre parti interessate. Le linee guida, come tutte le attività dell’OMS,
sono improntate alla rigorosa aderenza all’uso sistematico delle evidenze come base
per le politiche sanitarie.
Le linee guida dell’OMS vengono elaborate a partire da una “revisione sistematica”
delle evidenze scientifiche, come definita dalla rete collaborativa Cochrane:
“Una rassegna incentrata su un problema chiaramente formulato che utilizza metodi sistematici ed espliciti
per identificare, selezionare e valutare criticamente la ricerca pertinente e per analizzare i dati estratti dagli
studi inclusi nella revisione. Può eventualmente impiegare metodi statistici (meta-analisi) per l’analisi e la
sintesi dei risultati degli studi inclusi” (https://community.cochrane.org/glossary ).
Se condotte correttamente, le revisioni sistematiche delle evidenze scientifiche riducono il rischio di
distorsioni e soggettività nel giudizio e migliorano la validità e la credibilità delle conclusioni.55
Le caratteristiche di una revisione sistematica di buona qualità sono le seguenti:
-

quesiti specifici, oggettivi e chiaramente formulati in termini popolazione, esposizione, confronto e
outcome (PECO)56, 57;
metodi espliciti, trasparenti e riproducibili;
criteri predefiniti di ammissibilità per gli studi da includere;
ricerca completa e sistematica di tutti gli studi che soddisfano i criteri di ammissibilità;
valutazione del rischio di bias (suscettibilità a distorsioni) degli studi inclusi;
descrizione e sintesi di caratteristiche e risultati dei singoli studi e dell’insieme delle evidenze;
conclusioni valide, espresse con chiarezza e connotate dalla valutazione della loro applicabilità al
quesito scientifico iniziale.

In accordo a questi criteri, e tenuto conto dei risultati di una survey condotta nel 2018 nella quale 300
esperti erano stati invitati ad indicare gli effetti prioritari da valutare, nell’autunno 2019 l’OMS ha lanciato
un bando per commissionare a team qualificati dieci rassegne sistematiche delle evidenze scientifiche sui
rischi da esposizione a radiofrequenze (Figura 13). Le espressioni d’interesse sono ora in fase di valutazione.

Figura 13. Revisioni sistematiche sui rischi per la salute da esposizione a radiofrequenze che l’OMS intende
commissionare a team qualificati (bando pubblico con scadenza 4 novembre 2019)
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I risultati di queste revisioni sistematiche verranno utilizzati dal gruppo di lavoro coordinato dall’OMS per
pesare la forza delle evidenze relative a ciascun effetto studiato e formulare le conclusioni della
valutazione.
In attesa dei risultati del risk assessment aggiornato dell’OMS, gli sviluppi della ricerca sui rischi per la salute
da esposizione a radiofrequenze sono costantemente monitorati da panel nazionali e internazionali di
esperti. Tra le valutazioni pubblicate negli ultimi dieci anni si segnalano per esaustività, accuratezza e
trasparenza dei metodi, i rapporti curati dai comitati scientifici multidisciplinari delle seguenti agenzie e
autorità nazionali o sovranazionali (Figura 14):










Health Protection Agency (UK), 201258
Norwegian Institute of Health, 201259
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), 201360
Australian Radiation Protection Agency, 201461
Royal Society of Canada – Health Canada, 201462
EC - Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risk, 201563
Health Council of the Netherlands, 201664
New Zealand Ministry of Health, 201865
Swedish Radiation Protection Authority, 2012-201966-72

Figura 14. Una selezione di importanti revisioni delle evidenze scientifiche sui rischi per la salute da esposizione a
radiofrequenze effettuate negli ultimi dieci anni da panel di esperti nazionali o internazionali

Si ricordano anche i rapporti tematici pubblicati dall’agenzia francese ANSES sulla relazione tra esposizione
a RF e rischi per la salute dei bambini 73 e sull’ipersensibilità a campi elettromagnetici 74.
Tutte queste valutazioni giungono alla conclusione che le evidenze scientifiche sui rischi per la salute da
esposizione a livelli di radiofrequenze inferiori alle linee guida internazionali siano deboli e non richiedano
al momento modifiche all’impostazione degli standard di protezione correnti.
Per spiegare le motivazioni alla base di queste conclusioni sarebbe necessario descrivere, per ciascuno dei
rischi per la salute esaminati, le caratteristiche dei dati disponibili e gli elementi considerati nella revisione
critica dei risultati (validità delle stime di associazione, riproducibilità delle osservazioni, coerenza tra le
diverse linee di ricerca e con l’insieme delle conoscenze scientifiche).
Un’analisi di questo tipo, incentrata sul rischio di tumori in relazione all’uso del cellulare, è stata presentata
in dettaglio nel Rapporto ISTISAN 19/1113 e in breve nell’articolo divulgativo 75 trasmesso in allegato.
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Qui sembra più opportuno presentare un quadro generale delle conoscenze sull’insieme dei rischi da
esposizione a radiofrequenze ad oggi esaminati. A questo scopo vengono descritti metodi e conclusioni del
rapporto del comitato scientifico della Commissione Europea (Scientific Committee on Emerging and Newly
Identified Health Risks, SCENIHR)d, pubblicato nel 2015. Il rapporto completo è accessibile onlinee.
Si segnala inoltre la disponibilità sul sito della Commissione Europea di informazioni al pubblico sui risultati
di questa valutazione, sotto forma di opuscoli (Does exposure to electromagnetic fields endanger health?)f e
schede a due livelli di approfondimento (Potential health effects of exposure to electromagnetic fields)g.
Per illustrare gli ulteriori sviluppi nelle evidenze scientifiche sui rischi da radiofrequenze, vengono poi
presentati brani estratti dal più recente rapporto del Consiglio Scientifico sui Campi Elettromagnetici
dell’autorità svedese di radioprotezione (Swedish Radiation Protection Authority, SSM) 72.
5.3. Il rapporto SCENIHR 2015
Il mandato ricevuto dal panel SCENIHR consisteva nell’aggiornare, alla luce dei nuovi dati disponibili,
l’opinione sui rischi per la salute da esposizione a campi elettromagnetici formulata nel 200976.
Le esposizioni d’interesse includevano campi statici, campi elettrici e magnetici a bassissima frequenza
(ELF), radiofrequenze (RF) e campi ad altissima frequenza (THz, tra le onde millimetriche e l’infrarosso).
La principale fonte di informazione era costituita da articoli in inglese pubblicati nel periodo 2009-2014 su
riviste scientifiche internazionali sottoposte a peer-review. Gli articoli sono stati esaminati e valutati e solo
quelli rilevanti sono commentati nel rapporto (mentre tutti gli studi identificati sono elencati in allegato).
I metodi di valutazione sono descritti nel capitolo 2 e più in dettaglio in una pubblicazione a sé stante 77. I
capitoli 3 e 4 sono dedicati, rispettivamente, all’esposizione (sorgenti, caratteristiche, intensità) e ai
meccanismi d’interazione. Il capitolo 6 illustra i rischi da esposizione a RF ed esamina le evidenze relative a
tumori, effetti sul sistema nervoso, sintomi, effetti riproduttivi ed effetti sullo sviluppo.
Nel capitolo 2 vengono anche segnalati i limiti più importanti delle evidenze scientifiche esaminate, relativi
alla formulazione dei quesiti scientifici, alla dosimetria o valutazione dell’esposizione e alla scarsa qualità
delle pubblicazioni dal punto di vista della descrizione dei metodi e risultati.
La ricerca sugli effetti dei campi elettromagnetici, sostiene il panel SCENIHR, soffre della mancanza di
meccanismi biologici o biofisici noti ai livelli di esposizione comuni negli ambienti di vita e di lavoro e, di
conseguenza, dell’assenza di chiare ipotesi nella scelta dei parametri biologici o delle patologie in studio.
Per mancanza di dati quantitativi sull'esposizione effettiva, sono stati esclusi dalla rassegna molti studi in
vivo e in vitro che avevano utilizzato versioni commerciali di telefoni cellulari o di altri dispositivi wireless
come sorgente di esposizione. Per quanto riguarda gli studi epidemiologici, le indagini sono spesso poco
informative per la mancanza di una caratterizzazione ragionevolmente accurata dell'esposizione
individuale, sull’intero periodo rilevante per la patologia d’interesse e da tutte le principali sorgenti di
esposizione per la parte del corpo pertinente agli effetti in studio.
Viene infine segnalata la suscettibilità a falsi risultati positivi delle analisi di endpoint multipli senza
adeguate correzioni statistiche e delle presentazioni selettive di risultati significativi ottenuti da analisi posthoc (non previste nel piano originale).
Vengono di seguito presentate le conclusioni della valutazione dei rischi per la salute da esposizione a
radiofrequenze, come presentate nel sommario esecutivo alle pagine 15-16 del rapporto63. Il lettore è
invitato a consultare la pubblicazione originale per verificare l’accuratezza della traduzione.

d

Dal 2017 le tematiche di competenza SCENIHR sono affidate al comitato SCHEER, citato in precedenza.
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
f
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf
g
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/electromagnetic-fields2015/en
e
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Tumori
Nell’insieme, gli studi epidemiologici sull'esposizione a campi elettromagnetici a RF da telefoni cellulari non
mostrano un aumento del rischio di tumori cerebrali, né indicano un aumento del rischio per altre
neoplasie nella regione della testa e del collo. Alcuni studi hanno suggerito incrementi del rischio di glioma
e neuroma acustico tra i forti utilizzatori di telefoni cellulari. I risultati degli studi di coorte e delle analisi dei
trend temporali d’incidenza non avvalorano l’ipotesi di un incremento del rischio di glioma, mentre rimane
aperta la possibilità di un'associazione con il neuroma acustico.
Gli studi epidemiologici non indicano aumenti del rischio di altre neoplasie maligne, inclusi i tumori infantili.
Un numero considerevole di studi in vivo di buona qualità, effettuati su un'ampia varietà di modelli animali,
ha prodotto risultati prevalentemente negativi.
Successivamente al precedente parere sono stati pubblicati numerosi studi in vitro sulla genotossicità e altri
indicatori di cancerogenicità. Nella maggior parte di questi studi non sono stati riportati effetti
dell'esposizione a livelli non termici, sebbene in alcuni casi siano stati osservati rotture del filamento di DNA
e disturbi del fuso mitotico.
Effetti sulle funzioni cerebrali e sul sistema nervoso
La possibilità che l'esposizione a radiofrequenze influenzi l'attività cerebrale, come osservato negli studi di
registrazione dell’elettroencefalogramma (EEG) durante la veglia e il sonno descritti nel precedente parere,
è ulteriormente confermata dagli studi più recenti; tuttavia, la rilevanza di questi piccoli cambiamenti
fisiologici resta poco chiara e non è stata ancora individuata alcuna spiegazione sui meccanismi d’azione.
Nell’insieme, non vi sono evidenze che le radiofrequenze alterino le funzioni cognitive nell'uomo. Mentre
alcuni studi hanno riportato effetti, questi ultimi erano generalmente limitati a pochi dei numerosi
parametri cognitivi analizzati, con scarsa riproducibilità di risultati tra i diversi studi.
Gli studi su malattie e disturbi neurologici nell’uomo non mostrano effetti chiari, ma le evidenze sono
limitate.
Sintomi
I sintomi che alcune persone attribuiscono all'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenze
possono compromettere seriamente la qualità della loro vita.
La ricerca effettuata successivamente al precedente parere rafforza la conclusione che l'esposizione a
radiofrequenze non è causalmente collegata a questi sintomi. Ciò vale per la popolazione generale, inclusi
bambini o adolescenti, e per le persone con intolleranza idiopatica ambientale attribuita ai campi
elettromagnetici (IEI-EMF).
Recenti meta-analisi di studi di provocazione e di studi epidemiologici avvalorano questa conclusione.
Per i sintomi che insorgono a breve distanza dall'esposizione a RF (minuti o ore), i risultati di numerosi studi
sperimentali in doppio cieco sono coerenti e forniscono una forte evidenza che gli effetti non sono causati
dall'esposizione a radiofrequenze.
Per i sintomi rilevati a maggiore distanza dall’esposizione (giorni o mesi), l'evidenza fornita dagli studi
osservazionali è sostanzialmente coerente e depone contro un rapporto causale. In questo caso, tuttavia, ci
sono lacune nelle conoscenze, soprattutto in termini di misure oggettive dell'esposizione.
Effetti riproduttivi e sullo sviluppo
La precedente opinione SCENIHR concludeva che non vi erano evidenze di effetti negativi dell’esposizione a
livelli non termici di radiofrequenze sulle funzioni riproduttive e sullo sviluppo. L'inclusione di dati più
recenti sull’uomo e sugli animali non modifica questa valutazione.
Gli studi sullo sviluppo del bambino e sui problemi comportamentali nell’infanzia e nell’adolescenza hanno
prodotto risultati contrastanti e hanno limiti metodologici; pertanto, l'evidenza di effetti è debole.
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I risultati degli studi sugli effetti nei bambini dell'uso del telefono cellulare della madre in gravidanza non
sono plausibili a causa del livello estremamente basso dell’esposizione fetale.
Gli studi sulla fertilità maschile sono di bassa qualità e forniscono scarse evidenze.
Le conclusioni presentate ai cittadini europei sono: “Ad oggi i risultati della ricerca scientifica mostrano che
non vi sono evidenti effetti nocivi se l’esposizione rimane al di sotto degli standard correnti”h ().
5.4. Il rapporto 2019 del Consiglio Scientifico sui Campi Elettromagnetici della SSM svedese
Nella prima metà degli anni 2000 l’autorità svedese di radioprotezione (SSM) ha istituito il Consiglio
Scientifico sui Campi Elettromagnetici, incaricandolo di monitorare l’attività di ricerca, presentare rapporti
annuali sullo stato delle conoscenze scientifiche e fornire le basi informative necessarie al progressivo
sviluppo della valutazione dei rischi per la salute in relazione all’esposizione a questi agenti.
Il Consiglio è costituito da un gruppo interdisciplinare di esperti europei (dei nove membri attuali, solo il
presidente Dr Leif Moberg, ed il segretario scientifico Mr Lars Mjönes, sono svedesi).
Il rapporto 2019 è il tredicesimo della serie e considera gli studi pubblicati tra aprile 2017 e marzo 2018.
I metodi utilizzati dal gruppo di lavoro vengono decritti nella Prefazione (pagine 15-16).
In breve, vengono esaminati studi provenienti da diverse discipline e aree di ricerca (epidemiologia,
indagini sperimentali sull’uomo, sugli animali e su sistemi biologici isolati, dosimetria, valutazione
dell’esposizione e analisi dei meccanismi d’interazione).
Il principale obiettivo della valutazione integrata dell’evidenza scientifica consiste nel determinare se
l’esposizione sia causalmente associata ad uno o più effetti avversi. La riposta a questa domanda non è
necessariamente un’alternativa secca e definitiva tra sì o no, ma può essere espressa in gradi di probabilità
o verosimiglianza. Se viene stabilito il potenziale di nocività (hazard), la fase successiva della valutazione
(risk assessment) verte sull’accertamento dell’entità dell’effetto e sulla forma della relazione esposizionerisposta (cioè sull’entità del rischio in relazione a diversi livelli e modalità di esposizione).
Vengono identificate le pubblicazioni in inglese su riviste peer-reviewed e gli articoli pertinenti vengono
selezionati e valutati in termini di valore informativo. Le revisioni sistematiche e le meta-analisi vengono
incluse, mentre le revisioni narrative o di opinione generalmente non vengono considerate.
Il valore informativo degli studi viene valutato esaminando le loro caratteristiche (dimensioni, tassi di
partecipazione, livelli di esposizione e qualità della valutazione dell'esposizione o della dosimetria, metodi
di accertamento dell’effetto biologico o sanitario, rilevanza per l’uomo del modello biologico sperimentale,
coerenza interna e validità dei risultati).
Il Consiglio ritiene importante esaminare tutti gli studi, sia che riportino un effetto dell'esposizione (studi
“positivi”), sia che indichino assenza di effetti (studi “negativi”). D’altra parte, il tipo di risultato guida
l’analisi critica delle osservazioni. Nel caso di studi positivi, l’analisi si concentrerà sulle spiegazioni
alternative ad una relazione causale. Ad esempio, per gli studi epidemiologici, si valuta il grado di certezza
con cui si può escludere che l’associazione osservata sia dovuta al caso o a distorsioni (e.g., fattori di
confondimento o bias di selezione e informazione). Nel caso di studi negativi, l’obiettivo dell’analisi consiste
nel valutare se la mancata rilevazione di un effetto possa essere dovuta a scarsa sensibilità (e.g., contrasti di
esposizione troppo piccoli o classificazioni imprecise dell’esposizione) oppure a scarsa potenza statistica.
Infine, il Consiglio sottolinea che lo scopo del processo di valutazione non è determinare se un certo studio
sia inequivocabilmente negativo o positivo e se debba essere accettato o rifiutato. Piuttosto, l’esito della
valutazione consiste in un peso attribuito ai risultati di ogni studio esaminato. Alla valutazione dei diversi
studi all'interno di una linea d’indagini segue la valutazione della forza complessiva dell’evidenza fornita da
quell’area di ricerca rispetto a un dato risultato e quindi l'integrazione dei risultati di tutti gli studi
pertinenti in una valutazione d’insieme.
Gli studi considerati non informativi vengono elencati in appendice, con i motivi di esclusione.
h

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf
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Segue la traduzione delle conclusioni emerse dall’analisi degli studi sulle radiofrequenze, presentate per
linea di ricerca (pp. 41-63 del rapporto).
Studi epidemiologici
Sono state pubblicate nuove meta-analisi sul rischio di tumori cerebrali in relazione all'uso del telefono
cellulare 78-81. Tuttavia, questi articoli non contribuiscono a una migliore comprensione della relazione in
quanto riesaminano più volte una base di dati essenzialmente identica. Nell’insieme, i tassi d’incidenza dei
tumori cerebrali sono rimasti stabili nel tempo. Sono stati riportati Incrementi per specifici sottotipi di
tumori e diminuzioni per altri 82, 83. Molto probabilmente le variazioni della frequenza di casi tra categorie
diagnostiche sono dovute a modiche dei criteri di codifica nel tempo. Per consentire una migliore
interpretazione dei dati, le future analisi dei trend temporali d’incidenza dovrebbero riportare
accuratamente gli andamenti di tutte le categorie morfologiche e topografiche (tipi istologici e
localizzazioni) delle patologie in studio.
Due studi sull'uso materno del telefono cellulare durante la gravidanza hanno osservato effetti contrastanti
nei bambini (positivi e negativi) 84-86, il che suggerisce che potrebbero essere in gioco altri fattori oltre
all'esposizione a RF.
Per quanto riguarda le indagini sui sintomi, diversi studi hanno riportato associazioni con l'uso auto-riferito
del telefono cellulare 87-89 ma non con indicatori oggettivi di esposizione da antenne radio base 90. Queste
osservazioni potrebbero indicare la possibilità che fattori associati all'uso frequente del cellulare (e.g.,
distrazione o stress), ma diversi dall'esposizione a RF, abbiano un impatto negativo sul benessere e la
qualità della vita.
Studi sperimentali sull’uomo
Una rassegna di 16 studi sugli effetti acuti delle RF da telefoni cellulari sulle funzioni cerebrali ha concluso
che i risultati sono incoerenti e le evidenze limitate91. Le inconsistenze osservate sono in parte dovute
all’eterogeneità degli endpoints esaminati nei diversi studi.
In una seconda rassegna sono stati esaminati i risultati di 41 studi su volontari che avevano valutato
l’effetto dell’esposizione a RF da telefoni mobili sull’attenzione92: 31 studi riportavano assenza di effetti
dell’esposizione; 9 indicavano un miglioramento della performance e 3 riportavano effetti incoerenti o
negativi. Pur sottolineando le discrepanze tra studi riguardo a metodi, dosimetria e analisi statistiche,
l’autore conclude che vi è una sostanziale assenza di evidenza di effetti negativi delle RF. Questa
conclusione è coerente con il quadro generale emerso dai rapporti del Consiglio degli anni passati.
Dei tre studi di provocazione esaminati, uno riportava assenza di effetti dell’esposizione a RF sui potenziali
visivi evocati93, il secondo osservava un effetto sull’EEG di segnali a RF nella banda dei 450 MHz con
modulazione a 40 Hz ma non a 7 o 1000 Hz94, mentre il terzo studio (di dimensioni limitate) non evidenziava
effetti delle RF sul sistema nervoso autonomo di soggetti che si ritenevano elettro-ipersensibili 95.
Studi sperimentali su animali
Nel periodo in esame sono stati pubblicati due studi sulla cancerogenicità delle RF che hanno diversi aspetti
positivi, tra i quali le grandi dimensioni, la lunga durata dell'esposizione e lo sforzo di offrire un'analisi
completa della patologia96-98. Tuttavia, i risultati sono incoerenti rispetto al livello di esposizione in cui si
osservano effetti neoplastici [N.d.T.: In entrambi gli studi viene osservato un incremento dell’incidenza di
schwannoma cardiaco nei ratti maschi al livello più elevato di esposizione, corrispondente a 6 W/kg nello
studio americano97 e a 0.1 W/kg nello studio italiano98]. Lo schwannoma del cuore è un tumore rarissimo
nell'uomo e di conseguenza la rilevanza per la salute pubblica è verosimilmente limitata. Inoltre, questo
tumore non è mai stato riportato in nessuno dei precedenti studi sperimentali sulla cancerogenicità delle
RF ed è quindi piuttosto strano che compaia ora in due studi pubblicati contemporaneamente e che si
manifesti solo nei ratti e non nei topi96. Manca [nello studio americano] una discussione della possibilità
che l’effetto osservato tra i ratti maschi sia dovuto ad effetti di riscaldamento associati all’alto livello di
esposizione. Pertanto, il Consiglio non ritiene che i risultati di questi studi possano essere considerati
chiaramente indicativi di effetti cancerogeni dei campi a RF nell'uomo.
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Sono stati identificati 11 studi di sufficiente qualità che hanno analizzato gli effetti dell'esposizione a RF sul
comportamento, sulle capacità cognitive e sul livello di neurotrasmettitori in animali da laboratorio. Nella
maggior parte degli studi è stato osservato qualche effetto, ma il quadro generale non è chiaro. È degno di
nota il fatto che effetti sulla memoria siano stati evidenziati sia in studi con livelli di esposizione
relativamente bassi (SAR a corpo intero = 14-179 mW/kg), sia in altri con livelli elevati (SAR locale al
cervello = 7 W/kg), mentre nelle indagini con livelli intermedi di esposizione (SAR a corpo intero = 0.2-3.3
W/kg) non è stato trovato alcun effetto. Un aumento del livello d’ansia è stato riscontrato in due dei tre
studi che hanno misurato questo parametro. Diversi studi hanno osservato effetti sui neurotrasmettitori o
sulle vie di segnalazione a livello corticale o dell'ippocampo, ma anche in questo caso gli effetti non erano
correlati ai livelli di esposizione. In uno studio su animali transgenici per geni umani correlati alla malattia di
Alzheimer è stato osservato che l’esposizione a RF annullava l’effetto delle alterazioni genetiche sul
comportamento [N.d.T.: un apparente effetto protettivo] 99.
In 8 su 9 studi sull’apoptosi o lo stress ossidativo è stato osservato un effetto indicativo di un aumento dello
stress ossidativo da esposizione a RF. L'unico studio recente sulla barriera emato-encefalica ha riscontrato
un aumento di permeabilità solo a livelli altissimi di esposizione a livello cerebrale (13 W/kg), che potrebbe
essere dovuto al riscaldamento. Infine, uno studio riporta modifiche nelle cellule di Purkinje del cervelletto
a livelli di SAR a corpo intero pari a 0.01 W/kg. Contrariamente agli studi precedenti, gli studi più recenti
indicano possibili effetti di esposizioni a RF di livello relativamente basso sullo stress ossidativo. Tuttavia, i
risultati non sono conclusivi e sono necessarie ulteriori indagini per confermare l'associazione negli animali
e per stabilire se e fino a che punto possa verificarsi nell'uomo.
Studi su cellule
Anche nel periodo esaminato sono stati pubblicati molti articoli sugli effetti delle RF, somministrate
isolatamente o in combinazione con altri agenti chimici o fisici, su colture cellulari. Tuttavia, il 50% circa di
questi lavori non è stato incluso nell'analisi a causa della scarsa qualità dell’esperimento. La maggior parte
degli studi esaminati non indica effetti dell'esposizione a RF. Diversi studi, inoltre, confermano che
l’esposizione a RF è in grado di modificare (aumentare o ridurre) l'effetto di altri agenti chimici o fisici.
Dalle evidenze sui rischi da radiofrequenze esaminate nel rapporto, l’autorità svedese di radioprotezione
trae le seguenti conclusioni (SSM Perspective pp. 3-5):
“No new causal relationship between EMF exposure and health risks have been established.
Overall, the age-standardised incidence of brain tumours is within the annual variations which can be
statistically expected and do not give support to any causal relationship with radio wave exposure from
mobile phone use.
The majority of the animal studies carried out on oxidative stress have indicated a possible relationship with
radio wave exposure, some even below reference levels. The results are however not an established effect
and further studies are needed to confirm the association in animals and to establish whether, and to what
extent, it may occur in humans. Oxidative stress is a natural biological process that can sometimes be
involved in pathogenesis, but under what circumstances needs to be investigated.
Two large animal studies (the US National Toxicology Program (NTP) study and the Italian Falcioni et al.
study) have been published during the period. Both studies observed a relationship between radio wave
exposure and Schwannoma in the heart for male rats. There is some inconsistency in the results between
the two studies which weakens the significance of the results. Even if radio wave exposure could induce
Schwannoma in the heart in humans, it is a very rare tumour in humans and therefore, the relevance for
public health is most likely low. […]
Many studies have been excluded due to poor quality. From a scientific perspective, studies of poor quality
are irrelevant. They are also a waste of money, human resources and, in many cases, experimental animals.
The results of the research review give no reason to change any reference levels or recommendations in the
field. The hands-free recommendation for mobile phone calls remains even though trends of glioma
incidences do not provide support for an increasing risk caused by mobile phone exposure. However,
uncertainties regarding possible long-term effects justifies caution. […].
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6. Priorità di ricerca
Benché non siano stati al momento accertati rischi per la salute da esposizione a bassi livelli di campi
elettromagnetici a radiofrequenze, in considerazione del fatto che l’esposizione interessa la totalità della
popolazione, l'OMS e molte autorità nazionali e sovranazionali concordano sull’importanza di effettuare
ulteriori ricerche, soprattutto sugli effetti a lungo termine.
Vengono qui descritte le priorità di ricerca identificate nel 2017 dall’autorità australiana di radioprotezione
(ARPANSA) 100, basate sul riscontro tra le indicazioni formulate nel 2010 dall’OMS 12 e la letteratura
scientifica più recente esaminata nelle revisioni effettuate da diversi panel di esperti 58, 63, 64, 68, 69 (Figura 15).

Figura 15. Il processo di identificazione delle priorità di ricerca sulle radiofrequenze (ARPANSA 2017)

I paragrafi successivi descrivono le motivazioni sottostanti alla scelta delle priorità per area di ricerca.
L’elenco delle priorità identificate viene presentato nella Tabella 3 alla fine di questa sezione.
6.1. Epidemiologia – studi di coorte sugli effetti a lungo termine
Dopo la pubblicazione dell'agenda di ricerca dell'OMS del 2010, numerose indagini epidemiologiche hanno
studiato la relazione tra RF e diverse malattie croniche e la maggior parte di queste ha esaminato il rischio
di tumori in rapporto all’uso del telefono cellulare 63, 64. Nell’insieme, gli studi epidemiologici non indicano
una relazione causale tra RF ed effetti a lungo termine, tuttavia ci sono lacune nelle conoscenze individuate
nelle recenti revisioni. Un problema comune a tutti gli studi è la qualità della valutazione dell'esposizione a
RF. Alcuni studi caso-controllo (ad esempio50, 101) non hanno osservato alcun aumento complessivo dei
tumori cerebrali associato all'uso dei telefoni cellulari, ma hanno riportato incrementi (di varia entità) di
alcuni tipi di tumori cerebrali in relazione all’uso intenso e/o prolungato. I limiti metodologici, incluse le
distorsioni nel ricordo dell’esposizione (recall bias), impediscono di trarre da queste osservazioni
conclusioni sulla causalità. In base a questa limitata evidenza, la IARC ha classificato i campi
elettromagnetici a RF come possibilmente cancerogeni per l'uomo49.
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Sono necessarie ulteriori ricerche sul rischio di tumori da uso intenso del telefono cellulare; tuttavia è
improbabile che nuovi studi caso-controllo, per gli intrinseci limiti metodologici, possano risolvere le attuali
incertezze. Per ottenere evidenze più conclusive, sia il rapporto SCENIHR, 63 sia quello dell’Health Council of
the Netherlands (HCN) 64, assegnano alta priorità a studi prospettici di coorte finalizzati a valutare gli effetti
a lungo termine dell'uso del telefono cellulare. Uno studio di questo tipo, la coorte COSMOS, è attualmente
in corso in cinque paesi europei102. L'agenda di ricerca dell'OMS del 2010 sottolinea la necessità di
proseguire lo studio COSMOS fino a quando non sarà stato raggiunto un ragionevole periodo di follow-up
per valutare i potenziali rischi di patologie a lungo termine. [N.d.T.: Sono appena stati pubblicati i primi
risultati di COSMOS, che non evidenziano incrementi dell’incidenza di cefalea o disturbi uditivi in relazione
all’uso del cellulare. 103]
6.2. Epidemiologia – studi ecologici sui tumori cerebrali
Nel 2010 l'OMS ha incluso tra le priorità di ricerca sulle RF il monitoraggio dell'andamento temporale
dell'incidenza dei tumori cerebrali attraverso registri tumori di popolazione accreditati e con lunghe serie
storiche, possibilmente combinati con dati sulla diffusione dell’esposizione tra la popolazione. Questi studi
ecologici, sebbene abbiano diversi limiti e forniscano il tipo di evidenza meno probante per un'associazione
causale, hanno il vantaggio di poter essere eseguiti rapidamente e a basso costo. Da allora numerosi studi
ecologici hanno mostrato che, nonostante il notevole incremento della prevalenza d'uso del telefono
cellulare (di solito stimata come utenze di telefonia mobile per 100 abitanti), i tassi d'incidenza dei tumori
cerebrali sono rimasti stabili 63, 64. Inoltre, alcuni studi recenti hanno evidenziato che i tassi di incidenza
predetti da modelli di simulazione, basati sulle associazioni osservate negli studi Hardell e Interphone in
relazione all’uso intenso del cellulare, erano più elevati dei tassi reali 104, 105. Questi studi hanno valutato
l'incidenza complessiva di tumori cerebrali maligni, ma non hanno approfondito l’analisi per sottotipi di
neoplasia. Inoltre, la simulazione dei tassi previsti è stata effettuata solo per latenze fino a 10 anni.
È utile continuare a studiare i trend temporali di incidenza dei tumori cerebrali, estendendo l’analisi ai
sottotipi di tumore e a periodi di latenza superiori 10 anni. [N.d.T. Uno studio di questo tipo è stato
recentemente effettuato in Australia; non è stato evidenziato alcun incremento di sottotipi morfologici o
topografici associabile all’uso del cellulare e le analisi di simulazione hanno mostrato che gli incrementi di
rischio per i forti utilizzatori suggeriti da alcuni studi caso-controllo non sono compatibili con gli andamenti
reali per latenze fino a 15 anni 106].
6.3. Epidemiologia – studi di coorte sui bambini
L'OMS nel 2010 ha segnalato la carenza di evidenze sui bambini e questo problema è ancora attuale.
L'agenda dell'OMS raccomanda di avviare uno studio prospettico di coorte per valutare se l'uso di telefoni
cellulari e altre sorgenti di radiofrequenze sia associato ad effetti a lungo termine sulla salute di bambini e
adolescenti, inclusi tumori e disturbi dello sviluppo, cognitivi e comportamentali. Questa ricerca resta
un’assoluta priorità. Per i tumori, in particolare, è al momento disponibile un solo studio caso-controllo che
ha studiato la relazione tra uso del cellulare e tumori cerebrali tra bambini e adolescenti di quattro paesi
europei, non rilevando associazioni107. Un altro studio caso-controllo multicentrico (MOBI-KIDS) su cellulari
e tumori cerebrali in bambini e ragazzi è in corso in 13 paesi, tra cui l'Australia [e l’Italia, N.d.T.] 108.
Considerata la scarsità di dati sul rischio di tumori in relazione all’uso del cellulare tra i bambini, il rapporto
SCENIHR ha identificato la necessità di ulteriori indagini epidemiologiche, raccomandando la pianificazione
di studi che includano bambini di età inferiore ai 10 anni e che abbiano durata sufficiente a valutare il
rischio di tumori in età adulta. Il rapporto SCENIHR raccomanda inoltre che questi studi tengano conto di
tutte le sorgenti di RF che possono contribuire ad un’elevata esposizione a RF a livello cerebrale. Dati i
problemi metodologici degli studi caso-controllo, i futuri studi epidemiologici sui bambini dovrebbero avere
un disegno prospettico. [N.d.T.: Un importante studio di questo tipo, lo studio di coorte SCAMP al quale
partecipano più di 6000 bambini, è attualmente in corso in Inghilterra 43].
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6.4. Studi sperimentali sull’uomo
Nel 2010 l’OMS ha identificato come prioritarie le ricerche sui parametri neurofisiologici. Da allora
numerosi studi di provocazione hanno valutato se l'esposizione a RF (principalmente da telefoni cellulari)
provochi effetti neurofisiologici o cognitivi.
Nell’insieme, l’evidenza fornita da questi studi depone per l’assenza di effetti delle RF da telefoni cellulari
sulle funzioni cognitive nell'uomo e, come sottolineato dal panel della Health Protection Agency (HPA) 58,
ulteriori studi sulle funzioni cognitive non sono una priorità.
Riguardo ai parametri neurofisiologici, dagli studi di registrazione dell’EEG durante la veglia e il sonno
emerge un’evidenza coerente che le RF da telefoni cellulari possono influenzare l'attività cerebrale.
Tuttavia, la rilevanza di questi effetti EEG per la salute umana è poco chiara e non sono stati identificati i
meccanismi responsabili degli effetti 63. [N.d.T.: Dati recenti suggeriscono la possibilità effetti termici 109].
Sulla base di queste considerazioni, il rapporto SCENIHR presenta raccomandazioni per ulteriori ricerche:
“La maggior parte degli studi neurofisiologici sui possibili effetti dell'esposizione a RF sulle funzioni cerebrali
in volontari sono stati condotti su soggetti giovani e prevalentemente di sesso maschile. Poiché la struttura
e la fisiologia del cervello cambiano con l'età, anche gli eventuali effetti delle RF potrebbero variare con
l'età. Si raccomandano ulteriori studi su anziani, bambini e adolescenti focalizzati sull’EEG (priorità medioalta) e sulle capacità cognitive (priorità media). Si raccomanda inoltre che il setup espositivo utilizzato negli
studi EEG sia progettato in modo da garantire che il segnale RF non influisca sull'acquisizione dell'EEG. Se il
dispositivo utilizzato per la registrazione dell'EEG non offre una resistenza adeguata contro le interferenze
elettromagnetiche, potrebbero verificarsi artefatti tali da compromettere la validità dei risultati. Tutti gli
studi futuri dovrebbero riportare di aver preso in considerazione questo problema.
Nel complesso, c’è un’alta priorità di ricerca per studi neurofisiologici (preferibilmente multicentrici) su
volontari, di dimensioni adeguate a rilevare predefinite entità degli effetti d’interesse e calcolate in base a
considerazioni a priori sulla potenza statistica (errori di tipo I e di tipo II) per i test statistici da utilizzare per
l'analisi dei dati pianificata nel protocollo. Alcuni studi suggeriscono che le alterazioni neurofisiologiche
sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, che gli effetti dell'esposizione variano con l'età e che le
popolazioni di soggetti malati potrebbero essere più colpite rispetto ai soggetti sani. Pertanto, gli studi
proposti dovrebbero considerare una vasta gamma di età, esaminare i dati per uomini e donne
separatamente e, se possibile, includere popolazioni di pazienti (e.g., soggetti con insonnia negli studi sul
sonno o pazienti con disturbi neurologici o malattie neurodegenerative).”
Inoltre, come indicato nella revisione dell’HPA, tutte le future ricerche sperimentali sull’uomo dovrebbero
anche valutare se gli eventuali effetti delle RF sull'attività cerebrale siano rilevanti per la salute 58.
6.5. Studi sperimentali su animali - Tumori
I numerosi studi su animali che hanno studiato se l'esposizione a RF provochi il cancro non hanno
dimostrato effetti cancerogeni. Di conseguenza, il rapporto SCENIHR ritiene che non sia necessario "nessun
ulteriore studio sul potenziale genotossico o cancerogeno dei campi RF in modelli animali", ma suggerisce
di riesaminare la necessità di ulteriori ricerche dopo la pubblicazione dei risultati dello studio di grandi
dimensioni condotto dal National Toxicology Program degli Stati Uniti 63.
Anche il rapporto dell’HCN ritiene che i dati sugli animali ad oggi disponibili non forniscano chiare evidenze
di effetti cancerogeni delle RF; tuttavia, questo panel nota che alcuni studi recenti hanno osservato un
effetto di promozione esercitato dalle RF sullo sviluppo di tumori indotti da cancerogeni noti e raccomanda
ulteriori indagini su eventuali effetti di promozione 64.
6.6. Studi sperimentali su animali – Effetti non-tumorali
Nel 2010 l’OMS ha identificato una serie di endpoint per i quali riteneva necessarie ulteriori ricerche in vivo,
compresi studi su sviluppo e comportamento, neurodegenerazione e fertilità maschile. Da allora, sono stati
effettuati numerosi studi su animali incentrati su questi ed altri effetti, inclusi studi che hanno valutato
eventuali effetti protettivi delle RF sulla malattia di Alzheimer. Le evidenze fornite dagli studi su animali
sulla relazione tra RF e patologie non-neoplastiche sono per lo più incoerenti. È stato sottolineato che, nella
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maggior parte di questi studi, il disegno è inadeguato e che i sistemi espositivi e la dosimetria non sono
descritti con sufficiente dettaglio 68. Il rapporto SCENIHR raccomanda studi di replicazione degli effetti
suggeriti da indagini isolate e che questi studi di replicazione siano meglio progettati 63.
6.7. Studi sperimentali su cellule
Nell’ambito degli studi sugli effetti delle RF, il numero di ricerche in vitro (su tessuti, cellule viventi e sistemi
biologici a livello sub-cellulare) supera di gran lunga quello di ogni altro tipo di studio. Negli studi cellulari
sugli effetti delle RF sono stati esaminati sia effetti genotossici (danno al DNA), sia effetti non genotossici
(cambiamenti nelle funzioni cellulare), e sono state anche effettuate indagini sulle esposizioni combinate a
RF e ad altri agenti. Ad oggi i risultati degli studi in vitro sono deboli e incoerenti e non forniscono evidenze
robuste di un’influenza delle RF sulla salute umana a livello cellulare 63.
L'agenda di ricerca dell'OMS del 2010 osservava che molti studi cellulari sono tecnicamente incompleti,
perché carenti di sufficienti ripetizioni, replicazioni e conferme sperimentali basate su precise misure
quantitative. L'OMS aggiungeva che, negli studi cellulari in cui sono stati osservati effetti biologici, l’entità
dell’effetto è generalmente piccola e difficile da interpretare12; cioè, è difficile valutare il significato per la
salute umana di piccoli cambiamenti osservati in vitro. A causa di questi problemi, l'agenda dell'OMS non
ha identificato priorità di ricerca particolari nell’ambito degli studi in vitro. Ciò nonostante, da allora sono
stati condotti numerosi ulteriori studi cellulari su endpoint sia genotossici che non genotossici, la maggior
parte dei quali non ha rilevato effetti a livelli non termici di esposizione a RF 63. Alcuni studi hanno
osservato effetti delle RF. Un rapporto dell'Autorità svedese di radioprotezione (SSM) ha concluso che "in
alcune indagini sono stati segnalati effetti sui parametri relativi allo stress ossidativo, con lievi e transitorie
variazioni rispetto ai controlli (sham)" 69. Il rapporto SCENIHR menziona diversi studi in vitro che
evidenziano danni al DNA (alterazioni della migrazione del DNA, disturbi del fuso mitotico e formazione di
foci). Ulteriori ricerche su questi effetti sono state raccomandate da questi panel 63, 69.
6.8. Esposizione e dosimetria – Valutazione dell’esposizione da tecnologie nuove ed emergenti
L'agenda di ricerca dell'OMS del 2010 ha identificato una serie di priorità di ricerca in ambito di valutazione
dell'esposizione, incluse la valutazione di tecnologie nuove ed emergenti, la quantificazione dell'esposizione
personale e ambientale e il monitoraggio delle RF nei luoghi di lavoro. Da allora numerosi studi hanno
colmato queste lacune nelle conoscenze e, sebbene l'esposizione personale e ambientale a RF rimanga al di
sotto dei livelli che possono causare danni, è opportuno continuare a caratterizzare l'esposizione. Il
rapporto della Royal Society of Canada (RSC) sottolinea che, dato lo sviluppo crescente di nuove tecnologie,
la caratterizzazione dell'esposizione a RF dovrebbe essere inclusa come parte integrante di una strategia di
comunicazione del rischio per rispondere in modo efficace alle preoccupazioni della comunità62.
6.9. Esposizione e dosimetria – Caratterizzazione dell’esposizione negli studi sulla salute
Una specifica criticità della ricerca su RF e salute consiste nella caratterizzazione dell'esposizione, sia negli
studi sperimentali, sia negli studi epidemiologici 63, 64. Gli studi epidemiologici, in particolare, continuano ad
utilizzare indicatori di esposizione poco adeguati a stimare l'esposizione reale, ed è quindi molto
importante che gli studi in corso e futuri includano una valutazione più accurata e obiettiva dell'esposizione
a RF 64. Il rapporto dell’HCN sottolinea che "ciò è particolarmente importante in quanto l'esposizione
personale a RF continua a cambiare a causa dell'evoluzione delle modalità di utilizzo e delle varietà di
applicazioni dei nuovi dispositivi mobili di telecomunicazione" 64. Il rapporto dell’HPA aggiunge che la
valutazione dell'esposizione negli studi epidemiologici dovrebbe essere integrata da valutazioni
dosimetriche 58.
L'agenda di ricerca dell'OMS del 2010 ha inoltre identificato la necessità di monitorare l'esposizione
personale a RF dei lavoratori, che sono spesso esposti a livelli di RF da sorgenti industriali superiori al
background. Sebbene siano stati condotti diversi studi di caratterizzazione delle esposizioni professionali a
RF, la valutazione dell'esposizione professionale a RF negli studi epidemiologici continua a essere
inadeguata. I miglioramenti nel monitoraggio e nella caratterizzazione dell'esposizione professionale a RF,
sostiene il documento ARPANSA, vanno considerati come parte integrante della priorità 9 (Tabella 3).

25

L'agenda di ricerca dell'OMS del 2010 ha anche evidenziato la mancanza strumenti adeguati per monitorare
l'esposizione a RF. Da allora ci sono stati scarsi sviluppi in questo settore e il rapporto SCENIHR raccomanda
la produzione di nuovi strumenti di costo contenuto e/o il miglioramento degli esposimetri esistenti.
Sebbene nel presente documento, aggiunge ARPANSA, non vengano formulate raccomandazioni specifiche
in merito alla ricerca sui misuratori di esposizione, anche questa linea di ricerca deve essere considerata
parte della raccomandazione 9 (Tabella 3).
6.10.

Adeguatezza dei limiti di esposizione negli standard sulle RF

Da quando è stato pubblicato lo standard ARPANSA sulle RF nel 2002 [N.d.T.: gli standard ARPANSA sono
sostanzialmente analoghi alle linee guida ICNIRP 1998], ci sono state evoluzioni nella dosimetria con lo
sviluppo di modelli numerici più realistici del corpo umano. Nella revisione delle evidenze scientifiche su RF
e salute effettuata da ARPANSA nel 2014 61 viene rilevato che, mentre i recenti progressi nella dosimetria
numerica hanno confermato che gli attuali limiti di esposizione sono nella maggior parte dei casi
conservativi, l'inclusione di una più ampia gamma di dimensioni corporee ha rafforzato le evidenze che i
livelli di riferimento potrebbero non garantire i margini di sicurezza previsti per alcune bande di frequenza e
per particolari dimensioni del corpo. D’altra parte, poiché le restrizioni di base vengono ottenute
applicando elevati coefficienti di riduzione ai livelli ai quali si osservano effetti avversi, è improbabile che la
riduzione del margine di sicurezza comporti pericoli per la salute. Il rapporto della RSC ha raccomandato
ulteriori studi dosimetrici finalizzati ad esaminare l'efficacia dei livelli di riferimento 62. Inoltre, nella
revisione delle evidenze effettuata dal gruppo di esperti ARPANSA, è stato affrontato il problema della
validità delle attuali restrizioni di base come indicatori dell'aumento locale della temperatura (in particolare
degli arti) in condizioni di risonanza e quindi della loro adeguatezza per la protezione contro la
denaturazione delle proteine e altri effetti nocivi di tipo termico. ARPANSA ritiene che i limiti dello standard
RF continuino a fornire elevati livelli di protezione contro gli effetti termici noti delle RF; tuttavia sono
necessarie ulteriori ricerche per determinare le soglie degli effetti ed eventualmente aggiornare i limiti di
esposizione 61.
6.11.

Aree specifiche di ricerca – “Ipersensibilità elettromagnetica”

Alcune persone riportano una vasta gamma di sintomi aspecifici (e.g., mal di testa, affaticamento e
vertigini) che attribuiscono all’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici, incluse le RF da telefoni
cellulari, stazioni radio base, Wi-Fi, smart-meter ecc. Secondo l'OMS questi sintomi non configurano alcuna
sindrome nota dal punto di vista medico 110. Questa presunta sensibilità ai campi elettromagnetici viene
spesso definita "ipersensibilità elettromagnetica" (EHS). L'EHS ricorda le sensibilità associate ad altre
esposizioni ambientali (e.g., a prodotti chimici), da cui il termine più generale di “intolleranza idiopatica
ambientale attribuita ai campi elettromagnetici” spesso usato nella letteratura biomedica.
L'associazione tra esposizione a RF ed EHS è stata valutata in numerosi studi di provocazione ed
epidemiologici e i risultati di questi studi sono stati esaminati in diverse rassegne, tra cui i rapporti HPA e
SCENIHR 58, 63. Queste revisioni sottolineano che, nell’insieme, le meta-analisi degli studi di provocazione e
degli studi epidemiologici indicano che è improbabile che l'esposizione a RF sia causalmente collegata
all’EHS. Qualunque sia l'eziologia dell'EHS, le autorità sanitarie riconoscono che la condizione compromette
le attività quotidiane e lavorative 110. È quindi importante continuare a studiare i problemi delle persone
con EHS. ARPANSA ha istituito un gruppo di lavoro sulla EHS con l’incarico di sviluppare strategie per una
migliore comprensione delle problematiche associate all'EHS in Australia. In particolare sono state
identificate tre tematiche prioritarie:
i.

Valutare se l’esposizione a RF sia causalmente associata all’EHS. Non è chiaro se le evidenze disponibili
giustifichino ulteriori ricerche in questo settore. Le revisioni HPA e SCENIHR affermano che, data la
coerenza dei risultati degli studi di provocazione ben condotti, ulteriori ricerche basate su questo
approccio non sono una priorità 58, 63. Miglioramenti metodologici negli studi di provocazione possono
giustificare ulteriori ricerche (priorità da bassa a media) 63. Anche le evidenze epidemiologiche indicano
la mancanza di associazione tra RF ed EHS, tuttavia la qualità di questi studi è mediocre 63.

ii.

Esplorare il ruolo di altre cause. Sono state condotte poche indagini finalizzate ad identificare fattori
diversi dalle RF che potrebbero essere collegati ai sintomi delle persone con EHS. Indicazioni sui fattori
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da valutare possono derivare dall'analisi delle caratteristiche dei soggetti con EHS o con altri disturbi
analoghi (varie forme di sindrome da “sensibilità centrale”).
iii.

Studiare le opzioni terapeutiche. La sofferenza delle persone con EHS può essere debilitante e,
nonostante l’attuale mancanza di conoscenze sull'eziologia dell'EHS, i malati hanno bisogno di supporto
e trattamenti costruttivi. Nel tempo sono state considerate diverse opzioni terapeutiche, senza chiare
dimostrazioni di efficacia. Le strategie si concentrano in genere sulla minimizzazione dell’esposizione o
sull'alleviamento dei sintomi mediante farmaci o psicoterapie. Tuttavia, sono stati effettuati pochissimi
studi di valutazione dell’efficacia di questi approcci e i medici continuano a gestire i sintomi piuttosto
che curare la condizione.

6.12.

Aree specifiche di ricerca – Onde millimetriche

Le nuove applicazioni tecnologiche delle RF operano a frequenze superiori ai 6 GHz ed includono scanner a
onde millimetriche, reti di telefonia mobile 5G e sistemi wireless di trasferimento di energia. Nelle bande di
frequenza superiori a 6 GHz e fino a 300 GHz, le attuali linee guida (incluso lo standard RF australiano)
proteggono dall’eccessivo riscaldamento della cute e degli occhi. A tali frequenze la profondità di
penetrazione delle RF nei tessuti è scarsa (meno di 8 mm) e l'effetto predominante è il riscaldamento
superficiale. I rapporti RSC e SCENIHR notano che nell'intervallo da 6 GHz a 300 GHz la dosimetria è in fase
di sviluppo e raccomandano ulteriori ricerche sugli effetti dell'esposizione alle nuove tecnologie 62, 63. Il
rapporto SCENIHR afferma che "considerato il prevedibile futuro aumento delle tecnologie THz, si
raccomandano ulteriori studi sugli effetti sulla pelle (effetti a lungo termine di esposizioni continuative di
bassa intensità) e sulla cornea (effetti acuti di esposizioni di elevata intensità e breve durata)” 63.
6.13.

Aree specifiche di ricerca –Percezione e comunicazione dei rischi

La maggior parte della popolazione non sembra molto preoccupata per i rischi per la salute da esposizione
a RF. Alcune persone tuttavia percepiscono i rischi da RF come probabili e gravi. In molti casi queste
preoccupazioni derivano dalla natura invisibile e spesso involontaria dell'esposizione a RF, e dalla possibilità
di effetti seri come il cancro, in particolare nei bambini. Di conseguenza, l’attenzione dei media e di Internet
è stata intensa e la consapevolezza del problema tra il pubblico è vasta. L'agenda di ricerca dell'OMS del
2010 afferma che la comunicazione dei rischi da RF "dovrebbe basarsi sui risultati sia delle valutazioni delle
evidenze scientifiche sui rischi, sia di indagini sociali finalizzate a studiare questi problemi mediante ricerche
ben disegnate" 12. L'OMS ha formulato una serie di raccomandazioni in ambito di ricerca sociale sulla
percezione del rischio da esposizione a RF e sulla comunicazione efficace delle evidenze scientifiche al
pubblico. Da allora sono stati pubblicati numerosi articoli sulla percezione e la comunicazione dei rischi da
RF, ma nessuna delle principali rassegne su RF e salute ha esaminato la ricerca sociale e valutato se le
priorità di ricerca identificate dall'OMS nel 2010 siano state affrontate e con quali risultati [N.d.T.: una
revisione sistematica delle indagini sulla comunicazione dei rischi da tecnologie wireless è stata pubblicata
di recente 111]. I ricercatori dovrebbero considerare le esigenze precedentemente identificate dall'OMS
sulla percezione e la comunicazione del rischio e colmare ulteriori lacune in questo settore.

Nelle conclusioni, il documento sulle priorità di ricerca di ARPANSA raccomanda ai ricercatori di effettuare
studi disegnati e condotti in conformità ai requisiti etici e alle buone pratiche di laboratorio, come indicato
nell'agenda di ricerca dell'OMS12 e dal National Health and Medical Research Council (NHMRC) australianoi.
Inoltre, come consigliato dall'OMS, viene raccomandato ai ricercatori di effettuare studi di alta qualità,
caratterizzati da "ipotesi chiaramente formulate; endpoint oggettivamente misurabili; dimensioni del
campione adeguate a garantire una potenza statistica sufficiente per rispondere alle domande d’interesse;
uso di protocolli coerenti con le buone pratiche scientifiche ed etiche”12. Guide specifiche alla metodologia
di ricerca sulle RF sono state pubblicate dall’ICNIRP 112 e, più recentemente, dal panel SCENIHR 63.

i

https://www.nhmrc.gov.au/research/responsible-conduct-research-0
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Tabella 3. Elenco delle priorità di ricerca sulle radiofrequenze identificate da ARPANSA 100
1

Epidemiologia

2

3

Studi sperimentali sull’uomo

4
5

Studi sperimentali su animali
6

Studi sperimentali su cellule

7

8
Esposizione e dosimetria
9
10
11

Altre aree specifiche

12

13

Studi prospettici di coorte su adulti per valutare gli effetti a lungo
termine dell’esposizione a RF da uso dei telefoni cellulari
Studi ecologici di analisi dei trend temporali dell'uso del telefono
cellulare e dell’incidenza dei tumori cerebrali (nell’insieme e per
sottotipi), considerando periodi di latenza superiori a 10 anni
Studi di prospettici coorte su bambini e adolescenti per valutare il
rapporto tra esposizione a RF e vari effetti, inclusi tumori e disturbi
comportamentali e neurologici
Ulteriori studi di provocazione su effetti neurofisiologici con
ottimizzazione dei metodi (dimensioni adeguate dei campioni,
protocolli di esposizione e piani di analisi predefiniti)
Studi intesi a valutare se l'esposizione a RF da telefonia mobile
promuova lo sviluppo di tumori (co-cancerogenesi)
Ulteriori studi su effetti non tumorali (inclusi sviluppo e
comportamento, neurodegenerazione, fertilità maschile) ben
progettati, con sistemi espositivi ben caratterizzati e inclusivi di una
dettagliata dosimetria
Replica degli studi in vitro che hanno osservato effetti delle RF sulle
funzioni cellulari e danni al DNA
Monitoraggio dei livelli ambientali di RF e dell'esposizione personale
da tecnologie nuove ed emergenti, incluse la valutazione
dell'esposizione cumulativa da più sorgenti e l’analisi delle variazioni
dei livelli di esposizione nel tempo
Ulteriore sviluppo di metodi di caratterizzazione dell'esposizione a RF
per studi epidemiologici e sperimentali
Ulteriore sviluppo di metodi dosimetrici utili alla definizione dei limiti
di esposizione
«Ipersensibilità elettromagnetica»:
ulteriori studi finalizzati a comprenderne l’eziologia e a fornire
trattamenti efficaci
Onde millimetriche:
approfondimenti sui potenziali pericoli e sull’adeguatezza dei limiti di
protezione correnti
Percezione e comunicazione del rischio da RF:
ulteriori ricerche in linea con le priorità identificate nell‘Agenda di
Ricerca OMS 2010 e su altre lacune nelle conoscenze
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