
Pur rientrando nella parte II inerente 

all’inquinamento elettromagnetico in 

alta frequenza, la problematica rela-

tiva all’emissione di onde elettroma-

gnetiche da parte degli apparati por-

tatili per la telecomunicazione mobi-

le merita una trattazione dedicata sia 

per l’esposizione cui sono sottoposti 

gli utenti, sia per la loro capillare dif-

fusione, in particolar modo tra ragaz-

zi e bambini a partire già dall’età pre-

adolescenziale. 

Mentre l’esposizione in alta frequen-

za in prossimità di antenne radio-TV 

o di SRB (Stazioni Radio Base) per 

telefonia cellulare avviene a distan-

ze dalla sorgente per cui valgono le 

cosiddette condizioni di onda piana 

(zona di campo radiativo lontano), 

l’esposizione dovuta all’utilizzo di 

apparati mobili invece avviene a di-

stanze prossime alla sorgente (nella 

cosiddetta regione di campo vicino 

reattivo, o al più campo vicino radia-

tivo) in cui non vale più la condizio-

ne di onda piana, ma il campo elet-

trico ed il campo magnetico non so-

no in fase tra loro ed il loro rapporto 

non è costante. Una situazione tipi-

ca è l’esposizione della testa del cor-

po umano al campo elettromagnetico 

emesso da un telefono cellulare du-

rante una chiamata (quando non vie-

ne utilizzato l’auricolare o il micro-

fono viva-voce). In questo caso la 

sorgente si trova a pochi millimetri 

dalla parte esposta quando non del 

tutto attaccata. Per valutare tale ti-

po di esposizione ci si riferisce ad un 

parametro deinito SAR (dall’ingle-

se Speciic Absorption Rate, Tasso 
di Assorbimento Speciico), misura-

to in watt per chilogrammo (W/kg). 

Il SAR, che rappresenta la quantità di 
energia che viene assorbita nei tessu-

ti umani a seguito dell’interazione 

con il campo elettromagnetico (e si 

può esprimere in funzione dell’in-

nalzamento di temperatura subìto dai 

tessuti), è il parametro utilizzato per 

caratterizzare le emissioni dei telefo-

ni cellulari. I costruttori devono valu-

tare il SAR che gli apparecchi posso-

no indurre nella testa dell’utilizzato-

re a seguito del loro utilizzo afinché 
venga rispettato un valore massimo 

di riferimento, sulla base di specii-

che norme internazionali. I manuali 

dei telefoni cellulari riportano i valo-

ri massimi di SAR misurati in labo-

ratorio e la distanza consigliata a cui 

tenere l’apparecchio dal corpo (soli-

tamente da 1,5 a 3,5 cm al variare del 

modello e quindi dei valori di SAR 
valutati).

Effetti sulla salute

L’esposizione della testa del nostro 

corpo durante l’utilizzo di un tele-

fono cellulare ci porta a considera-

re un’esposizione a livelli di campo 

elettrico molto più alti non solo ri-

spetto ai valori di soglia epidemio-

logica consigliati [10, 11], ma spes-

so anche ai valori di attenzione pre-

visti dalla normativa per le emissio-

ni delle sorgenti ambientali (norma-

tiva che comunque non si applica a-

gli apparati mobili) e quindi a con-

siderare sia l’eventualità di possibi-

li effetti acuti nonché di effetti cro-

nici dovuti ad un’esposizione ripetu-

ta a valori di campo elettrico di tale 

intensità. Come anticipato nella par-

te II la ricerca scientiica ha permes-

so di accertare gli effetti a breve ter-

mine (effetti termici) dovuti ad un’e-

sposizione acuta. L’ICNIRP ha in-

dicato un valore di SAR localizza-

to, per la popolazione, in riferimen-

to alla testa e al tronco, pari a 2 W/kg 

[1], valore dificilmente raggiungi-
bile negli ambienti di vita così come 

nella maggior parte degli ambienti di 

lavoro, ma nel caso dell’utilizzo del 

telefono cellulare o cordless le cose 

cambiano. Come accennato nel para-

grafo precedente, nei manuali di uso 

degli apparecchi viene riportato soli-

tamente il valore di SAR massimo e-

messo dal telefono e la distanza alla 

quale tenerlo dal corpo al ine di evi-
tare un assorbimento di energia elet-

tromagnetica superiore a quella pre-
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vista dall’ICNIRP, ma quanti di noi 

parlano al cellulare tenendolo qual-

che centimetro lontano dalla testa? 

Pensiamo a quante persone tengono 

il cellulare nelle tasche degli indu-

menti, senza considerare la bruttissi-

ma abitudine di tanti ragazzi di dor-

mire addirittura con il cellulare acce-

so sotto al cuscino.

Ma la domanda che la maggior par-

te delle persone ancora si fa è sempre 

la stessa: i campi elettromagnetici e-

messi dal cellulare fanno male dav-

vero? Si può affermare che in que-

sto settore la comunicazione da par-

te dei media, ma anche e soprattut-

to degli studiosi, spesso appartenenti 

ad organi istituzionali di prevenzione 

e controllo, è sempre stata confusa, 

ma comunque tranquillizzante. Per 

chiarirsi le idee e farsi un’opinione 

personale è indispensabile fare le se-

guenti considerazioni.

Negli ultimi 10/15 anni sono stati 

condotti importanti studi epidemio-

logici in merito agli effetti sulla sa-

lute collegati all’utilizzo del telefo-

no cellulare e dei telefoni cordless 

(questi ultimi spesso trascurati) che 

hanno indagato l’associazione tra e-

sposizione prolungata e tumori del-

la testa, sia in generale [4] che in ri-

ferimento a particolari tipi di cancro 

quale quello al cervello [2, 3, 7], il 

neuroma acustico, il glioma [8, 12] 

(per esposizione prolungata normal-

mente si intende quella dovuta ad un 

utilizzo dell’apparecchio per circa u-

na ventina di minuti al giorno per pe-

riodi di tempo dell’ordine di 10 an-

ni). Tali studi si basano sull’anali-

si dei dati di numerose ricerche con-

dotte sull’argomento per associarne i 

risultati e aumentarne la signiicati-
vità (si chiamano meta-analisi) e so-

no tra i più completi  condotti ino 
ad ora. Le conclusioni a cui giungo-

no però sono contrastanti. Da un lato, 

lo studio Interphone [7, 8], uno stu-

dio condotto nel periodo tra il 2000 

e il 2010, in 13 Paesi, tra i quali l’I-

talia (dove è stato diretto dall’Istitu-



to superiore di sanità) afferma l’ine-

sistenza di un legame conclusivo tra 

l’uso dei cellulari e i tumori al cer-

vello. Dall’altro, gli studi dello sve-

dese Lennart Hardell e collaborato-

ri [2, 3, 4] rilevano invece fattori di 

rischio per lo sviluppo di tumori al-

la testa che aumentano in maniera si-

gniicativa ino a 3 volte. Se si consi-
dera poi la lateralità (neoplasie ipsi-

laterali, cioè quelle che si sviluppa-

no dallo stesso lato in cui il telefono 

viene utilizzato maggiormente) i fat-

tori di rischio aumentano in maniera 

signiicativa ino a 5 volte. 
La cosa interessante è che molte del-

le ricerche prese in considerazione 

sono le stesse per entrambi gli stu-

di, eppure si raggiungono apparente-

mente conclusioni differenti. Per di-

rimere la questione è senza dubbio u-

tile leggere lo studio del prof. Ange-

lo Gino Levis [9]. Il prof. Levis ana-

lizza i motivi di tali apparenti con-

trasti, che risiedono principalmente 

in sostanziali differenze metodolo-

giche (che, nello studio Interphone, 

portano addirittura in alcuni casi ad 

avere una diminuzione del rischio di 

ammalarsi all’aumentare dell’esposi-

zione, risultato dal quale si dissocia-

no gli stessi autori giustiicandoli con 
la presenza di distorsioni nell’impo-

stazione dello studio), nella differen-

za dei casi considerati (Hardell con-

sidera sempre numeri di casi supe-

riori, almeno il doppio,  rispetto allo 

studio Interphone), nella valutazione 

delle neoplasie ipsilaterali (Hardell 

considera numerosi casi con periodi 

di latenza superiori a 15 anni).

Poi c’è un ulteriore aspetto ineren-

te al fatto che lo studio Interphone 

sia inanziato per il 70% dall’Unio-

ne Europea (UE) e dall’Unione Inter-

nazionale contro il Cancro (UICC) e 

co-inanziato per il 30% dalle Com-

pagnie di telefonia mobile. Gli stu-

di di Hardell sono esclusivamente i-

nanziati da enti pubblici. 

Pur restando in buona fede è evidente 

che qualche dubbio su eventuali con-

dizionamenti possa nascere, soprat-

tutto per il fatto che la conseguente 

interpretazione tranquillizzante dei 

risultati dello studio Interphone, an-

che da parte di Agenzie Internazio-

nali, offre obiettivamente, a prescin-

dere dalle garanzie di indipendenza 

sottolineate dagli autori, un sostan-

ziale vantaggio alle Compagnie di te-

lefonia mobile che co-inanziano ta-

le Progetto, perché tendono a ritarda-

re quegli interventi cautelativi (quali 

la limitazione dell’uso dei cellulari e 

altri anche semplici accorgimenti per 

il loro utilizzo) che avrebbero un ef-

fetto sicuramente negativo sugli utili 

delle Compagnie di telefonia mobile.

Si veda al riguardo lo studio di 

Myung [5], dove si esplicita che, so-

prattutto in questo settore, dove gli 

interessi economici sono enormi, la 

diversa fonte di inanziamento in-

luenza la progettazione e i risultati 
degli studi stessi.

Tale aspetto è stato rimarcato, con 

speciico riferimento, anche nel-
la prima sentenza al mondo, italiana 

(sentenza di Brescia del 10 dicem-

bre 2009, n. 614, resa deinitiva dal-
la sentenza della Cassazione Civile, 

del 12 ottobre 2012, n. 17438), che 

riconosce come malattia professio-

nale un neurinoma del trigemino do-

vuto all’utilizzo intensivo del telefo-

no cellulare e cordless per l’attività 

lavorativa e quindi di fatto stabilisce 

l’associazione tra utilizzo prolunga-

to del telefono cellulare e patologia 

tumorale.

La sentenza (nella quale il perito di 

parte è stato il prof. Levis), tra le sue 

conclusioni, fa riferimento non solo 

alle sostanziali differenze metodolo-

giche, ma anche alla diversa fonte di 

inanziamento degli studi del Gruppo 
Interphone (portati a supporto dall’I-

NAIL , Istituto Nazionale per l’As-

sicurazione contro gli Infortuni sul 

Lavoro) rispetto agli studi di Har-

dell (portati a supporto dal prof. Le-

vis e condivisi dal CTU) attribuendo 

a questi ultimi una rilevanza determi-

nante ai ini del giudizio. 
La disomogenea interpretazione dei 

risultati degli studi scientiici, non ha 
impedito, nel 2011, all’agenzia inter-

governativa IARC di classiicare in 
categoria 2B (agente possibilmen-

te cancerogeno per l’uomo) i campi 

elettromagnetici in radiofrequenza, 

principalmente per le evidenze scien-

tiiche riscontrate in relazione all’au-

mento di rischio per il glioma [13]. 

Tale classiicazione non ha comun-

que al momento indotto l’ICNIRP, e 

tantomeno quindi gli stati europei, a 

perseguire il principio di precauzio-

ne attraverso la revisione dei limi-

ti di esposizione, ma ancor peggio, 

non ha indotto nemmeno gli organi 

istituzionali deputati alla prevenzio-

ne e al controllo ad attuare una com-

pleta e capillare campagna informati-

va al ine di sensibilizzare la popola-

zione, e soprattutto i giovani, su tale 

problematica. 

Come possiamo difenderci?

E’ facile rendersi conto che quan-

to più possibile, e quando possibile, 

dobbiamo essere noi stessi a tutelar-

ci e a tutelare i nostri igli attraverso 
scelte ed atteggiamenti che minimiz-

zino l’esposizione della persona. 

Per quanto riguarda tablet, pc por-

tatili ed apparati che in generale uti-

lizziamo per la ricetrasmissione dati 

wireless accortezze utili sono quelle 

di tenerli il più lontano possibile dal 

nostro corpo. Quindi è sempre bene 

appoggiare il tablet o il pc portatile 

sul tavolo invece che sulle ginocchia 

e tenere la testa lontana dallo scher-

mo del pc (sul bordo del quale spesso 

è posizionata l’antenna per la ricetra-

smissione wi-i) almeno 20 o 30 cm, 
cosa in questo caso piuttosto sempli-

ce da fare. 

Di seguito si riportano una serie di a-

zioni da seguire per minimizzare l’e-

sposizione dalle emissioni di cellu-

lari e smartphone, estendibile nella 

maggior parte dei casi anche a tele-

foni cordless:



● I bambini e ragazzi ino a 
12 anni (la Risoluzione del Conve-

gno Internazionale di Porto Alegre, 
organizzato dall’ International Com-

mission for Electromagnetic Safety 

nel maggio 2009, addirittura consi-

glia ino a 16 anni) dovrebbero uti-
lizzare il cellulare e il cordless solo 

per chiamate di emergenza. La stessa 

accortezza dovrebbe essere utilizzata 

dalle donne in gravidanza;

● Utilizzare sempre l’aurico-

lare a ilo (o meglio il microfono vi-
va-voce) soprattutto per lunghe con-

versazioni (superiori a qualche minu-

to);

● Evitare le lunghe conver-

sazioni e alternare l’orecchio a cui si 

avvicina il cellulare; attendere la ri-

sposta dell’interlocutore prima di av-

vicinare l’apparecchio all’orecchio; 

● Evitare di chiamare da luo-

ghi chiusi in quanto l’apparecchio 

aumenta la potenza di emissione - 

prediligere il telefono isso quando 
possibile;

● Telefonare quando c’è pie-

no campo (tutte le “tacche” accese) 

in quanto diminuisce la potenza di e-

missione del cellulare;

● Non tenere il cellulare ac-

ceso sul comodino durante la notte, o 

peggio sotto il cuscino, e non ricari-

carlo vicino al letto mentre vi si è co-

ricati; 

● Non tenere il cellulare ac-

cesso in tasca o a contatto con il cor-

po; quando possibile lasciarlo sul ta-

volo, negli indumenti appesi, in bor-

sa o nello zaino;

● Preferire modelli di telefo-

no che riportino valori di SAR più 
bassi.

Gli studi di Hardell, oltre a quanto ri-

portato sopra, evidenziano effetti do-

se-risposta con aumento signiicativo 
dei fattori di  rischio per patologie tu-

morali (benigne e maligne) associate 

all’utilizzo del cellulare per periodi 

di tempo superiori ad 1 anno da parte 

di utilizzatori che iniziano al di sotto 

dei venti anni di età. 

E’ indispensabile quindi utilizzare 

un approccio il più possibile caute-

lativo, soprattutto nei confronti del-

la popolazione più giovane, al ine 
di prevenire possibili gravi danni al-

la salute. 

Per chiarire ancora meglio la situa-

zione, concludo con una eloquen-

te citazione di Devra Davis, epide-

miologa di fama mondiale, Direttri-

ce del Centro di Oncologia Ambien-

tale presso l’Università di Pittsbur-

gh, presidente della Environmental 

Health Trust, conosciuta ai più per 

aver affrontato pubblicamente ed in 

maniera molto critica problematiche 

delicate quali quelle legate al tabac-

co e all’amianto (http://ehtrust.org/):

“Nel 1936 gli scienziati dicevano 

che il fumo uccide eppure solo negli 

anni ’90 è stato bandito. Ora la sto-

ria si ripete con i telefoni cellulari”. 
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