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DANNI ALLA SALUTE DA ESPOSIZIONI A CEM, IN PARTICOLARE IN ETA' GIOVANILE 

 
• I conflitti di interesse che gravano su ricercatori  e persino su Commissioni e Agenzie 

Internazionali che si occupano di tutela della salute umana dagli effetti dei campi 
elettromagnetici non ionizzanti (CEM: da 0 a 300 GHz di frequenza) mirano a rendere confuso il 
quadro delle conoscenze scientifiche, a impedire o a ritardare il più possibile l'emanazione di 
limiti di esposizione realmente cautelativi (Tab.1), scaricando sulla popolazione la messa in atto 
di iniziative di autotutela, importanti ma certo non sufficienti a prevenire gravi danni alla salute, 
e fanno sì che persino la maggiore sensibilità dei bambini e degli adolescenti nei confronti degli 
agenti ambientali tossici e/o cancerogeni venga messa in dubbio. A questo proposito esiste già 
un'ampia letteratura che evidenzia come, tra gli esposti a CEM ionizzanti, il rischio maggiore di 
leucemie, tumori e cancri mammari, alla tiroide e al cervello sia maggiore proprio per i bambini e 
gli adolescenti e, più in generale, per i minori di 20 anni. Un esame critico della letteratura è 
quindi indispensabile per capire quali siano i dati affidabili. 

• Per quanto riguarda le esposizioni residenziali ad elettrodotti ad alta /media tensione (ELF: 50 
Hz), le conclusioni raggiunte nel 2001 dall'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro 
(IARC) di Lione, basate su due ampie "metaanalisi" comprendenti più di 20 studi epidemiologici 
condotti in varie Nazioni che hanno evidenziato un raddoppio dell'incidenza di leucemie infantili 
(OR*) ad intensità di campo magnetico (c.m.) superiori a 0,3-0,4 micro Tesla (µT, Tab.2), sono 
state più volte confermate da altri studi, anche successivi e recenti. Anzi, l'aumento di leucemie 
infantili sembra verificarsi anche a livelli inferiori di c.m. (maggiori di 0,1 µT) e può essere molto 
più consistente del semplice raddoppio (fino a 3-5 volte l'incidenza "normale", Tab.3). Gli effetti 
cancerogeni sull'adulto in esposizioni ELF sia lavorative che residenziali (Tab.4), l'aumento 
dell'incidenza di malattie neurodegenerative (soprattutto Alzheimer) e di disturbi acuti tipici della 
cosiddetta "elettrosensibilità", nonchè la messa in evidenza di meccanismi d'azione che offrono 
plausibilità biologica a tali effetti rendono oggi inadeguata la classificazione adottata per i CEM 
ELF dalla IARC ("possibili" anzichè "probabili" agenti cancerogeni per l'uomo) e assolutamente 
insostenibili i limiti espositivi adottati dalle Agenzie internazionali (100 µT per la popolazione e 
500 µT per  i lavoratori!) e  persino  quelli  fissati  dal  decreto  del 08.07.03 dal Presidente 
Berlusconi (10 µT per gli elettrodotti esistenti e 3 µT per quelli di nuova costruzione), come 
sostenuto anche da varie sentenze recenti della nostra Magistratura Civile che hanno fatto 
riferimento al limite cautelativo di 0,2 µT già adottato in passato da varie leggi regionali (in 
primis dalla Regione Veneto) e più volte ribadito dalla migliore letteratura scientifica 
"indipendente" (v. Tab.1). 

• Per quanto riguarda l'uso volontario di telefoni mobili (TM: cellulari e cordless), gli studi 
epidemiologici hanno prodotto risultati contrastanti. Infatti i lavori finanziati con fondi pubblici, in 
particolare quelli del gruppo di scienziati che fa capo al Prof. L. Hardell in Svezia, hanno 
evidenziato già da diversi anni aumenti significativi (fino a 2-4 volte l'incidenza "normale") del 
rischio di cancri alla testa (soprattutto astrocitomi ad alta invasività) e di tumori al nervo acustico 
(neuromi). Cancri e tumori che sono più frequenti sul lato della testa sul quale viene usato 
abitualmente il TM, in zone nelle quali la "copertura" del segnale a radiofrequenza assicurata 
dalle antenne delle stazioni radio-base per la telefonia mobile è più scarsa, in chi ha usato i TM 
più spesso e per /da una decina d'anni e, soprattutto, in chi ha iniziato ad usarli in età giovanile 
(prima dei 20 anni,  (Tab. 5). Invece i risultati dei lavori finanziati o co-finanziati dalle compagnie 
di TM sembrano e vengono pubblicizzati come del tutto tranquillizzanti ma, ad un esame critico 
accurato del protocollo sperimentale sul quale tali lavori si basano, presentano almeno 12 tra 
errori metodologici e condizionamenti, tutti tendenti a produrre una larga sottostima del rischio, 
il che li rende privi di valenza scientifica. Tenuto conto della popolazione esposta (4 miliardi di 
utilizzatori di soli telefoni cellulari alla fine del 2008, senza contare i cordless) e dell'aumento del 
rischio cancerogeno evidenziato dai lavori di Hardell, la quantificazione del rischio di tumori e 
cancri dovuti all'uso dei TM è già oggi estremamente preoccupante. 

• Gli effetti biologici e sanitari provocati da altri tipi di esposizioni a radiofrequenze (esposizioni 
professionali a radiofrequenze, residenziali a emittenti radio-TV e a stazioni radio base per la 
telefonia mobile e volontarie alle nuove tecnologie wireless: videotelefonia, wifi e wimax per 
citare solo le più diffuse), sono meno documentati soprattutto su base epidemiologica, ma i livelli 
di inquinamento elettromagnetico presenti in tali esposizioni destano comunque preoccupazioni e 
richiedono, perlomeno, iniziative personali di autotutela. Anche in questo caso i valori limite di 
esposizione stabiliti dalle Agenzie Internazionali (60 Volt/metro, V/m) e persino quelli introdotti 
dal decreto Berlusconi del 08.07.03 gemello di quello sopra citato (20 V/m per esposizioni 
inferiori e 6V/m per quelle superiori a 4 ore/giorno) sono assolutamente inadeguati rispetto al 
limite suggerito dalla migliore letteratura scientifica (0,5 V/m), già adottato in passato da alcune 



Regioni Italiane ma cancellato dal decreto di cui sopra, ora in fase di adozione da parte di alcune 
Nazioni Europee e preso come riferimento da alcune sentenze della nostra Magistratura Civile. 

 
 

*OR ("odds ratio"): rapporto tra il rischio di ammalarsi negli esposti e nei controlli non esposti. L'OR viene calcolato in base al 
rapporto: casi esposti/casi non esposti x controlli non esposti/ controlli esposti. IC 95%: intervallo probabilistico al 95% dell'OR. 
Se OR è maggiore di 1 e IC95% non comprende 1 (cioè l'intero intervallo dell'IC95% è superiore a 1), significa che negli esposti 
c'è un aumento, significativo al 95% di probabilità, del rischio di ammalarsi. Nel caso specifico i valori indicano che c'è il 95% di 
probabilità che il rischio di ammalarsi di leucemia (OR) nei bambini che vivono esposti a 0,4 µT sia compreso tra 1,3 e 3,1 rispetto 
a quello (OR=1) dei bambini che vivono esposti a meno di 0,1 µT, e che l'incremento di rischio più probabile è un raddoppio 
(OR=2,0). 

 

BOX 1 : Limiti di esposizione ai CEM (1-5) 

 

LIMITI PER LA POPOLAZIONE 
 

 limiti conservativi attuali limiti limiti cautelativi 

 ICNIRP/OMS/CE di legge in Italia (da Salisburgo '00 al   

 (limite unico di esposiz.) (DPCM 08.07.03) BioInitiative Rep. '07) 

   (obiettivo di qualità) 
 

ELF  µT 100 100; 10; 3 ⊗ 0.1 - 0.2 
 

RF V/m 87 20; 6 ⊕ 0.5 – 0.6 
 

MO V/m 27-61  * 20; 6 ⊕ 0.5 – 0.6 
 

*  valori crescenti dai cellulari analogici E-TACS (450-900 MHz: 27 V/m) ai cellulari digitali GSM (900 MHz: 41 V/m)  

   e DCS (1800 MHz: 58 V/m), ai digitali UMTS (1900-2200 MHz: 61 V/m). 

⊗ Limite di esposizione (100); valore di cautela (10); obiettivo di qualità (3). 

⊕ Limite di esposizione (20); valore di cautela e obiettivo di qualità eguali (6). 
 

LIMITI PER I LAVORATORI ATTUALMENTE IN VIGORE IN ITALIA (D.Lgs. 81/2008) 

ELF  µT 500 500 
 

RF-MO V/m 137 137  
 

N.B. L'applicazione della Dirett. 2004/40 C.E. recepita dal D.Lgs.257/2007, che abbassa a 250 µT il limite ELF per i 
lavoratori, è stata rinviata al 2012.                                                                                                                    

 

TAB. 1 : ELF e tumori nell’uomo. 
 
 1A : ELF e leucemie infantili (10)  
 

autori rivista                                      anno                 OR  IC 95%      x esposiz. a µT     
 

Olsen et al.  B.M.J. 307:891-895  1993  5,6 1,6  -  19,0  > 0,40 

Feychting  e Ahlbom  Am.J.Epidemiol. 138:467-481  1993  3,8 1,4  -   9,3 > 0,30 

Green et al.  Cancer Causes Contr. 10:233-243 1999 4,5 1,3  -  15,2  > 0,14 

Green et al.  Int.J.Cancer 82:161-170 1999 3,5 1,1  -  10,5  > 0,15 

Bianchi et al.  Tumori 86:195-198 2000 3,5 1,1  -   9,7  > 0,10 
Schuz et al.  Int.J.Cancer 91:728-735  2001 4,3 1,3 -  14,7  > 0,40 

Kabuto et al.  Int.J.Cancer 119:643-650 2006 4,7 1,2 -  19,0  > 0,40 

 

 

 1B : ELF e tumori negli adulti (12) 
  autori        rivista                    anno      condizione patologia 

 

Rodvall et al. Eur. J. Epidemiol. 14: 563-9 1988 lavoratori elettrici tumori cerebrali 

van Wijngaarden Occup.Env.Med. 57:258-63 2000 lavoratori elettrici tumori encefalo 

Villeneuve et al. Occup.Envir.Med. 57:249-57 2000 lavoratori elettrici linfomi non-Hodgkin 

Caplan et al. Ann. Epidemiol. 10:31-44 2000 lavoratori elettrici tumori polm. e cutanei 

Capacci-Carnevale Ann.Ist.Sup.Sanità 36:375-9  2000 macchinisti ferrovie tumori mammari 

Bethwaite et al. Cancer Causes Contr. 12:683-9 2001 ind. elettr., telef., saldatori leucemie 

Villeneuve et al. J.Epidemiol. 31:210-217 2002 esposti a saldatori > 0.6 uT glioblastomi 

Hakansson et al. Occup.Environ.Med. 59:481-6 2002 sald. resist. > 0.5 uT tumori renali/astrocit. 

Henshaw Med. Hypotheses 59:39-51 2002 residenti esp. a > 0.1 uT tumori polmon.-cutanei 
Tynes et al. Occup.Envir.Med. 60:343-7 2003 residenti esp. a > 0.2 uT melanomi 

Charles et al. Am.J.Epidemiol. 157:683-91 2003 lavoratori elettrici tumori prostatici 

Weiderpass et al. J.Occup.Envir.Med. 45:305-15 2003 donne: occupazionalm. esp.  tumori gastrointestinali 

Beniashvili et al. Med.Sci.Monit. 11:CR10-CR13 2005 donne: sorgenti domest. ELF tumori mammari 

Fazzo et al. Epidemiol.Prev. 29:243-52 2005 resid. <28 m esp. a >0.4 µT cancro app. digerente 

 Lowenthal et al. Intern. Med.J. 37:614-19 2007 resid. <300 m linfomi e mielomi 



 

 

 

 

Tabella 2: TM e tumori alla testa. Dati "positivi" di Hardell e coll. (20-24). 

___________________________________________________________________________________ 

Tabella 2A: Risultati delle "pooled analyses" (20, 21) in funzione della tipologia di telefono mobile; (n. di casi 

e di controlli con almeno 10 anni di latenza): OR; IC95%. Sottolineati i dati statisticamente significativi. 
 

 Tumori analogici    digitali cordless 
 

 cerebrali maligni (82/84): 2.4; 1.6-3.4 (19/18): 2.8; 1.4-5.7 (33/45): 1,8; 1,1-3.0 

 solo astrocitomi I-IV (59/84): 2.7; 1.8-4.2 (15/18): 3.8; 1.8-8.1 (23/45): 2.2; 1.3-3.9 

 cerebrali benigni (57/84): 1.8; 1.2-2.6 (13/18): 1.6; 0.8-3.5 (28/45): 1.4; 0.8-2.3 

 solo meningiomi (34/84): 1.6; 1.02-2.5 (8/18): 1.3; 0.5-3.2 (23/45): 1.6; 0.9-2.8 

 neuromi acustici (19/84): 3.1; 1.7-5.7 (1/18): 0.6; 0.1-5.0 (4/45): 1.0; 0.3-2.9 

_____________________________________________________________________________ 

Tabella 2B: Idem, dati cumulativi (>1 anno di latenza): 
 

 tumori analogici    digitali cordless 
 

 cerebrali maligni (178/297): 1.5; 1.1-1.9 (402/776): 1.3; 1.1-1.6 (350/701): 1,3; 1,1-1.6 

 solo astrocitomi I-IV (115/297):  1.7;1.3-2.3 (244/776): 1.5; 1.2-1.9 (205/701): 1.5; 1.1-1.9 

 cerebrali benigni (199/297): 1.6; 1.3-2.0 (437/776): 1.2; 0.96-1.4 (423/701): 1.2; 1.01-1.4 

 solo meningiomi (113/297): 1.3; 0.99-1.7 (295/776): 1.1; 0.9-1.3 (294/701): 1.1; 0.9-1.4 

 neuromi acustici (68/297): 2.9; 2.0-4.3 (105/776): 1.5; 1.1-2.1 (96/701): 1.5; 1.04-2.0 

______________________________________________________________________________ 

Tabella 2C: Idem, in funzione anche della lateralità: 
 

   tutti    ipsilaterali controlaterali 

 > 10 anni di latenza 
 

          astrocitomi: analogici + digitali   (78/99): 2.7; 1.8-3.9     (50/45): 3.3; 2.0-5.4       (26/29): 2,8; 1,5-5,1 

        "     :  cordless   (28/45): 2.5; 1.4-4.4     (19/15): 5.0; 2.3-11.0 (8/20):  1.4; 0.6-3.5 

         altri maligni: analogici + digitali (8/99): 3.2; 1.2-8.8     (4/45): 4.1: 1.03-16.0 (1/29):  1.7; 0.2-15.0 

         "     : cordless  (1/45): 1.1; 0.1-10.0  –  –   (1/20):  3.9; 0.3-44.0 

              neuromi: analogici  + digitali (20/99): 2.9; 1.6-5,5     (13/45):  3.0: 1.4-6.2 (6/29):  2.4; 0.9-6.3 

         "     : cordless  (4/45): 1.3; 0.4-3.8     (3/15). 2.3; 0.6-8.8         (1/20):  0.5; 0.1-4.0 

           meningiomi: analogici + digitali  (38/99): 1.5; 0.98-2.4    (18/45):  1.6; 0.9-2.9       (12/29):  1.6; 0.7-3.3 

         "     : cordless   (23/45): 1.8; 1.01-3.2 (11/15): 3.0; 1.3-7.2 (7/20):  1.1; 0.5-2.9 

 

solo soggetti che hanno iniziato l'uso dei T.M. <20 anni 
 

 > 1 anno di latenza 
 

          astrocitomi:  analogici +digitali  (15/14): 5.2; 2.2-12.0 (8/5): 7.8; 2.2-28.0 (2/4): 2.2; 0.4-13.0 

         "     : cordless   (14/16): 4.4; 1.9-10.0 (9/6): 7.9; 2.5-25.0 (1/4):  1.1; 0.1-10.0 

              neuromi: analogici + digitali (5/14): 5.0; 1.5-16.0 (3/5): 6.8; 1.4-34.0 (1/4): 2.4; 0.2-24.0 

         "     : cordless  (1/16): 0.7; 0.1-5.9 (1/6): 1.7; 0.2-16.0 –  – 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


