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Qual'è la diagnosi, Dottore? 
Scott Eberle, Medico 

Descrizione del caso: un professionista di 56 anni altamente dinamico presenta una recente 
diminuzione nella capacità mentale, mal di testa giornaliero e insonnia. Ha una storia di 
avvelenamento cronico da monossido di carbonio (CO) nel 2010, che si manifestò con un 
rapido declino mentale e forti mal di testa, che è migliorato notevolmente ore dopo 
l'identificazione e la rimozione della fonte di CO, una stufa a gas difettosa. Ha avuto un 
lento recupero incompleto nel corso dell'anno successivo, misurabile con una migliorata 
capacità di eseguire lavoro mentale con concentrazione. Dopo un secondo anno di relativa 
stabilità, ha iniziato a peggiorare nel terzo anno, 2013. La resilienza mentale è di nuovo in 
calo, e appare notevolmente peggiore dopo aver trascorso del tempo negli uffici del palazzo 
in cui ha lavorato per 15 anni. Anche mal di testa non focali e insonnia sono frequenti. Egli 
non ha sintomi fisici significativi dal collo in giù. Fa esercizi fisici quasi ogni giorno e non 
ha notato alcun calo significativo nella forza o nella resistenza. 

Storia del paziente: "Qual'è la diagnosi, dottore?"  Per settimane, più volte al giorno, mi sono posto 
questa domanda. Si consideri che precedentemente ero un professionista molto impegnato, e che 
dall'inizio del 2013 non stavo andando bene per niente. 

Ho fatto un sacco di ricerche e consultato diversi specialisti. Ipotesi e verifiche sono state percorse, 
ma nulla di definitivo è stato scoperto. Potrebbe essere semplicemente che, dopo due anni di 
miglioramento e la stabilità, l'intossicazione da CO stava entrando ora in una seconda fase di 
declino? O era qualcosa di nuovo in via di sviluppo, in particolare qualcosa che mi faceva stare 
peggio ogni volta che andavo all'Ospizio di Petaluma, mio posto di lavoro da molti anni? 

Un cambiamento importante nel mio orientamento di pensiero si è verificato quando ho sviluppato 
una grave confusione e mal di testa durante incontri mensili tenuti presso il nostro programma 
partner, Memorial Hospice, che si era appena trasferito in un edificio rinnovato di recente. Mi sono 
chiesto: è il rilascio di gas del tappeto di cui altri si sono lamentati? O è l'emittente wireless sul 
soffitto nella sala riunioni? Quest'ultima mi ha fatto pensare al sistema wireless presso la nostra 
sede di Petaluma, che era stata installata nove mesi prima - nel periodo in cui avevo iniziato a stare 
peggio. 

I miei sospetti sorsero, decisi di effettuare una "prova scientifica". A casa avevo un router con  
opzione sia cablata che wireless (da qualche tempo avevo usato solo la connessione cablata). Per 30 
minuti mi sono seduto con gli occhi chiusi ad alcuni piedi [1 piede=30 cm, ndr] dal router e, in un 
momento non conosciuto, un amico ha attivato la funzione wireless senza rivelarmelo. Circa 10 
minuti dopo l'inizio della prova, ho cominciato ad avere un mal di testa lancinante: tagliente e 
appuntito risalendo la metà del mio cervello appena a sinistra della linea mediana. Il mio amico ha 
confermato di aver attivato il router meno di un minuto prima che io diventassi sintomatico. 
Potrebbe essere questa la risposta? 

Poche ore di ricerche su internet e ho avuto una diagnosi - "ipersensibilità elettromagnetica" (EHS - 
electromagnetic hypersensitivity) - insieme alle informazioni su cosa fare, la maggior parte delle 
quali focalizzate sull'evitamento e/o sulla schermatura. Ma ripulire l'ambiente dalla radiofrequenza 
si rivela un compito non facile. Con uno misuratore di onde radio in mano, ho cominciato a 
esplorare il mio mondo e ho presto scoperto come questa tecnologia sia onnipresente. Routers 



wireless e computers. Telefoni cellulari e ripetitori telefonici. 
Telefoni cordless e forni a microonde. Contatori e chiavi smart. Di 
recente ho sentito la presentazione di un medico riportare la stima 
che la densità dei livelli di radiofrequenza è attualmente molti 
milioni di volte più grande di quella che era presente dieci anni fa. 

Per mesi dopo l'autodiagnosi ho lavorato a stretto contatto con un 
consulente esperto, per testare meticolosamente il mio ambiente, 
tenendo un diario dettagliato sulle esposizioni e i sintomi, e 
completando una serie di schermature e di ricablaggi. Mentre scrivo 
ora, un anno è passato e, come risultato di tutto quello che ho 
imparato e fatto, mi sento benissimo per la maggior parte del tempo. 
Al meglio dopo anni - da prima dell'avvelenamento da CO. 

Detto questo, rimango estremamente vulnerabile a qualsiasi 
esposizione a radiofrequenza inaspettata. Rimanere "zapped" [si può 
tradurre con "fulminato", ndr], lo chiamo io. Quando ciò accade, si 
presenta uno schema fin troppo familiare: entro un'ora il mio 
cervello si sente attivato in modo innaturale, come una dose di 
caffeina mentale; un'ora o due più tardi inizia il mal di testa e 
rallenta la funzione mentale; segue una notte di scarso riposo; e il 
giorno dopo mi sveglio con la sensazione mentale di spossatezza. Ci 
vogliono 24 ore per sentirmi meglio e 48-72 ore per ritornare 
normale. Prendendo a prestito una importante teoria sulla EHS, 
l'avvelenamento da CO può aver causato un danneggiamento alla 
barriera emato-encefalica e, da allora, i canali ionici dipendenti dal 
potenziale elettrico sono ora attivati dalle radioonde, provocando la 
fuoriuscita di sostanze chimiche indesiderate nel cervello. 

Con 60-80 esposizioni nel corso dell'ultimo anno, ho, in effetti, 
ripetuto il mio esperimento originale, più e più volte. Causa ed 
effetto sono ora fuori discussione, come sarebbe se una persona con una allergia sospetta ad un 
farmaco avesse preso quella medicina più volte e ripetutamente sviluppato la stessa eruzione 
cutanea. Usando un misuratore di onde radio per seguire da vicino i picchi di esposizione, ho 
appreso che la mia soglia per la tollerabilità di una esposizione è a 0.001 uW/cm2 o superiore. Gli 
standard americani attuali ci direbbero comunque che siamo al sicuro a livelli di radioonde fino a 
100 uW/cm2: centomila volte superiore alla mia soglia di allarme. Sembra che io sia un classico 
"canarino in una miniera di carbone". Ecco perché scrivo. 

Ipersensibilità elettromagnetica - una breve rassegna storica: la "Malattia delle radioonde" è 
stata nominata e descritta nel 1932, con la maggior parte dei primi casi scoperti tra il personale 
militare. L'avvento dei personal computer negli anni ottanta ha portato a un crescente numero di 
casi di EHS, per lo più a causa della bassa frequenza dei campi elettromagnetici, mentre il 
successivo aumento nell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altre tecnologie wireless è stata seguita da 
un aumento dei casi correlati alle radioonde. Nel 2005 l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha coniato il termine "ipersensibilità elettromagnetica" per comprendere i sintomi causati 
dai campi elettromagnetici (CEM), indipendentemente dalla frequenza. 

Non a caso, il riconoscimento OMS della sindrome è avvenuto tre anni dopo che il loro direttore 
generale, Dr. Gro Harlem Bruntland - medico ed ex primo ministro della Norvegia - ha rivelato 
pubblicamente che aveva una grave EHS. La sua rivelazione ha probabilmente promosso il ruolo 
dell'Europa come leader mondiale sia nella ricerca che nelle politiche pubbliche. Mentre esiste 
ancora un dibattito circa la validità di una diagnosi per l'EHS in Europa, diverse forme di 
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Lista abbreviata di  

possibili sintomi 
1. Uditivi: mal d'orecchio, tinnito 
2. Cardiovascolari: aritmie 
3. Dermatologici: eruzioni 

cutanee, vampate di calore 
4. Muscolo-scheletrico: 

debolezza,spasmi 
5. Neurologici: mal di testa, 

scarsa concentrazione, 
problemi del sonno, stanchezza 

6. Oftalmologico: secchezza o 
prurito negli occhi, visione 
alterata 

7. Psicologici: irritabilità, ansia, 
depressione, attacchi di panico 

8. Respiratori 
  
 Possibili precursori 
1. Trauma fisico cerebrale o al 

midollo spinale 
2. Trauma elettrico: per esempio 

shock elettrico, fulmine, 
esposizioni elettromagnetiche 
acute o croniche 

3. Trauma chimico; per esempio 
avvelenamento da CO, 
esposizione a sostanze 
chimiche tossiche, impianti 
metallici 

4. Sensibilità biologiche e allergie 
5. Alterazione della funzione 

immunitaria: per esempio 
persone con malattie 
autoimmuni, anziani, neonati 



organizzazione sono state promosse per fare passi avanti lungimiranti nell'affrontare una crescente 
preoccupazione. Nel 2007 l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA-European Environmental 
Agency) ha invocato una riduzione dei livelli accettabili di esposizione alle radioonde, con diverse 
nazioni che hanno adottato tali limiti rivisti. Nel 2009 il Parlamento dell'Unione Europea ha votato 
per riconoscere l'EHS come una disabilità, di nuovo con alcuni paesi che hanno seguito questo 
orientamento.  Nel 2011 l'Agenzia Internazionale dell'OMS per la Ricerca sul Cancro ha classificato 
i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibilmente cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2B). 
E nel 2011 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato una relazione sui pericoli 
dei CEM raccomandando l'adozione di "tutte le misure ragionevoli" per ridurre le esposizioni a 
campi elettromagnetici, in particolare l'uso del telefono cellulare da parte dei giovani data la loro 
vulnerabilità riguardo i tumori cerebrali. 

In parallelo con le politiche di salute pubblica di cui sopra, in alcuni paesi europei è stata sviluppata 
una risposta medica unificata; due esempi meritano di essere sottolineati. Nel 2008 i medici svizzeri 
per l'ambiente (www.aefu.ch) hanno creato un gruppo di lavoro medico, "Campi elettromagnetici e 
salute", che funge da centro di coordinamento e di consulenza per una rete nazionale di medici di 
medicina generale di cura per le persone con problemi di salute correlati a esposizione a campi 
elettromagnetici. E nel 2012 l'Associazione Medica Austriaca ha pubblicato linee guida dettagliate 
per la diagnosi e il trattamento dei problemi di salute collegati ai CEM (vedere la barra laterale in 
fondo per il link alla versione inglese [e italiana, ndr]). 

Gli Stati Uniti sono rimasti molto indietro rispetto all'Europa, sia nella comprensione generale che 
nella risposta relativa alla salute pubblica. Le attuali linee guida di sicurezza Americane per 
l'esposizione sono vecchie di decenni e furono basate su studi che misuravano l'intensità delle 
radiazioni a radioonde necessarie per riscaldare i tessuti, analogamente all'usare un forno a 
microonde per cuocere il cibo. Molti studi hanno dimostrato che possono verificarsi effetti di natura 
non termica a intensità molto inferiori. Eminenti ricercatori in questo campo hanno sostenuto che le 
linee guida americane per la salute pubblica debbano basarsi sugli effetti non termici, non solo su 
quelli termici, descrivendo la recente evoluzione nella 
comprensione come un classico esempio di 
spostamento di un paradigma scientifico. 

Nel 2013 l'American Academy of Environmental 
Medicine (AAEM) ha inviato una lettera alla Federal 
Communications Commission (FCC) sollecitando una 
marcata riduzione nei limiti di esposizione delle 
radioonde, più in linea con alcuni paesi in Europa. 
Ecco un estratto da quella lettera: 

E' diventato chiaro ai medici di AAEM che a 
partire da metà degli anni novanta alcuni pazienti 
stavano vivendo delle reazioni negative per la 
salute e malattie a seguito di esposizione ai campi 
elettromagnetici. Negli ultimi cinque anni con 
l'avvento dei dispositivi wireless, c'e' stato un 
aumento esponenziale nel numero di pazienti con 
malattie indotte dalla radiofrequenza e con 
ipersensibilità. 

Numerosi studi pubblicati e peer-reviewed 
correlano l'esposizione a radiofrequenza con una 
vasta gamma di condizioni di salute e di malattie. 
Queste includono malattie neurologiche e 

 

BIOINITIATIVE 2012: 
UN RIASSUNTO DELLA RICERCA ESISTENTE 

Scritto da un gruppo internazionale di scienziati e 
medici e presieduto da due Americani, questo 
rapporto di 1479 pagine ha passato in rassegna circa 
1800 nuovi studi pubblicati in cinque anni, 
aggiornando il loro primo rapporto completato nel 
2007. 

un estratto dal sommario del rapporto 
"Diverse migliaia di studi scientifici in oltre quattro 
decenni indicano effetti biologici gravi e danni per la 
salute da CEM [campi elettromagnetici]. Questi studi 
riportano genotossicità, danni a singolo e doppio 
filamento di DNA, condensazione della cromatina, 
perdita della capacità di riparazione del DNA in 
cellule staminali umane, riduzione degli spazzini dei 
radicali liberi (in particolare la melatonina), anormale 
trascrizione genica, neurotossicità, cancerogenicità, 
danni alla morfologia e alla funzionalità degli 
spermatozoi, effetti sul comportamento, ed effetti 
sullo sviluppo cerebrale nel feto di madri umane che 
utilizzano i telefoni cellulari durante la gravidanza." 

_____________________________________ 

Il rapporto completo è accessibile a www.bioinitiative.org 



neurodegenerative come la malattia di Parkinson, la SLA, parestesie, vertigini, mal di testa e 
disturbi del sonno, nonché malattie cardiache, gastrointestinali e immunitarie, cancro, disturbi 
dello sviluppo e riproduttivi, e la sensibilità elettromagnetica. 

Esiste ancora dubbio e indifferenza riguardo la crescente mole di letteratura concernente gli effetti 
della salute dei campi elettromagnetici. Sono gli studi peer-reviewed menzionati sopra di qualità 
sufficiente per darci una risposta definitiva circa i pericoli? Un panel internazionale di esperti ha 
redatto il BioInitiative 2012 Report, una rassegna di 1479 pagine su circa 1800 studi, e ha concluso 
che la ricerca di qualità sufficiente esiste già e che dovrebbero essere attuate nuove misure di 
salvaguardia [3]. Al contrario, l'approccio americano è quello di insistere sul fatto che debbano 
essere effettuate nuove ricerche. 

La nostra attuale politica di sanità pubblica è in contrasto con il "principio di precauzione", in cui si 
afferma che se un'azione o una politica ha un sospettato rischio di cagionare danni al pubblico o 
all'ambiente, e non esiste un chiaro consenso scientifico, allora l'onere della prova ricade su 
chiunque avvii un'azione o una politica potenzialmente rischiosa, al fine di dimostrare che non sia 
fatto del danno. Le leggi dell'Unione Europea rendono l'applicazione di questo principio un obbligo 
di legge (anche se non è sempre seguito), mentre negli Stati Uniti non esistono equivalenti 
limitazioni. 

Per far adottare agli Stati Uniti questo approccio precauzionale per la tecnologia a radioonde, 
diversi fattori si frappongono come ostacoli: l'agente potenzialmente offensivo è silenzioso, 
invisibile, inodore; le tecnologie offerte sono onnipresenti e causano dipendenza; e l'industria delle 
telecomunicazioni è ricca e potente. Nei prossimi decenni la ricerca sarà probabilmente in grado di 
confermare o di negare in maniera definitiva i pericoli sospettati. Nel frattempo, però, stiamo 
conducendo un esperimento incontrollato di salute pubblica su vasta scala, che può avere 
conseguenze disastrose per alcuni, se non per molti. 

Come un medico può aiutare: il numero di casi di EHS è in aumento, dice AAEM. Quindi, come 
potreste aiutare le persone che vengono da voi con questo problema? 

Mi rivolgo di nuovo all'Europa per informazioni e orientamento. Sono stato in regolare contatto con 
due membri del citato gruppo svizzero che si concentra sulle questioni di salute legate ai campi 
elettromagnetici, sia per avere una consultazione sulla mia situazione sanitaria, sia per raccogliere 
consigli generali per i medici che si occupano di pazienti con EHS. Le seguenti raccomandazioni 
combinano i consigli ricevuti da questi esperti, una review delle linea guida Austriaca 
precedentemente menzionata, e la mia esperienza personale da questo anno passato.  

1. Prendere sul serio i sintomi del paziente. Alcune persone con presunta EHS avranno una 
diagnosi confermabile; alcuni avranno altri problemi ambientali; alcuni avranno una malattia 
psichiatrica o psicosomatica; e alcuni avranno una combinazione di quanto sopra. 
Indipendentemente da quale categoria nella quale un paziente ricade, il supporto di un 
medico è di vitale importanza per aiutare nella diagnosi, supporto e trattamento. 

2. Analizzare la storia completa del soggetto. Diagnosticare e curare altri disturbi e trattare 
altri disordini, se possibile, mentre si analizza in dettaglio la storia ambientale che esplora 
non solo i problemi elettromagnetici, ma anche le sensibilità chimiche, da monossido di 
carbonio, da inquinamento atmosferico e da muffe. Vedere le linee guida dell'Associazione 
Medica Austriaca (barra laterale in fondo) per uno schema procedurale completo. 

3.  Far tenere al paziente un diario dettagliato dei sintomi. Imparare a conoscere il proprio 
ambiente, tra cui sperimentare gli effetti di eventuali interventi realizzati, può essere un 
processo lungo e articolato. Considerate questo diario come un record fondamentale per 
questo viaggio esplorativo. A titolo di esempio, poche righe possono essere scritte ogni 



giorno nelle colonne: Data, Possibili esposizioni, Sintomi giornalieri, Sonno e Sintomi 
mattutini. 

4. Aiutare i pazienti a definire esperimenti 
espositivi che possano confermare o smentire 
una causa sospetta. A titolo di esempio, una 
esposizione in cieco a un router wireless, acceso e 
spento da un'altra persona, può aiutare a fare 
chiarezza su una sensibilità autentica alla 
tecnologia a radioonde. 

5. Informare il paziente in merito a semplici 
azioni volte a ridurre l'esposizione a CEM. 
Questo può includere usare un telefono fisso ogni 
volta che è possibile (invece di un telefono 
cellulare o cordless); usare la funzione vivavoce di 
un telefono cellulare se deve essere usato e 
spegnere il cellulare quando non è in uso; 
cambiare la connettività a internet da wireless a 
cablata; schermare gli Smart Meter o chiedere al 
gestore di disattivarli. Vedere la barra laterale 
"Risorse Online per i Pazienti" con websites 
contenenti informazioni dettagliate. 

6. Se indicato, incoraggiare il paziente ad avere i 
livelli di CEM valutati a casa e/o al lavoro. Le 
persone con EHS avranno gradi di sensibilità 
distinti a diversi tipi di campi elettromagnetici. Le 
verifiche devono comprendere strumenti adatti per 
misurare campi elettrici e magnetici in bassa 
frequenza, radioonde ad alta frequenza, ed 
"elettricità sporca" a frequenze intermedie 
(distorsioni della tipica corrente elettrica alternata 
sinusoidale). Idealmente questa valutazione verrà 
eseguita da un consulente esperto ben attrezzato. 
In alternativa, possono essere acquistati strumenti 
che costano 100-200$ per iniziare il processo di 
valutazione (anche se alcune persone con grave 
EHS reagiscono agli strumenti stessi e non sono in 
grado di usarli). 

7. Consigliare un viaggio diagnostico in 
campeggio, se è alla portata della persona. 
Un'attenta tenuta del diario sui sintomi, prima, 
durante e dopo il viaggio può aiutare a chiarire se è 
presente una sensibilità ambientale. Il compito di 
identificare la fonte - sia a casa o al lavoro - 
rimane. 

8. Incoraggiare uno stile di vita sano. Questo 
include cibo e acqua di qualità, esercizio fisico 
regolare, una buona igiene del sonno, e passare del 
tempo nella natura su base quotidiana o quasi. 

9. Valutare l'esercizio aerobico con pesante 
sudorazione subito dopo una forte esposizione a 
CEM. Questo può aiutare a mitigare i sintomi 

 

RISORSE ONLINE 

PER MEDICI 

http://freiburger-appell-
2012.info/media/EMF%20Guideline%20OA
K-AG%20%202012%2003%2003.pdf 
http://elettrosmogsicilia.org/pdf/introduzione/
Austrian-EMF-Guidelines-2012_IT.pdf 
Versione inglese/italiana delle linee guida 
dell'Associazione Medica Austriaca per la 
diagnosi e il trattamento dei problemi di 
salute collegati a CEM. 

www.magdahavas.com   
Dr. Havas è una ricercatrice leader sugli 
effetti dei campi elettromagnetici sulla salute. 

www.bioinitiative.org  
Il rapporto completo di 1479 pagine che 
riassume la ricerca sugli effetti sanitari dei 
CEM. 

PER PAZIENTI 

www.emfsafetynetwork.org  
Un gruppo di difesa della Contea di Sonoma 
con collegamenti ad altri siti. 

www.emfcenter.com  
Sito web di un consulente su campo 
elettromagnetico locale della Contea di 
Sonoma  

www.electricsense.com  
Un sito Europeo con informazioni su come 
rendere più sicura una casa o un ufficio. 

www.electromagneticman.co.uk  
Un sito inglese con informazioni, incluse 
video di persone con EHS. 

www.weepinitiative.org  
Un sito web canadese con informazioni, 
incluso l'opuscolo "Vivere con 
l'elettroipersensibilità: una Guida di 
Sopravvivenza." 

www.lessemf.com  
Un negozio online per strumenti, materiale 
schermante e altri prodotti attinenti. 

 



derivanti dall'esposizione, anche se si raccomanda cautela se l'esercizio è controindicato per 
qualsiasi motivo (per esempio malattie delle arterie coronariche, disturbi elettrolitici, 
malattie neuromuscolari, ecc.) 

10. Incoraggiare lo sviluppo della risposta di rilassamento. Una eccessiva stimolazione 
cerebrale - con annessa ansia, agitazione e insonnia - può essere un grosso problema per la 
persona con EHS. Coltivare il rilassamento profondo con la meditazione, lo yoga, massaggi, 
bagni caldi o altre modalità può essere molto curativo. 

11. Incoraggiare l'evitamento di luce blu in eccesso (per esempio da monitor e televisori) 
durante le due ore prima di dormire; o, se non evitabile, consigliare occhiali con filtro 
blu. E' stato mostrato che la parte blu dello spettro ritarda l'inizio del sonno più di altre parti 
dello spettro visibile. La qualità del sonno è essenziale per la cura di ogni problema 
cerebrale collegato ai CEM. 

12. Sostenere l'esplorazione di terapie complementari da parte del paziente. Un trattamento 
di medicina funzionale (ad esempio per affrontare lo stress ossidativo e/o la disfunzione 
mitocondriale ) e l'esercizio fisico possono essere benefici. Inoltre, possono svolgere un 
ruolo le terapie che sono in sintonia con le idee curative proprie del paziente. 

13. Fare riferimento ad assistenza psicologica come indicato. L'esperienza di percepire il 
proprio ambiente come insicuro può indurre profondi effetti psicologici secondari, anche in 
persone senza precedenti problemi di salute mentale. Le manifestazioni possono includere la 
paura, il panico, l'ansia, la vergogna, l'evitamento, la sensazione di impotenza, la 
depressione e l'insonnia - solo per citarne alcuni. Non viene mai sottolineato abbastanza: 
non escludere la possibilità di una malattia fisica da una sovra-interpretazione di questi 
sintomi psicologici secondari come mera paranoia, ipocondria, o malattia mentale. 

Concludo con una nota personale. Il crescendo di sintomi fisici che ho vissuto un anno fa era 
travolgente, ma quasi altrettanto pesante è stata la paura che ho avuto e la vergogna che ho sentito 
di essere considerato da altri come "pazzo". La comprensione e il sostegno che ho ricevuto da amici 
e colleghi medici è stata estremamente importante per sopravvivere a questo periodo buio e 
difficile. Se arrivano da voi pazienti che sospettano di avere EHS, posso offrire questo semplice 
incoraggiamento: Credere in quello che dicono. Già solo quello costituirà un aiuto immenso. 

Dr. Scott Eberle 
Direttore Medico 
Ospizio di Petaluma 
seberle@sbcglobal.net 

 

 

 

 

 

 

 

Reprinted from Sonoma Medicine by permission of the Sonoma County Medical Association. 

Traduzione in italiano a cura di Ass. Elettrosmog Sicilia http://www.elettrosmogsicilia.org/ 


