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Elettrosmog, elettrosensibilità e 
Medicina Ambientale Clinica

Quali sono I rischi per la salute 
derivanti ad esposizione a CEM?

Cosa fare?



Salute Ambiente

   Salute =  f(Ambiente)



Gli Esseri Viventi sono “Sistemi Aperti”, ovvero in continuo, 
inincessante interscambio con l’ambiente in cui vivono 

Ambiente e Salute: 
un binomio indissolubile

Non è possibile che un Organismo Vivente sia in Salute, 
se è “immerso” in un ambiente malsano 

(o quanto meno il suo stato di Salute non può durare a lungo)



EUROPAEM

Accademia 
Europea di 
Medicina 

Ambientale



Medicina Ambientale è la Medicina che si occupa degli 
effetti nocivi sull’uomo derivanti dalle modificazioni 
antropogeniche dell’ambiente. Ciò avviene attraverso 
veicoli quali l’acqua, il terreno, l’aria e le radiazioni.

Medicina Ambientale: definizione

Il ricatto della 
(mala) Politica



ASSIMAS

Perchè non 
si può più 

continuare a 
far finta di 

niente



Progetto 
Medicina 

Ambientale

Informare
 

Formare

Agire



Scopo principale di ASSIMAS è quello di tradurre nella pratica quotidiana del 
medico (sia egli medico di base, ospedaliero, universitario o libero professionista) 
l'enorme mole di dati scientifici che ci dimostrano con sempre maggiore evidenza 
come moltissime patologie (soprattutto le patologie croniche ed i disturbi 
funzionali) siano strettamente correlate a "carichi" di tipo ambientale (pesticidi, 
insetticidi, erbicidi, metalli pesanti, plastiche, ftalati, formaldeide, elettrosmog, 
muffe, OGM, nanoparticelle.........). Oggi abbiamo a disposizione nuove indagini di 
laboratorio per dimostrare in modo chiaro tali relazioni e procedere quindi ad una 
terapia eziologica di moltissime patologie e disturbi funzionali. 

ASSIMAS
(finalità)



Traumi

Pesticidi Veleni industriali

Campi e.m. Battteri
Funghi

Metalli 

Solventi

Ammorbidenti

Alimenti

Virus

Stress nitrosativo
NO

iNOS Infiammazione
Alterata
Tolleranza
immunitaria 

Dominanza Th2

Perdita di cellule Treg

TNFα

IFNγ

Istamina

Superossido  

Mitocondriopatie
ATP

Stress ossidativo

Perossinitrito  

da Martin Pall





Ruolo dei fattori ambientali nel determinismo 
delle patologie croniche



Viviamo in 
mondo 
pieno di 
stressori 

Agenti di 
tipo fisico, 
chimico, 
biologico, 
sociale



Patologia come effetto di più fattori 
dinamicamente correlati tra loro



Definizione di Salute

Salute =       Capacità di Compensazione

                  Fattori di disturbo

Medicina è ripareggiamento de’ disequalati elementi; 
Malattia è discordanza d’elementi fusi

nel vitale corpo. Leonardo da Vinci 



Perchè emergenti?

L’aggettivo “emergenti” ben si presta a queste patologie in quanto: 

•Stanno cominciando ad “affiorare” e ce rendiamo conto ogni giorno di più

•La maggior parte di coloro che ne sono affetti (o che ne avranno a che fare) 
rappresenta la parte “immersa”



SCM – ES – FM – SBS - CFS 

Molti termini, tante sigle, quadri clinici diversi……. 
però vi sono molti aspetti in comune!

Insorgono in un certo momento della vita 
     (non sono presenti alla nascita)

Sono patologie multicausali (plurifattoriali)

Interessano più sistemi (multisistemiche)

Si tratta di patologie croniche



Campi elettromagnetici - Elettrosmog



Elettrosmog: 

l’urlo di tutti noi



Percezione del rischio e 
corretta informazione



Consapevolezza

Conoscenza

Comunicazione

Cooperazione

Co – Co – Co – Co – Co - Co 

Coordinamento

Coraggio



Puoi vedere 
solo ciò che 

conosci

Goethe



Il dolore che lei ha alla gamba 
destra è causato dall’età 

No: l’altra gamba ha la 
stessa età e non mi fa male

Diagnosi:
un po’ più di 
ambizione



La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti.

Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche 
il diritto alla salubrità dell'ambiente, poiché la prevenzione 
di varie patologie impone di eliminare le cause 
dell'inquinamento ambientale.

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 32



ElettroSmog: 
definizione

Il termine elettrosmog indica l'inquinamento da campi 
elettromagnetici (cem). 

Il campo è il risultato della corrente e della tensione elettrica ed è diviso in una
parte elettrica ed una parte magnetica.
Nei cellulari, radar, ripetitori televisivi, ecc. il campo oscilla ad alta frequenza, la
parte del campo più significativa è quella elettrica, si può schermare con il
metallo e si misura in volt/metro (abbreviato V/m). 
Negli elettrodotti e negli elettrodomestici invece la parte più significativa è quella
magnetica che non si può schermare (attraversa i muri ed il metallo), il campo
oscilla a bassa frequenza, 50/60 herz (abbreviato Hz) e si misura in microtesla 
(abbreviato µT) con uno strumento differente da quello per i V/m. 



Con il termine elettrosmog si intende l'inquinamento elettrico, magnetico e 
elettromagnetico derivante in genere da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, 
quindi nell'intervallo che copre frequenze da zero Hz o campi statici, passando per le 
bassissime frequenze e arrivando alla luce visibile (laser e luce incoerente).
Comprendono quelle prodotte dai radar, anche civili e da diporto dove vennero scoperti i 
primi, evidenti effetti biologici delle microonde durante la seconda guerra mondiale 
(malattia dei radaristi) e da cui vennero sviluppate le tecnologie alla base dei forni a 
microonde, dalle infrastrutture di telecomunicazioni come la radiodiffusione e la 
telediffusione (emittenti radiofoniche e televisive), ponti radio, reti per telefonia 
cellulare, dagli stessi telefoni cellulari, dagli apparati wireless utilizzati soprattutto in 
ambito informatico (campi elettromagnetici ad alta frequenza) e dalle infrastrutture di 
trasporto dell'energia elettrica tramite cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte 
intensità come gli elettrodotti della rete elettrica di distribuzione (campi elettromagnetici 
a bassa frequenza).

Elettrosmog: definizione



Elettrosmog

La questione dell’ "inquinamento elettromagnetico" è un tema molto dibattuto. La
mancanza di dati certi sugli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici crea
preoccupazione e incertezza, lasciando spesso disorientato colui che, ricercando
informazioni in merito, si trova a dover confrontare le opinioni più disparate, che
spaziano dall’allarmismo catastrofico alla più totale negazione di qualunque
problema. In mezzo si collocano posizioni più equilibrate che, sulla base delle
conoscenze attuali, riconoscono un potenziale rischio associato ai campi
elettromagnetici e suggeriscono misure cautelative. 



Spettro elettromagnetico



L’insieme di tutte le radiazioni elettromagnetiche, al 
variare della frequenza viene chiamato:

Spettro elettromagnetico



PRESS RELEASE N° 208

IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS 
POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS

Lyon, France, May 31, 2011

The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has  
classified radiofrequency electromagnetic fields as
 

possibly carcinogenic to humans (Group 2B),  

based  on  an  increased  risk  for  glioma,  a  malignant  type  of  brain  
cancer,  associated  with  wireless phone use. 



L'opinione pubblica ha recentemente concentrato la sua attenzione su questo tema a 
causa delle campagne di sensibilizzazione promosse da comitati di cittadini, 
associazioni, partiti, movimenti ambientalisti, che hanno espresso preoccupazione per 
la salute dei cittadini. L'esistenza di un rischio rilevante per la salute è a tutt'oggi 
complessa e controversa, vista anche la dimensione e la durata degli studi 
epidemiologici. La IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, parte 
dell'Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni Unite li inserisce nella classe 2B, 
classe cancerogena possibile per l'uomo, la International Commission for 
Electromagnetic Safety (Icems), sottolinea, nel 2012, possibilità di aumenti a due cifre di 
alcune incidenze tumorali mentre per altri la questione tumorale viene considerata il 
frutto di un allarmismo ingiustificato, mentre gli evidenti effetti biologici non oncologici 
sono universalmente riconosciuti.

Elettrosmog: necessità 
di informarsi e 

informare



Elettrosmog: effetti

• Secondo numerosi ricercatori, in presenza di campi 
elettromagnetici di intensità misurabile normalmente negli 
ambienti abitativi e di lavoro ed in relazione alla elettrosensibilità 
dei soggetti esposti, si riscontrano l'insorgenza di sintomi che 
vanno dall'astenia alla perdita di vitalità, perdita del sonno, 
carenze immunitarie, disturbi nervosi, stress, disturbi del ritmo 
cardiaco, depressione fino ad arrivare ad una più alta frequenza di 
infarti, disturbi della circolazione, complicazioni in gravidanza e si 
innalza il rischio di tumori al cervello e leucemie. 



Sintomi che 
possono essere 

dovuti ad 
esposizione 
prolungata a 

campi elettrici 
e magnetici 



Sintomi che 
possono essere 

dovuti ad 
esposizione 
prolungata a 

campi elettrici 
e magnetici



La percezione della radiazione HF è rilevabile dai sensori di temperatura della pelle 
come sensazione di calore solo da 13 fino a 21 mW/cm quadrato; la radiazione HF 
viene percepita come dolore solamente a partire da densità di flusso di potenza di 
3.100 mW/cm quadrato e con una durata di 20 secondi.
Gli esseri umani sono in grado di sentire gli impulsi delle microonde ad un’intensità 
media di 0,4 mW/cm quadrato come un clicchettio, un ronzio, un fischio od un battito.
I danni alla salute che possono essere provocati dalla radiazione HF al disopra di 
10 W/cm quadrato sono molteplici: 

•alterazioni della permeabilità di membrana, 
•delle funzioni endocrine, 
•del sangue, 
•del sistema immunitario e nervoso; poi 
•influenza sulla crescita cellulare, 
•sul cristallino, 
•ustioni interne. 

Per alte densità di flusso di potenza (più di 50 mW/cm quadrato) cefalea, stanchezza, 
pigrizia, paura, eccitabilità, disturbi del sonno, capogiri, nausea, vomito, 
ipercoagulabilità del sangue.

Effetti termici



-Effetti non termici su ambienti cellulari sono stati più volte trovati e sono oggi 
  scientificamente riconosciuti.
- Gli effetti compaiono di norma solo per radiazioni HF modulate e presentano marcati
   intervalli di frequenza ed ampiezza
- Gli effetti si presentano in intensità di radiazioni molto al disotto della soglia termica e
   anche molto al disotto dei valori limite di base

Ci sono concrete indicazioni per affermare che la comparsa periodica di impulsi a bassa 
frequenza venga immagazzinata dai sistemi biologici come informazione e venga trattenuta 
ancora dopo l’esposizione in quella forma. Presenza di specifiche finestre.

Effetti non termici



Possibile è anche l’influenza delle radiazioni HF nei riguardi della comparsa di cancro, 
soprattutto a carico del sistema ematico. E’ stato accertato più volte che il DNA assorbe 
la radiazione HF. Alcuni Autori parlano di una reazione bifase del sistema immunitario 
alla radiazione HF. Dopo una pronunciata esposizione od una esposizione protratta per 
alcuni giorni si arriva dapprima ad una stimolazione del sistema immunitario-ormonale. 
Se la sollecitazione HF perdura per alcuni mesi oppure sale di intensità, allora si perviene 
ad una singolare diminuzione della difesa immunitaria, molte volte anche reversibile.
Vi sono indicazioni della comparsa di disturbi neuro-vegetativi in seguito ad esposizione a 
microonde; inoltre cefalea, irritabilità, disturbi di sensibilità corporea. 
Sembra che la membrana cellulare sia il punto di attacco della radiazione HF e dei 
processi biochimici da essa promossi.

Effetti non termici



Rivista internazionale di Medicina Ambientale 
(Settembre 2016)

Nuovi studi dimostrano i rischi delle 
radiazioni non-ionizzanti

Apparecchi di telefonia mobile ed affini emettono radiazioni non ionizzanti. 
I rischi per l’uomo dovuti ai campi elettromagnetici (CEM) sono noti già da 50 anni in base a 
ricerche mediche, e fatte in ambito militare. 
Recentemente sono stati pubblicati, su importanti riviste scientifiche, nuovi studi per valutare 
alterazioni riguardo genotossicità, fertilità, barriera emato-encefalica, funzione cardiaca, 
capacità cognitive e comportamento. 
Un meccanismo d’azione ormai ampiamente dimostrato è il danno da aumentato stress 
ossidativo. Vengono poi rappresentate nuove ipotesi riguardo i meccanismi d’azione. 
In relazione ai rischi sulla salute derivanti dall’impiego di queste nuove tecnologie 
(comunicazione, trasmissione dati….), gli utilizzatori vengono informati in maniera 
assolutamente insufficiente; non viene attuata una politica in termini di 
prevenzione/precauzione. 
I cittadini non vengono correttamente informati, non tanto in quanto I risultati scientifici 
siano poco chiari, ma a causa dell’influsso dell’industria sui politici e sui mezzi d’informazione. 



-Una ridotta produzione di melatonina durante la notte potrebbe comportare:

•conseguenze psicologiche (modificazioni dell’umore, depressione, influenza sul 
comportamento sociale)
•disturbi nel riposo e stanchezza
•disturbi collegati al ritmo giorno-notte
•indebolimento del sistema immunitario
•innalzamento del rischio di cancro
•modificazioni della regolazione endocrina, emicrania, disturbi mestruali. Alcuni studi 
hanno anche mostrato correlazione con la SIDS.
 
Il rallentamento della produzione di melatonina durante le ore notturne è un fenomeno 
reversibile spontaneamente se si rimuove la causa che l’ha determinato. 

Bilancio ormonale



L'elettrosensibilità (ES) o 
elettroipersensibilità (EHS) 
è un insieme di sintomi 
fisici e/o psicologici che un 
soggetto afferma essere 
causati da campi 
magnetici, elettrici o 
elettromagnetici, a un 
livello di esposizione 
tollerato dalle altre 
persone.

Elettrosensibilità 
(secondo Wikipedia)



Recenti esperimenti realizzati in Svezia hanno dimostrato che alcuni individui possono 
percepire la presenza di tali campi.
Riteniamo più opportuno riservare il termine di elettrosensibilità solamente a rapide 
reazioni ad esposizioni di deboli campi elettromagnetici.
 
Probabilmente gli elettrosensibili sono molto meno di quanto si pensi (esperimenti 
effettuati in doppio cieco che hanno dato esito negativo). Si parla dello 0,1% della 
popolazione. 
Per la stragrande maggioranza della popolazione i possibili effetti a lungo termine dei 
campi elettromagnetici, che non determinano un effetto rapidamente percepibile, 
presentano un’importanza molto maggiore. 
D’altra parte, mentre la soglia media di percezione di campi elettrici giace per gli uomini 
a 20 kV/m, già il 5% percepisce campi di 3 kV/m ed un 2% campi di 1 kV / m.

Elettrosensibilità



Significato giuridico dei valori limite e dei valori indicativi
 
Tali valori non tracciano un confine netto tra ciò che non comporta pericolo ed il rischio 
sulla salute, ma sono piuttosto un compromesso politico tra un supposto rischio sulla 
salute e gli interessi di mercato.
 
 
Aspetti politici dell’istituzione dei valori limite
 
Migliore esempio in campo di protezione è dato dalle severe norme dell’ MPR svedese in 
tema di radiazioni provenienti dagli schermi.

Valori limite



La maggior parte dei bioarchitetti e degli elettrobiologi consigliano valori compresi tra 1 e 10 
V/m per i campi elettrici e tra 0,2 e 0,1 µT per i campi magnetici, e sottolineano che a causa 
della diversa sensibilità si possono avere soglie individuali diverse.
I valori limiti dovrebbero tener conto del terreno su cui vanno ad agire (stato del paziente); si 
dovrebbe considerare anche il tempo di esposizione salvaguardando chi vi  è esposto a lungo.
E’ stato riscontrato che in presenza di campi magnetici alternati vi sono effetti rilevanti sulla 
salute a partire da intensità di circa 0,2 µT, particolarmente durante l’esposizione notturna.
Più difficile è valutare la soglia per i campi elettrici. Si potrebbe prendere, per i campi 
alternati, un valore di 10 V/m, corrispondente a 0,3 µT. Tale valore andrebbe rispettato 
soprattutto per le zone adibite a riposo, mentre all’esterno potrebbe essere portato a 
100 V/m.

Tali valori limite sono praticabili? A quali sorgenti di campo possono essere applicati? Quali 
conseguenze per gli impianti tecnici ci si aspetta di osservare?
Per prima cosa va sottolineato che i campi dipendono molto dalle distanze; l’effetto biologico 
dipende molto dalla durata d’azione del campo stesso.

Valori limite e raccomandazioni a confronto



Consigli per gli utenti



Consigli per ridurre l’esposizione alle radiofrequenze

1) Evita di tenere il cellulare o il cordless vicino alla testa o al corpo mentre aspetti la 
connessione o invii un sms.

2) Riduci il tempo e il numero delle tue chiamate con il cellulare. Usa gli sms, il viva 
voce o l’auricolare con il filo.

3) Evita di tenere il cellulare in tasca vicino agli organi riproduttivi (e al seno).

4) Minimizza il numero di app sul tuo cellulare. Meno applicazioni = meno radiazioni.

5) Disattiva le connessioni wireless quando non sono in uso (ad es. se ascolti musica).

6) Evita di navigare in internet con il cellulare.

7) Evita di usare il cellulare in auto o in altri mezzi di trasporto soprattutto se sono in 
movimento e in luoghi con cattiva ricezione (ascensore, sotterranei).



Consigli per ridurre l’esposizione alle radiofrequenze

8) In casa o sul luogo di lavoro usa una linea cablata. Disattiva la connessione wifi 
quando non è in uso, e sempre la notte, staccando la spina.

9) Se sei incinta riduci la tua esposizione alle radiofrequenze (wifi, cordless, cellulari). 
Non avvicinare tablet o pc portatili in connessione wifi al grembo.

10) Se devi comprare un cellulare scegline uno con basso valore di SAR (tasso di 
assorbimento specifico).

11) Riduci l’esposizione dei bambini alle radiazioni wireless. Promuovi campagne di 
sensibilizzazione per installare reti cablate nelle scuole.

12) Se pensi di avere sintomi di Elettrosensibilità (insonnia, acufeni, palpitazioni, 
difficoltà di concentrazione, cefalea, vuoti di memoria, vertigini, rush cutanei ecc.), 
tieni un diario per verificare un’eventuale correlazione con la tua esposizione alle 
radiofrequenze. Parlane con il tuo medico, con il tuo farmacista, o rivolgiti 
all’Associazione Italiana Elettrosensibili www.elettrosensibili.it



Insetticidi, pesticidi, 
diserbanti, concimi 
chimici, coloranti, 
conservanti…….

Solventi, ftalati, 
formaldeide, CEM 
metalli pesanti, 
nanoparticelle, OGM…… 
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