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1- Cosa c’è da sapere sulla tecnologia WiFi
Le onde elettromagnetiche, EM sono oggi massicciamente presenti negli ambienti nei
quali viviamo; ciò è dovuto al fatto che esse costituiscono il veicolo dell’informazione
radiotelevisiva, oltre che di quella relativa alla telefonia mobile. Inoltre, esse sono il
prodotto  secondario  di  altri  processi  quali  il  trasporto,  la  trasformazione  e  l’utilizzo
dell’energia elettrica oltre che il risultato dell’ utilizzo di numerose macchine elettriche
domestiche ed industriali. 

1 Stefano Gallozzi, presidente del Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’ Ambiente in 
Monte Porzio Catone e ricercaotre-tecnologo presso l’ Istituto Nazionale di AstroFisica,
INAF all’ Osservatorio Astronomico di Roma, v. Frascati 33 – 00078, Monte Porzio
Catone (RM). 

Illustration 1: Le tecnologie wireless oramai si trovano in qualsiasi luogo.



Wi-Fi significa "wireless fidelity" ovvero "fedeltà senza fili" e rappresenta un sistema di
trasmissione  di  dati  attraverso  segnali  a  radiofrequenza  pulsati  per  mettere  in
comunicazione  tra  loro  computer,  telefoni,  tablet  come  anche  giocattoli  od
elettrodomestici e più in generale oggetti dotati di microchip appositi per il comando a
distanza.
Grazie al Wi-Fi si possono creare delle aree di accesso senza fili ad Internet, definite
Land Area Networks (LAN) di circa 100-200 metri a seconda della potenza dell'antenna,
definita "hot spot", che funziona a 2,7 bps / Hz e può arrivare fino a 54 Mbps con un
canale  20 MHz.  Il  WiFi  opera su due onde EM portanti  a  seconda della  tecnologia
adoperata: 2.4GHz e 5.4GHz.
Negli  ultimi  cinque  anni  si  osservano  una  larga  diffusione  di  modem  Wi-Fi  nelle
abitazioni e una proliferazione di  Wireless Local Area Networks, WLAN nei luoghi
pubblici - come ristoranti, hotel, campeggi, spiagge, bar, aeroporti, centri commerciali,
scuole e biblioteche,  ecc.  -  che di  fatto espongono la popolazione generale in modo
ubiquitario alla radiofrequenza pulsata. Questo proliferare si  spiega facilmente grazie
alle  caratteristiche  abbastanza  economiche  di  queste  infrastrutture  e  la  possibilità  di
collegare  ad  altre  reti  o  crearne  di  nuove  semplicemente  partendo  da  esistenti
infrastrutture adoperando opportuni ripetitori. 
Attraverso  la  radiofrequenza  del  sistema  Wi-Max  che  significa  “Wireless
interoperability for Microwave Access” ovvero "Interoperabilità senza fili per Accesso
per mezzo di Micro-onde" si possono creare anche aree di accesso geografiche più vaste
ad Internet senza fili, fino a 50 km dall'antenna e lavora a 5 bps / Hz e può arrivare fino
a 100 Mbps con un canale a 20 MHz. Questo sistema viene utilizzato soprattutto per le
aree che non sono raggiunge da Internet via cavo, come quelle montane o nei paesi del
Terzo Mondo.
Mentre negli ambienti aperti il WiFi può coprire aree anche vaste utilizando un singolo
punto di accesso, negli ambienti interni, l' utilizzo di diversi access point sovrapposti
può chiaramente portare ad una sovradimensionamento ingiustificato dell'  apparato di
rete provocando una inutile esposizione alle onde EM per i fruitori del servizio. 
Il  WiMax  opera  utilizzando  delle  onde  EM  portanti  in  uno  dei  due  intervalli  di
frequenza: 2.3–2.5 GHz e 3.4–3.5 GHz; in particolare vengono utilizzate le bande che
coprono i 2,3 GHz, 2,5 GHz, 3,3 GHz, 3,5 GHz e 5,8 GHz.2

2   Questo breve preambolo ed successive estrapolazioni  nel  testo,  derivano da una
ricerca a cura del  prof.  Fiorenzo Marinelli  del  CNR di Bologna,  del  prof.  Ian Marc
Bonapace  dell’ Univ.  Insubria  e  del  prof.  Mario Bartieri  dell’ Univ.  La  Sapienza  in
collaborazione con l’ associazione A.M.I.C.A. e finanziata da un cospicuo contributo
derivante  dalle  donazioni  dell’ 8x1000  alla  chiesa  Valdese.  Tale  studio   ha  inteso
contribuire  alla  comprensione  degli  effetti  biologici  della  radiofrequenza  emessa  da
questi dispositivi, anche a livelli di esposizione ammessi dalla legge.



Queste  bande  di  frequenza  sono  lasciate  ad  uso  libero  commerciale  SOLO  per  le
applicazioni  che  prevedono  Una  Dose  Massima di  Potenza  Equivalente  Irradiata  da
antenna Isotropica, EIRP estremamente limitate (parametro, che determina la portata del
segnale): 

• per  la  banda  2.4GHz  utilizzabile  sia  INDOOR  sia  OUTDOOR,
EIRPMAX=100mWatt=0.1Watt;

• per  la  banda  5.15-5.35GHz  utilizzabile  in  ambiente  INDOOR,  EIRPMAX  =
200mWatt=0.2Watt;

• per la banda 5.47-5.725GHz utilizzabile sia in ambiente INDOOR sia OUTDOOR
EIRPMAX = 1000mW=1W. 

Ogni classe di WiFi definito dallo standard IEEE 802.11 hanno differenti prestazioni nel 
trasferimento dati:  CLASSE b → 11Mb/s; CLASSE g → 54MB/s; CLASSE n → 
450MB/s; CLASSE ac → 3GB/s.

2- Effetti Biologici 
Gli studi specifici sugli effetti del Wi-Fi sono pochi (vedere riferimenti), mentre quelli in
generale sulla radiofrequenza, RF, sono ormai numerosi e delineano una valutazione del
rischio,  che risulta sottostimata dalle agenzie di salute pubblica a livello nazionale e
internazionale. Gli attuali standard di sicurezza, infatti, si  basano esclusivamente sugli
effetti  termici  dei  campi  elettromagnetici,  ovvero  sul  riscaldamento  prodotto  sul
tessuto vivente da questi campi. La letteratura scientifica (vedere riferimenti) ha ormai

Illustration 2: Viste le limitate potenze e quindi le piccole portate dei singoli ripetitori, il raggio di 
copertura è limitato a poche decine di metri pertanto per poter coprire aree più vaste, di solito si 
usano degli ACCESS POINT collegati tra loro; le celle di copertura sono spesso parzialmente 
sovrapposte per evitare buchi di copertura. Si utilizza la modalità BRIDGE per non perdere la 
connessione con il terminale durante il movimento e nel passaggio tra una cella e l' altra. 



chiarito,  però,  che  esistono  innumerevoli  effetti  biologici  dei  campi  elettromagnetici
sulla materia vivente, che avvengono per livelli di esposizione notevolmente inferiori a
quelli che possono produrre calore, ovvero si tratta di effetti non termici.3

Numerose ricerche sperimentali e studi epidemiologici sono stati svolti negli ultimi anni
ed hanno portato alcune certezze (e numerosi dubbi) nella comunità scientifica sugli
effetti biologici e i danni attribuibili alle radiofrequenze. 

3   Un' approfondita revisione della letteratura scientifica degli effetti non termici dei 
campi elettromagnetici è stata condotta dalla Commissione Internazionale per la 
Sicurezza dei Campi Elettromagnetici (ICEMS) a cura di Livio Giuliani, portavoce 
ICEMS dirigente di Ricerca ex-ISPESL, e Morando Soffritti Presidente Onorario 
dell'Istituto di Ramazzini di Bologna. Tale pubblicazione è stata citata come riferimento 
scientifico prevalente dalla Risoluzione dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa.
Un'altra pubblicazione di riferimento per l'analisi degli effetti biologici, termici e non 
termici, dei campi elettromagnetici è il Rapporto Bioinitiative pubblicato nel 2007 da un 
gruppo di  scienziati indipendenti che poi hanno pubblicato un aggiornamento nel 2012.

Illustration 3: Spettro di radiazione EM; le radiazioni ionizzanti sono dall’ UltraVioletto, UV in 
poi, quelle non ionizzanti partono dalle onde radio ed arrivano fino alla radiazione visibile.

N.B. le onde EM del WiFi utilizzano la stessa frequenza adoperata nei forni a microonde per 
riscaldare e cuocere gli alimenti (chiaramente si tratta di potenze molto diverse). 



Sull’ esposizione alle  radiazioni EM ionizzanti (dall’ UV fino al X-Gamma) non c’è
bisogno di dimostrare nulla poiché la letteratura scientifica ha prodotto innumerevoli
studi, che dimostrano la pericolosità biologica di una tale esposizione.
Riguardo le radiazione EM non-ionizzanti, è certo che tali radiazioni abbiano effetti di
natura  termica  all’interno  dell’organismo  umano  e  che  tali  effetti  possono  essere
responsabili  di  danni  localizzati  agli  organi  più  sensibili  al  calore  (es.  cristallino  e
testicoli), ma solo nel caso in cui la densità di potenza della radiazione sia maggiore di
un certo valore (500-600 W/m^2) per tempi di esposizione prolungati, condizioni che si
verificano  con  estrema  difficoltà  (anche  nel  caso  di  lavoratori  professionalmente
esposti).  Da  diversi  anni  è  altresì  certo  che  si  registrino  effetti  non  termici,  che
interessano  il  sistema  nervoso  centrale,  il  sistema  neurovegetativo,  il  sistema
neuroendocrino e il sistema cardiocircolatorio. Le manifestazioni patologiche (comprese
quelle  tumorali),  per  quello,  che  fino  ad  oggi  è  noto,  sembra  si  verifichino  per
esposizioni prolungate a radiazioni di intensità non necessariamente troppo elevate.
Il WiFi / WiMax è una di queste radiazioni potenzialmente dannose, che espongono gli
organismi viventi in maniera incondizionata e spesso prolungata nel tempo. Poiché il
range di frequenza è più o meno simile a quello dei cellulari, elenchiamo alcune delle
forme patologiche e sintomi da esposizione prolungata alle radiofrequenza dei ripetitori
di  cellulare  (TACS  →  0.9GHz,  GSM  →  0.88-0.91  e  1.2-1.8GHz,  DCS  →  1.71-
1.88GHz,  UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ → 1.88-2.2GHz,LTE/LTE-A
→ 1.8-2.6GHz) e, a parità di potenza del segnale possiamo estrapolare gli stessi sintomi
e patologie per l’ esposizione da WiFi/WiMAX → 2.4/5.4GHz (con dovuti rapporti sulla
potenza a cui si viene esposti).
Sintomatologia riportata da studi epidemiologici svolti in Francia, Germania, Spagna,
Israele, Brasile e USA: Santini et al, 2002; Eger et al 2004; Oberfeld et al 2004; Wolf e
Wolf, 2004; Selvin-Hammet et al, 1992-1997; Rassoud et al, 2006. 
Danni e sintomatologia a livello “Genetico”:

• genotossicità e danni al filamento (singolo o doppio) del DNA; 
• perdita della capacità di riparazione del DNA nelle cellule staminali umane; 
• cancerogenicità negli uomini.

Problemi di tipo “Neurologici”, anche cronici e permanenti:
• mal di testa
• perdita di memoria
• confusione
• tremori
• sintomi e tendenze depressive
• disturbi del sonno, uditivi e visivi

Effetti collaterali secondari:
• proliferazione di radicali liberi;
• prurito, bruciori, arrossamento e problemi generici alla pelle;



• sintomi allergici;
• Insonnia, irritabilità e difficoltà di concentrazione;
• disorientamento spaziale;
• stanchezza cronica;
• iperattività nei bambini;
• difficoltà digestive;

Effetti patologici gravi:
• problemi cardiocircolatori;
• danni al sistema immunitario ed endocrino;
• modifiche irreversibili del patrimonio generico;
• melanomi;
• cancro alla prostata, al pancreas, alla cistifellea; 
• cancro ai polmoni;
• leucemie.

L' esposizione prolungata alle RF aumenta il rischio di sviluppare sintomi cronici gravi
(anche  di  difficile  diagnosi)  come  l'  Elettrosensibilità,  EHS  (dal  3  al  5%  della
popolazione europea è affetta da EHS e questa percentuale è in continuo aumento (I.
Jamieson, 2014).
La capacità di assorbimento delle RF nei bambini è maggiore rispetto a quella degli
adulti per via della loro maggiore concentrazione di acqua nei tessuti ed i loro corpi sono
relativamente più piccoli con le ossa craniche più sottili.
Inoltre la precoce esposizione alle RF nei bambini comporta un aumento del rischio di
sviluppo di patologie serie come il cancro per effetto accumulazione, come è emerso dal
grosso studio internazionale  dell'  Interphone Project  in pubblicazione nei  primi mesi
2017.4

Potenze in gioco

Lo standard IEEE prevede per il wifi 802.11 b e g (i piu' diffusi ora) una potenza EIRP
irradiata dall'access point wifi  pari  a 0,1W per l'access point  (0,2W per il  "vecchio"
802.11a) e propone un limite per i dispositivi alla metà, ovvero 0,05W.
La premessa da fare sulla radiazione WiFi riguarda il fatto che quando si utilizza un
tablet/PC  con  wifi,  esso  non  riceve  solamente,  ma  emette  anche  lui;  quindi  è  da
considerare  come fonte  di  inquinamento,  non solo  il  punto  di  accesso,  ma anche il

4   Nel 2016 è stato rielaborato un grosso studio internazionale,  insabbiato in maniera
capziosa, effettuato il 2000 ed il 2004 dal nome Interphone Project, che ha evidenziato
un alto rischio di contrarre malattie tumorali, statisticamente correlato all’ utilizzo del
cellulare  ed  in  particolar  modo  modulato  dalla  lunghezza  delle  telefonate,  la  loro
frequenza ed il tempo complessivo (cumulativo) che si passa al telefono: la soglia di alto
rischio riscontrata dallos tudio è 1640 ore al telefono nell’ arco di  10 anni (cioè 27
minuti al giorno), soglia che, ai nostri giorni, espone una grossa fetta di popolazione.



pc/tablet e gli altri utilizzatori della rete in relazione anche alla vicinanza e, sopratutto,
indistintamente da una esposizione ATTIVA o PASSIVA.
Escludendo il discorso di variabilità del segnale, che tratteremo in seguito, possiamo fare
un confronto tra il WiFi ed un telefono GSM, che trasmette a 1-2W (ma a fette di tempo
per  1/8  del  tempo  totale);  sempre  per  confronto  l'UMTS,  che  trasmette  invece  in
continuazione, ha una potenza di trasmissione di 0,25W.
La  potenza  si  irraggia  sfericamente  per  cui  maggiore  è  la  distanza  dal  punto  di
emissione, minore è l'energia raggiunta dal punto.5

Naturalmente si tratta di potenze massime e la quantità effettiva dipende dalla qualità
della connessione, se si è all'interno o all'esterno, eventuali ostacoli, ecc. ma comunque
come ordini di grandezza il discorso non cambia.
La potenza irradiata da un telefono UMTS a 2cm dalla testa rispetto ad un tablet con
wifi a 50 cm è quindi, ~3000 volte maggiori (2^2 vs. 50^2 = 625x e 0,25 vs. 0,05 = 5x
→ 625x5=3125).
Una prima considerazione è quindi che,  prima di avere paura del wifi,  bisognerebbe
spegnere il cellulare UMTS poiché produce un segnale ~3000 volte maggiore, ma del
resto questo lo sapevamo già visto che la IARC ha classificato la frequenza in oggetto
come cancerogena certa.
Il discorso che va fatto qui riguarda l’ effetto amplificativo dei segnali provenienti dalle
diverse antenne,  che si  vanno a sommare in un ambiente chiuso come una moderna
classe digitale. La particolarità del background è che i contributi discreti provenienti da
ogni antenna si vanno a sommare l’ un l’ altro ed essi stessi formano lo “scalino” di
segnale a partire dal quale l’ antenna più vicina comincerà ad irradiare.

Limiti di Legge

Le  Radio  Frequencies,  RF sono  sempre  state  classificate  come  ‘potenzialmente
cancerogene’,  qualunque RF; chiaramente quelle ionizzanti  molto di  più a  causa del
maggior contenuto energetico dell’ onda incidente; mentre le RF non ionizzanti di meno,
ma tutte le RF ‘potenzialmente’ fanno danni. 
I danni di cui si parla, quando non certi, sono definiti stocastici (in gergo medico Case
Studies),  ma non si  discute  sulla  loro  reale  esistenza,  quanto  sul  fatto  che  si  possa
estrapolare  un discorso  epidemiologico  sulla  base  di  casi  clinici  seppure  conclamati
comunque isolati. 
Quello ancora in discussione quindi non è il “se” le RF sono dannose potenzialmente,
ma “quanto potenzialmente” e “quanto frequentemente” (su questo il dibattito è e resta
aperto).

5   Per capire questo basta immaginare un palloncino, che si gonfia, la radiazione si 
andrà a disporre lungo la superficie di una sfera 4πR^2  per cui se il raggio aumenta di 
10 volte la superficie aumenta di 100 volte, ovvero a 10m di distanza l'energia è circa 
1/100 della energia a 1m di distanza.



Risulta  necessario  conoscere  il  “quanto”  poiche’ in  questo  modo  è  possibile  fare
ragionamenti ulteriori e porre in essere le opportune contromisure, oltre a ricalibrare le
dosi massime di esposizione e la legislazione relativa. 
Il fatto che  anche l’OMS, oramai, abbia smesso di ignorare la questione non può che
significare  l’  inizio  di  uno  studio  serio  sulla  questione  e  la  fine  di  semplici
“raccomandazioni” originate dalle pressioni industriali, che spesso hanno insabbiato la
questione (come nei passati 30 anni). Questo significa che, prima o poi riusciremo ad
avere dall’ OMS delle prove empiriche e scientificamente provate (cioè prove empiriche,
replicabili anche da terze parti e da ricercatori indipendenti, etc).
Quando  saranno  disponibili  le  società  potranno  modificare  (ingegneristicamente
parlando) le emissioni dei vari dispositivi in modo opportuno ed anche la legislazione si
potrà uniformare, minimizzando I pericoli per la salute pubblica.
Nel frattempo però non potremo lasciare che i soggetti più a rischio finiscano dentro
uno studio epidemiologico per avvalorare o meno l’ utilizzo incondizionato e scellerato
di  alcune  tecnologie.  Finché  non  avremo  lavori  inconfutabili  e  certi  da  parte  degli
organismi internazionali, non possiamo fare altro che attenerci ad una sorta di principio
precauzionale, che identifichi le soglie massime tollerabili senza evidenze (accertate) di
danni per la salute.

La precauzione

Il  fatto che un valore di soglia esista è provato dal  fatto che l'organismo umano sia
capace (entro certi limiti) di regolare la sua temperatura interna e che aumenti di qualche
grado (es. in caso di febbre) non provocano effetti letali.

Il livello di riferimento è quello del  metabolismo basale: infatti questo rappresenta la
dissipazione di potenza interna dell'organismo, che quindi l'organismo stesso è in grado
di gestire.6 Il metabolismo è la potenza dissipata nell'unità di massa: è circa 1 W/kg per
una persona adulta (questo significa che una persona di 60 kg dissipa circa la potenza di
una  lampadina  ad  incandescenza)  e  approssimativamente  2  W/kg  per  i  bambini.  Si
ammette  quindi  che  se  un'onda  deposita  all'interno  del  corpo  una  potenza  specifica
molto minore  del  metabolismo basale  essa  sia  innocua. Si  tratta  di  un'ipotesi  molto
ragionevole e conservativa.

Le frequenze associate a queste radiazioni elettromagnetiche vanno dai 50 Hz delle linee
elettriche ad alta tensione, a qualche kHz nei processi industriali, ai MHz (un milione di
Hz) delle trasmissioni radiotelevisive, ai GHz (un miliardo di Hz) della telefonia mobile.
Propagandosi  nello  spazio  l’onda  elettromagnetica  vedrà  l’energia  che  trasporta

6 Il tempo medio di virializzazione, cioè quello di dissipazione termica è di ~6 minuti,
che rappresenta il tempo medio entrocui dovrebbero essere effettuate le misurazioni del
campo EM per valutare gli effetti termici sulle persone (non una media dei valori rivelati
nell’ arco delle 24 ore).



distribuirsi  su  tutta  la  superficie  sferica  del  fronte  d’onda.  Si  definisce densità  di
potenza  P l’energia  disponibile  in  un  secondo  per  unità  di  superficie  e  si  misura
in Watt/m2.

I limiti di legge in Italia per le antenne fisse, come sono gli hot spot Wi-Fi, è di 6 V/m. 

Per i dispositivi mobili connessi a Wi-Fi (che diventano in questo modo essi stessi delle
antenne ma mobili)  mancano decreti  ministeriali  che indichino dei  limiti  specifici in
attuazione  della  Legge  Quadro  sull'elettrosmog  36/2001.  Ci  si  rifà,  dunque,  alla
normativa europea di 2 Watt/Kg di SAR= Specific Absorption Rate.  

La SAR, che tradotta in italiano significa tasso di assorbimento specifico viene definita
come la potenza dissipata per unità di massa, e si misura in W/kg.7 

Il  concetto  di  SAR  è  molto  semplice:  in  maniera  prettamente  fisica  dovremmo
premettere  che   il  nostro  corpo,  al  naturale,  senza  contaminanti,  funziona  come
qualunque  altro  corpo:  assorbe  e  dissipa  energia,  in  proporzione  ad  un  coefficiente
chimico ed alla sua geometria, che lo fa oscillare (in toto o in parti),  ottenendo vari
risultati (es: calore, evoluzione cellulare, etc) spesso del tutto fisiologici.

7   Il valore di soglia osservato per gli effetti ritenuti dannosi per la salute è di 4 W/kg,
mediati sul corpo intero. Il valore di soglia varia secondo le condizioni di temperatura e
di  umidità.  Per  ricavare  i  valori  limite  per  l’esposizione  dei  lavoratori  e  della
popolazione si fa riferimento a questo valore di SAR. Si applica un fattore di sicurezza
10 per il limite valido per i lavoratori professionalmente esposti, ricavando un tasso di
assorbimento specifico di 0,4 W/kg. Per la popolazione,  che si  suppone possa essere
esposta per un periodo di tempo più elevato, si applica un ulteriore fattore di sicurezza 5,
ricavando così il limite di 0,08 W/kg.



Pertanto  il  W/Kg  è  una  unità  di  misura  più  calzante  poiché  parla  di  “quantità’ di
energia”  assorbita  dalla  massa  nell’unità  di  tempo,  piuttosto  che  “differenza  di
potenziale”  tra  due  punti  (o  su  una  superficie).  Impiegare  il  V/m  risulta  una
banalizzazione legata al fatto che gli strumenti matematici necessari e sufficienti sono
più semplici  di  quelli  necessari  ad analizzare la stessa questione usando il  W/Kg (il
modello risulta enormemente più semplice). 

Ne segue abbastanza chiarmaente che uno studio, che si prefigge di effettuare una 
valutazione rischi per materiale biologico che si limiti alla singola misura in unità di 
V/m risulta essere banale, quindi formalmente e tecnicamente inutile.

La SAR si  può ottenere con buona precisione misurando con opportuni  strumenti  il
campo elettrico (espresso in V/m) o l'intensità dell'onda (espressa in W/m2) che arriva
sul  corpo in esame (i  fattori  di  conversione si  calcolano sulla  base di  modelli  fisici
dell'organismo e vi sono opportune tabelle).

L'assorbimento  massimo  di  energia  per  il  corpo  umano  si  ha  per  una  radiazione
incidente di frequenza compresa tra i 35 MHz ed i 70 MHz, secondo le caratteristiche
dell'individuo  quali  la  sua  altezza,  l'isolamento  da  terra  o  il  contatto  con  questa.
L'intervallo di frequenze indicato viene generalmente chiamato "zona di risonanza" e

Illustration 4: Distribuzione del riscaldamento dei tessuti di un corpo esposto ad una antenna 
wireless posizionata in differenti punti di un laptop ed in differenti modalità di lavoro.



può estendersi fino a 300MHz, o a 400 MHz per alcune parti del corpo. A frequenze
minori si ha la "zona di sub risonanza", nella quale prevale l'assorbimento superficiale
nel tronco; a frequenze maggiori di quella di risonanza interviene un meccanismo di
vibrazione meccanica, che induce un incremento localizzato di temperatura, favorendo
la formazione dei cosiddetti "punti caldi" per densità di potenza incidenti dell'ordine di

100 W/m2.  A frequenze  ancora  maggiori  (cellulari/WiFi),  l'assorbimento  dell'energia
avviene in massima parte in superficie, per questo si identifica un limite di 2Watt/Kg di
SAR.

Telefonia mobile Radio O.M. Radio F.M. Televisione

Ripetitori Telefoni  

900
MHz

1800
MHz

900
MHz

1800
MHz

1 MHz 100 MHz 200-890
MHz

SAR (W/kg) 0.08 2.0 0.08

Intensità
(W/m2)

4.5 9  - 2 2 - 4.5

Campo
elettrico
(V/m)

41 58  87 28 28 - 41

Tab. 1:  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), 
EMF guidelines, Health Physics 74, 494-522 (1998)8

8   Si nota come i valori massimi delle “raccomandazioni” ICNIRP sull'esposizione ai
campi E.M a radiofrequenza (valori per la popolazione non esposta) siano molto più alti
per i telefonini che per i relativi ripetitori. L'ICNIRP non fornisce i valori per il campo
elettrico  nel  caso  dei  telefonini,  ma  questi  possono  essere  approssimativamente
estrapolati dagli altri valori della tabella e corrispondono a più di 100 V/m.

http://www.icnirp.de/


Chiaramente,  basandoci  sugli  effetti  documentati  NON-TERMICI  il  discorso
precauzionale fatto per la risonanza delle onde EM radio/TV dovrebbe essere applicato
anche alle radiazione di Telefonini, WiFi e WiMAX e quindi il limite di SAR per tutte le
radiazioni RF dovrebbe appiattirsi sul valore massimo di  0.08 Watt/Kg di SAR.

Il caso Italia

In  Italia  il D.M.  381/1998 e  il D.P.C.M.  dell'8  luglio  2003 hanno  stabilito  dei  limiti
notevolmente  più  restrittivi  di  quelli  ICNIRP.  Si  noti  che  nei  decreti  questi  limiti
vengono dati esclusivamente per i valori di riferimento dei campi elettrici e magnetici e
non per la SAR. 

Frequenza Intensità Campo
Elettrico (V/m)

Intensità Campo
Magnetico (A/m)

Densità di Potenza
Equivalente (W/m2)

0.1-3MHz 60 0.2 ---

3MHz-3GHz 20 0.05 1

3GHz-300GHz 40 0.1 4

I valori in tabella per i diversi intervalli di frequenza sono valori da non superarsi in
nessun caso in Italia. 

Per Esposizioni superiori a 4 ore giornaliere (in pratica all'interno di edifici e delle loro
pertinenze oltre che in scuole e luoghi di lavoro) il valore scende a  6 V/m, che viene
definito legislativamente  Valore di Attenzione e si applica nell' intervallo  0.1MHz –
300GHz.9

Dato che la dipendenza della SAR dal campo è quadratica la scelta del D.M. 381 implica

per i telefonini una riduzione della SAR di un fattore pari ad almeno (41/6)2=50 rispetto
alle  norme  ICNIRP,  ossia  a  un  valore  di  0.0017  W/kg,  per  esposizione  giornaliera
superiore alle 4 ore.

Per l'esposizione saltuaria, che rappresenta comunque un valore di guardia.,il valore di
20 V/m corrisponde a una SAR di soli 0.02 W/kg, per tempi di esposizione giornaliera
inferiore alle 4 ore.10

9 Quello su cui non siamo concordi con la legislazione italiana vigente è il valore 
identificato come Obiettivo di Qualità, che viene identificato con i valori di attenzione 
ma che gli innumerevoli studi indipendenti abbassano precauzionalmente  (a ragion di 
causa) di un fattore 10.  

http://people.roma2.infn.it/~carboni/campi-EM/leggi/DPCM_080703.htm
http://people.roma2.infn.it/~carboni/campi-EM/leggi/dm381.html


Nonostante questo valore anomalo italiano sembre dettato da un “eccesso di cautela” in
realtà i case studies (nei riferimenti finali) hanno dimostrato che il valore precauzionale
al di sotto del quale non emerge alcun nesso causale con l’ insorgenza di patologie ed
effetti collaterali imputabili all’ esposizione da RF è un fattore 10 minore:   0.6V/m., che
corrisponderebbe ad una SAR di  0.000017 Watt/kg.

3- Perché il WiFi fa male

Statisticamente e stocasticamente non c’è una motivazione per cui una radiazione di 1.5-
2.2GHz utilizzata come onda portante dai moderni smartphones sia cancerogena a certi

livelli di esposizione e la radiazione del WiFi a 2.4 opp 5.4GHz non lo sia a parità di
esposizione. Come detto in precedenza la penetrazione delle onde EM all’ interno dell’
organismo  dipendono  molto  dalla  frequenza  e,  quindi  gli  Effetti  Termici  e  la  loro
intensità raggiungono il loro apice nella zona di risonanza (300-400 MHz) e risultano
via via sempre più superficiali all’ aumentare della frequenza fino ai 300GHz quando
non si parla più di microonde ma di radiazione infrarossa in genere. 

10   Riesce a questo punto difficile da comprendere come il D.M. 381 possa dichiarare
valore di guardia non superabile in alcun caso 0.02 W/kg e possa poi tollerare che i
telefonini in commercio producano SAR 50-70 volte superiori, con antenne tali da poter
inviare (potenzialmente) segnali fino a 300V/m!

Illustration 5: Paragone tra una antenna di telefonia GSM/UMTS a 100 metri di distanza, rispetto ad 
un computer portatile a 50cm di distanza.



Riguardo le frequenze proprie della tecnologia WiFi quindi, sebbene formalmente gli
effetti  termici  siano  superficiali,  gli  studi  dimostrano  effetti  non-termici  (genotossici
anche in vitro) indiscutibili (si veda Marinelli et al, nei riferimenti).

Livelli di Elettrosmog prodotti da WiFi

Studi  riportano  misurazioni  di  livelli  significativi  di  radiazioni  nelle  immediate
vicinanze di  router Wi-Fi,  ovvero dei punti di accesso a Wi-Fi e nelle vicinanza di
computer  portatili  connessi  al  Wi-Fi:  ad  esempio  nel  2010  la  Ecolog  Institute  ha
riscontrato  a  20  cm da  un  router  Wi-Fi  8,8  V/m =  205,000  μW/m^2,  e  alla  stessa
distanza da un punto di accesso Wi-Fi, 7,5 V/m = 149,000 μW/m^2; lo studio IMST
(2005)  ha  misurato  27,000  μW/m2 (8,7  V/m)  a  50  cm di  distanza  da  un computer
portatile. Secondo le Linee Guida della Building Biology Evaluation, questi livelli (oltre
1.000 μW/m^2 = 0,65 V/m) sono classificati come una “estrema preoccupazione”. 

In presenza di molti utenti (ad esempio, 20 studenti in una classe) i livelli di esposizione
sono ancora più alti poiché le radiazioni delle singole antenne hot-spot si sommano al
Rumore di Fondo, ognuna con il suo caratteristico spettro di emissione.

Una Radiazione pulsata

Considerando che l’ energia  media  trasportata  è  dello  stesso ordine di  grandezza  (~
stessa frequenza), le differenze sostanziali tra il WiFi  ed i cellulari sono da un lato la
potenza  di  irraggiamento,  che  nel  primo  caso  risulta  nettamente  minore  (~10  volte
inferiore) e le modalità di trasmissione/impacchettamento dei dati, alias utilizzo della
banda portante. 

Riguardo  il  problema  dell’
elettrosensibilità  e  cioè  tutta
quella  serie  di  disturbi
derivanti  dall’ esposizione  ai
campi EM in persone soggette
a  tale  sindrome,  bisogna
notare  che  le  moderne
tecnologie  digitali  di
trasmissione  dati,  passando
dal  GSM  all’  UMTS,
HSPDA…,  producono  l’
insorgenza  di  sintomi

Illustration 6: Tempo di risposta medio per 5 differenti gruppi di     
pazienti esposti in doppio cieco a campi EM di differenti frequenze.



differenti in campioni di pazienti ignari del tipo di radiazione a cui sono sottoposti, ma la
particolarità degna di nota, che esclude ogni tipo di effetto “placebo inverso”, riguarda i
tempi di risposta, che in media risultano tutti dello stesso tipo in pazienti differenti e
correlati al tipo di sintomo ed alla frequenza a cui sono sottoposti. 

Gli studi nei riferimenti dimostrano senza alcun ombra di dubbio che la caratteristica
“pericolosa”  in  ambito  biologico del  WiFi  è  la  variabilità  connessa  alla  sua  natura
pulsata. Tale componente genotossica aggiuntiva rende, a parità di potenza irradiata la
radiazione WiFi molto più dannosa di quella di un normale cellulare GSM/UMTS.

L’ inviluppo della forma d’onda a parità di  trasmissione dati  è  nettamente maggiore
come area di raccolta nel caso del WiFi. Si noti che l’ area sottesa all’ inviluppo della
forma d’onda rappresenta una diretta misura della quantità di energia/potenza, che viene
irradiata ed entra a contatto con il rivelatore / materiale biologico.

Inoltre i picchi di trasmissione sono associati al trasferimento dati, infatti i router WiFi
nominalmente sono di poche decine/centinaia di milliV/m e schizzano di un fattore 30

Illustration 7: Nonostante la potenza del segnale 2G/GMS sia nettamente superiore rispetto al 
3G/UMTS, il rischio percentuale di contrarre patologie gravi, come il glioma nell' istogramma dello 
studio Hardell et al 2016, risulta 3.5 volte inferiore rispetto alle tecnologie che utilizzano in maniera 
più intensiva la banda di trasmissione dati. Lo stesso discorso si applica al 4G / WiFi / Wi-Max.



quando vi è trasmissione dati, superando abbondamentemente alcuni V/m (a distanze
proprie dell’ interazione uomo/tablet/smartphone).11 

Siffatte circostanze, unite alle necessità di informatizzare le aulee scolastiche ci portano
a  concludere  in  maniera  abbastanza  chiara  come  una  classe  3.0 dotata  di  palmari
connessi  ad  internet  tramite  wireless/WiFi  espone  i  ragazzi  durante  le  8  ore  di
permanenza in aula ad una esposizione media superiore ai limiti di legge, fatto non da
trascurare,  sopratutto  perché  il  valore banalmente misurabile  di  campo in V/m deve
necessariamente  essere  modulato  in  relazione  alle  dimensioni  ridotte  del  corpo  dei
ragazzi, i quali potrebbero non tollerare la stessa quantità di esposizioni degli adulti.
Nonostante  molte  scuole  (non  tutte)  si  siano  attenute  alle  raccomandazioni  ARPA
riguardanti la tipologia degli impianti a bassa potenza da 0.1Watt degli access point e la
loro ubicazione,  cioè in alto (>2metri  dal  suolo) e SEMPRE nei  corridoi  (mai nelle
aulee)  in  posizioni  non  facilmente  raggiungibili  dagli  studenti;  nonostante  questo  si
consta  che  quasi  tutte  queste  installazioni  scolastiche  risultino  altamente
sovradimensionate rispetto al reale utilizzo delle stesse: questo fatto espone i giovani
alunni  ad  una  dose  di  radiazioni  non necessaria  e  gratuita,  oltre  a  rappresentare  un
indubbio spreco di risorse pubbliche.  

In  conclusione  il  rifarsi  ai  limiti  di  legge  italiani,  sebbene  inferiori  rispetto  alle
raccomandazioni  internazionali,  determina  comunque  nei  ragazzi  una  esposizione
difficilmente metabolizzabile e priva di conseguenze (anche gravi).

Il limite precauzionale come indicato da diversi studi è un
valore del campo EM che NON ECCEDA gli 0.6V/m.

Considerando la portata dei campi prodotti dalle recenti tecnologie wireless (gia di per
se allineati  al  limite precauzionale  in  modalità stand-by)  è sconsigliato l’ utilizzo di
suddette tecnologie nelle aulee scolastiche sopratutto nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado, in mancanza di una chiara liberatoria dei genitori, che dichiarino una
“no-responsibility” della scuola e del ministero dell’ istruzione sui potenziali danni alla
salute derivanti dall’ esposizione prolungata dei giovani studenti alle radiazione emesse
dagli apparati in questione.

11 Misurazioni condotte dallo scrivente rilevavano 60-80mV/m durante lo stand-by dei
dispositivi, ed un valore di circa 2.4 V/m nel atto di trasferire uno o più files di una certa
dimensione determinando un fattore di amplificazione pulsata di ~30-40 volte.



L’ alternativa è cablare tutte la aulee. Nel caso in cui si renda necessario, per ragioni
didattiche l’ utilizzo dei palmari a scuola, risulta comunque possibile dotare le aulee in
questione di postazioni fisse per palmari dotati di adattatori cablati ideali per l’ utilizzo
scolastico tipico (al banco).12 

La  situazione  può  essere  aggirata  dotando  gli  alunni  di  speciali
protezioni/indumenti/grembiuli  (esistono anche bandane,  felpe ecc...),  che proteggano
dalle radiazioni EM, ve ne sono alcuni sul mercato principalmente della ditta YSHIELD,
che permettono l’ abbattimento delle radiofrequenze anche di 80dB. Questo una volta
appurato che i nostri bambini risultino particolarmente esposti a tali radiazioni  e non si
decida per la soluzione più semplice (lo spegnimento degli apparati wireless).

Una volta appurata la pericolosità dell’ esposizione alle RF l’ unica siluzione è quella di
proteggersi ed informare tutti gli attori in gioco, dalla cittadinanza alla governance all’
industria. Una campagna di sensibilizzazione oltre che una normativa rivista potrebbe
risolvere una serie di questioni lasciate insolute, sopratutto in merito all’ incorrere in
patologie gravi,  che rappresentano comunque un grosso impegno delle istituzioni nel
garantirne le cure. Quindi, appurato che alcune tecnologie, in mancanza di alternative
non possono essere abbandonate dall’ oggi al domani, identificare dei luoghi sensibili
(scuole, ospedali,  centri sportivi),  che siano liberi dalla presenza di queste radiazioni
dannose (es. NO-WiFi, NO-cellulari ecc...), potrebbe risolvere una serie di questioni e,
allertare la popolazione sui reali danni da esposizione incondizionata ed ubiquitaria a
questa fonte di radiazioni dannose.

Una campagna di sensibilizzazione ad esempio potrebbe essere presa a spunto da quello
che è stato fatto per il fumo: “il fumo uccide”, “il fumo provoca il cancro”, ecc...

12   A tal proposito esistono adattatori per IPAD ed altri dispositivi mini-USB facilmente
reperibili sul mercato eletronico.



Ci  auguriamo  che  una  volta  che  sarà  presa  coscienza  delle  reali  implicazioni
epidemiologiche  e  sociali  di  queste  esposizioni,  la  legge  intervenga  e,  quando  si
compererà  un  dispositivo  elettronico  come  un  cellulare,  si  finisca  per  ritrovare  una
pecetta come quella in figura.
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Illustration 8: Ci auguriamo che in futuro ogni dispositivo potenziale fonte di inquinamento EM venga 
preventivamente segnalato sulle confezioni per legge, come oggi accade per le sigarette.

http://www.puglia.sumaiweb.it/x/1/54/json/94
https://comitatotutelamonteporziocatone.wordpress.com/
http://www.icnirp.org/
http://www.bioinitiative.org/
http://www.infoamica.it/
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