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, ::; plessita dei fenomeni di interazio11e onde

~

~ ~ ~ ·8ne1iche-tessuti biologic( e la necessit4 di
µ.:j
ti [;; Unit la conoscenz.a allo scopo di pervenire

Z ida formulazio11e dei criteri di valutat.ione
pericolosita, hanno diffuso gli sludi su mor>l
u~
a.
•~~-~t
at~
a
~ ~ G scl1emaliz.t.are i vari aspelli del problem
"' ~• ,_.
"" <1> > o,
piu
: .1 Q/ , ;:'..; g 01f;:: ;'.'.; :5 ,,, ~ lavoro sono stati esaminati alcunii fraperi · lo
adollat
: -~ ~ .S ~ ~ u ~ ~ 3 , . ivi modelli normalme.ilfe
di
u • :;g i fe11ome11i di i11terazione, allo. scopo sia
' !; ~ ~ ~ ,_ _g ;;!
condi
sia
·
,
validita
lli
limiti
e
utilita
luce
n
~
~
~ t 'E0 ~ ~ ~ : ~ ,;; f,
i o/leni.bili. Ta.le raffronto. cos/itui",_ £:. .o 3 i:; 3 ;;l ~ 0 i risul1a1
"':'
si~ ~ ~.; ~;;:; Ii la premessa 11ecessaria per valutare le
~
S0110 stati inoltre
ositii.
pericol
re
maggio
ldi
g
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~
e
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~
~
·
1 c ·
1tcuni ct'iterl di indirizzo per lo studio degli
~ ;:>
r«n~ a, interazicme attraverso modelli sempre piu
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;
1
adere11ti alla realta.
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in plastlca,' gomma, etc., nell'ind ustria alimen tare [3].
A second a del tiipo di esposizione cambia no na,
turalm ente ·i problem i di prevenzione del possibile
danno legato all'interazione. onde e.m.-tessuti bio!ogici.
Si tratter a ad esempi o di determ inare la frequ1.'flza,
·
!'area di esposizione, ii Hpo di radiato re, ii dosaggio
zo.
•
una
e
stabilir
ie;
diatenn
dd!e
caso
opport uno, net
na di rispet,to • nel caso dei ripetito ri e dei radar;
definlr e un'opp ortuna riorma tiva di sicurezza e pro
oedere ad una adegua.ta scherm atura dclle macchi•.
ne eJo dell'op eratore nel caso di esposizione connessa a:ll'aMiwta la'VOl'ativa,
Nonost ante la diversi ta degli aspetti menziom.ti,
i
si pub r..giooe valmen te ritener e che tutti i problem
nconosce
la
ne,
solU21io
ta
adcgua
una
per
ano,
riohied
za preveritiva delle caraMeristiche di interaz ione onde e.m.-te:.suti biologici, aillo !iCOpo princip alment e di:
- definir e delle grandezze che siano uilivocamente
lt.-ga,te al • pericol o •:
- sceglie me i metodi di misura piu .affidabili;

,

Le occasioni di inte-railone etiergia elettrom agneuca-tes sud bio4ogici sono oggi divoota te sempre piu
- msare iJivelli di pencol osita.
frequen ti, potend osi verific are con moda\i ta e per
motivi IIO'tevolmente diversi .
Taie coooscenza pub eissere a,cquisita attrave rso
L'~pos izione panial e o totale dell'uo mo al campo
di tipo sia teorico che sperim cntale, volti a sta•
studi
e;m. pub infa,tti risulta re • lntenzionale •• effetluaita
bilire l'entita . dei campi ele~tromagnetici indotti nei
doe· per scopi terapeutioi, come ad esempi o nel caso
tessuti viventi da sorgen ti di vario tipo, a.no scopo di
delle diaterm ie, in cui si utiliua no onde e.m. allo scorli con l'insorg ere di fenomeni patologici ricon-ela
dc,i corpo
pe) di ,riscald are zone. p,iu o meno estese
scontra ti negli individui sottopo sti alla radiazione di
umano poste a una determ inata profoo oita dalla suta:li sorgen ti.
peifioie della pclle; oppure iper scopi dilli,rnostici, in
Indubb iament e un metodo sperlm oouik basato
·
infore
ricavar
per
cui si utilizzano segnali elettrio i
sull'ins enione di sensori all'inte mo dei tessuti. viventi
mazioni s.ulla fuw.iornilitil di alcunl organi [1].
quello che meglio di ogni altro pub pennet ten: di
L'esposizione ,pub ancora essere di tipo • casuale •·
k.-gare l'entita del rompo indotlto nll'effeUo biologico
Tlllle ·ad· esempi,o per quanti si vengon o a trovare
riscont rato; si sono cost diffusi metodi sperim entali
nel campo e.m. irradla to da radar nelle vicina1ize di
bas'll!td sb sull'uso di fantocci riprodu centi le c.~ratte
•
aereop orti, ceotri mrlitari, etc., o da antenn e trasmit
risticlle del <X>'llX> wnano , sia di cavie, quL-st'ultime
nommlmCQte di piccole dimensioni, utilizz:ati , allo
tenti per slstem l di telecom uniuzio ni terres.tri c via
·
scapo predt,u o [4], [5],
aatelllte, m partloo lar modo ripetitori radio. e telei
risultat
i
sin0n1
dato
pero
·
hanno
non
Tali metodi
·v1sivi [2].
speratii a causa delle notevoli comp1essita dei fenoL'ooposi:mone ,pub essete lnfine legat.l al tlpo di at•
meni da tenere in conto e prinoipalmente· per due or•
tivitll. E' ii caso degli operato ri addelli al process! inla
meJ'lllo
ri~·.llda
di
din! di motivi:
dustrla li che usano come· fonte
di nonna simula ti I mecenergia dissipa ta <bile onde elet•tromagnetiche. Tali
I) Nei fantoooi non
proces si sono utilizza tl nella temper a dei metalli, neli di tennore golazio ne presen ti ncl corpo
carusm
la produz ione dei semico nduttor i, nell'incollaggio del
umano , meccanismi che 1endon o ad abbassai'e la
legno, ne)la manifa ttura e nelLa saldatu ra di oggetti
temper atura nei punti in cui cause. esterne ne pro,
vocano wi aumen to; loipico ~ •. ad esernpio, l'au(•) Lawro 114nlalmentc llnanzlato dal Comlcllo NazioPalo delle
meot.:> del flusso sanguig no nei tessuti riscaldati
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La complessita dei f enomen i di. interazione onde

elt-ttro magne tlch-te ssuti biologic! e la necessita di
approf ondimt la conoscenZA allo scopo di pervenire
ad uua valida formulazione dei criteri di valu1azione
del/a loro pericolosila, hanno diffuso gli studi su modelli atti a scl1ematizz.are i vari aspetti del problema.
.
In questo lavoro sono stati esaminati akuni fra i piu
lo
per
i
adottat
mente
normal
i
modell
siguificativi
studio dei fe11ome11i di i11terazio11e, allo scopo sia di
metter e in luce utilita e limiti ~i validita, · sia di confrontare i risultati ottenibili. Tale raffronto costituisee iri/atti la premessa necessaria per va!utare le situazioni di maggiore pericolosita. Semo stati inoltre
esposti a/cuni cnteri di indirizzi, per lo studio degli
effetti di i11terazione attraverso mode/Ii sempre piu
oderenti nlla iealta.
I •• INTROOUZIONE.

•

Le occasioni di ink-rai lone energia eleurom agne. tica~es sutl biofogici sooo oggi diventa te sempre piu
frequen ti, poteu<losi verific are con moda¾ta e per
motivi iwtevo hnente diver.ii.
L'esposizi<>ne panial e o totale dell'uo mo al cam.po
e.m. puo infatti risulta re • lntenzionale it, effettu ata
caso
doe per soopi terapc:utioi, come ad esempio -nel
delle diaterm ie, in cui. si util.iv.arw onde e.m. allo scopo di ,r,iscaldare zone piu o meno ·estese del corpo
umano poste a una determ inata profon dita dalla supetftoie <lella: polle; oppure per soopi dilij,rnostici, in
si utilizzano segnali eleuric i ·per rkavar e infor- ·
cul
·
mazior u s.ulla (UJl7.ionalita di alcuni organi [1).
L'esposizione •ptro ancora essere di tipo • casuale •·
Tlllle e ad esempio per quanti si vengono a trovare
nel campo e.m. iriadJ.ato da radar nelle viciuanze di
aereop orti, ceotri militari, etc., o da antenn e trasmit
tenti per 5lsieml di telecomunicazioni terrest ri c via
aatellite, · ln pardco lar modo ripetito rl radio. e tcle,
·
'vlslvi [2].
legata al dpo di at•
lnfine
essere
pub
si:mone
L'es1>0
tivita. E' ii caso degli operut ori addei1i al process! industrla U che usano come fonte di riS<..l>ldamento la
· cnerg.ia dissipa ta dalle onde elet-tromagnetiche. Tali
proces si sono utilizzat1 nella temper a dei metalli, ndla produ.iione dei semicon<luttori, 11ell'incollaggio del
legno, ne)la manifa ttura e nolla saldatu ra di oggetti

\

·"'

·.•

(•) l.avoro

lllc,rthc .

ln plastlca,' gomma, etc., nell'ir,dustria alimen tare [3].
A seconda del t1po di esposizione cambia no naturalm ente i problem i di prevenzione del possibile
danno legato all'inte razione .onde em.-tessut.l biologici.
Si tratter a ad esempi o di determ inare la frequL'llza,
l'area di esposizione, ii· tipo di radiato rc, ii dosaggio
opportunio, ncl caso ddle diatenn ie; sitabilire una • ;w.
na di rispet-to • nel caso dei ripetito rl e dei radar;
definlr e un'opp ortuna normat iva di sicurezza e prooodere ad una adegua.ta scherm atura delle macch k
ne e/o· dell'op eratore nel caso di esposizione conriessa aill'attiVtita lawrat iva.
Nonost ante la diversHa degli aspet-ti menziom..-ti,
i
si puo r.;:giooevolmente ritener e che tutti i problem
riohiedano, per una adegua ta sotuzione, la conoscenza preveritiva delle carabte ristiche di interaz ione on•
de e.m.•t<muti biologici, allo scopo princip alment e di:
- definir e delle grande-ue che siano uilivocami.'nte
· ·
k-gate al • pericol o •:
- sc-eglieme i metodi di misura piu affidabili;

.

·

Altll. f'~
~

i
I
·r

I.,
i

4
,·/

dini di motivi:
I) Nei fnntoooi ·non sono di norma simula ti I mec•
canism i di termor egolazi one presen ti net corpo
umano , meccan isml che •ten<lono ad abbas~-are la
temper atura nei punti in cui cause. esterne ne provocano ·wi aumen to; t!pico. ~. ad esernpio, l'auati
meoi-:, del flusso sanguig no nei tessuti riscald

•'

av · N. J • MAa.Z0 lt76

l·

fmare i Jivelli di pericolosita.
Tale coooscen:za pub cssere acqui!>ita attrave rso
studi di tipo sia teorico che sperim cutale, volti a stabilire l'entita dei campi eleHromagnetici indoui riei
tessuti viventi da .sorgenti di vario tipo, allo scopo di
con-elarli con l'insorg<.,'re di (eriomeni patologici riscontra li negli lndividui sottopo sti alla radiazione di
taii sorgen ti.
lndubb iament e un metodo sperim oouik basato .
suU'iri'Senione di sensori all'irile mo dei tessuti viventi
ef'C di
e quello che meglio di ogni :iltro pub·1 pennett
co
lt..-g.1re l'en-tita del =Po imlotto nll'e fotto biologi
riscont rato; si so110 cosl diffusi metodi s.perimentali
basati sill sull'uso di fantocci riprodu centi le C.!ralte
ltime
qut-st'u
cavie,
di
sia
,
urnano
risticlie del C011JO
nonnalm(;'Qtc di piccolc dimensioni, utilizzati . allo
scapo predeH o (4], [SJ.
Tull metodi non hanno perb dato sinora i risultat l
.
sperati a causa dclte' notevoli comp1essita dei fenoordue
per
e·
almcnt
prino!p
e
conto
in
meni da tenere
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2) Le

diniemiooi ridutte delle cavie influiliWOO noto-

volm1.1lle sulla attcndibilita dei risultat.i, cs~-ndu
la poteni.a dissipata nol wrpo funzione, tra t'altro,
della ·(orma e dclle diruensiooi dd corpo stesso.
Olin: a qucsti: dilficolta, la mctodologia dcs.:rilla
non aff.ronta ii problema fondamental e per la defini.zione di una nonnativa di sicun.-wi e cioe quello
delta determinazjo ne di un legame univoco tra una
grandeua oaratteristlc a dol campo incidente (causa
prima dei fenomeni biologici) ed. ii campo indoHo
nt•ll'oggeuo irradiato. Emerge quindi l'importanza di
af(rontare teoricamente proprio questo specifico,
aspetto dell'interazio ne energia e.m.-tessuti viveitti.
La cornplessitl dei fenomeni In gioco cilslringe a
tlll fine a riooJTcre a drasitiche schematiuaz ioni, che
pero trovaoo una loco precisa ragione d'essere come
primi tentativi di chiarire il problema. Tali schcmawzazioili consistono ndl'introdun -e una ·serie di m~
delli che, al variare della frc.luenza, simulino.
a) le proprietl dettriche dei tessutl;
.
b) la geomcuia dei tessuti; .
c) le proprieta di irradiazione delle sorgentl;
d) l'ambiente in cui l'interazione ha luogo.

Chiarita la motodologia necessaria per affrontare .
deHa ·rclazione campo inddente-ca mpo
lndouo, uno studio di prima approssimaz ione consiste nello schematizzare i vari · elementi del sistema
come segue:
a) tessuti elettricamen te _lineari; omogenei ed isotropi;
b) corpi irradiau di geometric. semplici:. indefinite
(slab, oilindri) o finite (sfere,. ellissoidi);
c) sorgenti di tipo impresso e COl1)i irradiati post!
nel far-field;
d) •interazioni che hanno luogo ncllo spazio libero.

ii problcma

Limitandosi ora a considerare ii problema degli effetti tennici associati · alla dissipazione di energia
em., una volta determinata nel modo prodetto la
distribuzion e del campo indotto nel icssuto si puo .
risalire alla distribuzion e ddla densita di polCIWI in
es.so dissipata, ed infine at risca1damento ·locale ddlo

·,
st_esso.
I riswtati oosl ottenuli valgono ovviamente soltan10 nel caso in cui 5iano verificate tutte e quattro le·

'.

'\

ipotesi elencate, ed ~ quindi con attenzione che blsogna estendere le ooodusioni cui si giunge a casl in
cui anche ·uno solo degli aspetti ipotiuati non sia
·
veri£icato.
Orbene, ad campo delle applicazioru a microonde,
le ipotesi semplificativ e Indicate sono generalmeitt e
vicine alla reallil dei feoomeni, J>el" cui i risultatl
disponiblli in leitter;:uura danno . una visione abbastanza esauriente dell'cnt•ita degll effetti d'interazione .
C()sl non ~ in generale nei campi di applicazione
delle onde e.m. a frequenze piu ~ [7], in cui nor.malmente i &essuu sono caratteriu.at i da proprieta di ooisotropia [6), le geometrie Indefinite ri-.
sorgenti spesso
spccdlia.110 m..:,10 bciie· ·la rcalta,
interagiooooo coo l'U(h() net near..fie1d radbt>ivo o ad.dirittura reat.tivo, l'interuione ·ha loogo In preserua
pareti riftetteod che i n t ~ sia
di oggetti
la aorgeme.
coo l'uomo che

le

l
!

I

l

e

UI

con

Naturalmcnt e, impulltare ii problema teoricu in
modo da t=r 1.vn.10 1."0Blcmporaneamcnte di tutti
ql!Clt! Jatturi i.: cstremamen te complicato. Da qui

l'opportun~ta di alteraic una alla volta ·le ipotesl

semplifi.catM: suddette, supponendo vcrifica!e le re,
stanti, .jn modo da studiare almcno !'influenza del
singolo aspetto sul (momcno di interazione.
Nel SCJ.'Uenti paragmfi esaminel\.lffio alcune delle
possit,Hi sohematizzazioni, soff'ermandoci, ove sia neCCSS!lrio, sulla loro utilita e ~w campo di vali<litll
dc)le asswu:ioni latte.

II. •

ScoPI B LIMITI DI VALIDIT~ OOGLI ST\JDI EPFETTUATI
MEDIANTE MODEW.

Come si ~ lll6$Sil) in luce nell'introduz lone, to studio
teorico dei fenomeni di interaz.ione itro onde l))ettromagnetiooe e ,lessut,i biologici ~ stato sino ad oegi condotto basandosi essenzialmm te su modelii rappresentanti una drastica schemalb2m:ionc dei fcnomeni rea•
I'. lo mazioue al risultati otleouti attraverso ta!i ·s1udi, e soffennando si in partirolare sui pi'vblcma di stabllire l'esistenza di eventual! situnz.ioni di pericolosatA
· per l'uomo, si. pub osscrvare qull'flto segue:
a) la semplUta dei rrrodt."lli prescelti presenta l'inrjub- .·
bio vanta~io di consentire un'analisi ab~"ama
agevole e l'oHcilimcnto di risultati in cui ~ facile
distingucre ('influenza dei ~ parar-_.etri. L'uso
di modeUi piu compli.cati, d'alv.-:. pane, non
pre porta a risultati piu vicini al· vero,:tenuto cooto delle semplifica2lionl analibiche accessarie per
ouenere '1a soluzione effcttiva del problema.
b) A causa delle drasllld1e sotu.-matizmzioni .introdotte; bisogna tcnere presente che i risultati otti>
nuti sono vaiidi solo nei cast ,reali effettivamen te
vioini a quelli anali.zz.ati; bisogn,a essere qulndl
molto cauti nel tram: cooolusioni gooerali. Cosl,
ad esempio, e arlritrario estendere all'uomo risul•tali ottemrti su. modelli di dimensioni piil peccole,
o asswnere vaJtde per un campo e.m; generico
relaiiooi tra '1e varie grandezze ( campi E ed II. .
fJusso di potenza, impedonza d'onda) che sono
esoh.rs:ivamoote valide per -le onde piane unifonni.
c) I risullati disponibili non SODO ~ e r i t e COi'
relati, soprattutto dal punto di vista di una fina- .
lita orieowa a. deter-minare llhazanl. Sono stati
ad esempio effettua-ti sw.di per determinare ii
campo indotto in differenti ti.pl dt strut.lure, ma
non ~ stato aft"rolltato ,iJ problema di esaminare
quale potrebbe essere ,ii modello piia 'pcricoloso
dal punto di vista della coocentmtlo ne di potenza
al variare sia dei panimetri e della gcometria del
modcllo du: del tipo di ·radhltore usato.
0

sem- -

.Da quanto precede risulln · peroio ~ o chlar,ire .gli scopi ed i limiti dclla modeili9tica, indicando
inottre, di volta in volta. gii aspetli salient!. del m~
dello ed i risultati ottenibili con csso. Su tali basi
~ impos.t.rta la seguen1e rassegna di a1cuni tipi. di m~
· deill, 1"11660gna timiitata ai casi piu signilicativi.

Ill. • Cu.\Tl'ERlfflCBE .l!UiTJ'UCHB

l'll!I ·Tl!SSUTt.

I 4e95Uti possooo esllere ldtemiltiu:at i, el fin! dello
studio In ogt'CtlO, come un mezzo die!ewrico dlui,
petivo, Wl1CQl'C ed isotropo, di pct'IUDllbiliU magocti
ALTA FREOUEN ZA

r. .......

in
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si.
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caa,&

•11
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c.-a pralk:amente pari a qudla del vwtu c di wstante
dicletlrica comples:ia in geu."1'111e fwwune ddla frequroza [41. (9), [IOJ.
Una classif1t'lWOlle di lat-g;a m1uAllma pub esscre
effettuata coo la ~ auddi~ in due c:a-

i tessuti di tipo a) ~ b) rispcttivamentc; ottenuai n~
di:ando. i dati riportati ndla 1"111:ralura (4), (11).
Tali andam1..-nti rbuJlaoo abb.lstanza simili per i
due 4ipi di ,tessutl e, nel C3mpo di fn:quew.e considcrato, prc:seotaoo I O l i t ~ e due :wne di·.

1.:e:01'it:;

Y<ll'l>C.

Riferl!lldoci alla fig. I, notiamo du: la ,• presenta
a) tessuti con WMlto cootenuto d'll':qua (muscoli,
frequenza fino a frequen· pelle, •essud d1 organi come ii fepto, ii 1..-uore e l · una forte dipendi:nza dalla
ie dell'ordine dei 100 MHz per rimanere pol praticarooa>;
. mente costante fino a circa 10 GHz.
b) tl!\\Suti con basso conteouto d'acqua (grass<>), ossa
(Juesto compol'tallx'l1to, comune a. vari cipi di tese midollo osseo).
suti, pub essore spiegato sulla base ddla loro strut•
fodicata con , la costante dielettrica complessa e
tura cellulare [9), tlO).
pos10:
In partioolare, b for1e diminuzione iniz.iale di ,• all'aumentare dclla f.requcnzn e dovuta alla presenza ·
(I)
detJe membrane cl.le rivestooo II nuclco cellulare e
che po.ssono considerarsi come strati ad atta n.-sidove le rapprcsenta La eoslante dicleltrica _del vuoto,
si e sorliti caratterizmre un tessuto fomendo I valori . slffl.Za ed alta ~p::.cit!l.
Alie basse frcquenze, questi strati suno in gr.ulo
di ,• e dell.a concucibl:litll 11 = w 'o 1#.
di caricarsi e scarioarsi complc,tamcnte in un pcriodo,
Ndle (igw-c I c 2 sono riportati gti andamentl dci
contribueildo fortemente all'accumulo totale di casuddetli ·pacamctri in funzione dell.a frequcnza per
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cosloirite diclottrka. AU'aumentan: della Cn;'Queru:a ii
p ~ di i:arica e acarica in Wi ciclo 11<.Ul e. piu
completo e la costallle diclettrica \"ii d.iminuendo fino
ad &Sere pl'l!lticamente solo quoUa det nudco celluIan:. Quu:.1'ul1i1110, :.os1am.ialmcoli: simile ad una liOluzlone salina oontenente in sospensione collulc protciche ojo a!ltri COfl)i solidi, detennina la 1:.-oslame
didcurica nclla ..oiia comprt'ISa tra i 100 MHz e I 10
GHz. A valori di frequenza anrora superiori, ii compo111amento diclettrico del tcssuto e praticamente dt....
terminato dalla polarizzabilitll delle molccole d'acqua
che, a causa della foro inerzia, fiuiscono per segulre
sempre meno le variazioni dt"l crunpo, con U:na consogumle ulterioce dimiruu.ione dclla c' dd tessuto.
· Considcrazioni ana!ogb~ valgono per la oouducibilita. f.l suo ba~ vaJore iniziale e ancora wia volta
da attribuir5i aUa scarsa cooducibilit.\ ddlc membrane
ccllulari chc: schermano ii nudeo d..ila mole-cola, nucloo che anvcce nncc,iode una conducibilita ~-~1
te piu elevata ~uido ex1raccllulare.
dclla fn:quenza, la reattan:za r"'""''iliva deiHi: membrane diminuisce fino a che esse risulwo praticamente conocircuha1c c la condudbili1a deJ •tessuto d.ivcnta
quclla del nucleo ccllulare.
Quanto ai 1essuli a basso conlenuto d'acqua, ii
romportamento qualitativo e, come si e dcuo, ana_.,,: J~essuu• a d a l10 contenulo d'acqua, ·
Iogo a que11 o ...,.
di c' ea sono notm:i.lmente d.i un orvalori
mcntre I
dine di gran<li!zza inforiorc. Le curve inillcate 5000
pero in questo caso mcno significative delle curve ·
relative ai tcssuti ad alto contenuto d'acqua, a causa
del fallo che piroole variazioni percentuali del oontenuto di a<:qua possono · portare a -larghe variazlonl
di>lla costante diel~trica complessa, sopmttutto pet'
quanto riguarda la sua pal'le immaginaria [9].
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IV.I. - Strata di tessuto piano immerso in u11 campo
elettrico alternativo normale ad esso (fig. la).
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DI l'fllMA APPIIOSSIMAZlONll.

Questo modello e panicolanncnte adauo a studiare
gli effetti prodotti da un campo elettromagnetko a
bassa fTCQucnza, quando la sorgente sia di tipo esI,

Ii
!

i

,,

Ii)

II
!

Fla. ). • ,o) Slrato di

lniUIO CIO><Jtlen@

immeno In un campo

clcltrk:o 11nlforme perpcndlcolare allo ,1ra10: I>) S1ru11w-a per
l'c:(fetlllaZlolic di dialermie a condcnaatorc.

1
'I.

i

'

-4

i

. semialmente elet4rico, ad esempio a condensatore, e

si ·possa .assumore V x E = 0. Sotto queste lpotesi,
supponendo to strato omogoooo, e Immediato d~terminare ila densita d.i potell.7JI dlssipata neHo strcto;
essa risuHa uniformcmente distribuita in tut•ti I punII e pari a
W=

(2)

t

'\

AJra:i;;;;

I

wa,,c"
'2+1"2

--- . _.......... -l'JD

F,.

cui ii •k:Si.ulo c imrucl"'-.<>.
L'utiiit~ dclla (2) e ovidmte. N_d semplk:e case,
es&nl:iuato, pem1otte d.i Jcpre direttasneme gli ef.
fetli prodottl ooUo &trato tlil vaJore dd caropo impn."Sln .purticularc la t2), lraslorma1a III moc.lo Ja tar
comparirc osplicitam1."llte la corronte che alimenta ii
condensatore, quantitb questa dfn.•,ttamente. misurabile con un comune "wnperomotro, divellla

"°·

An:cilutto l'ipotesi di oampo "impresso unifonne
compona che "le annatura del condeosa.tore C £iano
J>OCO e9tese, in modo die le <:aJ'iche polite ,su di un'armatura variuo nel tempo 1ut1e in fase tra lom. Questo .in real ta non avviene, e ·s.i puo dimostrarc che,
assumcndo per le annature un ·mode.Ho monodimcnsionale di lunghezza I, alimcntato .ad un e-stn:mo, I
ritardi di fase dcll'alimcntazione sooo truscurabili
solo tino

a frequenze, per cui ~i abbia

(4)

(wl)Z« - - llo

lo,·

Per frequenze maggiori ii c.•npo eletlriro t.ra le armature non puo piu supporsi unifonne e comlncia
a scntirsi l'influe1U:a del campo magnetico.
A titolo d'esempio, assumendo I = 10 cm ed
c' = I 000, la (4) e verific.iaa 50lo fino a frequeoze di
.
qualche MHz.
Quan to ,pot alla · geometria dclla stru11ura irradiante, -in molti casi pratici le armature dli condmsatore
sono molto piu piccole dello strato iJTadiato per cui
ii campo e.!ottnico im1otto risente degti ef'retti a1 bordi dcll'annatura, a.ssumendo una distribuzione . non
.
uruforme.
Di conscgucnza e bene considei-:ire le eq. (2) e (3)
come espressiooi di prima ap,pm.,sima;r.ione, atte a
fomire sc»tanto un w!on: medio d.:lla densita di pc>
tenza <llisipata nclla strullura, e non trascurare la
possibilita d.i disuniformita nella ~ribuzione ·di tale
potellZll..

IV.2. • Tessuti stratificati irradiali da im'onda piana
uniforme incidente nannalmente alli! superfL--l di separQ.liorie fra. i ,,a,; strati.
Una deMe s.chemati1.zazioni piu sempfk:i, e percio
piu ad:atte per valut~rc gli effotti d'intt.TIW01le cielle
onde e.m. con i tessuti biologici, e que,!la di oonsi(') Vlene chiatn~ia d,a1:rmla la r;,nwnzlone di u!on,, provocata
da diul:r,ui°""' dl eu~•tl.a elcnro=l;n:tka, prodatta <li11mamt11le

nq;U stmU vifl prof""'11 <kl corpo ur.,,ano, tl<»II altn,,r,o ~J I cm
di prufor...JiU d...H.u S-U{)C"t{tek ttdl.a ~{:./;!., LJ r-~c (rc.!kr.tl C\l1rullU•
n~:f>lluf, C<>.""UUli'-'k<>) ck-;,ti USA Ii= I"'• le tli.\1<1·a,le a bsua
di 1.1,U W~.
ff<"'--i'~""" U

,.Jw-,

.

tS t';.~t

s t!:tt1:~t'll11':'.:tt:t ,nu•~#.e>~" ~""__.._

I

II.

_Jl_ •
SJ

esseodo S la superficie delle armature de! condensalore.
La (3) puo verrire adottata per doterminure, nelle
1
diMermi.e ( ) effettu.ate lli.ili=ndo strullw·e <Id tipo
di tig. (3,b), SUI ii dosaggio_ delle llJIPlicuziooi terapeu!iche, sia i possib½H danili connessi ad una ~
plicazione erralll.
In RWta ii modello consider-,110,. e di COI\Sl"gUenza
la (3), hanno una vamlila Li.nutata dalle 5eg1.1Ulli con·
sider.lzioni.

,.·em00llet~IU.'1'f t:tir 't~!t -~lR\;~iU ~ti~
Dr4

w=

(l)

l

ALTA FllEOUENZA

l
:

l
1

i

l

;->

,.a-.- -,.~ _ _.. ........ ........ ...... ,..C-. .~•--l iulcp i
5tNllun& moouciimawowik in cui Wl tcssuto, oootitu.ito da s=ivi strati di proprieta cwt•
1rkhe difforcnti, viale imMliato da un'ooda puwa
u1uforme (fig. 4).

dera.re una

II,,

zwne, si puo 004 buooo approssimatiooe ritcoere chc

in esso esista la 50Ja ooda progress.iv-a, per cw le distribuziooi s1uziall dd c.ampo c dclll.l potenza dissipata sooo date dalle (5) e (7). Se l'ipotesi preccdentc
non e \'erificata, r.el geuerioo stro1to di tessuto sl stAbi:lisce w1 campo dovuto alla pr.::senza sia ddl'unda
diretta cho dell'anJa rifl~sa dallo strato successivo
c qwndi ii campo elettrico ha l'espressione

(I)
~

it a>ef6ciemc di ritbsione complC$.10 p vale:

....
• = ,~::: vc;-rr:

(9)

"" +

!'

I

,·

-··"

a. e '2 le cxmmti <lidetl:riche Cl0inplCS6C dei
due str.Ui ~ - · La daM\iu di potau:a assume
in quesro c::am I ' ~

e:s$CDdo

Tale moddlo, particolai:mc ntc valiJo quando la
lungheua d'onda dd campo incic.la.te e piccola rispcllo al raggio di c:unatura dei tessuai irradiali, viene studiato considt::rando ii campo e.n1. con le sue caral kristiche di propagauo11e pee cui. a differenza del
moddlo prC'(.-e<i<..-Olc, lo distribuz.ione di potenza dissipat11 nd lessuto noo risulta piu uniforme, ma vicne 11
dip.:ndcre oltre ch.: dalla frcqucnza de! campo incldente,. 'anche da1,iii spessori dd singoli strati. Per
quanto rlguarda la struttura del 1cssuto umano, esso sl considera gcneralmcnt e costituito da Ire strati: .
un p~imo strata, .dcllo spcssorc di circa mezzo .millimctro, 1-.i.ppn· ,enla la pellt:; un ~'COlldo strato, ddl'ordine de! centimetro, simula ii gr.isso sottocutaneo ;
un 1er.t0 strato lnfo1c, supposto di nonna indcfinito,
rappl'esenta H muscolo o,. piu in generale, un tessi.tto
11d alto conteuuto d'acqua (fij. 4).
lndka.ta, come si e d~to, coa a ::: 1o(«'-j1#) la
. costan«: dielettrica dol generico stnito, l'espressione
del-campo Edi' un'onda piana unifonnc in esso propagantesl nella direzione· positiva deH'asse t e

E::: E,ie-11:_

t5)

dove
(6) .

e la cosiante di propaaazione

nel mezzo considerato
costante di propagazioo e nello spazio vuoto.
Se quindi in uno strato di ·tl"SSUto si propaga una
onda espressa ®Ila (5), ·la densill di ·potenza m ~
dissl~'lata, . cspress:i come noto dalla relazlone W ""
= (1/2)t11!•E*, decresce con '1egge esponenziale se·
condo la n,!azione

e

ko ·la

l v 11 •E8* e:1a<
W-.::: - -0
,2
.

(7)

Nello studio detla dlfflibuzlon e de! oampo, e conscguentemen te detlo densita di potenza dissipata, ·e
di graude importnnza II paramotro • prolondit/l di
penotrazione •• pari ad a.-1, e doe la profondi~ a
cui. il campo dato dalla (5) sl riduce ad una frazione
1/e de! suo vaJore pe-r z· = o.
, Ii1fatti, ii ,·alorc della _• profonditfl di· pcnetrazione .
parJ&Ol'IMo allo ·spus-sci--c dallo strato, stabi~ i Iimili di applkabHita dellc (5) e (7).
N.:.ll'.ipott!ii clu: lo spcisore del 111-,m:,rico strato di
tessuto ala gnmde rispc:tto rilla pn1foridita di penctni,
. "'
.
'

VOl.. XLV • N. J

~ ~ 1976·

I

(10)

~

. .

W = -·-•E.·E,
.
2
(e-1u

+reJa& + 2rc:os(2,, + tH

Lo studio dd1a distribuzion e di potenza in vari tlpi
di tcssuti t stato eHettuato da Schwan [I], [10) _ed
akuni dei risultati ottenuti sono mos\rati nella fig.
5. La figura mostra chiaramcnte ale.uni aspetti de!
fenomer.:; d'interazionc onde e.m.•tessuti biologici. Nel
limit! di validita de! modello, sl osserva che nel muliColci, supposto indefinito, lo densita di potenza tlisslpata e massirua aU'-intcrfaccia e dccresce progressivarilente verso l'iotcmo; risulta inoltre che la pro.fondita di. penctrazione dt.'Cf'\.a"SCC al crescere 'della
·frequ1.-nia. N~llo strato di grasso sottocutaneo , in•
VL'CC, randamcnto varia fortemcnte con la frL-qucnia
e possono verificarsi notevoli concentrazio ni dclla potenza clissipata . a causa dell'istaurars i di onde :sta._ .
.
zionarie.
II massimo deHa polenza si ottiew: tuttayia: sem- pre all'.interfnccia gtasso-muscolo, dalla parte· del ri1usco10·, e cio a causa dclle piu elevate perdite dielet·
triche di quest'ultimo .
· I risultati -ripori..ti sono abbastanza significativl,
al fini dello studio dei fenomeni ·biologici, perch~ .
risul_tano poco influenza Ii dallo spessore de! . grasso
sottocutaneo , nei limiti. di variazione possibili da individuo a individuo (•Ira l e 3 cm).
C'e pero da sottolineare . che le pn.."wdmti considerazionl sono sufficicntcmcntc. rnpprc~cntativc delta ~ta dei fononieni solo per freqli:!n.ze superior!
a quak:he cenlinaio di megahertz, <-'<1 in 11ooeralc ncl
"
·
campo delle microonde.
POT' frequem.c. inferiod, infalli, non s,i pubpau con:
sidenu.: indefinito lo strato di mu51.--olo, esscndo in. real~ .le di.mcnsioni dei corpo un,ano paragonabili ,
od tnfe,fori, alla profondita di penotrazione_ in esso.

Ne risultll che sia la potcnza totale chc la potenza
di picco ·sono influerizatc ,falla riflcssione dcll'onda
e.m·. da parte della interfaccia dcl muscolo oppo~ta a
Q!h,lla irradiata e che addirittura ,ii. massimo della
densitll di potenz:t puo aversi su ques1'ultin1a superlicie, G:n1'.x:ht su q~(;lla investita. <hll'urida [ 12).
C'e inolh-.;: da tener pn.--sente clre anchc la curva- ·
, ~ dei te..suti non t: piu trascur-.ibilc risp;illo alle
lu."!ghex,..:: d'ood:i, ed. c p-rofr~bi!e p,t,rt:rnto ricavare ·
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QutlWl Cl0lll maiid1i di

.

dimaworu limte.

R.c$ta oomwiqlie -la validita Jcl model i> phmc
. quando ti ~ i.uidiare in pruna llppn)t,$inwio ae
l'ini'luenu di altrl fallori, quati l'anisotropia dei tes. suti, l'inte,.wone coo ond~ c.m. non pwie unifonni,
od Wine l'ambiente ill cul l'inlcraiionc ha luogo.

l

IVJ.. Ttm,do stra/i/icato {mmerso in un campo elettrico alternativo prepe11du:olare agll strati.'
Questo lllOOcl1o e ana!ot;o, per qwmto riguarda le
. ipolesl ci."ql il tipo di _campo impresso, a qudlo tral-

I

tato nel punto IV.I. Tuttavia, la iiempli-ce gt.-nenuiz,
zazione ronsktente nc:I c:oruiderare una struttura co
stituita da due atr,ni, grasso e musoolo, oonsmte di
metterc •in luoe un pWlto lm1>0rtante riguardJ.nte la
diversa influenza chc le coc111l0nenti di E nonnale e
tangeru.ial.: all'interfaccia escrcitano sulla distribuzione della potcru.a dissipata.
Si e vista r.ell'C6Cm~ p,-ecooente che se una strut,
tura stratificata viene irtadiata da un'onda puma
uniforme, la ~ribuiionc dclla potenza dissip:ita d.iP'l')de notevolmente dallo spesson: dei va1i ~tratl.
In paruco1are rlsulta (fig. 5) chc a freque1\U infe,

-~

•.
·'

~ ....~ ~ ~ ~ ~ • x • " • : s

'.

~,

,/.,..,,..i,....,.;;.,,
I

Se lnvecc 11 ~ . COllli: ~ IUII.WICO m quod'lC il tcss~o su-ai.i.ficato ,;bi bnmcr.io
in un cwnpo eloLtrioo oorma1e gli s1ratl (Jig. 6), in
ci~wn ~one lll stabiliscc un campo Wlifomie,
ma In coodizione :.N'iolcrfaccin grosro-muscolo impone clie i campi elc~lrid nci due meai sjauo lnvcrsa•.
m.enh! J)l'\)1X>l"tiOnali alie rbpc!livc pcrmillivitil com•
pi~. Di con.'l.:gue11z.a la r\lla.ilo.nc tr.i. k d~'l'lsitll di
lito pirogru!o,

·

potcnm dissipate nei due strati. w.le

•+(+r

. (II)

I+ (

:~-r

.

••.
"'--

.,

da wi rlsulla ·ac1 esempio che, con i dall pr.Ula, a
27 MHi la oorw1a ill poteuia dissip;lta net g.rtiSO fJ
maggiN-c di quclla di1,1,i1l81ta nei mwicolo.
Oio slgnilka che ~dci·ando ii modcllo di fig. 6,
piii in gi:Ol.·1·.. 1c Ull !i~SUIO P<JS.lo nd ne-.i.r..ficlJ di un

0

nidiatoc·c, in cui kx:alm1.--nte puo t-~-re moho intcnsa
la component.c: di E. notmale al te5~uto stesso, non
kxito tl'054:Ul'tll'C la p t ~ dcllo stnito di grus~.

e

11111

fls- •. •

t

Moddk> ell 1d,uto a due

11 /all

la,a,cno ID

11D

cacnpo

se suo

j

anc:he

1
•'
;t
fl

IV.4 . .. Strullura s/erica irradiata da onde piam uni•·

1

!ij)CSSOl:Y: e piccolo rispetto alla lunil
l'htzm d'ondn. Alla luce di quanto ossavato, ii mod illo omogenw · rimane invcoe \"jfido quando si con•
aideri il ICSSUIO posto ricl far.field dol radintore.

fonni .
f

I
I

••

l

fl •. 5.• Oiilriblaiunc delb polcnu diuipala r 4 In
dill atnll per ah:wll .. nlorl delta fre4ueiua;

IID

r, •

!eUUIO I

I mW/cm',

I
I

I
l
t[
l

'

.t '

dcnriQII unil"'1l>C, pO'l'pcrodicolan, .,.ii 11ratl.

1

1iori ai 30 MHz. la polenza dissipata nello strato di
~ che ricoprc II muscolo e praticamcnte trascurabile. rispetto a quella dissipata nei muscolo stesso.
Clo dipende essenzialmente da due molivi. 11 primo

e che

a tali frequcnze lo spessore del grasso

e tale

che ii campo elettrko, e qulndi la potenza dlssipala,
hanno nndamcnto ci~a co.-.tantc. In ~cconclo luogo,
esstindo il ·cumpo puramentc wigeozia!e, esso contanuo all'inteifaiocia grassomuscoh>, per cui la di~ipulone piu dewta si ha dal!a pal'lte <Id meuo le
JMU aite, doe rd ~ au perdiw: -

e

Ill

Un 1;1odeUo che olln: ad approssimarc con piii rea•
lismo !c1 ~-uuttur.i dcl eorpo u."Tlano. o qudla. di ta·
lwu suoi organi (ad cs. la tcsta). oonsentc: di evi<h»
:ziare feoomenl chc con la schcrnati.z:zazil>nC pian.i
non vengono mess! in luce, ~- qutilo di una. sfcra dis
sipativa irradiata da un'ooda piana w1lfonne.
La sohuione analitic.i di 1al~ pr"blc:nia e stala trat·
tala da numerosl autori [ll], (14]; ti.11tavja,.dal punto
di vista delta vulu1az.ione d~-gli t.:.ffelli biologki, la
strutturn e stata ini.tinlincntc con:;ider.ita dn SchWllll
(IJ,. [15} c:he, limitandosi al campo dellc m.icroonde,
ha preso· in esame ii problcma dd calcolo della • sezione relativa di assorbimen.10 • (SRA). <ldinita ~ ·
me ii rapporto tr.i la potcrua 101:Jc di;.sipata nella
slera ed it flusso di potcrua ddl'onda inc.idt.'fltc che
:11tr.in:rs:i la m:issinu .,Lion,' tr:i~n:rs:ilc ·dl"lla sf-era
stessa. Tale p:iran101i-o e import.nte d;;.I 1,,unto di vista degli studi ·,mgli effottd biaiogict ln ql.llinto;
tendo in rebtione la pvleJ.'la t.·omplMSiva di-s.sl.p.r.tia
in un ~ t o coo ii 111.lSSO di potelll'A tl,r.:li'tJOda ioci-
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fil, 1, • Andamento della Salone Rdatlva di Aslorblmenro (SRA)
ID· flWlooc cld diamdJo ddla den, Illa frequcnza di 2 ll!O MHz.
·
,• ., 60; 11 •= I S/rn.
·

Intl·
unto·
i,. la
1\V:UI

te tre zone dal compomunento diverso. Nella I• zona,
In cul ii diametro delta sferu, d, e minore di 1/10

mde, ·,
• se- -·
I CO- .

ndla
che·

irci-a

•1

li vimetµata
ind'!

l.\

di.Ila lunghe-.a.a d'oncla in uria, l., la· SRA assume va•
lori notevolment e inferiori all'unitll. NeHa zona in
cui riJ ,1lP'f>Ol'to d,/l. varla •tru 0,1 e ,1 si. hanno fort! va•
1~ni. della SRA. che pub raggiungcre anchc valoii
aotovolmentc superioli all'unit•. Infine nella :rona in
cui iJ climaetro dcila sfera wpera la ltm:gtllf:ZZ:ll d'onda
la SRA varia auai pooo e per df). > 2 la SM vale aJ.
l'kdrca 0;S. .

Altn,

ricm:he

(11, (9), [171. hamlo lllllpl.iato la SC>

ne:n;Jlitl\ dial pn,oedentc ,risulr-,uo mostrando che, sempre per d/l. > 2, la potenza dissipata nclla sf-eni .e

parl a circa .il 50% del1a potenra ~ente sulta sua
SC'Zione, lndipendeutem<:nte dal valore dclle pelldite e ,
daila frequcnza.
Questi risultati mosm-ano quindi che, neA campo di
·frcquenze maggiori di 300 MHz; la SRA de! corpo
umano varia pooo con la f,requenza ed ,e· sempre in(eri~ · all'unitll.
Con ¢ali premesse e stata fissata una nonnativa
di sicurezza accettando, secocdo quanto proposto da
· Schwan, di. assumere •in prima approssimaziooe che
la SRA del corpo umano allc fyequcnze maggiori di.
300 MHz abbia valore unitario, e oiol! che la potenza
assorbita dal corpo siapraticam ente pari a quella incidentc sulla sua serione tmsvcrsale. ·
In realta la vali<litll delle p~'edenti considerazioni.
e ·limitata <la! fatto che l'anaiisi e statu condotta sen-.
za portare in conto ipi cffetti delle disomogerwita dei
tessuti. Lo ,stesso Schwart ha, esatninato [I) ii caso
di una srera di tcssuto mu.scolare ricoj'lerta da uno
strato concentrico di grasso e ne ha t.-alcolata· la SR.(
al variare dello spessore di" qucst'ukimo . I ·nsultatl
della
ottenuti mostrano che, contrariame nte al
sferu omog'Cnea in cui fa SRA subisce rnpidc varia:zioni essenzialmen1e• ndl'intervall o, di d/). compreso
tra 0,1 e 1, .qucsto inte1"VaHo si csten<le in .entrambi
, sensi nel caso della sfera ricoperta. Questo risultato
deve · l\.'ndere piu cauti nell'accertazione del valore
unitario per la SRA, spc.-cie . se si considcrano problemi di parnale irradiazione de! corpo; basti pen. sare, ad esempio, clte se si considcra ii cranio di un
uomo irradiato a 2 450 MHz, e. se ne asswnc ii diamellro pari a 15 cm, ·si ha che ii rapport<> d/). e pari
a 1,22, valore proprio comproso nelja regione in cui
~no possibili risonanze. <lella ,strut·tura C(l(l elevati
.
valori dclla SRA.
Pur rironoscendo l'importanza pratica della determinazione della SRA come parametr'o per una valutaztlone glob-ale della pcricolosita di un campo e.m., ·
e bene tornare un momento al ·problema, gill
nato, deH'importanza, di detenninare la. eff-eslltiva distribuzione della potenza dissipata nci 1essutL Per ta-·.
le problema, nel caso di una sfera di tcssuto omogene6, suno di:,ponibili i risultati di I.in et al. [ 11] reiativi ~, cai::.po di frcqUOO:lC 1 + 20 MHz, e quelli di
Kritikos et al. [16) e Arme et al. [17] nel campo delle
microonde.
I risultati ottenut.i nel campo 1 + 20 MHz mostrano
(fig: 8) che per ,una sfera di tcssuto nnisoolue di
, Sl cm di diametro, assw1ta ·come modello per. ii
OOflPO umano, la doosit/l di potcnza assorbita e massima sulla super{icic irra<liata, raggiunge un miriimo
molio basso al centro ddla ~feta e quinw crcsce nuovamente, fino a raggiungerc $Ulla supcrficie opposta a
quella irradiata un valoi'c circa 0;5 volte qtwilo sull'Grea investita. Tali 11isultati sono notevolr.ie-ntc in•
flucnzati dalle dimcnsioni dell'oggctto esaminato; se
si consi<lcra ad es.,inpio una sfcr.1 <!i IS crn di diametro, as~unta come moddlo dclb tcsta. si ricava che le
potcn2ll: a,sorbite sono di un urdine di grandezza inf&·
riori a quelle c.:noola.te 1l¢T llimero cor1><Hll].
Le o:,ncl~ a microonde sooo abbastanm siniili 8'lle pn:>rodenti, per qw.nlo riguard-a t'W'lUC'ru3 de!•

..,,.-----------·. ----------·-. ·---
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la SRA abbia wi signilicato pI'COiso «l irnporta.n:ra ap.
plica1iva.
· Anritutto, !a SAA ~· un paramt,tro carat,teristico
non solo cwl corpo iirradi.ato, ma dell'insieme de!
oorpo e dell'onda .incklenle, c.ile viene sup,posta ·piana
uniforme; non ha quindi" sigrufioato assooiare la SRA
alla ,potenzia'le ,pericolosil/l di una struttura ·quando.
non sl wrif.ichi quest'ultima Jpotesi. Pertanto. tale
· parametro, che ha. grande irnportanza alle frequenze
delle microoode, minore utilit/l riveste nelle appHcazioru alle basse radio-frequenze, dove in pratka le
interazioni si verifi~ quasi sempre nel near-field
dei radiatori in cui ,la distribuuon e <iel campo e assai disuniforme [7j, Vi e poi un altro ,i.spetto da tenere presente. I risultati teorici mostrano che, anclte
ammesso di considerare un oggetto irrodiato da una
onda piana uniforme~·si possooo stabilire, dipcndentemet>te dai vaJori dei parametri elettrici, dalle dimen·.. sioni e <la.Ila funna dell"oggetio, oltre che dalla freQUC11Za, pa.;-ticolari. condizioni per cui al suo intomo
si creano elevati gradienti di cainpo e quindi distribu•
zioni di poteni.a sensibilmen te non unifonni. In t,ali
oondiiiioni it valore della SRA, •legato soltanto alla
potenza compless.iva dissipata ncll'oggetto, non e suf;
ficimre per Valutare <la ,pericolosita di una struttura
in cul esistuno .fo11ti concent raxioni di potenza dissi,
pata (Hot Spots) (16].
Con le prccisazioni sopra ·ricordate, si riportano al·
cuni risultaiii di· notevole .interesse pratico. Le varia•
:r.ioni della SRA di una sfera di tessuto muscc-Jare in
funz.l=e deHe sue dimensioni sono mostrate it1 f;g.
7 (9]. l>'<llla figura si nota che esistono essenualmen -

:-sa,

o

'

dcate, permeUe di valutare la pei'icolOGiu di un campo eJJD. aitraverso una semplice misura di tale flusso.
E' bene perb mettcre in ewdenza 1.-"iltro quali limiti
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le. d.imeosioni degli oggetti irradiati suUa potenza ~
sipata. Per quanto rigu.arda invece la distribuiione
della potenza clissipata, si ottengono i:n talunc condizioni i m:i.ssimi in co1Tispondcnza de-I centro deUa
. sfera, con valori anche S 000 volte maggiori di quelli
.:hi: pu,sono c,s.:1-.: cakol.iti, a par11a <li tulli i para•
ml!lri, con un moddlo piano indcfinito.

'1 • ✓.(&.

M/7

.

.

n-. ~ · • a...-a ~ .
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zi<lru: dei fCDOQlmi di iDlerazione e, come si e detto,
gran pclJ'te dei dati oggi disponibili 1.000 stati ottenuti 1ramit.e ii lor-0 uso. E' ovvio pero che; specialmcn'le aifuii di ouenere dati ,surticienti p'"r stabilire
una nonnativa di. sicurezza, sopraLtutto net cr.mpo di0
li:1.:4u..:u,..,; i.i1 .,;ui Ii: ipu1..:,i s..:mplili1:.11iv..: 11011 1·i,p..:~ chiano suffkicntemcn le la i-calta, sia n~-ccssario approfondire l'indaginc, dc1o.,rmina11do sc al vcnire mcno
di taluna di dcttc ipotcsi possano vcrifica~i siluazioni potcnzialmcnte piu JllTicolosc. I risultati ottcn~ti
in tal scnso sono piuttoslo scarsi c riguardano csscn··
zialmL-nte:
1) una piu prccisa carat.terizzazione de! tessuto mu-

r

scolare che, spccialm·entc allc piu basse radio-fre•
quenze, pub assumcre marcate caratteristichc di
·
a11is1Jtropia;
. 2) influe~ del tipo sorgcnte (fonnn e · dimensioni,

oltre alla frequcnz.a) sulla distri.burionc dcl campo indotto, quando i corpi imuliati si trovano nt-1
• near-field• dt'lla sorgente stessa;

a.,
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DillriblllioM della polCIWI dissipala P, .'n una .Cc•
di tcssuto musco'are alla frcquclWI di I IIH1.
P, • I mW/cm'; P_ = 1,41 n,W/cm•.

CIIIIGpllC&

. Infihe, anche per fa distribuzione di potenza valgono considerazioni analoghe a quelle faHe per il caso della SRA, quando si passi ,fa un modcllo omogeneo ed uno disomogcneo (18].
In con<.fosione, ii modello sferico del corpo umano; omogeneo o no, mettc in· lu,.;e tutta una serie di
Jcnomeni dittii:ili da inquwtrare unitariamente; dato
l'elevato numcro di parametri in gioco. Tuttavia, l'indicazione imporuintc che si puo trarre e che i risultati
ottenuti con tale m:xlello, risultati relativi allc dimensioni e caratteristiche dettriche dcl corpo umano o di
sue parti, sono sensibilmente divcrsi da quelli ottenuti
allraverso .l'adoiionc de! modello piano ii'1definito
fino a frequenze di circa 10 GHz. Ne conscguc che .i
de1tagli di curvatura del corpo umano hanno .in;
fluenza sia sulla distribuzionc della potenza assor:
bita, sia sulla potenza totalc, dalle piu basse frcquenu: delle applicazioni industriali fino alle frequenze
.
deUe microo~ oggi piu usatc.
.Talc considerazionc non cs.elude la possibilila e la
convenicnza di adottare modclli piani, sp(.-cie se di
dimcnsioni finite, anche al di sotto .di 10 GHz, ma

sottolinca la necessita di trilnarc con attcnzionc i risulta ti cos\ i ottenuti.
Un'ullima considerazionc nascc poi dall'influc;ua
dclle dimensioni dei modclli sull'cntita e fa distribuzionc dclla potenza assorbita. I risultati teorici indicano la -ncccssita di proccdcrc .::on molta cautcla
aJJa valutazioile dci livclli di pcricolosita !)(.-r l'uomo
basandosi sui risultati sperirnentali ottcnuti medianle cavie di piccole dimensioni, quali inselli, topi, cani
o scimmie, cori1uncmc-nte usate nei laboraiori di ricerw (19).

V, • Moom.1.1

l'IU llllAUSTICI.

I vari <:asi. discussi nel paragrafo _precedente sono
esempi di. modelli che verif:icano ,tulle e quattro le
IJ)OW:ii assunte per wio studio di prima approssim~l7f

ti!PlWmJCUJ.iUtrf ~

'ni"d ii;.tW~\L

l) influenza dell'ambicnte (pn.-senza di aitri corpi ,o
·pareti riflettenti) sulla. disfribuziooe de! campo.
indolto.
Come si e gia sollolineato. ricl prirno paragrafo, le
analisi fino ad oggi effctluate non tengono ·co1tlo gl<>
batmcnte di tutti quest•i clemcnti, ma si limita.no a va;
lutntne gli cffetti supponendo che le ipotcsi sdnplifi_cativc possano essere singolarmcntc eliminate. b particolare poiche ii modello piano, ad uno o piu strati,
i: S(."Jlza dubhlo ·ii piu agevolc da 'lraltarc analiticamente, i risultati oggi disponibili· SOllO sta-ti ottcnuti
··
a partirc proprio da esso:
L'influenza dcll'anisotropia delle fibre muscola,:i si
manifc,ta con una dipcndcnza dclla potenza dissipatn
dalla direzione di polarizzazionc dcll'onda incid1..-nte. ·
At-travcrso uno studiC> cffettuato su un · modcllo di
tessuto piano indefinito, caratterizzato da una costantc dielettrica tensoriale, e stato mcsso tra l'altro in
evidenza ii d1verso andamento <ldla po,enza dissipata a seconda che ii campo cloHrico sia par.illelo
o normale alle fibre, con potcnzc assorbitc maggiori
ncl caso di polarizzazione parallela [8].
L'importanza dcl problcma dcll'orientazione de! modello rispctto ai vcttori de! campo emerge· dcl resto
anche da reccnti studi cffettuati su modelli isotropi,
ma di b-rometrie piu complessc, chc meglio approssimano la stru1tura dcJl'uomo, qu:ili ad .csc-mpio lo
·
sfcroidc prolato [20), [21 ].
Per quanto rigu:in.la l'inflm•nza del .tipo di onda
che incide. sulla str:uttura .irradiata, sono stati cffettuatl studi volti a detcrminarc la drstribuzionc del
campo indollo in strulturc inur.crse nel 11~-ar-ficld
dclle sorgcnli [22) c (23); in entrambi i casi si · con•
sider.i un .modcllo di tcssu10 piano str.itificato costituito da uno strato finito Ji grasso che ricopre un
semispa;cio di tcssuto musr;olare. In (22) la sorgcntc
corisiste in un dipolo a mc-a'onda con uno schcrmo
riflottore ad angolo;. mentrc in (23) la sorgente e
costitui1a da un'apc1,tura rettangolare con una distribuzionc impn.o.ssa di ,:impo clcttrico.
· · I risultati ott("!lull in •tali studi mellono tra l'altro
in rilicvo gli effetti dellc car,:111cristid1e dclle sorgenti
reali (forma e dirr.ensioni) sulla potcrua dissipata .
nei tessuti da esse irradiati. In p:i.r1icol~. l'csisten-
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za, al diminulre ddla frequmu, di fenomeni di
cumulo di potenu ncllo strato di grasso che ricop1" ii lessuto, .accwnulo non prc.-vbto dall'an.alisi ·ef,
klluata sulla base del modello piano irradiato da
un'onda piana un!fonne. Tale fe11omeno pub esserc
. giustihcaio, al.rrteno in modo quali1a1ivo, gia :;ui!a
base di quanto discuss'.> nel par. IV.
lnfalli, la potcnza dissipata pub essere· considcra111
prodotta dalla sovrapposizionc d1:gli cffelli dovutl
allc componcnti di E tangcnziale e normalc agli strati,
Per quanto riguarda la componcnte tangenziale, nel
punto IV .2 si ~ mostrato che al diminuire dclla frcquenza aumenta il rapporto tra le potcnze dissipate
ncl' muscolo e nel gr.isso, esscndo cv·idcntc che una
quota sempre minorc di potcnza vienc dissipata ncl•
lo slr.ito di gr.isso che ricoprc ii muscolo. Rigu:irdo
alla componcratc ·11onnale, cssa aumenta la sua irri·
ponanza retativa ul diminuirc della frcquenw, In
quanto la strultura irradiata viene a trovarsi sempre
piu • vicina•• ·at radiatore. Per questa componentc
. sl · pub rilt'11e~ valida in prima approssimazion c la,
analisl effottuata al punto IV.3 che mostra come la
densit/1 di potcnza dissipata possa esscre piu alta
· nello strnto di grasso a conducibili1a minore, stantc
la discontfouita ddla COffiJ><?llCnle nonn:tle dcl campo
all'iillfrfaccia grasso-muscolo. Si puo prevedcre pcrtanto, :11 diminuire dclla frequonza, una diminuzionc
dc.,I rappo1,to tru la potenza dissipata ncl muscolo
e quella d·issipata nel grasso rispctto ai vaiori derivanti dall'ai.alisl della struttura considcr.ila posta
ncl far-field.
. Per quel che riguarda infinc l'in£1ucnza dell'am•
bicnte circost:mte, sono stali cffoHuati studi sull'ent·ita ddle : variazio,1i dclla distribuzionc dclla densita di potcnza e dclla polcnza totalc, simulando la
pn:.scnza -dcll'ambicntc con uno schcrmo mctallico
po5to a di~tanza variabile da un ri1oddlo piano stra- ·
tiflcato .dl'I lcssulo umano (12), (24). L'intcrcssc di
questo fcnoincnci e particolannent e virn ncll'intcrvallo
5 + 100 MHz, frcqueme di funzionamcnto tipichc dcl. le macchine clettrorriagnctiche per ii riscaldamcnto
industriale. Tali macchine infatti lavor:ino normal•
mentc in amhienti chiusi (capannoni industria:li) in
cui -le paroti, prcvalentcmcn te rillc11cn1i' alle frequenze considcra"te, infiuenzano nolcvolmL"llle la distribuzione spaziale; del campo elettromagneti co. Assumendo finito' .Jo ~1x:ssorc dcllo strato muscolarc, si e
accertala l'esistenza di un int~~rvallo di frcqucnza,
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cllio· modifica sostaniialment e sla la potenm totalc
dissipata sia la sua distrib1.wone. In parti<;olarc, in•
tomo a 30 MHz,. sl c ottenuta una pot= di picco
2 voile superlore a quel!a prevista !,!al modcllo piano
in assenza d! sperohio e si e. dimostrata la po5sibtlitll di otiencre masslmi della potcnza disslpata
sulla superlicie del modellr.> oppo5ta a que-lla irradiata.·

VI. ·

CoNc.LUSIOMl.

Nella s,tudio dei fonomeni di intenu:ionc tra campl
clc1tromagnctici e · ·t'essuti biologici un.a parte molto
importante riveste II ~lema della detennlnazlone
di una relazione Ulliivoca tra una grande-ua del cam•
po e.m. incidente (cau&ll prima dei fenomcni di intcnu.ioue) ed una trnndeua del · campu indollu .ild
VOL XLV · N. l - tdAJW) 1916

tcssuti (causa diretta degli effetli biologici). L'acquisizione di talc rdazione infatti e clcmL'11to indispen•
sabile per arri~ a cliteri quantitruivi di valutazione deUa pcricolosila deU'intcr.uionc e qulndi aila
ddinizior~ ·di una nonnativa di sicure-aa: Data la
sua natura, ii probkma va alln1111atu in manicra
unitaria, basandosi su una mctodologia 1ipicamcr.1c
ekllromagnctk a che, altr..l\'crso l'uso di opportuni.
modclli, schcmatiZLi via via le sorgenti dcl campo,
le carallcristichc c!ellriche dei tcssuti, la fonna c le
dimensioni dci corpi irradiati, gli accoppiamenti con.
l'ambicnte -in cul l'intc.'fll1jonc ha luogo.
In tale con1esto, mentrc divcrsi significativi risultati sono disponibili ncl campo delle microonde, .campo in cui e spcsso possibile odottan:: -ipo1csi chc
sc:mplificano notevolmrntc i modclli da tr:illarc; risultat·i piu scarsi si .hanno ncl cariipo dellc. piu basse
radiofrcqucnze in ,·ui le ipotcsi sudth:llc rarantl·nte
sono vcrificate e quindi piu complcssi i modclli da
considerarc. Sono sta.ti pcrtarito discuss.i akuni semplici ·modclli al fine di me11eme in rilicvo, ollrc le
cara11eristiche salicnti, anche i. limiti di vaiiditll. SI
e inoltrc cffelluato un r.iffronto dci vari modclli al
fine di mcucrc in lucc quali C'lcmcnti· dcl sistcma
abbiano influenza ndlc diverse cor.dizioni d'intcrazione e siano quindi rcsponsabili dL'llc s·ituazioni di
inaggiorc pcricolositf.l.
Tale analisi · ·suggcrisce una possibile .linca di . s·viluppo. per le riccrohc chc tendono ad e;aminarc mode Iii sempre piu complcssi che, diminando via via
le ipotcsi scmplificativc, .sempre .piu si avvicinino
aila rcalil.1. SL-condo. talc linca, ricl momento In cui'
;si introduce ncllo studio un fa11orc chc lien~ con10
di un aspcllo dcl sislcma In prcci:dcnza trasrnralo,.
I:: opporl uno ricorrcrc ;id una schl·ni:11 ii,zazicinc la· piu
semplice possibilc dci· rcs1anti clcmcnti, In moJo chc
· risuhi diiaramcntc cvi.Jcnziata l'influcnia dcll'nspello
introdollo. Cosl. ncl momcnto in cui si decide, ad
esempio, di schcmati1.zarc l'ambicnte in cui l'inh:r.i•
zionc ha luogo in modo piu adcrcntc alla. realta,
l: opportuno assumcrc come modcllo dcl corpo uma110 una gcomc1ria come quclla piana chc pcnncllc di
anali:zzare in modo sufficientcmcnlc agcvole la portala dei nuovi clcmcnti introdotti nclla schcma1i1.zazio- ·
nc. Sara poi nLsccssario approfondirc l'analisi. tcncndo
conto anchc dei possibili effelli di risoilanza dovuti ·
alla curvatur.i dcl corpo umano (adollando ad cs .. un
modello sferico) e quindi pcrfczionare lo studio por•
tando in canto anclu: &Ii cHcHi dclla divcrsa oricntnzione dcl corpo rispN10 alla polariiwzione tll'I campo incidente (ad es. con un modcllo sferoidalc prolato).
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