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le_ m~ e piu precisamente t.ramite un·_effetto elettrico oppure un effello de-. 

m ulailte <id un effetto molecolare. Per quan.to riguarda reffetto. termico . • 

sono- articolarment~ importanti ai. fini- della genesi dei danni biologici l'as- :· ";•_,, ... , · 

sorbim. to·e la profonditldtl penetrazione·delle onde elettromagnetiche. JI -. ··_:;- - • 

primo d nde <la numer{jsi fattori. ai"fini della trasformazicine"in calore delle ,,:.' ,.,\ ··· ·• ,-r..·,:, •. 

oilde elett magrieti<;he da. pa rte .dd tess~ti uinani,_ ed e partioolarmcntc -cor-:· ·~:'. /~1- --· ·.> / ~- .; 

·relato con _, contenuto idrico che ,'determina •la· conduttanz:a elettrica e .. la cc,;..;>- . '· · 

· stante _dielett ita dei tessuti. La, se·conda invece e in diretto rapporto con·•;la'. '. ._ 

presenza di t suto a~iposo. Biscigna an!=he sottolinel\lre· che la, quaritita ·di . ,, > . ·· · · 
calore a~s,orbit non •dipende solo dalla densita dj potenza del 'campo. ·ma - :~·, ·c:.~ ····:,, ·_, .. · 

anche della poss ilita dell'organis,mo di disperdere ii cafore-ed,tquindi in-~·: !" 

flue.nzata _dai. para etri fisici ambientali qua Ii la ~emperatu_ra dell'aria, ·rumi- · · '. 

dita relativa'.rla' ve ilazione -ed ii -ca lore radiantc, . · .: ''- .·_ · • :: ···. •: 

La sensibilita de i organi_ alle onde elettromagnctiche dipende.~·oJfre".che 

dal contenuto idrico. · Ila presenza di ·tessutCJ .adiposo, ·anche dal · gra_do. :va- . 

scolarizzazione dei tess ·1i. che ne ~ gIT ·scambi. termici con rambiente.. 

dalla ve(ocita di divisio mitotica e dal grado-Ji differen~iazione ·~nutare. 

1 Ne nsulta, ci,e per ·le. gioni sopra elencate. gli organi piu colpiti sono 

rappresentati d_al cristallin· dai .testicoli e dal tessuto nervoso. •·- ... , ·· 

II. cristallino, data la ·su scarsa vascolarizzazioni: e quindi scarsa possi

bilita di disperdere calore. c articolarmente scnsibile-alle radiazioni elettro

. magnetiche. Piccole qu.antita . · energia eleitromagnetica aumentano·. la tem

peratura del tessuto, inibiscono la velocita di divisione' mitotica, -diminui~ 

scon6 ii ·grado di ditferenzia~ione delle cellule del cristalJin·o portando come 

conseguenza .alla formazione di c cita ed. oppure. di cataratta; · 

Le cellule germinali' dci testicoli ver.gono facilmente · danneggiate da una 

elevazioile delta temperatura (in co izioni normali la temperatura 'dei te
sticoli c di circ!l 33"C e con:iun_que lli "C inferiore a quella co.rporea) anche · 

se l'elevato ritmo di di·,isione ed ii grad di differenziazione puci venire ·man-· 

tenuto. lnoltre l'effello termico determin a carico delh: ·cellule interstiziali 

una diminuita pioduziorie di androgeni. ·_lcuni autori, a questo proposito. 

hanno supposto un effetto termic0 a carico ell'ipoialamo condizionante una 

ipofunzione con diminuizione della produz ne di gonadotropine e secon-. 

daria diminuita produzione di androgeni. 

:La· notevole frequenza di lesioni a carico de testicolo in lavoratori esposti 

a campi elettromagnetici ad aha frequenza. fav rite dalla particolare sensi-

bilita dell'org~no ed anche dalla disposizione ·spa .'ale degli elettrodi rispetto 

3ll'operatore. ha indotto numerosi autori ad assum re le lesioni a carico del 

testicolo come parametri di iniziale danno da esposi ·one ad onde elettroma-

gnetiche. per le seguenti ragioni · 
· 

I l precoce insorgenza di diminuizione della libi • rispetto alle lesioni 

a carico del cristall1no e dcl sistema nervoso: 
del testicolo 

· 2) riconosciuta notevole . incide~1..a delle lcsio~i 

negli esposti; 
3) ~emplicita eel attcndibilita degli :sam1 conducibi · · sul. liq~ido ~~ 

· minale. · · · · 

: ALllf.Rn e MAGGI hanno proposto. per la. prec~ individua iorie dci danni 

da esposizione a campi elettromagnetici, l'utilizzazionc dell'in ·ce di· fcrtilila 
. . . 
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. ._ : Negli ultimi decenni. si. e largamente diffu~a netl'industria l'utilizzazionc 

di . apparecchiature di riscaldamento ad onde elcttromagnetiche ad alta fre-:: ~- · 

quenza ed a corta lungli.eZZ2. Questo processo tecnologico relativamcnte nuovo· ' . ,_ · 

c applicato in particofare 'netrindu~tria del legrio per l'incoll~ggio: nell'in•:: 

dustria della plasi.i~ per ii ·preriscaldamento delle resine termoindun:nti e 

. < . 

rer la salda_tura di- materiale termoplast-i<:0, nell'industria della gomma per 

la vulcanizzazione e per l'essicazi_one di_ materiale tessile ed alimentare. · 
.• -'¢: .... 1 

II principio fisico sfruttato e .rapp,-esentato dalla proprieta dei campi elet

troroagnetici · variabili di mettere in movimento gi'i elellroni del materialc 

. esposto: net caso di mater.ale dielettrico. la notevole resistenza degli. elettroni 

allo spostamento richiede l'applicazione di elevata energia. che viene diss1- . 

pa~a. a livello degli elettroni in mQvimento, sotto forma di calore. 

•. '. Le•apparecchiature utilizzate in campo industriaie sono costituit~ da ·un· 

genera tore a· radiofrecjuenza di potenza, da due elettrodi metallici terminali. 

1ra i quali trova posto ii materiale da riscaldare, che e sistemato su dispo, 

sitivi in genere oleodinamici -atti :i stabilire ii posizionamento ed ii grado di· 

pressature a seconda del materiale. . . · . 

· Le radiazioni elettromagnetiche possono irraggiarsi direttamente dal ge

n·eratore. sia' dal cavo che collega !,!eneratore ed elettrodi ed infine dagli 

elettrodi. II campo elettromagnetico pub essere misurato con un misuratore_ 

di campo oppure con· un misuratore di potenza: ii primo e costituito da 

un'antenna collegata con un voltmetro ed indica l'intensita di campo in 

Volt/mt ii secondo c costituito da un termistore collegato ad un circuito 'a 

ponte tarato in W/m' ed indica la densita di potenza del campo. ., • -

: EFFETTI BIOI.OGICl 

, II 'meccanismo d·azione dclle onde r.lettromagnetiche ad aha frequenza c 

· stato indagato da diversi autori. in particolare rus~i. rumeni. cecoslovacchi 

ed ·americani. i diversi autori concordano in linea c!i massima nell'attribuire 

i dann•i ·hiologici ad un effetto termico; tull:ivia e ancora in discussione la 

possibilita di· ii:igcnerare danni biologici con un meccanismo d'azionc no~ · 

.Comunicazione al Convegno su·•·Palologia ncll'industria-ckl legno • t~nuto ii 14-6-73 

alla Ass. Lomb; Medici del La-.«o . 
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di PAGE ed HoULDING che mette in relazione ii numero di spermatozoi' per 

mm' di liquido semi.nare e la percentuale di .spermatozoi normalmente con

formati. In 5 casi da Joro studiati. l'jndice di ferti!ita risulto notevolmente 

ridotto. . 

Per .quanto riguarda ii .sistema nervoso .central.e, 'la struttuni ossea rel37 

tivamenle spessa, !'alto conteriuto .in lipidi de lie· cellule nervose. la forma 

sferica del cranio clie. permette ri'frazione e diffusione delle onde elettroma

gnetiche sono stati riconosciiJti come fattori che facilitano ed influenzano la 

r.enetrazione delle onde elettromagnetiche e disturb.mo la dispersione di ca- · 

lore. · 

Dagli' scarsi studi su _questo argomento sembra risuliare che la regione . 

·ipoialamica sia la piu sensibile alreffetto termico delle onde elettromaene--:· 

tiche. e che anche picc_oli aumenti di temperatura in questa regione 'possono · 

. disturbare in maniera signifkativa le diverse funzioni organiche. .. · 

_ · Per quanto riguarda gli effetti non termici delle radiazioni elettromagne• 

1iche, allo stato attuale sono state prospettare solo delle ipotesi e piu preci

samente: 

efletto elettromagnetico: i cam pi elett_roinagnetici posseggono la pro- · 

prieta di orientare particelle con carica elt:ttrica di diametro maggiore di 

15 mil secondo .. la direzione del campo. Tuttavia. siccome i tessuti umani 

· .non _contengono · strutture istologiche libere con diametro superiore a 15 mµ 

tale possibilita d'azione· sembra da escludere; ·· 

. ·effetto (fr11wc/.ilc111te: si esplica _su organi che posscggono att/vi'ta elet-

trica propria (in parlicolare cuore e· sistrma nervoso centrale). Ricerche effel

tuate sia sull'uomo che sull'animale. esposti a campi eleuromagnetici. hanno 

messo in luce mo.dificazioni sia dell"ampiezza che ddla frequenza delle onde 

clettroencefalografiche ed elettrocardiografiche: 

e_lfetto 1110/ecolare: sarebbe dov~IO ad una possibile azione catalitica 

delle onde ele11romagne1ich.: su alcune reaziohi chimiche ed enzimatiche. 

Tale effetto i:, tullavia. limitalo ad ur.a banda di frequenza molto ristretta e. 

appare di scarsa rilevanza per l'organismo umano. 

MISURE DI SICUREZZA 

In numerose nazioui sono stati d.:finiti i livelli massimi di sicurezza per 

gli operatori esposti a ·radiaziohi elettromagnetiche ad alta frequenza ed a 

corlµ lunghezza d'onda. Tut1avia. i livclli massimi sono notevolm.:nte diffe• 

renti da nazione a nazione sia come limite m:1ssimo permes~o che come tempo 

di esposizione cd espressi la lvoha con unitii di misura diffcrente. Gli stan

dards USSR prcndono in consid.:razionc la banda di frequenza ed ii tempo 

di esposizione. come elencato nella Tabella 2 . 

Gli standards americani in vigore sono circa 10 volte superiori a quelli 

russi.- ma attualmenle ~ono sotto revisionc. 

Vengono inoltre consigliati misure protettive ed in particolare isolamcnto 

c!elle sorgcnii di irradiazione e loro ~cgnalazione con appositi cartelli. l'uso 

da parte del personale esposlo di slrumenti di monitoraggio, e l'adozione di 

schemi protettivi per le gonadi e Ji elmetti. 
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TAB£LLA 2 .- Standards rus:ti 

.. :. ·····- ·---r- ·-:· .-: '. . . . . . . i. - -,-"-==· 

Banda di frequmz:i Ma~~ livcllo a~mis~bile ; Tempo di esposizione 
massimo 

p,:r lurno lavorativo 

_3_0_-_3_oo_·_M_H_z_· ___ r _____ s_._'v_;m ______ :.·pcr turno lavorativo \ .--------------! 
, 300 • 300.0_00 M Hz JO µW ·cm'. prr turno lavorativo j 

. I I OU µ W ·cm' per 2 h d'esl)OSizionr su :,?~ b : 

_i ___________ ~ _____ ,_.m __ w_;cm __ • ___ ~/~·-pec_·_,_s_-_2_o_m __ o_gru_· _24_h ____ . 

CONSIDBL\ZIONI CONCLUSIVE 

La scarsa conoscenza allo stato attuale degli effetti biologici conseguenti 
all'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza, ii notevole aumento 
d'impieg'o industriale di generatori di campi elettromagnetici ad alta frequenza. 
l'assenza di -modaliti! standards per la misura detrintensiJil di campo, non 
permellono allo stato attuale di trarre conclusicini definitive, anche se si deve 
ammettere un rapporto causate fra tecnologia usata e patologia riscontrata. 

_Ne scaturisce., a nostro parere rurgenza di impostare su vasta scala un 
programma di intervento, articolato · sui seguenti pun ti fondamentali: 

I) identificazione dei soggetti professionalmente esposti; · 
2) standardizzazione degli apparecchi di misura dell'intensitil di campo; 
3} Esecuzione di esami clinici e di laboratorio su1 soggetti professio-

nalmente espo5ti per una valutazicne dell'esiensione di manift:stazioni j:>ato
logiche, ma soprattutto per una precoce identificazione di alterazioni funzio
nali causate da onde elettromagnetiche,. prima della loro trasformazione in 
alterazioni organiche e quindi irreversibili. 
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