
Un nemico...invisibile
L’inquinamento elettromagnetico e geomagnetico

L’evoluzione tecnologica ed industriale che ha caratterizzato il ‘900 ha traslato l’uomo nel giro di

pochissimo tempo, dalla luce della candela all’utilizzo dell’energia atomica. Il risultato di tale avanza-

mento scientifico e tecnologico ha portato ad un notevole cambiamento nelle abitudini e nella qualità

della vita. Si vive di più ma in un mondo sempre più inquinato.

Lo stress elettromagnetico

Onde elettromagnetiche emesse da apparecchiature elettriche che usiamo abitualmente, rappresentano

segnali estranei alla fisiologia degli organismi viventi. Se l’esposizione non è particolarmente prolun-

gata l’organismo ripristina perfettamente il proprio ordine energetico, diversamente si riproduce uno

stato anomalo, denominato stress elettromagnetico, che viene diagnosticato con gli strumenti bioelet-

tronici della medicina funzionale. Si tratta di uno stato prepatologico, talvolta asintomatico o con sin-

tomi tanto differenziati da non consentire di individuarne le cause.

Sebbene gli effetti sanitari delle radiazioni non ionizzanti siano tuttora meno conosciuti e patologica-

mente definiti rispetto a quelli delle radiazioni ionizzanti (ultravioletto lontano, raggi X e raggi

gamma), nella letteratura scientifica più recente sono apparsi studi che sollecitano a prendere in seria

considerazione i potenziali rischi derivanti dai campi elettromagnetici non ionizzanti.

Soffermiamoci  a riflettere su concetti molto semplici che ci vengono portati ad esempio, per aiutarci

a comprendere in quale modo il campo elettromagnetico potrebbe interagire con il nostro organismo.

Il nostro corpo sviluppa correnti elettromagnetiche ed in presenza di fonti energetiche, si carica di ener-

gia. Di fronte a grosse sollecitazioni esterne le cellule di cui è formato il nostro organismo, ideate per

funzionare ad una determinata tensione, “non reggono”. Si vengono così a creare alterazioni di campo

magnetico che causano uno squilibrio elettrico e che possono provocare conseguenze più o meno gravi

nella nostra sfera psicofisica.

Indipendentemente dalle propensioni dei singoli ricercatori in materia si suggerisce di assumere nella

pratica prevenzionistica, un atteggiamento di cautela teso a minimizzare l’esposizione della popolazio-

ne e dei lavoratori a campi elettromagnetici onde evitare l’esposizione non necessaria, come suggerito

da moltissimi medici e dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).



Lo stress geopatico

Le ricerche del ventesimo secolo relative all‘ambiente, hanno inoltre evidenziato l’effetto delle radia-

zioni cosmotelluriche subite dagli esseri viventi in funzione del luogo dove essi dimorano o svolgono

le loro attività giornaliere. Detta corrente di ricerca fu battezzata con il nome di geobiologia, ovvero lo

studio degli effetti su tutto ciò che è vivente in presenza di radiazioni elettromagnetiche, telluriche o

ioniche di origine naturale e, dei possibili danni derivati alla salute umana dalle geopatie dando vita

allo stress geopatico.

Con il termine raggi tellurici si intende l’insieme delle radiazioni emesse dalla terra; essi comprendo-

no principalmente il campo e la radioattività naturale. Un gradiente elevato di campo magnetico, così

come un’anomalia di emissione radioattiva, costituiscono un segnale di disturbo per gli organi viventi.

I siti in cui tali fenomeni si verificano vengono denominati “Punti geopatici o nodi geopatogeni”. Lo

stazionare su un punto geopatico provoca uno stato prepatologico denominato stress geopatico, dia-

gnosticabile con strumenti bioelettronici della medicina funzionale. Anche in questo caso non si riscon-

trano fenomeni immediati di causa-effetto (stress geopatico-malattia) a breve termine, ma nel medio e

lungo termine si osservano dati statistici altamente significativi. Questi campi magnetici associati a

prodotti entrati a far parte del quotidiano, quali i manufatti metallici o di sintesi chimica, i derivati degli

idrocarburi etc. producono ioni positivi che neutralizzano

gli ioni negativi (che sono benefici).

Nel punto di incidenza dei fasci denominati “nodi di

Hartmann”  o “nodi di Curry”, quando i reticoli sono in

corrispondenza di fratture rocciose, giacimenti gassosi,

strati non omogenei della crosta terrestre, spaccature

profonde nel terreno dette faglie, e scorrimenti di corsi

d’acqua sotterranei, l’energia che si espande dal sottosuolo

verso il cielo viene esaltata. In questi punti denominati

patogeni o geopatici, battezzati dal Dr. Hartmann punti

cancro, l’uomo che vi soggiorna per lunghi periodi, quali,

il posto di lavoro, la poltrona di relax, il letto, ecc. è sog-

getto a stati di malessere definito “stress geopatico”.  Dove

l’incrocio ha carica ++ potrebbe verificarsi una maggior

proliferazione delle cellule (come diceva Curry), con pos-

sibilità di cellule cancerogene, mentre la carica - - porte-

rebbe a rischio di infiammazioni.

Sempre più frequentemente viene pertanto suggerito da

medici e architetti di non soggiornare in presenza di queste

anomalie.



Fonti domestiche di inquinamento elettro m a g n e t i c o
Le più importanti sorgenti di campi elettrici e magnetici in un ambiente domestico sono:

- Installazioni elettriche

- Elettrodomestici, compresi l’illuminazione ed il riscaldamento elettrico

- Telefoni cellulari ed apparecchi per radioamatori

Aqueste fonti vanno comunque aggiunte le sorgenti di campi elettromagnetici che dall’esterno inquinano

il nostro appartamento:

- Campi provenienti da linee elettriche montanti

- Campi provenienti da elettrodotti

- Campi provenienti da linee ferroviarie e tramviarie

- Campi provenienti da trasmettitori radiotelevisivi e telefonia cellulare. Nella  maggior parte delle abi-

tazioni i campi che derivano da impianti elettrici e da elettrodomestici, giocano il ruolo più importante.

All’interno di una abitazione la zona notte è quella che va maggiormente protetta, questo trae origine dal

fatto che questo è il posto in cui si passa la maggior parte del nostro tempo, d’altra parte ricerche

scientifiche evidenziano che il bilancio ormonale del nostro organismo è sensibile proprio durante la fa-

se di rigenerazione notturna ai disturbi elettrici e magnetici. La riduzione dell’inquinamento elettrico e

magnetico nella zona di riposo della nostra casa prende quindi un ruolo centrale.

Purtroppo però proprio spesso è proprio la zona notte ad essere la più sollecitata dal punto di vista elet-

t r o m a g n e t i c o . Infatti sotto ed intorno al letto scorrono cavi elettrici, in prossimità del capo spesso ci so-

no radiosveglie, impianti HiFi, televisioni.

Particolarmente pericolose per i campi elettrici e magnetici emessi sono le così dette utenze silenziose.

Queste sono quelle le cui durate di consumo sono ignote all’utente.

Tra queste vi sono le antenne radiotelevisive e funzionamento elettrico, le radiosveglie funzionanti con

trasformatore, gli apparecchi che mantengono in memoria programmi e tempi. Un apparecchio televisi-

vo in posizione di stand-bay emette campi perchè collegato alla rete!

Un altro elemento di rischio che si introduce nelle camere da letto è quello prodotto dai babyphone. Q u e-

sti sono apparecchi utilizzati per la vigilanza acustica dei neonati. Tali apparecchi emettono dei campi e-

lettromagnetici e di solito sono posizionati vicino alla testa del bambino da vigilare!

Una ennesima fonte di inquinamento elettromagnetico che può essere presente in una zona notte è

quella dovuta al riscaldamento elettrico.

In tutte le forme di riscaldamento elettrico vengono generati campi elettrici e magnetici di notevole in-

tensità. Tra queste fonti di inquinamento vanno annoverate anche le coperte ed i materassi elettrici.

Elettrodomestici e strumentazione da ufficio

Tutti gli apparecchi elettrici producono campi elettromagnetici alternati non appena vengono messi in

funzione.

Ciò come abbiamo già accennato vale anche per apparecchi in stand-bay oppure per apparecchi elettri-

ci che vengono spenti sola a valle dei trasformatori. Se un apparecchio elettrico è completamente spen-

to allora troveremo campi elettrici derivanti dalle condutture di alimentazione elettrica e dalla parti me-

talliche a queste accopiate e senza massa a terra. Un elettrodomestico che in questi ultimi anni ha avuto

una particolare diffusione è il computer. I videoterminali dei computer sono una fonte di campi elettrici

e magnetici a cui purtroppo un crescente numero di individui viene esposto. Le fotocopiatrici con la lo-

ro elevata tensione elettrica nel rullo generano nelle loro vicinanze dei campi elettrici e magnetici mol-

to elevati.

In alcune tipologie lavorative sul posto di lavoro si possono avere delle sollecitazioni elettromagnetiche

che come ordine di grandezza superano le sollecitazioni che si possono trovare normalmente in un am-

biente domestico. Infatti spesso in questi posti di lavoro per esigenze di produzione si generano dei for-

ti campi elettromagnetici. Un altro settore in cui si producono forti campi elettromagnetici è quello del-

le telecomunicazioni per il quale nelle immediate vicinanze di stazioni emittenti si riscontrano delle den-

sità di flusso di potenziale molto alte.



Altre fonti di sollecitamento elettrico e magnetico negli ambienti confinanti

L’uomo è sottoposto al campo magnetico terrestre, che ha una intensità di 50 microTesla ed al quale si è

adeguato durante l’evoluzione.

Gli analisti di bioimpatto hanno osservato che il disturbo di questo campo magnetico naturale per mez-

zo di parti in metallo può avere delle influenze sulla salute. E’bene inoltre ricordare che i campi statici

in conseguenza del moto del nostro corpo attraverso di essi agiscono come se fossero dei campi alternati

a bassa frequenza (da 1 a 5 Hz).

I materassi a molte spesso generano un campo magnetico intenso e disomogeneo che contorce in modo

intenso il campo naturale nello spazio immediatamente accanto al corpo. Gli impianti HiFi con i magneti

presenti nei loro altoparlanti generano una distorsione del campo magnetico naturale stessa distorsione

viene prodotta da qualsiasi grossa massa metallica presente nella nostra stanza.

Caricamento elettrostatico

Il caricamento elettrostatico ha luogo per mezzo di una separazione di carica su tessuti sintetici, tappeti,

mobili, tappezzerie per auto. Se l’arredo interno si ainclini a tele caricamento si può capire quando av-

viene un caricamento per scintillazione afferrando la maglia della porta oppure altri oggetti in metallo.

Più importante di queste piccole cariche è l’influenza dei campi elettrostatici sulla concentrazione degli

ioni liberi nell’aria. Gli ioni liberi vengono attratti dai campi elettrostatici e perciò allontanati dallo spa-

zio libero nella stanza. In questo modo la concentrazione di ioni liberi diminuisce, cosa che può nuoce-

re alla salute.

Avvertenza per l’utenza

La prima cosa da tenere per difenderci dai campi elettrici e magnetici è quella di eliminare ogni elettro-

domestico non strettamente necessario dalla nostra vicinanza. Purtroppo però in molti casi ed in special

modo nell’ambiente di lavoro questo non è possibile ed allora si può intervenire con degli schermi op-

portunamente studiati per la riduzione o l’annullamento della componente elettrica del campo elettro-

magnetico. E’bene inoltre verificare la efficenza del proprio impianto di messa a terra, in quanto qual-

siasi parte in metallo senza una presa a terra si accoppia con il campo elettrico alternato e può perciò in-

tensificare l’azione dei campi esterni.

Dott. SETTIMIO GRIMALDI

(Biofisico C.N.R. Roma)



L’evoluzione tecnologica ed industriale che ha caratterizzato il ‘900 ha traslato l’uomo nel giro di

pochissimo tempo alla luce della candela all’utilizzo dell’energia atomica. Il risultato di tale avanza-

mento scientifico e tecnologico ha portato ad un notevole cambiamento nelle abitudini e nella quantità

della vita. Si vive di più ma si vive in un mondo sempre più inquinato.

Tra i vari tipi d’inquinanti tipici del 21mo secolo c’è l’inquinamento elettromagnetico generato dal

sempre maggiore utilizzo della corrente elettrica ad uso domestico-industriale e per telecomunicazio-

ni.

Sebbene gli effetti sanitari delle radiazioni non ionizzati siano tuttora meno conosciuti e patogenica-

mente definiti rispetto a quelli delle radiazioni ionizzanti (ultravioletto lontano, raggi x e raggi gamma),

nella letteratura scientifica più recente sono apparsi studi che sollecitano a prendere in seria considera-

zione i potenziali rischi derivanti dai campi elettromagnetici non ionizzanti. Per quanto concerne le fre-

quenze estremamente basse (ELF), a 50-60 Hz, alcune indagini epidemiologiche su bambini residenti

in abitazioni vicine ad installazioni elettriche hanno indicato un possibile aumento del rischio di leu-

cemie e di tumori cerebrali, con esposizioni a livello di induzione magnetica di 0,2-0,4 microTesla;

indagini epidemiologiche condotte su alcune categorie di lavoratori professionalmente esposti hanno

evidenziato un aumento di rischio di tumori mammari nella donna, tumori mammari del maschio. Per

quanto riguarda le indagini sui bambini, simili risultati erano stati trovati in alcuni studi ben condotti

negli anni precedenti, anche questi con esposizioni a intensità tra 0,2 e 0,3 microTesla. Indagini epide-

miologiche di terza generazione ribadiscono l’accresciuta incidenza di leucemie infantili, come pure di

tumori al sistema nervoso centrali e alla mammella di lavoratori e lavoratrici esposte, di linfoma mali-

gno nell’uomo e della donna, deponendo a favore di un rischio possibile a livelli di esposizione supe-

riori a 0,2 microTesla. Altri studi, pure ben condotti, hanno dato risultati negativi o contraddittori:

a) per i tumori cerebrali nella coorte di bambini finlandesi residenti in prossimità di linee elettriche di

sesso femminile (il dato positivo sui maschi esposti a 0,2 o più microTesla è basato su 5 casi e può esse-

re casuale, nei bambini di Seattle residenti in prossimità di linee, nei bambini della Contea di Los

Angeles, la cui esposizione è stata stimata mediante wire coding e con misurazione dei campi, nei bam-

bini della cosa ovest degli USA esposti ai campi generati all’uso di coperte elettriche e di letti ad acqua

riscaldati elettricamente;

b) per leucemie e linfomi ed altri tipi di tumore nella coorte di bambini finlandesi residenti in prossi-

mità di linee elettriche;

c) per leucemie negli adulti finlandesi esposti ai campi magnetici in quanto residenti in prossimità di

linee elettriche. Questo studio a coorte di grande dimensione, ha evidenziato solo un incremento di leu-

cemia linfatica cronica in un sottogruppo di popolazione, ma la significatività è basata su numeri molto

piccoli di tumori indotti (possibile effetto caso);

d) per il tumore mammario nelle donne.

In definitiva gli studi epidemiologici indicano, in maniera ancora incerta a causa di fattori di confon-

dimento, una correlazione tra esposizione cronica a campi generati dalle linee ad alta tensione e insor-

genza di certi tipi di tumore, in particolare leucemie infantili, anche se non vi è accordo sull’interpre-
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tazione dei risultati in termini di un reale rapporto casuale tra esposizione ai campi e cancro, tenuto

conto che i dati epidemiologici non sono suffragati, per ora, da conferme sperimentali adeguate in vivo.

Effetti tossici acuti e comportamentali (disturbi cardiaci, sindromi depressive, cefalee) rilevati in studi

epidemiologici di con esposizioni a livelli simili, risentono di debolezze metodologiche, sia per l’as-

senza di protocolli standardizzati come quelli usati per lo studio delle leucemie, sia per quanto riguar-

da la misurazione dei livelli espositivi e la considerazione dei fattori confondenti.

Un effetto su cui oggi molto si discute è quello di una riduzione dei livelli notturni di melatonina da 5

a 10 volte nell’animale. Questa molecola (sintetizzata soprattutto, al buio, dalla ghiandola pineale par-

tendo dalla serotonina, oltre a essere un antiossidante, sembra avere un ruolo di rilievo nel coordina-

mento degli equilibri endocrini con il ritmo nictemerale. La sua diminuzione nel sangue sembra com-

portare una riduzione della risposta immunitaria e disturbi neuroendocrini mediati dall’ipotalamo-ipo-

fisi. Non sappiamo ancora se tale effetto possa avere un impatto sull’uomo.

Tra gli altri effetti biologici dei campi ELF sono particolarmente interessanti quelli sull’omeostasi del

calcio a livello cellulare, uno dei fondamentali modulatori della attività cellulare. Per quanto riguarda

l’azione dei CEM a frequenza elevata (radiofrequenze e microonde) sono ben conosciuti gli effetti ter-

mici, dovuti alla dissipazione in forma di calore dell’energia assorbita dai tessuti, cui si dimostrano par-

ticolarmente sensibili le gonadi maschili (con riduzione della fertilità) e il cristallino, che può opaciz-

zarsi.

L’esposizione a radiazioni con densità di potenza superiore a 10 milliW/cm2 può provocare inoltre alte-

razioni della permeabilità della membrana, delle funzioni ghiandolari, dei sistemi emopoietico, immu-

nitario, nervoso. Effetti non termici (cefalea, astenia, irritabilità, elettrofosfeni) sono stati rilevati da

Alcuni autori in seguito all’esposizione a microonde. In laboratorio effetti atermici sulle cellule germi-

nali di Drosophilia melanogaster sono stati documentati con microonde aventi una densità di potenza

di 10microWatt/cm2, e sui cromosomi giganti di Acricotopus lucidus con microonde a densità di poten-

za inferiore a 5 milliW/cm2. Soltanto nel gennaio 1997 è apparsa sull’America Journal of

Epidemiology la prima vasta indagine epidemiologica sull’incidenza del cancro eseguita in occidente

nei pressi di una trasmittente radiotelevisiva, quella di Sutton Coldfield, in Gran Bretagna. Vi si dimo-

stra un incremento di leucemie negli adulti (particolarmente di quelle linfatiche) con un significativo

declino del rischio con l’aumento della distanza del trasmettitore (particolarmente per la leucemia lin-

fatica cronica). Il massimo della densità di potenza equivalente, misurata nei punti di rilevamento a 2,5

m. dal suolo, era di 0,013 W/m2 (1,3 microWatt/cm2) per le frequenze televisive e di 0,057 W/m2 (5,7

microWatt/cm2) per le frequenze radio in FM. Una successiva indagine, su 20 altri trasmettitori della

Gran Bretagna e pubblicato nel medesimo fascicolo della rivista, non ha dato gli stessi significativi

risultati e fornisce loro, al massimo, un debole supporto.

Indipendentemente dalle propensioni dei singoli ricercatori in materia si aggiunge di assumere nella

pratica prevenzionistica, un atteggiamento di cautela (per altro raccomandato dalla Risoluzione del par-

lamento Europeo 5.5.94 n. A3-238 e dalla Risoluzione della Camera del 16.7.97), teso a minimizzare

l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici ad evitare l’esposizione non necessaria. Il

rispetto dei limiti di esposizione, elaborati per tutela degli effetti acuti, appare perciò una condizione

necessaria ma non sufficiente per tutelare sia la popolazione che i lavoratori dall’esposizione ai campi

magnetici ed elettromagnetici, nel caso di esposizioni continuative per gli effetti a lungo termine.

Per un’efficace minimizzazione dell’esposizione a campi elettromagnetici sia della popolazione che a

maggior ragione dei lavoratori, sono stati studiati, dall’Istituto di Medicina Sperimentale in collabora-

zione con L’Ageostan dei particolari tessili capaci di schermare dalle onde elettromagnetiche Figura 1.



La tecnologia Stan (Tecnostan) è in grado di produrre un reticolo a tecnologia innovativa ed elevato

standard qualitativo il grado di proteggere in modo selettivo la persona dalle onde elettromagnetiche.

A differenza di altre difese, riconosciute come mezzi per la sicurezza preventiva dall’esposizione a

campi elettromagnetici Tecnostan è suggerita a livello sanitario perché ha dimostrato capacità di pre-

venzione e riduzione dall’inquinamento elettromagnetico in maniera efficace. 



Introduzione

I campi elettromagnetici (CEM) si generano in seguito al trasporto ed all’utilizzazione dell’energia

elettrica, sono praticamente ubiquitari e, con il passare del tempo, tendono a diffondersi sempre di più

nell’ambiente, in conseguenza della crescente utilizzazione di grandi e piccole apparecchiature elettri-

che adibite ad uso civile, militare ed industriale.

I loro effetti biologici interessano da molto tempo gli scienziati, ma è solo dalla metà degli anni 70 che

lo studio delle interazioni tra CEM e cellule, o organismi interi, è diventato un’area di ricerca specifi-

ca di crescente interesse nell’ambito delle scienze biomediche.

Le ragioni principali di tale sviluppo sono ascrivibili fondamentalmente a tre ordini di motivi:

1) la possibilità che i CEM possano costituire un problema per la salute pubblica, come sembrerebbe-

ro suggerire quegli studi relativi alle correlazioni tra l’esposizione agli stessi e diversi tipi di pato-

logie, alcune delle quali anche gravi, come la leucemia dei bambini, i tumori al cervello in catego-

rie professionalmente esposte, o affezioni di vario tipo collegate alla sfera riproduttiva, per limitar-

si solo agli esempi più dibattuti in sede scientifica e di opinione pubblica.

Va però detto che a fronte di questi studi ve ne sono anche altri che non confermano la pericolosità

dei dati succitati.

2) la possibilità di avvalersi dei CEM in terapia. La loro utilizzazione, già costituisce un valido ausilio

in alcune patologie, quali fratture e pseudoartrosi, mentre è ancora un tentativo sperimentale la pos-

sibilità di utilizzarli per la rigenerazione degli epiteli, le necrosi avascolari o la terapia del cancro.

3) Ogni anno, sono riportate dai laboratori di tutto il mondo, un crescente numero di evidenze speri-

mentali, relative ad effetti cellulari o molecolari indotti dai CEM. Si cominciano inoltre ad intrave-

dere possibili spiegazioni che cercano di chiarire le modalità di interazione tra CEM e biosistemi.

Per contro tutta la materia sconta la mancanza di una base teorica solida che, assieme alla presenza

di variabili difficili da controllare contribuisce a rendere contradditori o poco ripetibili alcuni risul-

tati.

In letteratura quindi dati sin qui accumulati sono tali da poter speculare che tali campi possano intera-

gire con la cellula eucariotica in vari modi e con diversi effetti tra i quali annoveriamo: modificazioni

del trasporto e dell’equilibrio ionico, crescita cellulare, sintesi DNA e RNA, trascrizione genica.

Tutti questi effetti sono in qualche modo correlati alla membrana cellulare e quindi questa struttura può

rappresentare il primo gradino nell’interazione tra campi elettromagnetici e cellule. La membrana è una

struttura che delimita perifericamente la cellula, e costituisce una barriera attraverso la quale avvengo-

no e sono selettivamente regolati gli scambi di materiali energetici ed informazionali con l’ambiente

extracellulare e con altre cellule.

In questo lavoro noi abbiamo utilizzato come cellule bersaglio cheratinociti umani. La scelta di tale tipo

di cellule è dovuta dal fatto che queste sono cellule epiteliali e quindi quando investite dalla radiazio-

ne elettromagnetica a radiofrequenza sono capaci di assorbire il massimo dell’energia e quindi sono il

migliore bersaglio della radiazione elettromagnetica. Inoltre tali cellule possono andare incontro a pro-

cessi di trasformazione all’origine di severe patologie neoplastiche quali il carcinoma e il melanoma.

Materiali e metodi

Colture cellulari

Ceratinociti umani (AcAt) vengono cresciuti in DMEM al 10% di siero umano in incubatore a 37°C

supplementato con CO2.
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Sistema espositivo

Le cellule vengono esposte sotto termostatazione ed ambiente di CO2 ad una radiofrequenza di 960

MHz prodotta da un generatore di segnali HP 8656B con apposita guida di onda in cui tali cellule ven-

gono esposte ad una intensità di 20 V/m.

Sistema di misura

L’intensità di campo elettrico viene misurata con un misuratore Wandel Golthermann EMR300 con

sonda isotopica 100KHz-3GHz.

Analisi morfologica

La variazione morfologica viene seguita in microscopia canforate marcando le cellule Phalloidina fluo-

resceinata.

Risultati

Effetto schermante del tessuto Ageostan®

In camera amagnetica vengono generate frequenze a 860, 900 e 960 MHz questa ultima caratteristica

delle comunicazioni di telefonia cellulare GSM. Le frequenze generate sono con una intensità in campo

elettrico di 20 V/m misurata in campo lontano con misuratore Wandel Goltermann EMR-300. La stes-

sa misura viene ripetuta in presenza del tessuto Ageostan®.

L’effetto schermante viene riportato in Figura 1 

Fig.1 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 860 MHz

Fig.2 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 900 MHz

Fig.3 Effetto del tessuto Ageostan® su un campo di 20 V/m a 960 MHz

Effetto del campo a radiofrequenza di 960 MHz sulla morfologia di cheratinociti umani.

Cellule di cheratinociti umani vengono cresciuti in campo elettromagnetico uniforme di 960 MHz con

un’intensità in campo elettrico di 20 V/m per un periodo di 72 ore. Quindi le cellule vengono marcate

con Phalloidina fluoresceinata e la morfologia analizzata in microscopia confocale. Nello stesso espe-

rimento vengono analizzate cellule esposte ma protette con il tessuto Ageostan® e cellule non esposte

come controllo.



Effetto del campo a radiofrequenza su cellule esposte.

In Figura 4 è riportato l’aspetto morfologico di cellule esposte al campo per 72 ore. Al termine dell’e-

sposizione le cellule hanno un forma allungata con la presenza di strutture filiformi che si orientano

nella direzione del campo.

Fig.4

Cellule di controllo

Come controllo viene studiata la morfologia delle stesse cellule non esposte al campo magnetico ma

coltivate per la stessa quantità di tempo (72 ore). Come si nota dalla Figura 5 queste hanno un aspetto

rotondeggiante con assenza delle strutture filamentose e allineate presenti nelle cellule esposte.

Fig.5

Effetto del tessuto Ageostan® su cellule esposte ad un campo di 960 MHz della intensità di 20 V/m

Come evidenziato in Figura 3 il tessuto Ageostan® agisce riducendo l’intensità del campo elettrico da

20 V/m a 6 V/m tale effetto schermante risulta evidente in Figura 6. Infatti anche se le cellule sono per

72 ore nella guida d’onda a 960 MHz 20 V/m le modificazioni morfologiche che tale intensità di campo

elettrico sono in grado di indurre in questo caso sono assenti.

Fig.6



Discussione

Le prime cellule del corpo umano ad essere investite dai campi elettromagnetici sono le cellule dell’e-

pidermide ed in particolar modo i cheratinociti. Tali cellule rappresentano anche il sito di replicazione

del Papilloma virus che in particolari condizioni e sotto alcuni stimoli chimici-fisici o biofisici può dar

luogo a gravi malattie neoplasiche dell’epitelio, specie quello vaginale e delle mucose orali. Altra grave

neoplasia delle cellule epiteliali è il melanoma. Tutte queste patologie delle cellule epiteliali sono in

continuo aumento nell’ultimo decennio a causa del sempre crescente inquinamento ambientale (chimi-

co e fisico).

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di verificare le capacità schermanti del tessuto Ageostan® in

un range di frequenze che sono quelle caratteristiche della telefonia cellulare e delle telecomunicazio-

ni in generale

Nel range di frequenze da 860 a 960 MHz e dell’intensità di 20 V/m le capacità schermanti del tessu-

to Ageostan® sono state particolarmente efficaci dimostrando una capacità schermante del 70% circa

(vedi Figure 1,2,3).

L’esposizione a campi elettromagnetici nella frequenza caratteristica delle trasmissioni della telefonia

cellulare GSM con una intensità in campo elettrico di 20 V/m per un periodo di 72 ore provoca una

modificazione morfologica in cellule di cheratinociti umani come evidenziato da studi di microscopia

confocale riportati in Figura 4. Come si può vedere in questa figura paragonandola a quella ottenuta da

cellule non esposte al campo elettromagnetico (Figura 5), l’esposizione induce un allungamento delle

cellule le quali si orientano con il campo e la formazione di strutture filiformi che protrudono dalla cel-

lula.

E’ noto che i cheratinociti sotto opportuni stimoli possono sintetizzare dei fattori di crescita responsa-

bili della formazione di tali strutture filiformi. Queste strutture hanno inoltre il compito di mettere in

contatto le cellule tra di loro e rappresenta un modo che le cellule hanno di scambiarsi messaggi.

Va tenuto presente però che tale situazione morfologica non è tipica dei cheratinociti normali, ovvero

di quelli non esposti a campo e quindi rappresenta una situazione atipica che porta le cellule a diffe-

renziare e quindi a diventare potenzialmente patologiche.

Quando l’esperimento viene ripetuto utilizzando come schermo per ridurre l’intensità del campo a 960

MHz il tessuto Ageostan ®, la riduzione dell’intensità del campo elettrico da 20 a 6 V/m risulta in una

totale inibizione del danno morfologico indotto dallo stesso campo senza la schermatura, come evi-

denziato in Figura 6.

Il cambiamento morfologico originato dal campo elettromagnetico a 960 MHz, che l’utilizzo del tes-

suto Ageostan® come schermo per radiazioni non ionizzanti ha inibito, può in cellule esposte e non pro-

tette, essere la causa di processi di trasformazione che in taluni soggetti può a lungo termine agire come

causa o concausa in malattie degenerative.
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