Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra cookie policy
CATALOGO

LIBRI

CODICI

RIVISTE

SERVIZI ON LINE

ELEARNING

EBOOK

APP

BANCHE DATI

SCUOLA DI FORMAZIONE

SOFTWARE

CERCA

LA SICUREZZA NON È UN INCIDENTE
Il Blog di Marzio Marigo
Home

Profilo

Pubblicazioni

Contatti

Archivio

Postilla » Sicurezza » Il Blog di Marzio Marigo » Igiene e sicurezza del lavoro » Campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV). Ancora problemi
all’orizzonte?
23 giugno 2010

Campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV).
Ancora problemi all’orizzonte?
Tweet

Risulta ancora dibattuta l’entrata in vigore del Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/08 relativo alla protezione dei
lavoratori dai rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine causati da campi elettromagnetici. Dopo le
vicissitudini che hanno portato il precedente recepimento della Direttiva 2004/40/CE (D.Lgs. n. 257/08) ad
essere differito al 30 aprile 2012, un recente documento dell’European Science Foundation (ripreso dal sito
web del mensile scientifico “Le Scienze”), entra di prepotenza nel, flebile, dibattito sulla validità dei limiti di
azione previsti dal TUSIC.
In particolare, in riferimento ai reparti di Risonanza Magnetica, il documento dell’ESF si pone una serie di
domande relative all’affidabilità dei limiti assunti dall’ICNIRP (e poi trasferiti all’interno dell’Allegato XXXVI,
D.Lgs. n. 81/08), per le frequenze inferiori ai 100 kHz, regione nella quale si assume l’induzione di effetti
sull’uomo istantanei e di tipo “non termico” (es. stimolazione di organi eccitabili elettricamente).
Si scopre quindi che la revisione delle linee guida dell’ICNIRP risulta imminente e che (l’atteso) aumento dei
limiti di azione in esse previsto risulta ancora basato su poche evidenze scientifiche e su speculazioni relative
al comportamento neuroelettrofisiologico dell’organismo sottoposto a campi elettromagnetici.
Inoltre, l’European Science Foundation constata che le tecniche di Risonanza Magnetica utilizzate da ormai
25 anni su 500 milioni di paziente esposti a valori di campo fino a 100 volte superiori ai limiti proposti
dall’ICNIRP (e quindi anche dal nostro Titolo VIII, Capo IV, D.Lgs. n. 81/08), si sono sempre dimostrate
sicure.
Giunti a questo punto e viste le perplessità e le contestazioni autorevoli emerse più volte in ambiti medicoscientifici, forse la ragionevolezza imporrebbe un intero ripensamento della filosofia posta alla base della
Direttiva 2004/40/CE. In altre parole, su soggetti sani, quanto è rilevante il fenomeno infortunistico legato a
campi elettromagnetici per frequenze inferiori ai 100 kHz?
Specifico volutamente soggetti sani, viste le scontate ripercussioni che i campi elettromagnetici possono
avere su soggetti con dispositivi medici impiantabili (es. pacemaker, pompe per insulina). E’ forse
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quest’ultimo l’ambito da evidenziare maggiormente e sul quale la valutazione del rischio e l’azione del medico
competente dovrebbe essere maggiormente concentrata (trascuro ora altri effetti di tipo non igienistico).
La proposta finale dell’ESF suscita tuttavia particolari perplessità. In sintesi essi richiedono l’esenzione da
ogni limite di azione previsto dalla Direttiva 2004/40/CE per i reparti di Risonanza Magnetica , creando di fatto
una disparità nel diritto alla sicurezza del posto di lavoro tra i lavoratori di diversi comparti.
Ma forse le criticità sono poste ad un livello di ragionamento più sostanziale: è il caso di bloccare la ricerca e
le indagini cliniche con uno strumento divenuto ormai fondamentale (la Risonanza Magnetica) solo a causa
della possibile induzione, in soggetti sani, di effetti completamente reversibili e che non richiedono trattamento
(vertigini, nausea e sapore metallico)?
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Io mi pongo una più prosaica domanda. Siamo o no BEN oltre il livello di saturazione FILOSOFICA
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