QUARTA SESSIONE
NUOVE SFIDE: LA PROTEZIONE DEI RISCHI CAMPI
ELETTROMAGNETICI

Tour Assoprev 2017 – Seconda Tappa: Cisternino (BR), 16 Giugno 2017

MEDICO COMPETENTE E RSPP: LAVORARE IN TEAM
11,5 Crediti ECM; 8 Crediti RSPP/ASPP, RLS, Lavoratori, Preposti, Dirigenti
Evento nell’ambito della Campagna Europea 2016-2017 EU-OSHA

1

QUARTA SESSIONE:
NUOVE SFIDE: LA PROTEZIONE DEI
RISCHI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI
2008
CAPO IV DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08 SUPERA E SOSTITUISCE
IL D.LGS.257/2007 (correnti a contatto)
LA TRISTE STORIA DELL’ALLEGATO XXXVI:
I VALORI LIMITE ENTRANO IN VIGORE CON IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA EUROPEA 2004/40/CE CHE PERO’ VIENE SOSPESA
FINO AL 30.04.2012 IN ATTESA DI UNA REVISIONE PIU’
ORGANICA E APPROFONDITA DELLA MATERIA
2012…
2013
LA DIRETTIVA 2004/40/CE E’ STATA ABROGATA E SOSTITUITA
DALLA DIRETTIVA 2013/35/UE CHE ANDAVA RECEPITA ENTRO IL
1° LUGLIO 2016
2016
D.LGS.159 DEL 1° AGOSTO 2016
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.Lgs. 81/08 Titolo VIII: diversi articoli di questa
normativa sono stati modificati nel D.Lgs. del
01.08.2016 n.159.
 DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti
dagli
agenti
fisici
(campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare
ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.Lgs. 1 Agosto 2016, n. 159: Attuazione della Direttiva

2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
 N.B.
 Per le NIR il numero di Direttive ha raggiunto oggi 20.

Mentre per le Radiazioni Ionizzanti due sole direttive
affrontano il problema della protezione della
popolazione, dei lavoratori e del paziente.
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IR E NIR
Ione positivo

Atomo neutro

IR
RADIAZIONI IONIZZANTI
Atomo eccitato

Atomo neutro

NIR
RADIAZIONI NON IONIZZANTI
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI
 Radiazioni

elettromagnetiche che non hanno energia
sufficiente per produrre ionizzazione nella materia con cui
interagiscono

 L’energia fotonica minima necessaria per la ionizzazione di

molecole di acqua, ossigeno idrogeno, azoto e carbonio è pari
a circa 12 eV

 Le radiazioni non ionizzanti sono quindi quelle caratterizzate

da una energia fotonica compresa tra 0 e 12 eV

 Le radiazioni di energia compresa tra 6 e 12 eV sono

interamente assorbite dall’aria (UV da vuoto)

 Le radiazioni non ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation)

coprono l’intervallo tra 0 e 6 eV
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SPETTRO DELLE ONDE
ELETTROMAGNETICHE
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LE APPLICAZIONI DI IR E NIR
 L’uso di IR e NIR e’ stato fondamentale nello sviluppo della

nostra società.
 L’uso di IR e NIR in medicina ha costituito una rivoluzione nel

campo diagnostico, terapeutico e della riabilitazione.
 Per ogni intervallo di frequenza si continuano a sviluppare

nuove metodiche.
• la prima e’ stata quella dei raggi X (IR)
• la più recente e’ la risonanza magnetica (NIR): uso congiunto

di un campo magnetico statico e di una radiofrequenza.
 Se tutte le sorgenti IR e NIR fossero spente insieme negli

ospedali, la medicina tornerebbe indietro di 100 anni
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI
•CAMPI STATICI (ELETTRICI E MAGNETICI)
•RM

•CAMPI E.M. A BASSA FREQUENZA (FINO A 100 kHz)
•PRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI ENERGIA
ELETTRICA
•CAMPI E.M. AD ALTA FREQUENZA (100 kHz – 300 GHz)
•TELECOMUNICAZIONI
•APPLICAZIONI INDUSTRIALI
•APPLICAZIONI MEDICHE
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EFFETTI BIOLOGICI DELL’ESPOSIZIONE
A NIR
Gli effetti biologici (non necessariamente sanitari)
possono essere:
 ACUTI di tipo deterministico
 termici

(trasferimento di energia dal campo
elettromagnetico ai tessuti biologici e conseguente
riscaldamento)
 non termici (interazione diretta con processi biologici e
fisiologici)

 A LUNGO TERMINE di tipo stocastico
 dimostrati solo per alcuni tipi di esposizione (leucemie

infantili per esposizione a campi generati da linee
elettriche ad alta tensione)
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EFFETTI A LUNGO TERMINE
• La presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine,
inclusi eventuali effetti cancerogeni dell'esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per
cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso
di causalità.
 Tale impostazione potrà essere modificata se la letteratura

scientifica dimostrerà la presenza di possibili effetti a lungo
termine.
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LA DEFINIZIONE DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE

Livello d’esposizione

Effetti sanitari accertati

Fattore di sicurezza

Esposizione “sicura”

Valore di soglia

Limite d’esposizione

Guida non vincolante di

buone prassi per l’attuazione
della direttiva 2013/35/UE
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Pag. 30 - Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione
della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici
— Volume 1

Il trattato di Roma (noto come il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea) stabilisce l’obiettivo di promuovere il
miglioramento dell’ambiente di lavoro, per proteggere la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Nel 1989 e stata introdotta in questo settore, come direttiva
generale, la direttiva quadro (89/391/CEE). La direttiva quadro
sancisce le prescrizioni generali per la valutazione e la riduzione
dei rischi, la gestione delle emergenze, l’informazione, la
partecipazione e la formazione dei lavoratori, gli obblighi dei
lavoratori e la sorveglianza sanitaria

La direttiva relativa ai campi elettromagnetici e la ventesima
direttiva di questo tipo.

NOVITA’ PRINCIPALI DELLA NUOVA
DIRETTIVA 2013/35
Una delle novità principali presenti nel testo sono i nuovi criteri in merito a:
• VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni
biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine
scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei
tessuti”;

• VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori
potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento
termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
• VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori
potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e
a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.
Il sistema di limiti e i valori di azione per le radiofrequenze e microonde rimane
invece sostanzialmente invariato rispetto alla direttiva abrogata, ovvero la
direttiva 2004/40 CE.
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Un aiuto per capire VLE e VA
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STRUTTURA DELLA NUOVA DIRETTIVA
2013/35
La nuova direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) contiene 18 articoli e quattro allegati
tecnici:
ALLEGATO I: Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi
elettromagnetici
ALLEGATO II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli
di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz
ALLEGATO III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di
azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz
ALLEGATO IV: Tavola di comparazione (fra la presente direttiva e la
direttiva 2004/40/CE)
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ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA NUOVA
DIRETTIVA 2013/35
Rispetto alla direttiva abrogata, due sono le principali novità:
• Da una parte vi è l’adozione di una nuova grandezza

dosimetrica a cui legare il rispetto delle restrizioni di base, si
passa dalla densità di corrente indotta al campo elettrico
interno ai tessuti.
• Dall’altra, vi è l’introduzione di un doppio sistema di limiti e

valori di azione per gli effetti di stimolazione a carico
sistema nervoso centrale della testa (effetti sensoriali) e
quelli a carico dei nervi periferici (effetti sanitari),
consentirà una governance più articolata e flessibile
complesso degli effetti dovuti alle basse frequenze.

del
per
che
del
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DEROGHE PER LA RM NELLA DIRETTIVA
 Articolo 10 - Deroghe

1. In deroga all'articolo 3, ma fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'esposizione può superare i VLE (Valori Limite di Esposizione) se è connessa
all'installazione, al controllo, all'uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli
apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore
sanitario o alla ricerca correlata (…)

 Tale deroga è valida a condizione che si siano adottate tutte le misure

tecniche e organizzative possibili per limitare l’esposizione e che
l’esposizione sia debitamente giustificata.

 Le attività di risonanza magnetica rientrano pienamente nel campo di

applicazione della deroga.

 La gestione della sicurezza nel settore RM dovrà quindi tenere conto sia

della direttiva europea che della specifica normativa nazionale, anch’essa
attualmente in via di revisione.
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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA
 La DIRETTIVA 2013/35/UE è stata recepita con Decreto

Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159 (GU N. 192 del 18-82016) che ha opportunamente modificato ed integrato il
Titolo VIII Capo IV del D.Lgs 81/08.
 Nel recepimento della Direttiva

sono indicate le
modifiche effettuate a tutti gli articoli del D.Lgs. 81/08 per
la parte che riguarda gli agenti fisici.
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LA DEROGA NEL RECEPIMENTO DEL
D.LGS. 1 AGOSTO 2016 N. 159
 Nel D.Lgs sopra citato all’art. 1, lett. h, è precisato che i Datori

di Lavoro potranno presentare richiesta di deroga sulla base di
una circolare che deve essere emanata dal Ministero del
Lavoro entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs in
oggetto.
 Tale deroga deve essere concessa dal Ministero del Lavoro di

concerto con il Ministero della Salute.
 Pur tuttavia il Datore di Lavoro, tramite l’Esperto Responsabile,

dovrà mettere in atto tutte le regole di cautela e le norme
comportamentali per minimizzare l’esposizione dei lavoratori.
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CAMPI ELETTROMAGNETICI
GRANDEZZE FISICHE

Queste grandezze fisiche si ottengono quali soluzioni di un set di
equazioni che governano il campo elettromagnetico (equazioni di
Maxwell).
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SOLUZIONI DELLE EQUAZIONI SUL
CAMPO ELETTROMAGNETICO
Assegnate un certo numero di sorgenti (J e ρ), è possibile
determinare i valori di E, D, H e B in ogni punto dello spazio e in
funzione del tempo.
Se J e ρ sono funzioni del tempo, la soluzione è un’onda
elettromagnetica (il campo elettrico non è separabile dal
campo magnetico) che si propaga nel vuoto con la velocità della
luce.
Se il campo elettrico e il campo magnetico oscillano in piani tra
loro perpendicolari e perpendicolari alla direzione di
propagazione, l’onda si dice piana.
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ONDE ELETTROMAGNETICHE
PIANE
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Z è l’impedenza caratteristica dell’onda
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ONDE ELETTROMAGNETICHE PIANE
L’energia associata al campo elettromagnetico è data da:

1
1
2
u  0E 
B2
2
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La densità di potenza irradiata S (W/m2) è il modulo del vettore
di Poynting:
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La densità di potenza ha un andamento ~1/r2 , mentre i campi
hanno un andamento ~1/r.
28

CAMPO LONTANO E CAMPO VICINO RISPETTO
AD UNA SORGENTE DI CAMPI EM
Il campo ha le caratteristiche di onda piana solo a sufficiente distanza
dalla sorgente.
SUFFICIENTE =

Se d = dimensione della sorgente, λ è la lunghezza d’onda e r è la
distanza dalla sorgente, la condizione di onda piana (detta anche di
campo lontano) è verificata quando sono soddisfatte simultaneamente le

due condizioni:
d2

r 


r  


Questa regione di spazio prende il nome di zona di campo lontano
la misura di una delle tre grandezze E, B e S è sufficiente a
caratterizzare il campo, noto Z
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MISURE DI CAMPO: CAMPO VICINO E CAMPO LONTANO
La distribuzione dei Campi Elettromagnetici nello spazio
circostante di una data sorgente dipende dalle caratteristiche
radioelettriche della sorgente stessa e dal punto di
osservazione. A seconda della distanza del punto di misurazione
dalla sorgente che origina il campo, si individuano due diverse
regioni :
Regione di campo vicino,
Regione di campo lontano (zona di Fraunhofer)

Inoltre, la regione di campo vicino si suddivide ulteriormente in:
Regione di campo vicino reattivo,
Regione di campo vicino radiativo (zona di Fresnel)
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La distinzione tra le diverse regioni dipende dalle dimensioni della sorgente e
dalla lunghezza d’onda (quindi la frequenza di radiazione).
Per strutture elettricamente piccole, la separazione tra campo vicino e
lontano si ha per distanze pari circa alla lunghezza d’onda λ (che alle
frequenze utilizzate in telefonia mobile è nell’ordine di 11-35cm).
Per strutture elettricamente estese (dimensioni dell’antenna molto superiori
a λ), la medesima separazione avviene ad una distanza di circa 2D2/ λ.
La distinzione in tali zone assume un determinante significato operativo sulle
procedure di misura:
In condizioni di campo vicino, le misure di campo devono essere condotte
in maniera indipendente per campo elettrico e campo magnetico;
In condizioni di campo lontano, invece, è possibile misurare uno solo dei
campi (elettrico o magnetico) e ricavare di conseguenza l’altro, essendo il
campo elettrico E e quello magnetico H legati tra loro dall’impedenza
caratteristica dello spazio libero Z0=377Ω.
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 Nelle misure in campo vicino reattivo, i campi variano fortemente da

punto a punto senza una correlazione definita.

 Questa zona risulta localizzata nelle immediate vicinanze della sorgente,

dove le componenti reattive del campo predominano su quelle radiative.
In tali condizioni, i fenomeni di propagazione di potenza sono assai ridotti,
e le componenti reattive dell’energia elettromagnetica decadono molto
rapidamente in funzione della distanza, assumendo significato solo in
diretta prossimità dell’emettitore.

 Nella zona di campo vicino radiativo (zona di Fresnel) comincia a prendere

invece consistenza il trasporto di potenza elettromagnetica, pur non
realizzandosi ancora una propagazione per onda piana.

 In campo lontano, invece, è molto più semplice valutare l’andamento dei

campi, poiché essi assumono le caratteristiche di onda piana: E ed H
oscillano in direzioni ortogonali e il loro rapporto E/H è costantemente pari
a 377Ω.
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Io con
una sola
misura
capisco
chi sono

Io se faccio
due misure
capisco chi
sono

Io non sono
capisco chi
sono
Io sono
Antenna
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ZONA DI CAMPO VICINO
Distribuzione spaziale del campo elettrico e del campo
magnetico in prossimità di un trasmettitore FM (100 MHz)

La diversa distribuzione spaziale di E e H indica che non sussiste
proporzionalità tra E e H, contrariamente a quanto avviene in
campo lontano (onda piana)
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In teoria dei segnali il valore efficace di una funzione
periodica è il valore che avrebbe un segnale
costante di pari potenza media:
⟨P⟩=VrmsIrms

In elettrotecnica viene introdotta nel regime
alternato e trifase per confrontarla con la corrente
continua semplificando l'espressione della potenza
media ed evitando di analizzare istante per istante il
suo andamento.
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CORRENTI ELETTRICHE INDOTTE
DAI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI VARIABILI
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INTERAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
CON LA MATERIA VIVENTE
• Il parametro che descrive le proprietà di polarizzazione del
mezzo è la costante dielettrica relativa, per la quale è valida
la relazione:



D  r E

• La costante dielettrica può dipendere dalla frequenza
dell’onda em. Si dice allora che il mezzo è dispersivo.
• Nei mezzi biologici i valori di σ ed ε dipendono
principalmente dal contenuto di acqua.

PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE d

f1

<

f2

<

f3
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INTERAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
CON LA MATERIA VIVENTE
SAR
La potenza EM assorbita per unità di massa viene denominata
SAR (Specific Absorption Rate).

SAR = W/Kg

TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO
DI ENERGIA (SAR)
 Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del

valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del
tasso di assorbimento di energia per unità di massa del tessuto
corporeo ed è espresso in watt per kilogrammo (Wkg –1 ). Il
SAR riferito a tutto il corpo è una misura ampiamente
accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi
all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR
mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del
SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia
in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di
esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a
RF dell’ordine di pochi MHz (ad esempio provenienti da
riscaldatori dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di
un’antenna. d
 NON E’ UNA GRANDEZZA MISURABILE IN VIVO

RADIOMETRIA E DOSIMETRIA
La RADIOMETRIA si occupa della misura dei campi
esistenti in assenza del soggetto esposto.
La DOSIMETRIA si occupa di valutare (per mezzo di calcoli
o misure su fantocci) le grandezze elettromagnetiche
all’interno del corpo del soggetto esposto.
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FIGURE PROFESSIONALI PER LE NIR
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
 Esperto in Fisica Medica o Esperto Qualificato

 Esperto Responsabile e Medico Responsabile per la RM
 Per tutte le attività con NIR bisogna individuare e nominare un

Medico Competente.

 Il Medico Competente in stretto collegamento con le

associazioni scientifiche del settore (una volta che le figure
professionali sopra riportate hanno provveduto alla
Valutazione dei rischi) deve provvedere alla redazione di
protocolli specifici per le NIR.
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CONCLUSIONI
 Censimento di tutte le sorgenti NIR presenti in una data

struttura.

 Messa a punto di protocolli e metodologie sperimentali per la

valutazione delle esposizioni a NIR.

 Messa a punto di programmi di formazione sia in aula che in

modalità FAD.

 Interazione stretta tra Fisici Medici e Medici Competenti per

affrontare in modo integrato il problema delle esposizioni a
NIR.

 Il Medico Competente deve mettere a punto un protocollo per

le esposizioni a NIR dei lavoratori al fine di poterne dichiarare
la idoneità a lavorare con le NIR (questa idoneità è diversa da
quella che rilascia il Medico Autorizzato per gli esposti di
categoria A a radiazioni ionizzanti)
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