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Con il termine “wireless” si intende un collegamento tra due o più dispositivi effettuato senza l'ausilio 
di cavi (wire-less, ovvero senza filo); spesso viene confuso con “Wi-Fi”, il quale indica invece una precisa 
famiglia di protocolli per la comunicazione wireless. 
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Negli ultimi anni la connettività senza fili è passata da un utilizzo 
marginale ad una diffusione enorme, giustificata dalla semplicità di 
utilizzo e dal maggior numero di dispositivi interfacciabili.  
Ci siamo quindi ritrovati circondati da onde elettromagnetiche, 
chiedendoci se potessero nuocere alla salute; fino ad oggi sono stati 
condotti diversi studi in merito, con il risultato che siamo ancora 
vittime della disinformazione. 
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Oggi non esistono dati che consentano di ricondurre in maniera 
verosimile determinati tipi di danni alla salute ai comuni sistemi 
di comunicazione wireless; questo non significa che sia una 
tecnologia del tutto innocua ma semplicemente che gli effetti 
dell'esposizione sono tutt'ora in fase di studio.
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 L' IARC, (Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro) ha posto i campi elettromagnetici a 
radiofrequenza tra i fattori potenzialmente cancerogeni, includendo tecnologie quali microonde, Wi-Fi e 
telefoni cellulari. 
John Samet, dell' IARC, ha collocato le radiofrequenze in una classe di pericolosità “2B”, ovvero 
situazione di pericolo in caso di abuso, stessa classe di caffè, sottaceti e benzina.
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Un campo elettrico è una zona attraversata da una certa 
tensione, ovvero una differenza di potenziale elettrico. 

Un campo magnetico invece viene generato dalla presenza di 
una carica elettrica in movimento.
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Il campo elettromagnetico, sfruttato dalle moderne tecnologie per le comunicazioni senza fili, è dato dalla 
combinazione della presenza di un campo elettrico ed un campo magnetico.

L'intensità dei campi elettromagnetici viene misurata in Tesla e sottomultipli (millitesla, microtesla e nanotesla) 
mentre la frequenza viene misurata in Hertz e multipli (kilohertz, megahertz e gigahertz).
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Nessuna delle precedenti è una situazione totalmente creata 
dall'uomo, infatti esistono svariati esempi in natura come i 
magneti, i temporali, o il magnetismo terrestre. 
Gli esseri viventi hanno sempre convissuto con determinate 
radiazioni, evolvendosi per adattarsi o proteggersi da esse.
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A questa situazione naturale preesistente si è poi aggiunta 
una ulteriore porzione legata alle attività umane, in buona parte 
al settore delle telecomunicazioni.
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I costruttori di apparecchi senza fili devono sottostare a rigidi controlli per far rientrare i prodotti nei limiti di 
sicurezza; il d.m. del 4 ottobre 2005 (modifica del d.m. Del 28 maggio 2003) regola le “Condizioni per il 
rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di 
telecomunicazioni”, oltre che sancire una serie di regole per controllare l'impatto ambientale di tali 
infrastrutture.
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Esiste una normativa europea che regolamenta le potenze massime irradiabili dai dispositivi 
wireless e che impone come limite di potenza E.I.R.P. (Effectively Isotropic Radiated Power) 
la soglia dei: 

       100 mW      per il WiFi 
       1 watt           per l’Hiperlan.
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Queste direttive sono contenute nelle Raccomandazioni europee CEPT (Conferenza Europea Amministrazioni 
delle Poste e Telecomunicazioni) ERC/REC 70-03, Annesso 3 (Sistemi di Trasmissione a Banda larga).
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Se vogliamo capire meglio queste informazioni, 
tra le specifiche tecniche un router wireless, 
troveremo una voce “E.I.R.P.”, o più facilmente 
“Antenna Power” o ancora “TX Power”; queste 
voci indicano la potenza massima teorica di 
trasmissione delle antenne, espressa in dBm 
(decibel-milliwatt). 
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La seguente tabella ci aiuterà a convertire i dBm in mW:
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dBm Milliwatt dBm Milliwatt dBm Milliwatt dBm Milliwatt
0 1,00 12 16,00 24 250,00 36 4000,00

1 1,30 13 20,00 25 316,00 37 5000,00

2 1,60 14 25,00 26 398,00 38 6300,00

3 2,00 15 32,00 27 500,00 39 8000,00

4 2,50 16 40,00 28 630,00 40 10000,00

5 3,20 17 50,00 29 800,00 41 13000,00

6 4,00 18 63,00 30 1000,00 42 16000,00

7 5,00 19 79,00 31 1300,00 43 20000,00

8 6,00 20 100,00 32 1600,00 44 25000,00

9 8,00 21 126,00 33 2000,00 45 32000,00

10 10,00 22 158,00 34 2500,00 46 40000,00

11 13,00 23 200,00 35 3200,00 47 50000,00
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I mW della tabella non corrispondono al E.I.R.P. mW della normativa europea; questo dato sarà infatti “lordo” e 
dovrà contare delle perdite date dai cavi e della potenza di trasmissione. 
Nel caso in cui invece il dato riportato tra le specifiche sia E.I.R.P. Allora indicherà la potenza effettiva emessa e 
quindi non serviranno ulteriori “scremature”.

www.erick-simionato.it

WiFi e Salute

Dando per scontato che già si comprenda l'importanza dell'informazione e della 
verifica delle fonti, possiamo dire che non esistono dati che dimostrino o smentiscano 

sicurezza la pericolosità della tecnologia wireless; ci sono numerosi studi in merito i 
quali tuttavia necessitano di tempo per produrre risultati attendibili.
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I soggetti “elettrosensibili” possono presentare disturbi fisici o psicologici che loro stessi riconducono alla 
presenza di campi magnetici, elettromagnetici o elettrici, a livelli tollerati dalle altre persone; va precisato che 
l'elettrosensibilità non è una patologia riconosciuta dalla comunità scientifica dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità, per il fatto che le cause dei disturbi non sono riconducibili agli apparecchi elettronici ed i soggetti 
in esame non sono capaci di distinguere la presenza o meno delle “fonti di disturbo”. 

I soggetti che vanno maggiormente tutelati sono i bambini, le persone anziane e le donne in stato di 
gravidanza, in quanto maggiormente sensibili alle esposizioni elettromagnetiche (i bambini in particolare 
hanno una parete cranica più sottile ed il sistema nervoso ancora in fase di sviluppo.
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Possiamo comunque consigliare di evitare l'abuso di sistemi wireless (regolare le emissioni in base alle 
necessità) ed in caso di continuato uso del cellulare, munirsi di auricolari. 
Se crediamo di essere in situazioni “a rischio”, ascoltiamo il parere di un esperto, evitando di improvvisarci 
tecnici del settore tramite le ricerche su Google; creeremmo solamente un allarmismo immotivato. 
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Con qualche piccola precauzione possiamo sicuramente continuare a vivere alleviando “l'ansia da wireless” e 
saremo sicuri di averne guadagnato in salute.


