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L’uomo è sensibile alle 
correnti elettromagne-

tiche naturali, utili al mante-
nimento della vita; esse sono state rese note nel 1991 
dal professor Schumann e sono state definite “campi di 
Schumann”. Egli ha dimostrato che nell’ambiente natu-
rale della biosfera esistono particolari campi magnetici 
pulsanti che “vibrano” allo stesso ritmo del cervello, che 
sono misurabili e le cui vibrazioni sono vitali per l’orga-
nismo. 
Le due maggiori sorgenti naturali di C.E.M. (campi elet-
tro-magnetici) sono il Sole e la Terra. La maggior parte 
dell’energia solare che arriva sul nostro Pianeta quoti-
dianamente è costituita da onde elettromagnetiche in un 
ampio spettro di frequenze (infrarosso, visibile, ultravio-
letto ecc.) mentre il campo magnetico terrestre è pro-
dotto da correnti elettriche circolanti negli strati profondi. 
Nel regno vivente, i tessuti biologici animali e vegetali 
sono attraversati continuamente da correnti biochimiche 
che accompagnano le funzioni fisiologiche (comunica-
zioni del sistema nervoso centrale e periferico; funzio-
namento del sistema cardiocircolatorio e contrazione 
muscolare; potenziale elettrico della cellula, ecc.). Certe 
frequenze dei C.E.M. artificiali vengono “riconosciute” 
dal nostro organismo per similitudine con quelle naturali 
e danno luogo a reali interferenze biologiche, senza 
che la nostra fisiologia attui strategie di reazione e di-
fesa.

ELETTROSMOG

Incolore, inodore ed invisibile, l’inquinamento elettro-
magnetico è un inquilino silenziosamente perturbante. 
Deriva dai campi elettrici ed elettromagnetici artificiali, 
con i quali l’uomo ha completamente invaso l’ambiente 
in cui vive. 
Il campo elettrico si forma intorno a qualsiasi corpo su 
cui si trovano cariche elettriche. Per avere una radiazio-
ne elettrica non è necessaria la presenza di corrente: 
essa è presente con tutta la sua forza anche se l’appa-
recchio è spento, ma in stand-by. 
E’ bene ricordare che ogni cavo collegato, specialmente 
quello nascosto all’interno delle pareti, rappresenta un 
forte potenziale di radiazioni, come ad esempio il cavo 
elettrico che collega le due prese laterali al letto e che 
passa proprio dietro le nostre teste durante il sonno.
I campi magnetici esistono solo se un apparecchio è 
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acceso e circola una corrente. L’intensità del campo ma-
gnetico diminuisce con la distanza dalla sorgente. Non 
sono schermati dalla maggior parte dei materiali.
Il campo elettromagnetico è un fenomeno fisico che 
consiste nell’esistenza contemporanea di un campo 
elettrico e di un campo magnetico uniti in un’unica ra-
diazione. L’andamento ondulatorio giustifica il termine di 
“onde elettromagnetiche”. 
La frequenza è data dal numero di onde generate in un 
certo lasso di tempo (bassa frequenza=poche grandi 
onde, poco penetranti; alta frequenza=molte piccole 
onde, più penetranti). 
Le fonti principali di elettrosmog sono: impianti elettrici, 
apparecchi elettrici, elettrodotti e lampade a basso con-
sumo per le bassissime frequenze (ELF = extremely low 
frequency); cellulari, cordless e loro basi, WI-FI, ripetito-
ri, antenne, baby-phone per le alte e altissime frequenze 
(MO/RF= microonde/radiofrequency).

Le persone che manifestano disturbi sotto l’influenza 
dell’elettrosmog si chiamano elettrosensibili (ES) o 
elettroipersensibili (EHS) e il loro numero è in costan-
te aumento.
In base agli studi effettuati da eminenti ricercatori si è 
accertato che tutta la serie di sintomi, che in passato si 
pensava fossero causati da stress o da inquinamento 
atmosferico, risultano in realtà determinati da una pro-
lungata esposizione a campi elettromagnetici.
L’elettro-ipersensibilità (o EHS) è una sindrome neu-
rotossica, riconosciuta come invalidante in Svezia, oggi 
malattia emergente. Le persone elettrosensibili avverto-
no disturbi di varia entità in presenza di C.E.M.
Alcuni elettrosensibili, soprattutto in fase avanzata (in 
genere è una patologia che peggiora nel tempo), posso-
no diventare ipersensibili persino alla luce, al sole, alle 
lampade fluorescenti e a quelle a risparmio energetico, 
al cambiamento elettrico dell’atmosfera, per esempio 
quello dovuto all’avvicinarsi di un temporale.
Si stima che in Europa i sofferenti di EHS siano già il 
10% della popolazione, dei quali la maggior parte sono 
inconsapevoli della causa dei loro disturbi. Istituti di neu-
roscienze svedesi (O. Hallberg e coll.) prevedono, entro 
il 2017, un’incidenza di elettrosensibilità pari al 50% del-
la popolazione esposta a C.E.M. artificiali. 
I sintomi più frequenti sono: cefalea; insonnia o sonno 
non ristoratore, sonnolenza; debolezza e facile esauri-
bilità fisica; riduzione della memoria e della concentra-
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zione; dolori localizzati o diffusi; disturbi dell’equilibrio, 
uditivi, visivi; irrequietezza, alterazioni dell’umore e del 
carattere; sbalzi pressori, palpitazioni cardiache; lacri-
mazione e dolore agli occhi, vertigini e tinnito, sensibilità 
al rumore; intorpidimento e formicolii; nausea e gonfiore 
gastro-intestinale; convulsioni, alterazione dell’appetito.
Nel nostro Paese questa patologia non è molto cono-
sciuta, nemmeno dai medici. 

Sentiamo la testimonianza di Mattia:
“È solo da pochi mesi che so che il mio problema si chia-
ma “elettrosensibilità” e che so di essere uno dei tanti ad 
avere molti buoni motivi per tenersi lontano da telefoni 
e reti WI-FI. Finalmente sono cosciente del fatto che 
a causarmi mal di testa, mancanza di concentrazione, 
confusione, sonno non riposante, stanchezza e dolori 
diffusi, sono le micro-onde prodotte da telefoni cellulari 
e apparecchi simili.
Purtroppo non basta che io stia lontano dalle fonti di 
emissione. Quando, camminando per le città, sul tele-
fono o sul tablet mi compare la lista delle possibili con-
nessioni WI-FI, comprendo le dimensioni dell’assedio: 
siamo circondati! Vi è un silenzioso brulicare di subdo-
le, invisibili ondine tutt’attorno. Il mio lavoro di agente 
di commercio mi porta a frequentare continuamente 
strutture e uffici molto up-to-date dal punto di vista del-

la diffusione WI-FI, mi è inoltre richiesta una reperibili-
tà continua. Dovrei sempre essere connesso, sempre 
on-line, ma ora non è più possibile. Sono diventato un 
grandissimo “spegnitore” di telefono (in macchina, tas-
sativamente!), il simbolino della modalità-aereo compa-
re continuamente, mi connetto col tablet solo qualche 
volta al giorno e l’internet-surfing è uno sport che non 
pratico più.
Tutto questo a scapito delle mie relazioni commerciali, 
con notevole calo dei fatturati, della considerazione del-
le Aziende per cui lavoro, della fedeltà dei miei clienti, e 
conseguente diminuzione dell’entusiasmo a continuare 
lo stesso lavoro, della vitalità, della serenità. Aumenta, 
invece, il desiderio di isolamento, il senso di estraneità 
dal mio ambiente lavorativo e il desiderio di fuga dalla 
“civiltà” è sempre più ricorrente. Se dovessi continuare 
così... mi chiedo: anche le mie relazioni sociali subiran-
no dei danni?
Devo ammettere che, nel mio caso, si parla di piccoli 
disagi, in quanto la mia non è una forma di elettrosen-
sibilità grave, ma ci sono persone con sintomi talmente 
invalidanti che hanno la vera impossibilità di mantenere 
il proprio lavoro, di rimanere in certi ambienti, di conti-
nuare ad abitare a casa loro. È una disabilità invisibi-
le, che li obbliga a cercare riparo in quelle che hanno 
chiamato “zone bianche”, rarissimi luoghi liberi da elet-
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tro-smog. E non esistono cure. Eppure l’elettrosensibile 
ancora rischia, incontrando i medici sbagliati, di passare 
per paranoico e visionario, vedendosi prescrivere ansio-
litici e antidepressivi, poiché una branca della medicina 
considera il problema “elettrosensibilità” una malattia 
immaginaria con sintomi di origine psicosomatica.
I nostri disagi fisici cessano di essere anche disagio mo-
rale nel momento in cui arriva la solidarietà dalle perso-
ne veramente vicine e da chi – in particolare le associa-
zioni degli elettrosensibili – si sta muovendo a vari livelli 
perché le cose possano cambiare”.

Molto spesso l’elettrosensibilità è concomitante o insor-
ge successivamente alla MCS (sensibilità chimica multi-
pla). Come nel caso di Valeria: 
“Sono affetta da circa 8 anni da MCS, una patologia am-
bientale neurodegenerativa, che colpisce tutti gli organi. 
Ho iniziato a manifestare forti malesseri con i gas di sca-
rico, il fumo di sigaretta, fumi dei camini, aria condiziona-
ta, profumi, detersivi, formaldeide... I sintomi, nel corso 
degli anni, si sono aggravati: emicrania, sinusite cronica, 
nausea e problemi gastrointestinali, dolori muscolari, 
bruciori a gola ed occhi, reazioni cutanee. Successiva-
mente ho cominciato a stare male con luci, reti WI-FI, 
cellulari... è subentrata l’elettrosensibilità, circa 4 anni 
fa (alcuni ricercatori affermano che la sensibilità 
chimica è sempre destinata ad essere segui-
ta dall’elettrosensibilità n.d.r.). Quest’ulti-
ma patologia mi ha causato problemi agli 
occhi, tanto che devo sempre indossare 
occhiali molto scuri quando sono espo-
sta al sole o a luci forti, in quanto sono 
diventata fotosensibile. Le reti WI-FI mi 
causano emicrania e stordimento, men-
tre il cellulare posso usarlo solo in viva-
voce. Riesco a stare poco tempo al PC, 
anche a causa della sensibilità da scher-
mo. Le onde elettromagnetiche mi cau-
sano anche dolori muscolari e problemi 
gastrointestinali. Ho perso il lavoro 
e ho dovuto traslocare in una 
zona di mezza montagna 
perché vivere in città mi è 
diventato impossibile a 
causa di elettrosmog e 
inquinamento dell’a-
ria. La mia è ormai 
una vita con rela-
zioni sociali com-
promesse, molto 
difficile, fatta di pri-
vazioni e rinunce”.

Il fatto che alcune persone percepiscano così chiara-
mente – a volte drammaticamente – i danni da C.E.M. 
dovrebbe farci riflettere su ciò che esiste intorno a noi 
nonostante la nostra apparente insensibilità. I numero-
sissimi studi indipendenti ci rivelano che i C.E.M. hanno 
effetti biologici e sanitari su tutti gli esseri viventi, 
divenendo molto pericolosi per i soggetti più sensibili 
come i bambini, le donne incinte, i malati. 
Le ricerche suggeriscono che l’esposizione continua, 
sempre più intensa e sempre più precoce, unita alla pro-
gressiva compromissione della qualità dell’aria, dell’ac-
qua, del cibo e del massiccio uso di sostanze chimiche 
estranee alla nostra fisiologia, possano portare chiun-
que, senza tanti preavvisi, a diventare ipersensibile e 
non più tollerante verso le varie forme di inquinamento, 
compreso quello elettromagnetico. Accade così che un 
giorno si possono spezzare i nostri equilibri, compro-
mettendo gravemente i nostri meccanismi naturali di 
detossificazione. Da quel momento, nulla sarà più come 
prima: sostanze prima tollerate o radiazioni sempre 
“smaltite”, diventano insopportabili. L’ambiente in cui 
siamo immersi e che abbiamo irrimediabilmente com-
promesso con le nostre azioni, ci diventa sempre più 
ostile. 

Qual è la nostra soglia di sopportazione? 
Non lo sappiamo, ecco perché è impe-

rativo cercare di informarsi, di cono-
scere, di evitare, di prevenire il più 

possibile. 
Proteggiamoci e proteggiamo 
i nostri figli da tutto ciò che, 
in termini di adulterazione e 
inquinamento, è superfluo ed 
evitabile.

Teniamo presente che, nell’uo-
mo civilizzato, abbiamo una di-
minuzione delle resistenze alle 

sostanze chimiche e ai campi pa-
togeni a causa dello stress, dello stato 

d’intossicazione e della vita inna-
turale che conduce. Inoltre, 

maggiore è il tempo d’e-
sposizione, maggiore è la 
probabilità di ammalarsi. 
Si raccomanda di ritem-
prarsi all’aperto, lontano 
da fonti di radiazioni, a 
contatto con la natura 
più spesso possibile. 

Mangiamo sano, evitia-
mo chimica e tecnologia 

non indispensabile, usia-
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mo prodotti naturali il più possibile: nessuna di queste 
attenzioni andrà sprecata o risulterà eccessiva.
Quanto rischiamo realmente? Risultati da ricerche 
indipendenti (ossia finanziate da enti pubblici e non da 
privati con possibili conflitti d’interesse) correlano all’e-
sposizione prolungata a C.E.M. l’aumento del tasso di 
tumore a cervello, occhio, orecchio; leucemie; aborti e 
malformazioni congenite; sindrome da affaticamento 
cronico; cefalea; nausea; problemi cardiaci; disturbi al 
sistema nervoso (apprendimento, concentrazione, sbal-
zi d’umore, insonnia, Alzheimer). 
Viene influenzata in particolare la ghiandola pineale 
(epifisi) che, localizzata in corrispondenza della base 
del cranio, produce un ormone chiamato melatonina, 
la quale ha importantissimi effetti benefici sulla nostra 
salute: regola il ritmo sonno-veglia; contrasta i radicali 
liberi e ha azione antitumorale; potenzia il sistema im-

PROTEGGERSI DALL’ELETTROSMOG
I nostri bambini: proteggiamoli dai dispositivi elettronici, soprattutto nella prima infanzia. Attenti al baby-phone, 
può essere molto nocivo se tenuto vicino al piccolo. E soprattutto: no WI-FI nelle scuole elementari e niente 
cellulare prima dei 12 anni. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione italiano ha dato il via nel 2011 all’iniziativa “Scuole in WI-FI”, cui hanno aderito 
oltre 1700 scuole in tutta Italia, eludendo completamente il necessario principio di precauzione. Da allora sono 
sorti molti movimenti e comitati di genitori che si sono opposti a tale scelta incauta e sconsiderata. Non c’è 
bisogno di rinunciare a internet: basta connettersi via cavo.

ACCORGIMENTI UTILI PER VIVERE MEGLIO CON ELETTRICITÀ E TECNOLOGIE DOMESTICHE:
• Facciamo installare un disgiuntore di corrente per la zona notte sull’impianto elettrico di casa: non saremo 

disturbati dalle basse frequenze durante il sonno.
• Spegniamo gli apparecchi (niente stand-by) quando inutilizzati. Evitiamo gli apparecchi elettrici in camera 

da letto. Se non possiamo rinunciare, scolleghiamoli dalla presa elettrica prima di dormire (il campo elettrico 
permane se la spina è inserita). Anche gli alimentatori vanno staccati se non sono in uso.

• Evitiamo o copriamo con un tessuto gli specchi di grandi dimensioni in camera (riflettono le onde e disturbano il 
sonno).

• Spegniamo il WI-FI di notte o, meglio ancora, eliminiamolo e torniamo alla connessione via cavo. Possiamo 
vivere (meglio) senza!

• Sostituiamo il cordless (è più nocivo ancora del cellulare perché trasmette 24 ore su 24!) con un telefono a 
cavo. 

• Evitiamo le lampadine a basso consumo e preferiamo le alogene. 
• Niente radiosveglia sul comodino (o, peggio, cellulare!): meglio una sveglia a pila.
• Non appoggiare la testata del letto su pareti con apparecchi elettrici (es: frigorifero) sul lato opposto
• “Scaricarsi” e rigenerarsi quando possibile a contatto della natura (es. abbracciando alberi ad alto fusto), con 

bagni di acqua e sale, camminando scalzi sul terreno, con trattamenti di riequilibrio energetico.
• Alimentarsi in modo sano e con cibi freschi, vegetali, ricchi di antiossidanti e ad alta bio-radianza.

Regole d’uso corretto del cellulare:
• Non dormire con cellulare vicino e nemmeno ricaricarlo accanto al letto.
• Tenere il cellulare lontano dal corpo quando possibile. Attenzioni maggiori per portatori di pace-maker e 

apparecchi acustici.
• Usarlo quando c’è pieno campo e all’aperto. Avvicinarlo all’orecchio solo dopo aver preso la linea. Spegnerlo 

quando non serve (es. al cinema o a scuola).
• Usare vivavoce o auricolare (con la distanza dalla testa la radiazione diminuisce velocemente).
• Bambini prima dei 12 anni e donne incinte: usare solo per emergenze!
• Facciamo telefonate indispensabili, brevi e alternando l’orecchio.

munitario e ha effetti positivi su tranquillità e senso di 
benessere. 
Posto che i limiti di esposizione imposti dalla legge 
italiana sono da 10 a 100 volte quelli cautelativi e che 
il nostro governo sta approntando un innalzamento ulte-
riore di tali limiti per favorire le telecomunicazioni, cre-
diamo che ogni tipo di precauzione rimasta nelle nostre 
possibilità sia veramente d’obbligo. 
Per documentarci bene: prof. Angelo Gino Levis, già or-
dinario di mutagenesi ambientale e membro della Com-
missione Oncologica Nazionale. Conferenze su youtube 
e archivio studi e ricerche su www.applelettrosmog.it. 
Associazione italiana elettrosensibili: 
www.elettrosensibili.it. q

Testimonianze di Mattia Franzelli e Valeria Riva
serena@astrid-onlus.it


