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Valutazione dell’esposizione a CEM

La valutazione pratica dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici 
variabili nel tempo si basa sulla misura del campo esternomisura del campo esterno nella 
posizione della persona esposta

La valutazione è relativamente semplice per campi sinusoidali 
uniformi:
misurare il campo elettrico e magnetico o la densità di potenza e 
confrontare i risultati con i livelli di azione dalla legge



Esposizione in condizioni complesse

Purtroppo un campo non uniforme è più una regola che un’eccezione 
perché molte delle situazioni espositive avvengono in prossimità della 
sorgente dove i campi sono più o meno localizzati intorno ad una 
piccola parte del corpo

Ulteriori problemi sorgono quando i campi non sono sinusoidali



Esposizione in condizioni complesse

Se la sorgente del campo è molto localizzata e vicina al 
corpo, diciamo meno di 20 cm, una valutazione basata sui 
livelli di riferimento è generalmente inutile, proprio a causa 
della nonnon --uniformità dei campiuniformità dei campi

Il valore medio del campo elettrico e magnetico, infatti, può 
essere al di sotto del corrispondente livello di riferimento, ma
questo non garantisce il rispetto a livello locale delle 
restrizioni di base



Livelli di riferimento (ICNIRP 1998)



Saldatrici (Nadeem et al, 2004)

Nadeem M., Hamnerius Y., Mild KH., Persson M. Bioelectromagnetics 25:278-284;  2004
Magnetic field from spot welding equipment-is the basic restriction exceeded?

Frequenza di lavoro: 50 Hz



Saldatrici (Nadeem et al, 2004)

Caso a Destra: 

Valore medio del
Campo magnetico:
87 µT 
Livello di riferimento:
500 µT

Densità di corrente 
massima calcolata 
nel tronco:
14 mA/m 2

Restrizione di base:
10 mA/m 2

Campo magnetico nello spazio di calcolo
Sinistra: operatore in posizione eretta a 34 cm
Destra: operatore a 5 cm piegato in avanti di 45°



Radiofrequenze

Anche nel caso della radiofrequenza la definizione dei livelli di 
riferimento sembra inadeguata ai fini del rispetto delle restrizioni 
sul SAR locale

Kuhn et al. 2009 suggeriscono che la media spaziale del campo 
incidente sia adeguata solo al rispetto del SAR a corpo intero
mentre può risultare in una sottostima del SAR locale. 

Secondo gli autori la scelta della misuramisura del del valorevalore didi piccopicco locale locale 
del campodel campo risulta più solida e rigorosa



Calcolo delle grandezze dosimetriche

In teoria la valutazione dell’esposizione in un ambiente di lavoro si 
potrebbe basare sul calcolo del SAR e della densità di corrente indotta, 
confrontando poi i risultati con i corrispondenti limiti di esposizione 
(restrizioni di base ).

In realtà, per varie ragioni, raramente si può procedere in questa 
maniera:
la valutazione basata sulla dosimetria numerica è dispendiosa in
termini di tempo e denaro, in quanto richiede un grosso impegno di 
lavoro da parte di personale altamente specializzato

ESEMPIO: basandosi sul Tariffario ISPESL il costo di una singola valutazione
dosimetrica è circa 30,000 Euro considerando anche costi di missione, 
campagna di misure, relazione tecnica, etc.



Procedure pratiche (Jokela, 2007)

Scopo di questa relazione è quello di presentare soluzioni soluzioni 
operativeoperative per valutare l’esposizione in maniera realistica e non 
troppo conservativa, con lo scopo di verifica di conformità  

Jokela K. Health Physics 92(6):531-540, 2007
ASSESSMENT OF COMPLEX EMF EXPOSURE SITUATIONS INCLUDING INHOMOGENEOUS FIELD 
DISTRIBUTION



Sopra 500 MHz (Jokela, 2007)

Per assicurare la conformità ai limiti locali sul SAR, si devono porre dei 
limiti sul massimo spaziale della densità di potenzadensità di potenza , che a queste 
frequenze è il più rilevante indicatore di esposizione.

Se il rapporto tra il picco e il valore medio è inferiore a 6 dB
(fattore 2 sui campi), è allora poco probabile che il limite sul SAR locale 
sia superato, purché il valor medio della densità di potenza non superi 
il corrispondente livello di riferimento.



Tra 10 – 110 MHz

In questo range di frequenze, fattori chiave sono il ruolo della media 
spaziale dei campi non perturbati e la misura delle correnti indotte correnti indotte 
nel corponel corpo (SAR locale)

Una valutazione dell’esposizione basata sulle correnti indotte nel corpo 
è infatti molto interessante, in quanto le correnti indotte negli arti sono 
una grandezza misurabile
(solo per esposizione al campo elettrico )

Correnti indotte da campi magnetici non si possono misurare:
si deve ricorrere alla Dosimetria teorica



Saldatori a radiofrequenza
Una parte della potenza è 
assorbita dall’operatore.
La maggior parte dei saldatori 
sono azionati manualmente, e 
richiedono la presenza 
dell’operatore a una distanza 
dalla macchina inferiore a 1 m 

Per controllare i picchi del 
SAR locale è molto utile 
misurare le correnti indotte
nel corpo

Tra 10 – 110 MHz



Misura della corrente di 
scarica a terra attraverso i 
piedi

Misura della corrente totale 
in gambe, braccia e collo

(Blackwell RP. J Radiol Prot
10: 109-114; 1990)

Tra 10 – 110 MHz



La misura della corrente indottamisura della corrente indotta consente di verificare il 
rispetto delle restrizioni di base sul SAR locale

Il valore limite di 20 W kg-1 negli arti non viene superato se 
la corrente massima in qualunque arto è inferiore al livello 
di riferimento di 100 mA specificato dall’ICNIRP 

Tra 10 – 110 MHz



Tra 10 – 110 MHz

15 s: accensione apparato

30 s: posizionamento 
elettrodi 15 s

Iavg = [(1/6 min)∑i (Ii2 dti)]1/2

Iavg =[( (15 * 1.22) + (30 * 482) + (15 * 1.122) + (300 * 1.162))/360]1/2 = 13.9 mA

Livello di Riferimento ICNIRP: 100 mA



Forme d’onda complesse

� A basse frequenze sotto i 100 kHz esiste un numero crescente di 
sorgenti (saldatrici, metal detector, sistemi di sorveglianza 
elettronica, tomografi a risonanza magnetica) che producono 
campi magnetici noncampi magnetici non --sinusoidalisinusoidali a banda larga relativamente 
intensi

� Lo spettro del campo consiste di componenti a frequenza multipla
le cui fasi possono essere coerenti o non coerenti

� Alle basse frequenze sotto i 100 kHz la grandezza dosimetrica di
interesse è la densità di corrente



Esposizione simultanea a campi a 
frequenze diverse

�� Sorgenti a coerenza di faseSorgenti a coerenza di fase
(sorgenti non indipendenti o sorgente unica con diverse armoniche)

� Sorgenti senza coerenza di fase
(sorgenti indipendenti)



Studio nel dominio delle frequenze

� Il metodo raccomandato dall’ICNIRP (1998) si basa sull’analisi spettrale e il 

confronto di ciascuna componente con il limite per quella frequenza: la somma 

delle componenti in frequenza relative non deve superare uno 

� Questa procedura assume implicitamente che i picchi delle componenti 

armoniche coincidano allo stesso momento risultando in un unico picco

� La pura somma spesso risulta in una SOVRASTIMA dell’esposizione



Studio nel dominio delle frequenze



Studio nel dominio del tempo

� Metodo della FREQUENZA EQUIVALENTE :

misurare l’ampiezza del picco e confrontarlo con il valore del limite 
ICNIRP (moltiplicato per 1,41) alla frequenza equivalente feq = 1/2tp
dove tp è la durata dell’impulso

Caso di impulso rettangolare



Studio nel dominio del tempo

feq = 1/(4 tp) = 0,125 kHz

Livello di riferimento ICNIRP a questa frequenza = 200 µµµµT (valore RMS)
Livello di riferimento = 280 µµµµT



Metodo della FUNZIONE PESO 

� Per ogni tipo di segnale (a banda larga, non sinusoidale) è applicabile 
un sistema di misura che incorpora un circuito di peso .

Il segnale acquisito nel dominio del tempo verrà pesato in funzione 
della frequenza.

ICNIRP statement “Guidance on determining compliance of exposure to pulsed 

and complex non-sinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP 

Guidelines” (Health Physics March 2003, Vol.84, No.3, pp.383-387)



Risposta del filtro passa-alto per B

•Registrazione del segnale in uscita di un circuito 
RC passa-alto con frequenza di taglio pari a quella 
del livello di riferimento ICNIRP per B

•Il segnale nel tempo viene pesato in frequenza in 
maniera inversamente proporzionale al livello di 
riferimento ICNIRP

Jokela K. Health Physics 92(6):531-540, 2007 
ASSESSMENT OF COMPLEX EMF EXPOSURE SITUATIONS 
INCLUDING INHOMOGENEOUS FIELD DISTRIBUTION



Risposta del filtro passa-alto per B

metodo ICNIRP 1998

Metodo della funzione peso



Metodo della FUNZIONE PESO

820 Hz8 Hz 8 Hz –– 65 kHz65 kHz
Esposizione 

professionale

800 Hz8 Hz 8 Hz –– 100 kHz100 kHz
Esposizione 
del pubblico

FREQUENZA 
DI 

TAGLIO

LIMITI LIMITI 
DI DI 

APPLICABILITÀAPPLICABILITÀ


