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Industrie
• Aziende di stampaggio a caldo dell'acciaio e microfusione metalli preziosi
(riscaldatori ad induzione)
• Aziende di incollaggio/saldatura plastica (riscaldatori a perdite dielettriche)

Sistema elettrico
• Interno cabine di trasformazione MT/bt

Sanità
•Reparti terapie oncologiche, locali ipertermia

Trasporti
•Motrici treni

Telecomunicazioni
•Misure di corrente indotta negli arti
•immunità apparati elettromedicali

Misure su riscaldatori ad induzione
in aziende di stampaggio a caldo dell’acciaio e di microfusione di
metalli preziosi
Sorgenti analizzate:
Forni per lo stampaggio a caldo:
2 forni ad induzione potenza 400 kW, frequenza 2.4kHz;
1 forno ad induzione potenza 1500kW, frequenza 1kHz;
1 forno ad induzione potenza 250kW, frequenza 2kHz.

Forni per la microfusione:
1 forno ad induzione potenza 3.8kW, frequenza 3.5kHz;
1 forno ad induzione potenza 6kW, frequenza 110kHz;
1 forno ad induzione potenza 40kW, frequenza 3kHz;
1 forno ad induzione potenza 15kW, frequenza 10kHz;

Lavorazioni effettuate:
Stampa di billette in acciaio di differenti dimensioni (diam. da 5cm a 1m)
Fusione di oro e platino in diverse quantità (capacità carico da 1kg a 40kg)

Caratteristiche della lavorazione:
Stampaggio a caldo: gli induttori funzionano in continuo, con potenza
variabile dal 60% al 90% della potenza massima, in funzione della
sezione della billetta da lavorare. Le linee, durante le misure, operavano
ad una potenza pari al 90% di quella massima.
Fusione metalli preziosi: La procedura prevede una fase di
riscaldamento a vuoto, alla quale seguono l’immissione e fusione del
metallo e il suo rovesciamento nello stampo. I tempi di fusione sono
dell’ordine di 5-10 minuti per i crogioli a bassa capacità di carico, di 40
minuti per i crogioli ad elevata capacità di carico. La potenza varia
durante la singola applicazione dal 20% 90% circa della potenza
nominale.
In tutti i forni analizzati, la frequenza può variare rispetto a quella
standard dichiarata per compensare (in modo automatico) i cambiamenti
nelle caratteristiche del carico

Strumenti utilizzati:
•Misuratore di campo elettrico e magnetico Wandel & Goltermann EFA-3,
con sensore isotropo interno per il campo magnetico (5 Hz÷30 kHz)
•Misuratore di campo elettrico e magnetico PMM EHP-50C (5Hz - 100kHz)
•Analizzatore di segnali dinamici HP3561A (0Hz÷100kHz) con antenna a
loop EMCO 7604 (20Hz – 50kHz)
•Analizzatore di spettro Agilent N9020A (20Hz – 26.5GHz) con loop EMCO
6512 (10kHz - 30MHz)
Metodi indicati dalla norma CENELEC EN 50519

Postazione operatore pressa a stampare

Aree accessibili a fianco bobine
Postazione pressa a sbavare

Alcuni risultati - Stampaggio a caldo
Misure in banda larga su passerella di accesso al forno (induttore
sopraelevato, a 2m da terra) – misure lungo il forno stesso, a circa 1m dalla
bobina
Punto di misura

Induzione magnetica RMS (µT)

1 – cima scale

127.3

2

169.7

3

240.4

4

318.2

variazione del passo della bobina che costituisce l'induttore: esso è più
fitto nella prima parte del forno (laddove vengono immesse le billette) e qui
causa livelli di campo più intensi rispetto alla parte finale, dove il passo
delle spire è più largo.
Valore d’azione direttiva 40/CE per 1kHz: 30.7µT

Andamento con la distanza dal forno.
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Alcuni risultati – Fusione metalli preziosi
Misure in banda larga Forno 1 – produzione lingotti
Punto di misura

P1(postazione
operatore)

Altezza da piano
calpestabile (m)

Induzione magnetica
(µT)

1.40

181.0

Livello massimo in
corrispondenza del
punto di fusione

338.0

Livello massimo a
circa 25 cm
dall’induttore

40.0

Livello massimo a
circa 120 cm
dall’induttore

P2 (davanti induttore)
1.40
P2 (corrispondenza
scala davanti
induttore)

1.40

Note

Valore d’azione direttiva 40/CE per l’intervallo di frequenza
considerato: 30.7µT

Andamento con la distanza dal forno.
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Misure con analisi in frequenza (banda stretta)
Frequenza (kHz)

Induzione magnetica (µT)

3.55

104.0

7.07

6.9

totale

104.2

Frequenza
(kHz)
-50
Potenza letta (dBm)

3.80
7.61

11.43
15.23
19.05
totale

Induzione magnetica (µT)

-55
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Misure su riscaldatori a perdite dielettriche
in un’azienda di produzione teloni per tensostrutture
Sorgenti presenti:
Due tipologie di saldatrici
-STS 100-144/20 (a rotaia, automatica)
-SO 24-120/20 (con operatore)
Le saldatrici sono composte da un gruppo di generazione del segnale a
radiofrequenza (valvole a 27.12 MHz) e da un applicatore ad elettrodi a
sbarra. La potenza resa è pari a 20kW.
Lavorazioni effettuate:
Incollaggio di teli per tensostrutture di differente spessore.
Caratteristiche della lavorazione:
Impostazione dei parametri di saldatura (tempi di saldatura e pausa,
corrente anodica) può variare a seconda della lavorazione. Per la prima
macchina analizzata, il tempo di applicazione impostato era di 12s., per
la seconda di 4s., mentre il raffreddamento e riposizionamento del telo
richiedevano un intervallo minimo di 20s. tra un’applicazione e la
successiva.

Strumenti utilizzati:
• Misuratore di campo elettrico e magnetico corredato di:
-Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in
frequenza nell’intervallo 100kHz–3GHz e intervallo dinamico 0.5-800 V/m ;
-Sensore isotropo di campo magnetico a larga banda, con risposta in
frequenza nell’intervallo 0.3MHz – 30MHz e intervallo dinamico 0.02-16
A/m;
•Misuratori di correnti indotte negli arti di tipo stand-on e clamp-on (9kHz –
110MHz)

Livelli massimi misurati nelle aree intorno alla saldatrice S04 e nella
postazione dell’operatore (valori d’azione a 27.12MHz: 61 V/m e 0.16
A/m) .
PUNTO DI MISURA

CAMPO
ELETTRICO
MASSIMO
(V/m)

CAMPO MAGNETICO
MASSIMO
(A/m)

1 – 2m dalla macchina

15.6

0.029

2 – 1.5m dalla macchina

23.5

0.033

3 – 0.9m dalla macchina

37.1

0.092

4 – 1.1m dalla macchina

18.5

0.042

5 – 0.3m dalla macchina
(postazione abituale operatore)

35.3

0.204

6 – 2.3m dalla macchina

11.7

0.044

Media su 6 minuti stimata sulla base dei cicli di applicazione.

PUNTO DI MISURA

CAMPO ELETTRICO
MEDIO stimato su
6min
(V/m)

CAMPO
MAGNETICO MEDIO
stimato su 6min
(A/m)

5 – 0.3m dalla macchina
(postazione abituale
operatore)

21.6

0.125

misure di corrente indotta in un arto in prossimità della macchina S04
(valore d’azione 100mA).
PUNTO DI MISURA

Corrente (mA) –
valore massimo
rilevato

2 – 1.5m dalla macchina

22.4

3 – 0.9m dalla macchina

23.9

5 – 0.3m dalla macchina (postazione abituale
operatore)

29.8

ALTEZZA DA
TERRA (m)

CAMPO
ELETTRICO
(V/m)

1.1

29.3

1.5

30.9

1.9

27.0

MEDIA SU
SEZIONE
EQUIVALENTE
CORPO
UMANO (V/m)

29.1

misure di campo elettrico
massimo a tre altezze da
terra in prossimità della
macchina S07.

Conclusioni rilevazioni riscaldatori a perdite dielettriche
-Rilevazione dei valori massimi possibile con strumentazione standard in
quanto il tipo di lavorazione non prevede segnali impulsivi, bensì
applicazioni della durata da 5 a 15 sec.
-Non sono stati riscontrati superamenti dei valori d’azione sulla base dei
valori calcolati come media su 6 minuti. Data la tipologia di lavorazione,
però, la media su 6 minuti può essere soggetta a variazioni legate alla
discrezionalità dell’operatore nella scelta degli intervalli tra un’applicazione
e la successiva.
-L'intensità del campo generato può variare al variare della tipologia di
telo lavorato. Una valutazione approfondita dell'esposizione dei lavoratori
va effettuata tenendo conto di tutte le possibili lavorazioni.
-caratterizzazione spaziale del campo: questo tipo di sorgente ha
un'emissione che interessa non solo il posto operatore ma anche aree di
transito vicine agli apparati, in quanto a distanze di 2.5m dall’apparato i
livelli riscontrati si discostano ancora molto dai livelli di fondo.

Misure
all'interno di
cabine di
trasformazione
MT/bt

13 Maggio 2010 dalle ore 18:00 alle ore 22:00
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3
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Confronto fra corrente sul neutro e corrente sulla fase BT
nel periodo 13-17 Maggio 2010
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Corrente sul
Neutro [A]

1 0 .0 0
1 5 .1 1
2 0 .2 2
1 .3 3
6 .4 4
1 1 .5 5
1 7 .0 6
2 2 .1 7
3 .2 8
8 .3 9
1 3 .5 0
1 9 .0 1
0 .1 2
5 .2 3
1 0 .3 4
1 5 .4 5
2 0 .5 6
2 .0 7
7 .1 8

Corrente sulla
Fase/2 [A]
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6.2
6
5.8
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4.4
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Venerdì
23-apr-10

23:00

21:51

20:42

19:33

18:24

17:15

16:06

14:57

13:48

12:39

11:30

9:12

10:21

Ora Rilevazione

Confronto Campo Magnetico rilevato nei giorni festivi
5.00
4.80

Sabato 24
Aprile 2010

4.60
4.40

Domenica
25 Aprile
2010

4.20
4.00
3.80
3.60

Ora Rilevazione

23:28
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20:32

19:04
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16:08

14:40

13:12
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10:16

8:48

7:20

5:52

4:24

2:56

1:28
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Campo Magnetico [µT]

8:03

6:54

5:45

4:36

3:27

2:18

1:09

Lunedì
26-apr-10

0:00

Campo Magnetico [µT]

Confronto Campo Magnetico rilevato nei giorni feriali

Misure su apparati per ipertermia oncologica
Sorgenti presenti:
apparati per ipertermia a frequenza 13.56MHz e potenza regolabile, fino ad
un valore massimo di 500W. Gli applicatori sono antenne di differenti
diametri, a scelta a seconda del trattamento.
Caratteristiche delle applicazioni e criteri per le misure:
Impostazione dei parametri in base alla tipologia di applicazione
richiesta.
Le misure sono state effettuate con le configurazioni più utilizzate ed in
presenza del paziente (l’apparato non entra in funzione se è assente).
Strumenti utilizzati:
• Misuratore di campo elettrico e magnetico corredato di:
-Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in
frequenza nell’intervallo 100 kHz–3 GHz, intervallo dinamico 0.3-300 V/m ;
-Sensore isotropo di campo magnetico a larga banda, con risposta in
frequenza nell’intervallo 0.1 MHz – 30 MHz, intervallo dinamico 0.01 – 20
A/m;

Condizioni di funzionamento degli
apparati

campo magnetico
(A/m)

campo elettrico
(V/m)

Apparato 1 attivo a 200W con applicatori
piccoli – apparato 2 spento

0.13

2.9

Apparato 1 attivo a 200W – apparato 2
attivo a 400W con applicatori grandi

0.15

12.0

Apparato 1 attivo a 447W con applicatori
grandi – apparato 2 spento

n.r.

17.7

2 – vicino paziente
apparato 2

Apparato 1 spento – apparato 2 attivo a
400W con applicatori grandi

0.19

48.2

4 – davanti alla
consolle comandi

Apparato 1 spento – apparato 2 attivo a
400W con applicatori grandi

0.16

124.1

6 – davanti alla
consolle comandi

Apparato 1 attivo a 447W con applicatori
grandi – apparato 2 spento

0.37

125.3

7 – vicino paziente
apparato 1

Apparato 1 attivo a 447W con applicatori
grandi – apparato 2 spento

0.31

276.7

Punto di misura

1 – scrivania
operatore

Valutazione dell’esposizione media su 6 minuti
Definizione di una cronologia-tipo per l’operatore, a causa del fatto che egli
può spostarsi tra i vari punti individuati nell’arco della durata
dell’applicazione.
- 1 minuto in prossimità della consolle (per variazione potenza dell’apparato
durante l’applicazione o controllo parametri)
- 1.5 minuti vicino al paziente (per chiarimenti o richieste di assistenza
senza contatto diretto)
- 3.5 minuti alla scrivania operatore

Apparato utilizzato

campo magnetico
media 6min (A/m)

campo elettrico
media 6min (V/m)

Apparato 1

0.24

147.8

Apparato 2

0.16

56.8

Valore d’azione alla frequenza 13.56 MHz = 61 V/m C.E.
0.16 A/m C.M.

Conclusioni rilevazioni su apparati per ipertermia (1)
- i livelli di esposizione degli operatori possono essere anche molto elevati
in funzione dell’apparato, delle procedure di lavoro e dei tempi di
permanenza nelle diverse zone delle due sale. In diverse condizioni è
riscontrabile il superamento dei valori d’azione.
-Al fine di contenere l’esposizione, si consiglia di verificare le correnti di
dispersione sull’involucro (probabile causa di re-irradiazione), ed
eventualmente perfezionare la messa a terra dello stesso, nonché
verificare lo stato generale di manutenzione della macchina.
In generale, si consiglia anche di definire le procedure di utilizzo degli
apparati con una limitazione dei tempi di permanenza vicino al paziente e
alle consolle comandi (ad esempio implementando la possibilità di attivare
i comandi da remoto).
Nel caso in cui non si proceda con valutazione del rispetto dei limiti di
esposizione, è necessario inoltre applicare la segnaletica specifica per le
radiazioni non ionizzanti, con indicazione del rischio di superamento dei
valori di azione (art.210 del D.Lgs. 81/2008).

Conclusioni rilevazioni su apparati per ipertermia (2)
- Particolare attenzione va inoltre posta agli effetti indiretti dei campi
elettromagnetici (come richiamato anche dal D.Lgs. 81): rischio di scarica
delle correnti indotte su oggetti conduttori, ustioni dovute al riscaldamento
di oggetti metallici indossati dagli operatori (anelli, bracciali, ecc.), incendi
ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da
scintille prodotte da campi indotti correnti di contatto o scariche elettriche,
rischio per portatori di apparati elettromedicali (pacemakers, apparecchi
acustici, elettrostimolatori, ecc.).
In specifico, si sottolinea che nelle due sale di applicazione non devono
essere presenti oggetti metallici, soprattutto se mobili e quindi passibili di
essere spostati nei punti con livelli di campo troppo intensi, e che è
opportuno installare una segnaletica di limitazione d’accesso ai locali per i
portatori di apparati elettromedicali

Misure su motrici di treni condotti ad agente unico
Peculiarità
Peculiarità della situazione espositiva del Capotreno nella
conduzione ad agente unico:
unico il soggetto permane in cabina di
guida con il macchinista durante la marcia del treno e provvede inoltre
all'apertura e chiusura delle porte e alle segnalazioni per la partenza in
corrispondenza di ciascuna stazione, con conseguente transito (due
volte ad ogni fermata) nel corridoio motori.

Necessità di caratterizzare l'esposizione al campo
magnetico all'interno delle motrici, sia per quanto riguarda
l'informazione spaziale, temporale ed in frequenza sui livelli
di campo, sia per quanto concerne le specifiche attività del
Capotreno.

Monitoraggio della distribuzione spaziale Wandell & Goltermann EFA-3,
dell'induzione
magnetica
nelle
zone
di con sensore isotropo interno di
passaggio/permanenza
durante la fase di
campo magnetico (5 Hz –
marcia a regime (in banda larga)

30kHz)

Registrazione
dell'andamento
andamento
temporale Enertech
EMDEX II con
dell'induzione magnetica in due diversi punti sensore isotropo interno di
della motrice durante tutta la tratta di
campo magnetico (40 Hz – 800
percorrenza (in banda larga).

Hz) - rate di acquisizione 5sec.

Registrazione del livello di induzione magnetica Enertech EMDEX II (40 Hz –
a cui è esposto il Capotreno durante le varie 800 Hz) indossato altezza torso
tratte (in banda larga)

- rate di acquisizione 3sec.

Misura con analisi in frequenza del livello di misuratore PMM 8053, con
induzione magnetica in punti lungo il corridoio sensore isotropo esterno di
motori, nei vestiboli e in cabina di guida in varie
campo magnetico EHP-50B
condizioni di marcia.

(5Hz – 100kHz)

Livelli
di
induzione
magnetica
registrati
dal
misuratore
Emdex
nel
corridoio della motrice B2.
B2

120

distribuzione dei valori di induzione
magnetica nel corridoio della motrice B2.
Media dei valori = 2.85µT; mediana =
1.99µT

Frequenza

100
80
60
40
20
0
1.27

1.90

2.52

3.15

3.77

4.40

5.02

5.65

Induzione magnetica (µT)

6.27

6.90

Livelli di induzione magnetica registrati
dal misuratore Emdex nel corridoio della
motrice A (sistema manuale per il
mantenimento della velocità).

120
100

Frequenza

distribuzione dei valori di induzione
magnetica nel corridoio della motrice A.
Media dei valori = 2.59µT; mediana =
2.59µT

80
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0
1.49 1.65 1.81 1.97 2.14 2.30 2.46 2.62 2.78 2.94 3.11 3.27 3.43

Induzione magnetica (µT)

Livelli di induzione magnetica registrati
dal misuratore Emdex nel corridoio della
motrice C.
C

140
120

frequenza

distribuzione dei valori di
induzione
magnetica
nel
corridoio della motrice C.
Media dei valori = 30.17µT;
mediana = 21.92µT
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induzione magnetica (µT)

Livelli di induzione magnetica
registrati
dal
misuratore
Emdex
indossato
dal
Capotreno sulla motrice A.

induzione magnetica (µT)

L'analisi in frequenza ha evidenziato che, al variare della fase di marcia,
variano sia l'intensità, sia la distribuzione delle componenti. Sono riportate in
figura le componenti principali in frequenza rilevate nel vestibolo della
motrice B2 in fase di regime e di accelerazione in una delle tratte percorse.
20
18
16
14
12
10
8
6

regime
accelerazione

4
2
0
455

585

915

1365

1820

freque nza (Hz)

I contributi in frequenza sono anche variabili da motrice a motrice. Le due
motrici di tipo B e la C presentano una componente prevalente tra 120 e
150Hz ed un'altra tra 460 e 540 Hz. La motrice A, invece, ha i suoi picchi
principali a 250Hz e a 1550 Hz.

Calcolo dell’indice ICNIRP
Frequenza (Hz)

Induzione
magnetica (µT)

Valore di azione
(µT)

Contributo rapportato al valore
di azione

50

0.3

500

6⋅10-4

150

0.7

166.7

4.2⋅10-3

250

2.6

100

0.026

650

0.7

38.5

0.018

950

0.5

30.7

0.016

1050

0.6

30.7

0.019

1150

0.6

30.7

0.019

1550

1.1

30.7

0.036

2350

0.5

30.7

0.016

TOTALE

7.6

/

0.15

Il valori più elevati riscontrati sono stati nel vestibolo della motrice
B2 durante la fase di accelerazione (0.63) e nel corridoio della motrice
C durante la fase di accelerazione (0.82).

Conclusioni (1)
Intensità di campo molto variabili tra motrice e motrice e in relazione alla
sottotratta (valori massimi in banda larga nei corridoi motori tra 4.2µT e
116µT).
I livelli in banda larga misurati possono essere cautelativamente confrontati
con il più basso tra i valori di attenzione fissati dalla Direttiva 2004/40 CE
nell’intervallo di frequenza considerato.

Inferiori a tali valori in ogni istante e per ogni punto monitorato per le motrici
A, B1 e B2. In un punto del corridoio della motrice C, tali valori vengono
superati durante la fase di accelerazione, ma l’indice ICNIRP risulta inferiore
a 1.
Anche i livelli registrati dai dosimetri indossati dai capotreno sono sempre
inferiori al minimo valore di attenzione.
Andamenti temporali, distribuzioni spaziali e contributi in frequenza sono
risultati ripetibili nelle diverse tratte e con diversi macchinisti.

Conclusioni (2)
Esposizione capotreno caratterizzata dalle diverse fasi di attività
(permanenza in cabina, passaggio nei corridoi e discesa a terra). La
percentuale di tempo durante la quale il capotreno è esposto a livelli
più intensi di induzione magnetica è di circa il 3-5% del totale. Per il
60-70% del tempo l'esposizione è confrontabile con quella del
macchinista (tra 0.5 e 1 µT in banda larga), in quanto legata alla
permanenza in cabina di guida. Una parte consistente del tempo (2030%) è poi caratterizzata da livelli di esposizione molto bassi (relativa
alla permanenza a terra a ciascuna fermata).

I lavoratori del settore delle telecomunicazioni che possono essere
esposti a campi elettromagnetici sono prevalentemente i tecnici che si
occupano della manutenzione degli impianti, anche se, in qualche caso,
aree adiacenti agli impianti possono essere utilizzate come uffici o locali
tecnici nei quali saranno esposti anche altri lavoratori.
I campi a cui tali lavoratori possono essere esposti stanno in un intervallo
di frequenza che va dalle poche centinaia di kHz (ad esempio impianti in
onda media) fino alle decine di GHz (parabole satellitari), con
caratteristiche di emissione delle sorgenti molto differenti in funzione della
tipologia di trasmissione e della tecnologia utilizzata.

La pluralità di sorgenti è quindi il primo aspetto che determina la
complessità nella valutazione dell’esposizione, soprattutto nel caso (molto
diffuso) in cui il lavoratore debba accedere ad impianti installati in siti in
cui vi è la compresenza di molti sistemi sullo stesso traliccio o su tralicci
adiacenti.
L’altro aspetto che rende complessa la valutazione è legato alle
condizioni di esposizione: l’estrema prossimità del corpo del lavoratore
alla sorgente (condizioni di campo vicino) e la postura dello stesso
(posizione e contatto degli arti con il traliccio) rendono delicata la
caratterizzazione sia dei livelli di campo, sia delle correnti indotte e di
contatto, per non parlare della valutazione delle grandezze dosimetriche
interne al corpo.

Approfondimento 1: la misura della corrente indotta negli arti
Approfondimento 2: l’immunità di apparati elettromedicali

Approfondimento 1: la misura della corrente indotta negli arti
Limitazioni sul SAR per prevenire effetti sulla salute umana ⇒ limitazioni
sulle correnti indotte negli arti

Nell’intervallo di frequenza 10-110 MHz
Tipo di esposizione

Corrente (mA)

Esposizione lavorativa

100

Esposizione della popolazione

45

Misura della corrente negli arti inferiori
Misura della corrente di scarica
a terra attraverso i piedi

Misura della corrente che
fluisce attraverso la caviglia

sensore (tipo “stand-on”) posto
sotto i piedi del soggetto: si
assume che il flusso di corrente
attraverso alla caviglia sia
equivalente
alla
corrente
iniettata sul sensore dalla
pianta dei piedi. Misuratore a
elettrodi piani paralleli.

sensore
(tipo
“clamp-on”)
chiuso
alla
caviglia
del
soggetto:
trasformatore
di
corrente.

Corrente attraverso i due arti

Corrente attraverso un solo arto
Questo tipo di misuratore può
essere utilizzato anche per gli
arti superiori

CLAMP-ON è un trasformatore di corrente che genera, per induzione
nella spira, una corrente proporzionale a quella che effettivamente
fluisce attraverso la caviglia. Se l’impedenza di carico del sensore è
abbastanza elevata, esso si accoppia con il soggetto in modo
sostanzialmente indipendente dalla sua impedenza verso terra.
La lettura effettuata con il clamp-on rimane più stabile, anche
spostando il sensore lungo il polpaccio (variazione massima tra
caviglia e ginocchio: 20%)
Le misure effettuate in diversi punti e condizioni di esposizione, ma
nello stesso intervallo di frequenza per uno stesso soggetto e
medesime condizioni di misura, hanno variabilità intorno al 10% ⇒ le
variabili che influiscono maggiormente sul risultato sono la frequenza
del campo e la morfologia del soggetto
L’altezza del soggetto è un parametro che pesa molto sul livello di
corrente indotta (r=0.9); variabilità nell’intervallo 164-178cm pari al
45% circa.

120

Variazione
con il livello
di campo
elettrico

80
60
40
20
0
0

10

20

30

C.E. (V/m)
soggetto A (166 cm)

soggetto B (172 cm)

soggetto C (178 cm)

Lineare (soggetto C (178 cm))

Lineare (soggetto B (172 cm))

Lineare (soggetto A (166 cm))

5
4.5

Variazione con
l’altezza del soggetto

Ie (mA/V/m)

I (mA)

100

4
no scarpe

3.5

scarpe

3
2.5
2
160

165

170

175

altezza soggetto (cm)

180

Influenza dei parametri ambientali: non significativa quella del tipo di
terreno, delle condizioni di temperatura e umidità, dei vestiti indossati;
determinanti le caratteristiche del campo incidente (ampiezza e
frequenza) e la morfologia del soggetto.
Tecniche di estrapolazione per ricavare le possibili variazioni dei livelli di
corrente (in base ai parametri di cui sopra) a partire da un numero
limitato di misure: relazioni empiriche in funzione del livello di campo
(globale) e dell’altezza del soggetto
I = a + (3.2 ± 0.4)E
Ispec = -1.6 + 0.00018h2
Il valore d’azione per il campo elettrico nell’intervallo di frequenza 10-110
MHz è 61 V/m. Sulla base della campagna di misure effettuata, risulta
altamente probabile il superamento del valore d’azione per la corrente
indotta negli arti (100mA) a partire da intensità di campo superiori a circa
30 V/m.

Approfondimento 2: l’immunità di apparati elettromedicali

• Studio delle eventuali interferenze prodotte da campi
elettromagnetici a radiofrequenza presenti in ambienti non
controllati su dispositivi utilizzati per applicazioni mediche di
uso personale
• messa a punto di una procedura di caratterizzazione della
risposta di apparati elettromedicali in condizioni definite di
frequenza, modulazione e intensità del campo elettromagnetico
• redazione di prescrizioni sull’utilizzo di tali dispositivi in ambienti
sede di campi elettromagnetici a radiofrequenza

Dispositivo

Malfunzionamento

Monitor d'apnea per lattanti
(S IDS )

Non riconoscimento di
episodi di apnea
Blocco, generazione di errori,
variazione nella velocità del
flusso

P ompe per infusione
Defibrillatori
S edie a rotelle
Apparecchi acustici

Modifica del tracciato E C G
Variazione della velocità delle
ruote
Amplificazione acustica del
segnale elettromagnetico

Pompe a infusione
•
•
•
•

Due tipi di dispositivi: infusori di farmaci e infusori di insulina
I dispositivi sono sostanzialmente differenti fra loro
Farmaci somministrati a tasso costante nell’arco del tempo
Insulina somministrata secondo il fabbisogno basale del
paziente e di quello durante i pasti

• Segnali modulati in ampiezza all’80% a 1 kHz e segnali GSM.
• Le pompe a infusione devono essere immuni a campi elettromagnetici di
intensità almeno fino a 10V/m

Sono state testate 6 pompe a infusione di differente tipologia. Nessuna
pompa a infusione è risulta in modo evidente suscettibile ai campi
elettromagnetici.

Protesi acustiche

• Sistema sperimentale
First Working draft for revision of IEC 60118-13:1997 Hearing
aids. Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) – Product
standard. (1999)
• Segnali di prova
CEI EN 61000-4-3. Compatibilità elettromagnetica (EMC).
Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 3: Prove di
immunità sui campi irradiati a radiofrequenza (1997)
CEI EN 61000-4-3\A1. Compatibilità elettromagnetica (EMC).
Parte 4: Tecniche di prova e di misura. Sezione 3: Prove di
immunità sui campi irradiati a radiofrequenza (1999)

Sorgente

Intervallo di

Livelli di prova

frequenza

(V/m)

onde lunghe

150-285 kHz

1-2-3-5-10-15-20-25-30

onde medie

525-1605 kHz

1-2-3-5-10-15-20-25-30

onde corte

2-26 MHz

1-2-3-5-10-15-20-25-30

VHF

47-230 MHz

1-2-3-5-10-15-20-25-30

UHF

470-862 MHz

1-2-3-5-10-15-20-25-30

Radio AM

TV

Frequenze previste dalla IEC 60118-13

Radiotelefoni
digitali

800-3000MHz

1-2-3-5-10-15-20-2530-35-40-45-50-55

• Segnali modulati in ampiezza all’80% a 1 kHz e segnali GSM (segnali FM
non sono risultati interferenti)
• Passo in frequenza dell’1%

• Le protesi sono suscettibili a segnali AM (e GSM), mentre sono immuni a
segnali FM o non modulati
• Solo 1 protesi su 7 potrebbe essere compatibile con l’utilizzo di un cellulare
(la 6), in quanto immune al massimo livello di campo testato.
• Le protesi digitali manifestano in genere un livello di immunità maggiore
• L’interferenza si manifesta anche per frequenze inferiori a 0.8 GHz, ma in
misura minore rispetto alle frequenze superiori, in quanto all’aumento della
frequenza è associata una diminuzione della lunghezza d’onda che diventa
‘più paragonabile’ alla lunghezza delle connessioni elettriche della
circuiteria della protesi. Queste ultime risultano quindi maggiormente
accoppiate al campo elettromagnetico all’aumentare della frequenza.
• a parità di campo elettrico della portante non modulata, le protesi risentono
in misura maggiore dei segnali AM rispetto a quelli GSM;

