
 1 

 

 

INDICE della relazione 
 
 

Stato di salute riferito della popolazione residente nei pressi di ___________________________ 2 

Via Centallo (Torino) ____________________________________________________________ 2 

Introduzione ___________________________________________________________________ 3 

Obiettivi dello studio _____________________________________________________________ 7 

Materiali e metodi _______________________________________________________________ 7 
Definizione dell’esposizione ___________________________________________________ 7 
Materiali utilizzati. Definizione della popolazione in studio___________________________ 8 
Strumenti utilizzati di rilevazione degli outcome sanitari _____________________________ 9 

Risultati ______________________________________________________________________ 14 

Rispondenza ________________________________________________________________ 14 

Disturbi riferiti ______________________________________________________________ 16 

Discussione ___________________________________________________________________ 24 

Conclusioni ___________________________________________________________________ 26 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO CONSULTATA________________________________ 27 
 



 2 

 

Stato di salute riferito della popolazione resident e nei pressi di 
Via Centallo (Torino) 

 
 

Questo studio è stato condotto in collaborazione tra il Centro regionale per la salute e l’ 
epidemiologia ambientale dell’ARPA Piemonte e il servizio di Igiene dell’ambiente e del territorio 
del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO1 
 
 
Si ringraziano (in ordine alfabetico) tutte le persone che hanno reso possibile l’effettuazione dello 
studio : 
 
ARPA Piemonte: 

- Giovanna Berti  
- Monica Chiusolo 
- Moreno Demaria  
- Simona Soldati 

 
ASL TO1 

- Giovanni Campolo  
- Mirando Garzena 
- Maria Lisci 
- Roberto Pogolotti 
- Roberto Remondino 
- Susanna Rossetto 
- Franca Ventura 
- Luisella Vincis 

 
Il lavoro è stato coordinato dai rispettivi responsabili delle due strutture interessate: 

- dott. Ennio Cadum (Responsabile Centro regionale per la salute e l’ epidemiologia 
ambientale ARPA Piemonte) 

- dott.ssa Franca Garabello (Responsabile Servizio di Igiene del territorio, Dip.to di 
Prevenzione ASL TO1 

 
Un grazie particolare al dott. Giovanni D’Amore alla dott.ssa Laura Anglesio, del Centro regionale 
per le radiazioni, ARPA Piemonte, per il materiale e le preziose  informazioni che hanno messo a 
disposizione per l’effettuazione di questo lavoro. 
 
Un grazie infine anche alla VI Circoscrizione del Comune di Torino, al suo presidente, dott. 
Malaroda, alla coordinatrice della Commissione Ambiente, dott.ssa Ponticelli, al Direttore della 
Circoscrizione, dott. Dante per la collaborazione prestata nelle fasi di svolgimento o dello studio. 



 3 

 

Introduzione 
 

L’oggetto dell’indagine epidemiologica in corso riguarda alcuni isolati della VI Circoscrizione di 

Torino circostanti il teleporto della ditta SKYLOGIC, nell’area di Via Centallo, sita nel comune di 

Torino. 

L’installazione del teleporto per le telecomunicazioni satellitari è avvenuta nell’ottobre 2005, in 

previsione di un suo utilizzo per le trasmissioni satellitari collegate all’evento olimpico di febbraio 

2006 e ad altri usi in un tempo successivo, in un’area verde precedentemente destinata a giardino. 

 

In figura 1 è riportata un’immagine aerea dell’area di Via Centallo in cui è ben visibile il teleporto 

della ditta SKYLOGIC con le 15 parabole bianche per la trasmissione e la ricezione satellitare 

installate. 

 

Fig. 1. Area di via Centallo e teleporto SKYLOGIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Teleporto sono presenti 15 antenne paraboliche, di 5 - 6 metri di diametro, con frequenza di 

lavoro nella banda Ku (12 – 18 GHz) e K (18 – 27 GHz) e potenze comprese tra 80 W e 303 W. 

Nelle figure 2 e 3, scattate dalle abitazioni confinanti con il teleporto, sono visibili le parabole di 6 

m. utilizzate in fase di trasmissione, le più vicine delle quali sono poste ad una distanza di circa 15 

m. dalle abitazioni confinanti. 
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Fig. 2. Foto scattata dal balcone del primo piano dell’abitazione sita in via Centallo 62/26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Foto scattata dal balcone del primo piano dell’abitazione sita in via Centallo 62/26 
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Sono inoltre presenti un numero imprecisato di parabole di piccolo diametro destinate alla 

ricezione dei segnali satellitari, un piccolo esempio delle quali è riportato in figura 4. 

 
Fig. 4. Parabole di piccolo diametro destinarte alla ricezione. Vista dall’interno di un’abitazione di 

Via Centallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popolazione residente negli immediati pressi dell’installazione, e gli occupati in ditte presenti  

nella stessa zona, hanno iniziato a manifestare, nei mesi successivi all’installazione del teleporto, 

disturbi con sintomatologia aspecifica. 

 

Da una revisione della letteratura su questo tema si è rilevato che i sintomi riferiti sono riportati con 

frequenza in molti studi condotti su persone con esposizione a campi elettromagnetici e sono 

ritenuti una sintomatologia di probabile origine psicosomatica, legata ad un percezione alterata del 

rischio, che negli ultimi anni è stata classificata sotto varie dizioni: Il termine di Sensibilità Chimica 

Multipla è stato il primo, sostituito nel corso di una consensus conference dell’Organizzazione 

mondiale della Sanità del 1996 con il termine di Intolleranza Ambientale Idiopatica (Idiopathic 

Environmental Intolerances – IEI)1. 

 

Il Comune di Torino, con nota prot. 19995 del 14 novembre 2007, premettendo che erano 

pervenute note che riportavano una serie di malesseri della popolazione residente, con sintomi 

quali “mal di testa, nausee, disturbi intestinali, dolori nei tessuti molli, difficoltà nel riposo notturno, 

tumori e problemi cardiaci” ha richiesto all’ASL TORINO 1, Servizio di Igiene del Territorio, 

“l’effettuazione di una indagine sanitaria per la verifica dei sintomi descritti dalla popolazione e 

opportune valutazioni di conseguenza”. 

                                                 
1 WHO, 1996. Conclusions and recommendations of a workshop on multiple chemical sensitivities (MCS). 
Regulatory Toxicology and pharmacology, 24, S188-S189, 1996 
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Il servizio di Igiene del territorio del SISP dell’ASL Torino 1 ha richiesto in data 21.11.2007 al 

Centro Regionale per l’Epidemiologia e la salute ambientale dell’Arpa Piemonte un supporto 

specialistico per lo svolgimento delle possibili attività relative all’inquinamento elettromagnetico 

segnalato ed alla conseguente valutazione dei disturbi lamentati.  

 

Nella fase preliminare di investigazione condotta nell’area, con sopralluogo diretto, cui si 

riferiscono le immagini allegate, le persone che presentavano i maggiori disturbi erano coloro che 

si affacciavano direttamente sul teleporto, di cui, in alcuni casi, era possibile la visione anche 

dall’interno dei piani bassi dell’abitazione  

 

La popolazione residente si è riunita in un comitato spontaneo; vi sono stati vari momenti di 

confronto con i rappresentanti del comitato da parte degli operatori sanitari, sia in occasione del 

primo sopralluogo congiunto con operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL Torino 1 (7 

dicembre 2007), sia in momenti successivi. 

A seguito degli esposti presentati dal comitato spontaneo presso il Comune, l’ASL, l’Arpa e la 

Circoscrizione di residenza, si è tenuta un’assemblea pubblica nei locali della VI circoscrizione in 

data 30.01.2008, in cui sono stati presentati i dati di esposizione misurati nell’area ed è stato 

precisato che l’ASL e l’Arpa (Centro Regionale per l’epidemiologia e la salute ambientale) stavano 

predisponendo un intervento conoscitivo sulla popolazione  per la verifica dei disturbi lamentati. 

 

Nel corso di varie riunioni tenutesi tra dicembre 2007 e gennaio 2008 è stato deciso un intervento 

congiunto Arpa-ASL, ossia tra i servizi Arpa di epidemiologia ambientale, igiene industriale e 

radiazioni non ionizzanti, in collaborazione con i servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione 

e sicurezza sul Lavoro della ASL TO1. 

 

Nel corso del mese di gennaio 2008 è stato concordato un intervento di valutazione dei disturbi di 

salute riferiti dalla popolazione residente e dai lavoratori occupati nelle ditte presenti nell’area di 

Via Centallo circostante il teleporto con il disegno di uno studio mirato a caratterizzare la 

sintomatologia presente, valutarne la distribuzione spaziale, porre le basi successive per un 

intervento di mitigazione e psicoterapeutico, se necessario. 

La realizzazione dello studio era stata calendarizzata tra il mese di febbraio e il mese di luglio 

2008. 

La scarsa rispondenza dei soggetti contattati per lo studio rilevata nel primo mese di conduzione 

delle interviste ha portato alla decisione di prolungare il periodo di rilevazione dei dati mediante 

questionari estendendolo da luglio 2008 fino alla fine di settembre 2008 con contemporaneo invio 

di ulteriori 2 lettere a domicilio ai non rispondenti. 
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Obiettivi dello studio 
 

Gli obiettivi dello studio sono stati: 

• Valutazione dell’andamento spaziale dei sintomi riferiti 

• Confronto tra la sintomatologia riferita e la sintomatologia presente in rilevazioni analoghe a 

livello regionale 

• Confronto tra la prevalenza di patologie autoriferite presenti e la prevalenza regionale presa 

come riferimento 

• Individuazione dei sintomi ricorrenti più comuni 

• Caratterizzazione della sintomatologia prevalente della sindrome in esame nel caso di 

esposizione a CEM a radiofrequenza 

 

Materiali e metodi 
Definizione dell’esposizione  

 
Per la definizione preliminare dell’esposizione nell’area in studio è stata utilizzata come indicazione 

di base la caratterizzazione dell’area con modelli di isointensità di campo elettrico condotta 

dall’Arpa, Centro Regionale per le Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, di cui si riporta la mappa 

risultante a 1,5 m dal suolo (figura 5). 
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Fig. 5. Mappa dell’isointensità di campo a 1,5 m nell’area di via Centallo (Fonte: ARPA, SC 21) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello di isointesità calcolato a varie altezze dal suolo caratterizza un’area apprissimativamente 

circolare di circa 300 metri di raggio, centrata sul teleporto. 

Sono state anche condotte in parallelo campagne di misura in continuo dell’intensità di campo 

elettrico presso le abitazioni della popolazione residente. I risultati di queste campagne hanno 

indicato sempre valori entro i limiti della normativa di riferimento (<3 V/m). 

 

Materiali utilizzati. Definizione della popolazione in studio 

 

Sulla base dello studio delle mappe di isointensità disponibili il criterio operativo scelto per la 

definizione della popolazione in studio è stato quello dell’inclusione di tutta la popolazione iscritta 

nell’anagrafe storica comunale residente entro un cerchio con raggio di 300 metri, a partire dalle 

coordinate UTM scelte come baricentro dell’area del teleporto (figura 6). La popolazione 

storicamente residente nelle vie e nei numeri civici individuati nel raggio prescelto è stata fornita 

dall’anagrafe comunale.  
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Fig. 6. Mappa delle sezioni di censimento e dettaglio delle abitazioni con relativi numeri civici dell’area in 
studio secondo la distanza dal Teleporto (cerchi di 100, 200, 300 metri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti utilizzati di rilevazione degli outcome sanitari  

Sulla base di esperienze simili riportate nella letteratura scientifica, si è optato per una rilevazione 

dei disturbi riferiti tramite questionario somministrato da personale medico, con modalità di 

rilevazione dei dati concordate per renderle il più possibile omogenee. 

Il questionario è stato costruito sulla base di un modello validato, costituito dall’indagine Multiscopo 

ISTAT per la rilevazione dello stato di salute percepito2. Questo permette il confronto tra i dati 

rilevati e i dati disponibili a livello nazionale e regionale della stessa indagine già pubblicati. 

Alle domande del questionario ISTAT è stato aggiunto un elenco di disturbi desunti da indagini di 

letteratura che hanno indagato la salute percepita in generale e da questionari per la rilevazione di 

disturbi legati al campi elettromagnetici in particolare3. 

                                                 
2 ISTAT. Indagine statistica multiscopo sulle famiglie. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-
2005. Roma, 2004, questionario MOD ISTA/IMF-8/B.04-05 
3 Ertiti et al. Development and evaluation of the electromagnetic hypersensitivity questionnaire. 
Bioelectromagnetics; 28: 137-151, 2007 
Roosli et al. Symptoms of ill ascribed to electromagnetic field exposure – a questionnaire survey. Int J. Hyg. 
Environ. Health 207 (2004) 141-150 
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I disturbi indagati sono riportati in tabella 1. 

Le indagini sui temi della salute realizzate tramite intervista (HIS - Health Interview Survey) sono 

peraltro comuni a tutti i paesi dell'Unione Europea, che ne sta promuovendo l'armonizzazione al 

fine di consentire la comparabilità delle informazioni utili alla programmazione di politiche sanitarie 

comunitarie. 

L’indagine Multiscopo ISTAT sulla salute della popolazione ed il ricorso ai servizi sanitari usata 

come riferimento in questo studio viene ripetuta con cadenza quinquennale a partire dal 1993. 

Le informazioni sono state raccolte con tecnica PAPI (Paper and Pencil Interview), mediante 

questionari somministrati ai componenti dei nuclei familiari (per i bambini poteva rispondere un 

genitore, preferibilmente la madre), compilati con la collaborazione di personale medico che era 

disponibile presso i locali della locale circoscrizione in orari concordati telefonicamente.  

                                                                                                                                                                  
Hillert et al. Prevalence of self-reported hypersensitivity to electric or magnetic fields in a population-based 
questionnaire survey. Scand. J Work Environ Health 2002; 28(1) 33-41 
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Tab. 1 Elenco dei disturbi riferiti indagati. Viene riportata la pagina del questionario originale adottato 
 
5.1 Attualmente accusa uno o più sintomi tra quelli  di seguito riportati, e con quale intensità? 
 

 Per niente Moderatamente Molto 
1. Ansia �  1 �  2 �  3 
2. Mal di schiena �  1 �  2 �  3 
3. Sapore cattivo in bocca �  1 �  2 �  3 
4. Vista offuscata �  1 �  2 �  3 
5. Difficoltà a respirare �  1 �  2 �  3 
6. Male al cuore �  1 �  2 �  3 
7. Dolori al petto �  1 �  2 �  3 
8. Sudori freddi �  1 �  2 �  3 
9. Depressione �  1 �  2 �  3 
10. Difficoltà di concentrazione �  1 �  2 �  3 
11. Problemi digestivi �  1 �  2 �  3 
12. Disorientamento �  1 �  2 �  3 
13. Vertigini �  1 �  2 �  3 
14. Tosse secca �  1 �  2 �  3 
15. Mal di testa �  1 �  2 �  3 
16. Stanchezza continua �  1 �  2 �  3 
17. Problemi agli occhi �  1 �  2 �  3 
18. Pizzicorio alla faccia �  1 �  2 �  3 
19. Palpitazioni al cuore �  1 �  2 �  3 
20. Testa pesante �  1 �  2 �  3 
21. Gola secca �  1 �  2 �  3 
22. Difficoltà olfattive �  1 �  2 �  3 
23. Difficoltà del tatto �  1 �  2 �  3 
24. Inappetenza �  1 �  2 �  3 
25. Difficoltà di memoria �  1 �  2 �  3 
26. Tensione muscolare �  1 �  2 �  3 
27. Debolezza muscolare �  1 �  2 �  3 
28. Nausea �  1 �  2 �  3 
29. Dolore alle orecchie �  1 �  2 �  3 
30. Dolore alle giunture �  1 �  2 �  3 
31. Sensazione di caldo alla testa �  1 �  2 �  3 
32. Orecchie tappate/Pressione nelle 
orecchie �  1 �  2 �  3 

33. Ronzio alle orecchie �  1 �  2 �  3 
34. Naso che cola �  1 �  2 �  3 
35. Dolore acuto alla testa �  1 �  2 �  3 
36. Sensazione di bruciore alla pelle �  1 �  2 �  3 
37. Dolore alla pelle �  1 �  2 �  3 
38. Irritazione alla pelle �  1 �  2 �  3 
39. Eruzioni o bolle alla pelle �  1 �  2 �  3 
40. Rossore della pelle �  1 �  2 �  3 
41. Gonfiore alla pelle �  1 �  2 �  3 
42. Pelle secca �  1 �  2 �  3 
43. Disturbi del sonno �  1 �  2 �  3 
44. Stress �  1 �  2 �  3 
45. Sensazione di formicolio �  1 �  2 �  3 
46. Calore alle orecchie �  1 �  2 �  3 
47. Disturbi della sfera sessuale �  1 �  2 �  3 
48. Infertilità �  1 �  2 �  3 
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Metodi utilizzati . 
 

L’analisi dei dati ha preso in considerazione: 

• la rispondenza degli intervistati 

• la distanza dell’abitazione dall’insediamento del teleporto 

• la prevalenza dei disturbi riferiti 

• il confronto delle prevalenze riscontrate relative allo stato di salute riferito (giudizio sullo 

stato di salute, presenza di patologie croniche) con quelle dell’indagine Multiscopo ISTAT 

sullo stato di salute della Popolazione (vedi cit.), a livello regionale 

• la tipologia dei sintomi riferiti prevalenti  

 

L’area in studio è stata suddivisa in 3 aree concentriche di 100 metri di raggio, ottenendo quindi 3 

anelli o zone, poste rispettivamente alle seguenti distanze dall’installazione in studio: 

• 0-100 m. 

• 101-200 m. 

• 201-300 m. 

 

Il centro dell’area corrisponde al centro dell’installazione, calcolato in base alle coordinate UTM 

4995529 Lat. Nord e 1399510 Long. Est. 

I rispondenti sono stati assegnati a ciascuno dei tre anelli in studio in base alla residenza (via e 

numero civico) con l’intento di valutare l’intensità dei disturbi riferiti in relazione alla distanza dal 

centro dell’installazione. 

I sintomi sono stati raggruppati in grandi categorie il più possibile omogenee di disturbi, secondo il 

seguente schema: 

 

Disturbi derivanti da stati d’ansia 
1  Ansia 
5  Difficoltà a respirare 
8  Sudori freddi 
9  Depressione 
10  Difficoltà di concentrazione 
12  Disorientamento 
13  Vertigini 
16  Stanchezza continua 
19  Palpitazioni al cuore 
20  Testa pesante 
25  Difficoltà di memoria 
43  Disturbi del sonno 
44  Stress 
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Disturbi dolorosi riferiti a varie parti del corpo 

2  Mal di schiena 
6  Male al cuore 
7  Dolori al petto 
15  Mal di testa 
29  Dolore alle orecchie 
30  Dolore alle giunture 
35  Dolore acuto alla testa 
 
Disturbi a carico dell’apparato digerente  

3  Sapore cattivo in bocca 
11  Problemi digestivi 
24  Inappetenza 
28  Nausea 
 
Disturbi a carico dell’apparato respiratorio 

14  Tosse secca 
21  Gola secca 
34  Naso che cola 
 
Disturbi sensoriali (occhi, orecchi, tatto, olfatto) 

4  Vista offuscata 
17  Problemi agli occhi 
18  Pizzicorio alla faccia 
22  Difficoltà olfattive 
23  Difficoltà del tatto 
32  Orecchie tappate/Pressione nelle 

orecchie 
33  Ronzio alle orecchie 
45  Sensazione di formicolio 
 
Disturbi muscolari 

26  Tensione muscolare 
27  Debolezza muscolare 
 
Sintomatologia legata a sensazioni di calore 

31  Sensazione di caldo alla testa 
46  Calore alle orecchie 
36  Sensazione di bruciore alla pelle 
 
Sintomatologia a carico della pelle 

37  Dolore alla pelle 
38  Irritazione alla pelle 
39  Eruzioni o bolle alla pelle 
40  Rossore della pelle 
41  Gonfiore alla pelle 
42  Pelle secca 
 
Disturbi di tipo sessuale 

47  Disturbi della sfera sessuale 
48  Infertilità 
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Risultati 
 

Rispondenza 
Per il calcolo della rispondenza è necessario considerare la popolazione eligibile allo studio, dopo 

l’esclusione dei soggetti che non rispondevano ai criteri di inclusione definiti. 

Dei 195 soggetti presenti nel file storico anagrafico, 2 risultavano irreperibili, 7 emigrati e 5 

deceduti prima della indagine; 14 soggetti sono stati quindi esclusi ottenendo il numero di 181 

soggetti potenzialmente coinvolgibili. Essi rappresentano i 79 nuclei famigliari cui sono state inviate 

le lettere di coinvolgimento nell’indagine, precisamente 57 residenti in Via Centallo, 1 in Via Puglia, 

6 in Lungo Stura Lazio e 15 in Strada Settimo. I soggetti sono stati sollecitati a partecipare 

all’indagine con un massimo di tre solleciti per nucleo famigliare, di cui 27 sono stati inviati a 

famiglie di Via Centallo, 4 a famiglie di Lungo Stura Lazio e 10 di Strada Settimo. 

La rispondenza è risultata piuttosto bassa: su 181 soggetti potenzialmente coinvolgibili 55 

questionari complessivamente sono stati restituiti compilati per un 30% circa di rispondenti. Dai 

dati riportati nella parte anagrafica del questionario e dai dati anagrafici in nostro possesso, siamo 

in grado di affermare che hanno partecipato all’indagine 31 differenti nuclei familiari tra i 79 

potenzialmente intervistabili (pari al 39% circa). 

In Tabella 2 sono riportate le motivazioni dei 24 rifiuti di cui abbiamo documentazione. 

 
Tab. 2 Motivo del rifiuto a partecipare all’indagine 
 
Motivo N° 

Soggetto cieco 1 

Soggetto deceduto 1 

Dipendente Skylogic 1 

Età avanzata, disturbi non riferibili a Teleporto necessariamente 1 

Nessun motivo particolare 2 

Soggetto non interessato 4 

Soggetto domiciliato altrove 1 

Soggetto poco presente in abitazione, non esposto 2 

Soggetto trasferito 6 

Soggetto in salute 2 

Soggetto disponibile dopo le ore 19.00 3 

 

Nelle analisi seguenti abbiamo considerato i dati relativi ai soggetti con sei anni e più di età, 

escludendo quindi 10 soggetti, per un totale di 171 persone descrivibili per le diverse 

caratteristiche di interesse. Per questi 10 soggetti era stato raccolto un solo questionario, che è 

stato quindi escluso dalle analisi. 
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Nelle tabelle seguenti è riportata la popolazione in studio, valutata per rispondenza, genere, età e 

per fasce di distanza dall’installazione. Per ogni tabella si è cercato di seguire un medesimo 

schema di commento, dapprima analizzando i risultati  marginali di riga e di colonna rispetto al 

totale generale riportato, quindi commentando le distribuzioni prima per colonna e poi per riga. 

 
Tab. 3 Descrizione della popolazione in studio, per genere e rispondenza 
 

 
Non 
rispondenti 

Rispondenti TOT 

Femmine 48 28 76 
Maschi 69 26 95 
TOT 117 54  171 
 
La popolazione residente è prevalentemente maschile (95 soggetti, pari al 56%), con minore 

prevalenza del sesso femminile (76 soggetti, 44%). La rispondenza è risultata pertanto 

complessivamente del 32% (54 questionari di soggetti con età superiore ai 6 anni); i 28 questionari 

compilati dai soggetti di sesso femminile rappresentano il 52% del campione dei rispondenti, 

contro i 26 restituiti da soggetti di sesso maschile (48%). In proporzione, tra i soggetti campionati, 

ha risposto il 37% tra le donne ed il 27% tra gli uomini. 

 
Tab. 4 Descrizione della popolazione in studio, per distanza di residenza  da teleporto e rispondenza 
 

 
Non 
rispondenti Rispondenti TOT 

0-100 m 15 19 34 
101-200 m 51 20 71 
201-300 m 51 15  66 
TOT 117 54  171 
 

La popolazione residente è prevalentemente distribuita nell’area più distale, compresa tra i 101 e i 

200 metri (il 42%) e 201-300 metri dal teleporto (il 39%). I questionari compilati dai residenti 

nell’area prossimale al teleporto (cerchio fino a 100 metri) rappresentano il 35% del totale; il 37% è 

stato compilato da residenti nella seconda fascia ed il 28% da soggetti campionati tra 201 e 300 

metri di distanza dal teleporto. In proporzione, tra i soggetti campionati per distanza dal teleporto, 

ha risposto il 56% nella prima fascia, il 28% nella seconda ed il 23% nella terza, con un chiaro 

gradiente di partecipazione alla indagine, che è decrescente man mano che ci si allontana dal 

“punto sorgente” di inquinamento. Questo dato è confermato anche quando si analizzi, per i nuclei 

famigliari, il rapporto tra il numero di soggetti rispondenti ed il numero di soggetti componenti in 

relazione alla distanza dal teleporto: in media tale rapporto è pari a 0.6 nelle famiglie reclutate a 

partecipare all’indagine e residenti a distanze fino a 100 metri, per scendere a 0.3 e 0.2 nelle due 

fasce di campionamento via via più distanti. 



 16 

 
Tab. 5 Descrizione della popolazione in studio, per età e rispondenza 
 

 
Non 
rispondenti 

Rispondenti TOT 

6-14 anni 13 4 17 
15-34 anni 37 2 39 
35-64 anni 48 30 78 
65 e + anni 19 18 37 
TOT 117 54 171 
 

Analizzando i dati nei soggetti con 6 anni o più, il 46% dei soggetti residenti campionati appartiene 

ad una fascia di età media (35-64 anni), il 22% ad una fascia di età avanzata (65 anni e più) ed il 

rimanente 32% si distribuisce tra i 6 ed i 34 anni. Tra tutti i questionari raccolti, il 7%, il 4%, il 56% 

ed il 33% appartengono rispettivamente a soggetti della prima, seconda, terza e quarta classe di 

età come rappresentata in tabella, dalla più giovane alla più anziana. La rispondenza è risultata più 

elevata nelle fasce di età avanzata, 65 anni e più, pari a circa il 50% dei questionari compilati (18 

compilati sui 37 distribuiti) per scendere al 38% tra i 35 ed i 64 anni ed infine al 5% ed al 23% nelle 

due classi di età 15-34 anni e 6-14 anni.  

 

Analizzando i dati per nucleo famigliare si evince che delle 79 famiglie contattate, ha risposto il 

40%, pari a 32 nuclei familiari. Rispetto alle tre fasce di distanza, 15 famiglie risiedevano tra 0 e 

100 m, 32 tra 101 e 200 m e 32 tra 201 e 300 m. 

Analizzando i questionari restituiti dalle famiglie rispondenti, nel 47% dei casi si è avuto un solo 

soggetto rispondente/nucleo, nel 37% dei casi 2 soggetti rispondenti e solo per 5 famiglie 3 

soggetti rispondenti (di queste 5 famiglie, 3 residenti nella fascia più vicina al Teleporto). 

Le 47 famiglie che non hanno restituito neanche un questionario compilato per famiglia sono 

distribuite territorialmente l’8% nella prima fascia di distanza dal punto sorgente, il 43% nella 

seconda ed infine il 49% alla distanza 201-300 metri dal Teleporto. 

 

Disturbi riferiti 
 

Passiamo ora alla analisi dei questionari restituiti compilati, di cui si è già data una prima 

descrizione nelle Tabelle 3-5, guardando alla colonna Rispondenti. 

In particolare la analisi seguente descriverà la popolazione rispondente in relazione a diverse 

variabili relative allo stato di salute percepito, alla presenza di sintomatologia specifica suggerita 

dalla letteratura, nonché di malattie croniche. Alcuni dati inoltre riguardano le percentuali di 

accesso alle cure sanitarie da parte della popolazione intervistata. Tutte queste prevalenze 

possono essere messe a confronto con i dati ricavati per la popolazione piemontese dalla Indagine 

Multiscopo ISTAT 2005 Salute e ricorso ai servizi sanitari, presi come riferimento. 
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Il set di soggetti analizzato (che hanno compilato i 54 questionari) è composto per il 39% da 

soggetti ritirati dal lavoro, per il 33% da soggetti occupati e per l’11% da casalinghe. Quattro 

soggetti sono studenti, uno è disoccupato, quattro in altra condizione. 

 

Tab. 6 Stato di salute riferito, per genere, soggetti con più di 14 anni. 
 

 
Molto bene, 
bene Discretamente  

Male, molto 
male TOT 

Femmine 2 15 11 28 
Maschi 9 7 6 22 
TOT 11 22  17 50 
 
Nel complesso, dei 50 soggetti analizzati, ovvero dei rispondenti che hanno compilato la risposta, il 

22% dichiara di sentirsi “Molto bene o bene”, il 44% “Discretamente”, il 34% “Male o molto male”. 

Nella categoria “Molto bene o bene” troviamo in prevalenza maschi (82% vs 18%), fenomeno che 

si inverte nelle categorie “Discretamente” e “Male o molto male”, in linea con i dati di letteratura. In 

effetti tra tutti i questionari compilati da soggetti di sesso femminile, il 93% ricade nelle categorie 

“Discretamente” e “Male o molto male” considerate insieme, contro il 59% per i soggetti di sesso 

maschile, che dichiarano di sentirsi “Molto bene o bene” nel 41% dei casi. Va detto anche che la 

composizione per età è leggermente differente: i 18 soggetti analizzati con più di 65 anni sono al 

61% donne, i 32 con età 15-64 anni sono invece donne nel 53% dei casi. 

In Piemonte, secondo la Indagine Multiscopo, si può stimare che il 60% dei soggetti con più di 14 

anni dichiari di sentirsi “Molto bene o bene” ed il 6% “Male o molto male”. 

Il dato Italiano si attesta sulle percentuali, del 61.3% e del 6.7% per le risposte “Molto bene o bene” 

e “Male o molto male”, rispettivamente. Questi dati stratificati per genere sono 66.7% e 5.1% nei 

maschi e 56.3% e 8.3% nelle femmine. 
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Tab. 7 Stato di salute riferito, per distanza da teleporto, soggetti con più di 14 anni. 
 

 
Molto bene, 
bene 

Discretamente  
Male, molto 
male 

TOT 

0-100 m 4 8 7 19 
101-200 m 4 8 7 19 
201-300 m 3 6 3 12 
TOT 11 22  17 50 
 
Analizzando questi dati di salute percepita in funzione della distanza della residenza dal teleporto, 

tra tutti coloro che hanno affermato di sentirsi  “Male o molto male”, l’82% risiede tra 0 e 200 metri 

dalle antenne, ripartiti in modo equivalente nelle prime di fasce di distanza, 0-100, 101-200 ed il 

rimanente 18% risulta risiedere da 201 a 300 metri da impianti. Analogamente, il 37% di tutti coloro 

che hanno risposto al questionario e risiedono nella prima fascia hanno risposto di sentirsi “Male o 

molto male”, così come il 37% dei residenti nella seconda, mentre il 25% ha fornito questa risposta 

nella fascia di residenza più distante. 

 

Tab. 8 Limitazione nella attività fisica, per distanza da teleporto, soggetti con più di 14 anni. 
 

 Molto limitato 
Parzialmente 
limitato  

Per nulla limitato TOT 

0-100 m 5 9 5 19 
101-200 m 7 2 9 18 
201-300 m 2 7 3 12 
TOT 14 18 17 49 
 
Nel complesso, dei 49 soggetti analizzati, il 28% dichiara di sentirsi molto limitato nello svolgimento 

di attività di moderato impegno fisico, a causa dei problemi di salute, il 37% parzialmente limitato 

ed il 35% per nulla limitato. Nella categoria di coloro che si dichiarano più in difficoltà troviamo in 

prevalenza residenti nella fascia intermedia (50%) e più vicina alle antenne (36%). Una situazione 

analoga comunque la rileviamo nella categoria “Per nulla limitato”. Nella categoria intermedia 

“Parzialmente limitato” troviamo al 50% residenti nella fascia 0-100 metri. In effetti, il 74% di tutti 

coloro che hanno risposto al questionario e risiedono nella prima fascia hanno risposto di sentirsi 

molto o parzialmente limitati, il 50% dei rispondenti nella seconda ed il 75% dei rispondenti nella 

fascia di residenza più distante dal teleporto. 

 

Tab. 9 Minor resa sul lavoro o sulle attività quotidiane, per distanza da teleporto, soggetti con più di 14 anni. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 7 10 17 
101-200 m 8 10 18 
201-300 m 3 8 11 
TOT 18 28 46 
 
Nel complesso, dei 46 soggetti analizzati, il 61% dichiara di aver reso meno di quanto avrebbe 

voluto sul lavoro o altre attività quotidiane, a causa dei problemi di salute. In questa categoria 

troviamo in prevalenza residenti nella prima e seconda fascia (0-100 m e 101-200 m). Il 59% di 
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tutti coloro che hanno risposto al questionario e risiedono nella prima fascia hanno risposto di aver 

reso meno, il 56% dei rispondenti nella seconda e il 73% dei rispondenti nella fascia di residenza 

più distante dal teleporto. 

 

Tab. 10 Limitazioni sul lavoro o sulle attività quotidiane, per distanza da teleporto, soggetti con più di 14 
anni. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 9 9 18 
101-200 m 7 11 18 
201-300 m 4 7 11 
TOT 20 27 47 
 
La maggior parte dei rispondenti ha affermato di aver limitato alcuni tipi di lavori o di attività 

quotidiane, a causa della salute fisica, con una percentuale del 57%, la maggior parte dei soggetti 

concentrati nella fascia di distanza intermedia dal teleporto. 

 

Tab. 11 Minor resa sul lavoro o sulle attività quotidiane, a causa del proprio stato emotivo, per distanza da 
teleporto, soggetti con più di 14 anni. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 6 12 18 
101-200 m 7 9 16 
201-300 m 1 10 11 
TOT 14 31 45 
 
La maggior parte dei rispondenti ha affermato di aver reso meno sul lavoro o in attività quotidiane, 

a causa del proprio stato emotivo, con una percentuale del 69%. Di questi, il 39% risiede fino a 

100 m di distanza dal teleporto, il 29% tra 101 e 200 m ed il rimanente 32% tra 201 e 300 m. 

 

Tab. 12 Calo di concentrazione sul lavoro o sulle attività quotidiane, a causa del proprio stato emotivo, per 
distanza da teleporto, soggetti con più di 14 anni. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 5 12 17 
101-200 m 9 9 18 
201-300 m 2 9 11 
TOT 16 30 46 
 
La maggior parte dei rispondenti ha affermato di aver avuto cali di concentrazione sul lavoro o in 

attività quotidiane, a causa del proprio stato emotivo, nella percentuale del 65%. Di questi, il 40% 

risiede fino a 100 m di distanza dal teleporto, il rimanente 60% è equiripartito nelle fasce 101- 200 

m e 201-300 m. 

 

Per quanto riguarda la domanda relativa all’ aver sperimentato eventi dolorosi o difficili da 

affrontare, il 60% dei 47 soggetti che hanno risposto alla specifica domanda, hanno affermato di 

non averne sperimentato nessuno, e di questi 14 risultano residenti nella prima fascia, 12 nella 
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fascia intermedia e 2 tra 201-300 m. L’evento doloroso più frequente è risultato essere il decesso 

di un familiare o di una persona cara. 

 

Il 78% dei rispondenti risulta essere affetto da almeno una patologia cronica investigata attraverso 

le domande della sezione 6 del questionario, tratte come già detto dalla Indagine Multiscopo 

Salute. 

Analizzando nel dettaglio il tipo di patologie investigate, il 20% dei soggetti rispondenti risulta 

affetto da almeno una patologia cronica dell’apparato respiratorio, il 9% da malattie croniche 

endocrine o del metabolismo, il 33% da malattie croniche dell’apparato circolatorio, il 28% da 

malattie croniche dell’apparato osteo-muscolare, il 22% da malattie croniche dell’apparato 

digerente, il 13% è affetto da tumore maligno. Le diagnosi di queste patologie croniche autoriferite 

sono state effettuate da un medico nel 70% circa dei casi per le patologie dell’apparato respiratorio 

e del digerente ed in percentuale più elevata per le patologie dell’apparato circolatorio (94%). 

Cinque casi di tumore maligno sui sette dichiarati sono stati riferiti compilando anche la risposta 

relativa a diagnosi medica. 

Il 70% dei rispondenti risponde di aver fatto ricorso negli sei mesi precedenti l’indagine a visite 

mediche. La parte più specifica del questionario ci permette di evidenziare che il 22% ha effettuato 

una visita generica o pediatrica ed il 63% di aver effettuato una visita specialistica; è evidente che 

alcuni soggetti hanno fatto ricorso sia a visite generiche che specialisitiche. 

 

Si riportano di seguito le prevalenze dei disturbi riportati raggruppati in grandi categorie. 

 

Tab. 13 Disturbi derivanti da stati d’ansia, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 1 18 19 
101-200 m 3 17 20 
201-300 m 3 12 15 
TOT 7 47 54 
 
Prevalenza: 87% 
 
Tab. 14 Disturbi dolorosi riferiti a varie parti del corpo, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 5 14 19 
101-200 m 2 18 20 
201-300 m 3 12 15 
TOT 10 44 54 
 
Prevalenza: 81% 
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Tab. 15 Disturbi a carico dell’apparato digerente, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 6 13 19 
101-200 m 10 10 20 
201-300 m 7 8 15 
TOT 23 31 54 
 
Prevalenza: 57% 
 
Tab. 16 Disturbi a carico dell’apparato respiratorio, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 7 12 19 
101-200 m 10 10 20 
201-300 m 7 8 15 
TOT 24 30 54 
 
Prevalenza: 56% 
 
Tab. 17 Disturbi sensoriali (occhi, orecchi, tatto, olfatto), per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 5 14 19 
101-200 m 4 16 20 
201-300 m 5 10 15 
TOT 14 40 54 
 
Prevalenza: 74% 
 
Tab. 18 Disturbi muscolari, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 7 12 19 
101-200 m 12 8 20 
201-300 m 9 6 15 
TOT 28 26 54 
 
Prevalenza: 48% 
 
Tab. 19 Sintomatologia legata a sensazioni di calore, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 10 9 19 
101-200 m 13 7 20 
201-300 m 11 4 15 
TOT 34 20 54 
 
Prevalenza: 37% 
 
Tab. 20 Sintomatologia a carico della pelle, per distanza da teleporto. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 12 7 19 
101-200 m 11 9 20 
201-300 m 8 7 15 
TOT 31 20 54 
 
Prevalenza: 43%
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Si riportano di seguito le prevalenze delle malattie croniche riportate in relazione alla distanza da 

teleporto. 

 

Tab. 21 Malattie croniche dichiarate, dell’apparato respiratorio, per distanza da teleporto. Tra parentesi 
malattie croniche la cui diagnosi è stata effettuata da un medico. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 14 5 (2) 19 
101-200 m 15 5 (5) 20 
201-300 m 14 1 (1) 15 
TOT 43 11 (8) 54 
Prevalenza: 20% (15% diagnosticata) 
 
Tab. 22 Malattie croniche dichiarate, endocrine o del metabolismo, per distanza da teleporto. Tra parentesi 
malattie croniche la cui diagnosi è stata effettuata da un medico. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 17 2 (2) 19 
101-200 m 18 2 (2) 20 
201-300 m 14 1 (1) 15 
TOT 49 5 (5) 54 
Prevalenza: 9% (9% diagnosticata) 
 
Tab. 23 Malattie croniche dichiarate dell’apparato circolatorio, per distanza da teleporto. Tra parentesi 
malattie croniche la cui diagnosi è stata effettuata da un medico. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 13 6 (6) 19 
101-200 m 13 7 (7) 20 
201-300 m 10 5 (4) 15 
TOT 36 18 (17) 54 
Prevalenza: 33% (31% diagnosticata) 
 
Tab. 24 Malattie croniche dichiarate dell’apparato osteo-muscolare, per distanza da teleporto.  
 
 NO SI TOT 
0-100 m 13 6 19 
101-200 m 14 6 20 
201-300 m 12 3 15 
TOT 39 15 54 
Prevalenza: 28%  
 
Tab. 25 Malattie croniche dichiarate dell’apparato digerente, per distanza da teleporto. Tra parentesi malattie 
croniche la cui diagnosi è stata effettuata da un medico. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 14 5 (4) 19 
101-200 m 14 6 (5) 20 
201-300 m 14 1 (0) 15 
TOT 42 12 (9) 54 
Prevalenza: 22% (17% diagnosticata) 
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Tab. 26 Presenza di tumore maligno, per distanza da teleporto. Tra parentesi tumore cronico la cui diagnosi 
è stata effettuata da un medico. 
 
 NO SI TOT 
0-100 m 17 2 (2) 19 
101-200 m 18 2 (1) 20 
201-300 m 12 3 (2) 15 
TOT 47 7 (5) 54 
 
Prevalenza: 22% (9% diagnosticata) 
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Discussione 
 

I risultati dell’indagine mostrano con indubbia evidenza che la sintomatologia riferita presenta un 

gradiente negativo rispetto alla sorgente individuata. La percentuale di disturbi riferiti tra i soggetti, 

cioè, diminuisce con l’allontanamento dalla fonte presunta (Impianto SKYLOGIC) studiata. 

Tale effetto può essere imputabile a 2 possibili meccanismi d’azione: 

1) effetto, al momento non ancora conosciuto, dei campi elettromagnetici a radiofrequenza a 

bassissime dosi 

2) effetto imputabile ad alterazione della percezione del rischio nella popolazione con 

generazione di stati ansiosi e successiva somatizzazione 

3) effetto legato ad errori nel disegno dello studio e alle procedure di campionamento 

 

La prima spiegazione non trova, alle dosi misurate, adeguati riscontri di certezza in campo 

scientifico. L’esposizione a basse dosi di campo elettromagnetico a radiofrequenza non ha trovato 

finora riscontri attendibili in effetti misurabili di incremento di patologie neoplastiche, e l’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi a radiofrequenza nella 

categoria C (agenti per i quali non vi è sufficiente evidenza di cancerogenicità), evidenziando che 

“non c’è nessuna evidenza convincente che l’esposizione a radiofrequenze induca o favorisca il 

cancro”, “ma sono necessari ulteriori studi per delineare un quadro più completo dei rischi sanitari”.  

Per quanto riguarda altre patologia, non neoplastiche, gli studi sono stati pochissimi, e legati 

all’uso della telefonia cellulare personale, non a campi generati diffusamente nell’ambiente di vita. 

L’ipotesi che i valori riscontrati siano dovuti ad un errore di disegno dello studio legato ad errori 

della strategia di campionamento non è suffragata dai dati disponibili.  

Per quanto riguarda il disegno dello studio si è trattato di uno studio di prevalenza di disegno 

classico con inclusione di tutta la popolazione presente nell’area definita a priori come area in 

studio (300 metri dal centro della ditta SKYLOGIC preso a riferimento). Non si è trattato quindi di 

uno studio campionario ma di uno studio di popolazione totale. 

Tutta la popolazione residente nell’area oggetto di studio è stata contattata con modalità identiche, 

senza differenze tra le aree in studio né differenze per sesso o età e quindi non sono da 

considerare bias di selezione sotto questo punto di vista. 

La distribuzione differenziale dell’adesione allo studio è uno dei risultati più eclatanti ottenuti. 

Anche se bassa e non rappresentativa della popolazione complessiva residente sotto il profilo 

statistico, rappresenta tuttavia in sé uno dei risultati più importanti dello studio. Riteniamo che sia 

indicativa di una maggiore attenzione e coscienza del problema nella zona più prossima alle 

installazioni, e corrobora l’interpretazione di un influsso rilevante della percezione differenziale del 

rischio tra chi è situato in vicinanza del teleporto e chi risiede a maggiore distanza e non è in grado 

di vederlo dalla propria abitazione. 
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La seconda possibile spiegazione è presente in letteratura con una vasta produzione bibliografica 

e fa riferimento alla presenza ed agli effetti di una particolare sindrome, che va sotto il nome di 

sindrome ambientale idiopatica (IEI, Idiopathic Environmental Illness nella letteratura 

internazionale), particolarmente frequente in prossimità di installazioni radio e telefoniche. Sono 

numerosi gli studi che recentemente hanno cercato di descriverne la sintomatologia e di 

caratterizzare meglio la sindrome sotto il profilo medico.   

La IEI si presenta in vari modi e con differenti meccanismi di azione ipotizzati. 

 

In questo studio la sindrome sembra caratterizzarsi per manifestazioni riconducibili con maggiore 

probabilità a stati di stress psicopatologico perduranti nel tempo e relativa estrinsecazione con 

comparsa di sindromi funzionali somatiche.  

La diagnosi di IEI può essere suggerita, sulla base di condizioni riferibili alla categorizzazione del 

DSM IV dei disturbi somatoformi, che nel 60% dei casi mostra sintomi sovrapponibili alla IEI 

(Bailer, 2005), se compaiono i seguenti sintomi  : 

- Sintomi dolorosi (4 o più) riferiti alla testa, addome, schiena, estremità, torace e retto  

- Sintomi gastrointestinali o respiratori (2 o più) tra: nausea, gonfiore, vomito, diarrea, 

intolleranza a cibi,  

- Disturbi del sonno (1 o più)  

- Sintomi pseudo neurologici (1 o più) tra depressione, ansia, disturbi somatoformi 

indifferenziati 

 

La percentuale di sintomi riportata in questo studio è maggiore di quella riportata in indagini 

campionarie effettuate sulla popolazione italiana (Indagine Multiscopo sulle famiglie), le cui 

domande  sono state  utilizzate per la costruzione della prima parte del questionario, proprio allo 

scopo di poter effettuare dei confronti tra l’area in studio e la media regionale e nazionale dello 

stato di salute percepito e della sintomatologia riferita. 

Non sono possibili tuttavia confronti statistici, con calcolo di rapporti di prevalenza (indicatore che 

rapporta il tasso di prevalenza dell’area in studio con il tasso di prevalenza di un’area di 

riferimento)  a causa della bassa rispondenza della popolazione arruolata nello studio, che ne 

pregiudica la rappresentatività e le possibili comparazioni con altre indagini. Non sono stati quindi 

calcolati valori numerici di tali possibili rapporti. 

Il rilevo pertanto è da considerarsi puramente indicativo e suggestivo di una maggiore 

concentrazione di persone con sintomatologia a carico di vari organi e apparati nella zona in studio 

rispetto alla media regionale e nazionale. 



 26 

 

Conclusioni  
 

L’interpretazione dei risultati tuttavia non può non prendere in considerazione che la sintomatologia 

riferita è reale per le persone che ne hanno descritto le caratteristiche. 

La sofferenza rilevata è quindi un fattore di rilievo da considerare, e vi sono scarsi dubbi che il 

fenomeno sia isolato e circoscritto a poche unità residenti nell’area. 

La percentuale di soggetti coinvolti che hanno manifestato disagio e vari gradi di sofferenza con 

sintomatologia varia e a carico di vari organi è rilevante (disturbi ansiosi complessivi: 47 su 54 

partecipanti) e necessita di una risposta attenta da parte delle autorità sanitarie. 

Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere per far cessare lo stato di sofferenza evidenziato 

dallo studio su una percentuale rilevante di soggetti merita attenta considerazione da parte delle 

autorità amministrative a vario livello (Comune, Provincia, Regione) il possibile spostamento del 

teleporto in altra area, lontana da insediamenti abitativi e lavorativi. 

A parere del Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dip.to di Prevenzione, nell’ottica di non 

posticipare ulteriormente azioni a tutela della salute della popolazione, tale spostamento deve 

essere preso in considerazione da parte delle autorità competenti in tempi brevi. 
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