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Abstract
Recent epidemiological studies suggest an association between lymphatic and haematopoietic cancers and residential exposure to high frequency electromagnetic fields (100kHz-300GHz) generated by radio and television transmitters.  
Vatican Radio, one of the most powerful radio stations (up to 600 kW) in the world is located in the northern suburbs of the city of Rome. Electric field measurements in the proximity of the station ranged between 3 and 20 V/m.
In an area of 10 km around the station, with 60.182 residents (1999), leukaemia mortality among adults (>14 years) in the period 1987-98 and childhood leukaemia incidence in the period 1987-99 were studied.
The analysis was performed computing observed and expected cases with respect to the city of Rome, in 5 bands of increasing radius (2 km width). A twofold risk of childhood leukaemia  was found within 6 km from the station (Standardized Incidence Ratio = 2,17; 95% Confidence Interval 0,99-4,05).
Stone’s test showed a significant decrease in risk with increasing distance both for male adult mortality (p-value=0,03) and for childhood incidence (p-value=0,04).
A Score test, using different models of exposure with distance, showed a significant decrease in risk of childhood incidence. 
The main limitations of this study are the small number of observed cases and the lack of precision  in exposure evaluation. Further research will require a systematic campaign of  electromagnetic field measurements which will allow better exposure assessment.  





Abstract

Recenti studi epidemiologici hanno suggerito un’associazione tra tumori del tessuto linfatico ed ematopoietico ed esposizione residenziale a campi elettromagnetici ad alte frequenze (100 kHz-300GHz), generati da impianti radio o televisivi. 
Nella zona di Cesano, a nord di Roma è situata la stazione di Radio Vaticana, una delle più importanti al mondo per numero di antenne e potenza di emissione (fino a 600 kW). In prossimità della stazione sono stati misurati valori di campo elettrico tra i 3 ed  i 20 V/m. 
E’ stata analizzata la mortalità per leucemia (1987-98) nella popolazione adulta (>14 anni) e  l’incidenza di leucemia infantile (<15 anni) (1987-99) nell’area entro 10 km dalla stazione radio, comprendente una popolazione di 60.182 abitanti nel 1999.
Per l’analisi sono state definite 5 bande di raggio crescente, di 2 km di ampiezza, all’interno delle quali sono stati calcolati i casi osservati e quelli attesi rispetto al comune di Roma. Il rischio di leucemia infantile  entro 6 km dalla stazione è risultato raddoppiato (Rapporto Standardizzato d’Incidenza =2,17; Intervallo di Confidenza 95% 0,99-4,05). 
Il test di Stone ha evidenziato un significativo decremento del rischio all’aumentare della distanza, per la mortalità tra gli uomini adulti (p=0,03) e per l’incidenza tra i bambini (p=0,04). Anche lo Score test, utilizzando diversi modelli di esposizione in funzione della distanza,  ha mostrato un significativo decremento del rischio di incidenza di leucemia infantile.
Il piccolo numero dei casi osservati e la valutazione approssimativa dell’esposizione costituiscono il limite principale dello studio. Un futuro approfondimento delle indagine richiede una campagna di misure più approfondita che permetterà una migliore stima dell’esposizione.

Introduzione
Il crescente sviluppo del settore delle telecomunicazioni degli ultimi decenni ha determinato un aumento dell’esposizione della popolazione generale a radiofrequenze generate da ripetitori radiotelevisivi e antenne radio-base per la telefonia cellulare; vi è nell’opinione pubblica un allarme relativo ai possibili rischi per la salute legati a queste esposizioni. E’ da rilevare che attualmente le conoscenze sui possibili effetti a breve e a lungo termine dei campi elettromagnetici generati da radiofrequenze (RF) sono scarse. In particolare gli studi epidemiologici pubblicati fino ad oggi riguardo a possibili effetti cancerogeni sono poco numerosi e presentano risultati contrastanti. Tra questi, alcuni studi hanno suggerito un possibile aumento della mortalità e dell’ incidenza di tumori del tessuto linfatico ed ematopoietico, in particolare di leucemie, tra la popolazione esposta in ambito residenziale (1-5). 

A nord di Roma è localizzata la stazione di trasmissione di Radio Vaticana, dotata di numerose antenne radio tra le più potenti del mondo. Nel corso degli anni sono state numerose le denunce da parte della popolazione e delle diverse organizzazioni ambientaliste sui possibili danni alla salute legati al campo elettromagnetico prodotto da tali trasmettitori, in particolare rispetto a possibili incrementi di occorrenza di patologie tumorali. Nel 1997 la Giunta Regionale del Lazio ha richiesto all’Osservatorio Epidemiologico Regionale l’attivazione di un’indagine epidemiologica per verificare se nell’area fosse presente un eccesso di patologie tumorali. A seguito di tale richiesta, venne effettuata un’analisi della mortalità nell’area per gli anni 87-95 per tutte le cause, tutti i tumori e per le principali sedi tumorali. I risultati dell’analisi della mortalità per causa non evidenziarono alcun eccesso di mortalità per cause tumorali tra la popolazione residente (6). Poiché in alcuni studi pubblicati in quegli anni (3-5) veniva suggerita una possibile associazione tra esposizione a RF e occorrenza di leucemie, venne condotta nel 1997 la prima indagine epidemiologica per verificare l’ipotesi di un aumento di rischio di mortalità per tumori del tessuto linfatico ed ematopoietico tra la popolazione adulta (>14 anni) residente nell’area, utilizzando un approccio di tipo caso-controllo. Nello studio vennero inclusi 31 decessi per leucemia (ICD-IX: 2040-2089) residenti entro 10 km dalla stazione radio e 5 controlli per caso appaiati per sesso ed età. Per l’analisi venne utilizzata come indicatore di esposizione la distanza tra la residenza della persona al momento del decesso e il centro della stazione radio. I risultati di questo primo studio hanno mostrato un eccesso significativo di mortalità nell’area fino a 4 km dalla stazione radio (Odds Ratio (OR) entro 4 km pari a 2.5, intervallo di confidenza al 95% (I.C. 95%) 0.96-6.29). Tale eccesso è risultato attribuibile solo ad un aumento della mortalità tra gli uomini, con un OR stimato pari a 6.7 (4 osservati, I.C. 95% 1.46-30.87) tra 0-3 km e pari a 4.5 (6 osservati, I.C. 95% 1.32-15.62) tra 0-4 km, mentre tra le donne l’eccesso non è risultato significativo (2 osservati, OR=1.4, I.C. 95% 0.24-8.25). Considerando nell’analisi la durata della residenza nell’area non si sono osservate variazioni dell’effetto stimato (6).  

I risultati di questo primo studio non sono stati ritenuti esaustivi, soprattutto a causa della mancanza di dati riguardanti la popolazione infantile. Si è ritenuto utile quindi estendere l’analisi della mortalità agli anni più recenti attivando parallelamente un’indagine sull’incidenza di leucemie nella popolazione infantile. Vengono di seguito riportati e discussi i principali risultati dello studio.

Materiali e Metodi
Definizione dell’area e della popolazione in studio.
	La stazione di Radio Vaticana è localizzata a circa 20 km da Roma e si estende su un’area di circa 2 km in direzione nord/sud e di circa 1,5 km in direzione est/ovest. E’ circondata da un alto muro di cinta  entro cui sono dislocati diversi tralicci con antenne filari fisse e diverse postazioni di antenne filari rotanti. Dalla sua attivazione, alla fine degli anni ’50, ad oggi le caratteristiche e la potenza dell’emittente sono variate ma di tali informazioni si ha scarsa documentazione. Le informazioni riguardo al tipo e alla potenza dei trasmettitori presenti sono riportate sul sito web della radio (http://www.vaticanradio.org" http://www.vaticanradio.org): “Vi sorgono attualmente 28 antenne fisse, tre ruotanti e due onde medie,….le quali sono servite da nove trasmettitori in tutto per l'onda corta (OC) e due trasmettitori per l'onda media (OM) (con una riserva ciascuno). Di conseguenza le antenne in onda corta impegnate possono essere al massimo nove, le antenne in onda media utilizzano un trasmettitore per volta. La massima potenza di esercizio dei trasmettitori per l'onda corta può essere di 500 kW, mentre quello in onda media è stato declassato al 50% della potenza per decisione spontanea della Radio e lavora pertanto a 300 kW. Per quanto riguarda le potenze dei trasmettitori impiegati, il Centro è dotato di 4 trasmettitori di onda corta da 100 kW, e di 5 la cui potenza nominale può arrivare fino a 500 kW; di questi uno va da 180 a 500 kW, mentre gli altri trasmettono a 250 o 500 kW. Per l'onda media, c'è un trasmettitore da 300 kW e con uno di riserva da 250 kW, e uno da 100 kW con uno di riserva da 50 kW”. 
	Si tratta quindi di una situazione in cui la valutazione delle emissioni presenti risulta molto complessa: le antenne presenti nell’area sono infatti numerose, hanno direzioni di emissione variabili, diversa potenza (fino ad un massimo di 600 kW) e diverse bande di frequenza (onde corte e medie). Tali caratteristiche rendono quindi molto difficile stimare l’esposizione dei residenti. Le misure di campo elettromagnetico effettuate fino ad oggi sono limitate e non sono disponibili modelli sull’andamento dei campi magnetici in prossimità dei trasmettitori e a diverse distanze dagli impianti. Tuttavia i risultati di alcune misure eseguite in punti vicini alla stazione hanno indicato superamenti dei limiti di legge (7). Una campagna di misure condotta nel 1998 nelle abitazioni limitrofe alla stazione di Radio Vaticana ha evidenziato dei valori massimi di campo elettrico di 20 V/m (misure esterne alle abitazioni) e di 6 V/m (misure interne all’abitazione) (Fonte: ENEA). Altre misure eseguite nell’area entro i 3 km dalla stazione hanno fornito valori massimi di medie sui 6 minuti in un intervallo da 1,6 a 14,97 V/m (PMP di Roma, 1999). 
	In questa indagine, in assenza di misure dirette di esposizione della popolazione, come indicatore di esposizione è stata utilizzata la distanza tra la residenza di un soggetto, al momento dell’evento in studio, e la stazione radio. E’stato definito arbitrariamente il punto centrale della stazione radio e per questo sono state estrapolate le coordinate geografiche: da tale punto sono state calcolate le distanze dalla stazione radio. Tale approssimazione implica che in alcuni casi la distanza calcolata possa risultare maggiore o minore della distanza reale dalle singole antenne. La distanza della residenza, pur con i diversi limiti che verranno in seguito discussi, rappresenta in assenza di misure dirette, un indicatore di esposizione della popolazione già utilizzato in diverse indagini (4, 5).
	Attraverso un Sistema Informativo Geografico regionale, che gestisce dati di popolazione e dati sanitari su base geografica, dal centro geografico della stazione di Radio Vaticana è stata definita un’area di 10 km di raggio che comprende alcune zone del comune di Roma (Santa Maria di Galeria, Cesano, L’Olgiata e La Storta), e tutto il territorio dei comuni di Anguillara e Formello. La popolazione residente nell’intera area era pari a 48.556 al censimento ISTAT ’91 (Tabella 1) e pari a 60.182 abitanti nel 1999 (dati anagrafici). 
Analisi dei dati
	
	L’andamento del rischio di mortalità per leucemia in funzione della distanza tra residenza e fonte di emissione è stato analizzato cumulando i casi osservati nel periodo 1987-1998. In questa analisi è stata presa in esame la residenza di ciascun soggetto identificata attraverso il centroide della sezione di censimento corrispondente ed è stato analizzato l’andamento del rischio di malattia in funzione della distanza tra residenza e fonte di emissione, utilizzando un test specifico per il trend (test di Stone condizionato) (8, 9). Con questo test viene ipotizzata una diminuzione del rischio di mortalità all’aumentare della distanza da una fonte di emissione; questa ipotesi viene testata contro l’ipotesi di un rischio distribuito uniformemente.
	Per l’esecuzione del test di Stone sono state definite 5 aree concentriche per incrementi di 2 km dalla stazione di Radio Vaticana (raggio pari a 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, e 10 km). I casi attesi sono stati calcolati applicando nelle singole aree i tassi di mortalità del comune di Roma. Per ciascuna corona circolare sono stati calcolati il numero di casi osservati, il numero di casi attesi e gli SMR (Standardized Mortality Ratio). Il test assume come ipotesi nulla un SMR costante in ciascuna corona ed uguale all’SMR dell’intera area in esame. Sono stati calcolati inoltre i valori degli SMR aggiustati per il livello socioeconomico della sezione di censimento, ovvero un indicatore che tiene conto delle possibili distorsioni nel paragonare aree con strutture sociali diverse (10).
	I dati di incidenza di leucemia infantile provengono dal Registro dei Tumori Infantili attivo presso l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio che raccoglie i dati di incidenza di tumori tra la popolazione residente di età 0-14 anni. Il registro utilizza varie fonti di dati: il registro dell’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) che raccoglie i casi di leucemie dei centri di diagnosi e cura che fanno parte di tale associazione, il Sistema Informativo dei Ricoveri Ospedalieri (SIO) attivo dal 1996, il Sistema Informativo di Mortalità attivo dal 1987. Per gli anni non coperti dal SIO, sono state acquisite inoltre le cartelle cliniche di tutti i casi di tumore diagnosticati da strutture non afferenti all’AIEOP. Per quanto riguarda le leucemie infantili si sono verificati, tra i residenti a Roma, 257 casi dal 1987 al 1999. Di questi circa il 75% sono stati notificati dall’AIEOP, il 12% dal SIO e il 13% sono stati arruolati attraverso l’esame delle cartelle cliniche. Il tasso di incidenza di leucemia infantile stimato a Roma è pari a 6,2 per 100.000 per il periodo in studio (tasso standardizzato sulla popolazione europea, e.s.(errore standard)=0,4) e risulta superiore all’incidenza stimata a livello nazionale relativa al decennio precedente (Tasso standardizzato: 4,9 per 100.000) (11). Nell’area in studio (raggio=10 km) sono stati osservati 8 casi di leucemia, con un tasso di incidenza pari a 7,1 per 100.000 (e.s.=2,5) che non si discosta significativamente da quello del comune di Roma . 
	Analogamente all’analisi effettuata sui dati di mortalità, come indicatore di esposizione sono state utilizzate le distanze della residenza dalla stazione radio, calcolate come distanza del centroide della sezione di censimento (di residenza) da un punto centrale dell’area della stazione radio. Per l’esecuzione del test di Stone per l’andamento del rischio in funzione della distanza dalla stazione di Radio Vaticana sono state definite 5 aree concentriche per incrementi di 2 km dalla stazione di Radio Vaticana (raggio pari a 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, e 10 km) . I casi attesi sono stati calcolati applicando nelle singole aree i tassi d’incidenza del comune di Roma. Gli intervalli di confidenza sono stati calcolati secondo la formula di Clayton e Hills (12). L’analisi dell’andamento delle leucemie infantili è stato inoltre effettuato utilizzando un test che assume una funzione di distanza per l’andamento del rischio, confrontando diversi andamenti monotonici dell’esposizione in funzione della distanza rispetto all’ipotesi nulla di un rischio uniforme in tutta l’area (Score Test) (13). Il test è stato realizzato pesando la differenza fra osservati e attesi nelle varie bande con 5 diverse funzioni della distanza: inverso della distanza; inverso del quadrato della distanza; inverso della radice della distanza; decadimento esponenziale; decadimento esponenziale con soglia. 




Risultati

La tabella 2 riporta i risultati dell’analisi di mortalità per leucemie nella popolazione adulta. Il valore del Rapporto Standardizzato di Mortalità è calcolato per le singole cornici e per le aree cumulate separatamente per gli uomini e per le donne. In totale sono stati osservati nell’intero periodo 40 decessi per leucemie nella popolazione adulta (>14 anni), 21 tra gli uomini e 19 tra le donne. In nessuna delle aree analizzate sono stati osservati eccessi significativi di mortalità. Il test per l’andamento del rischio in funzione della distanza (test di Stone) è risultato significativo solo tra gli uomini, evidenziando un decremento del rischio all’aumentare della distanza (p=0.03). Per gli uomini infatti il valore dell’SMR passa da 290 entro i 2 km dalla stazione di Radio Vaticana a 163 a 2-4 km , a valori inferiori a 100 oltre 4 km. L’aggiustamento per livello socioeconomico della sezione di censimento di residenza non comporta modifiche dei parametri stimati ed i risultati dei test statistici di significatività sono invariati. Tra le donne non si è osservato un decremento del rischio con la distanza (p=0.86). 

Dall’analisi dell’incidenza di leucemia infantile è risultato che tutti gli 8 casi tra la popolazione 0-14 anni residente nell’area in studio erano residenti nel comune di Roma entro 10 km dalla Stazione Radio. Nei comuni di Anguillara e Formello non sono stati osservati casi (Fig.1). Nella tabella 3 è riportato l’elenco dei casi con le informazioni relative all’anno di diagnosi, sesso, età alla diagnosi, patologia, distanza stimata della residenza dalla stazione radio e durata della residenza nell’area. 

Nella tabella 4 sono illustrati i risultati dell’analisi relativa all’incidenza di leucemia infantile nell’area; viene riportato il Rapporto Standardizzato d’Incidenza (SIR: casi osservati/casi attesi) relativo alle singole cornici e alle aree cumulate di raggio crescente. Il rischio massimo si osserva nell’area 0-2 km dalla stazione di Radio Vaticana ed è dovuto ad un solo caso osservato (SIR=6,07, I.C.95% 0,36-27,52). Il test di Stone per il trend evidenzia una significativa diminuzione del rischio all’aumentare della distanza dalla stazione radio sia quando è stato effettuato su 5 bande per incrementi di 2 km (p=0,004) sia quando è stato effettuato su 3 bande aggregando le bande più esterne in cui non si sono osservati casi (p=0,036). Il rischio passa da 6,07, entro i 2 km, a 2,32 nell’area da 2 a 4 km, a 1,87 nell’area da 4 a 6 km, mentre non si osservano casi tra 6 e 10 km. Nell’area entro 4 km dalla stazione radio si è osservata un’incidenza circa 3 volte superiore all’atteso (SIR=2,92, I.C.95% 0,73-7,63); l’eccesso è presente fino a 6 km di distanza (SIR=2,17, I.C.95% 0,99-4,05).

I risultati dello Score Test sono riportati in figura 2. La maggiore significatività è stata ottenuta per le funzioni che assegnano maggior peso alle bande più vicine: inverso del quadrato della distanza (z=2,44, p=0,015), decadimento esponenziale con soglia (z=2,39, p=0,017), inverso della distanza (z=1,68, p=0,093), decadimento esponenziale (z=1,68, p=0,093), inverso della radice della distanza (z=1,11, p=0,267).

Discussione 
I risultati dello studio hanno evidenziato un aumento di incidenza di leucemie infantili nell’area entro 6 km dalla stazione ed un decremento significativo del rischio all’aumentare della distanza per l’incidenza di leucemia infantile e per la mortalità negli uomini.
 
L’incidenza di tumori tra i residenti in prossimità di ripetitori televisivi è stata analizzata in studi condotti alle Hawaii (1, 2), in Australia (3, 14) e in Gran Bretagna (4, 5, 15). Le indagini più rilevanti sono quelle effettuate in Australia ed in Gran Bretagna: in entrambi i casi i primi risultati riguardo ad una possibile associazione tra esposizione a RF ed incidenza di leucemie non sono stati confermati in analisi più recenti. In Australia, Hocking et al (1996) (3) hanno analizzato l’incidenza e la mortalità per tumori in tre comuni adiacenti interessati dalla presenza di un sito con alcuni trasmettitori televisivi. Il confronto fra i comuni ubicati intorno al sito (area interna, 135.000 abitanti) ed i comuni circostanti (area esterna, 450.000 residenti), nel periodo 1972-90, ha mostrato un aumento di rischio di leucemia infantile nell’area interna, con un incremento sia dell’incidenza (RR (rischio relativo)=1,58, I.C. 95% 1,07-2,34), sia della mortalità (RR= 2,32, I.C. 95% 1,35-4,01). Gli stessi dati sono stati rianalizzati in uno studio successivo (14); i risultati del secondo studio hanno mostrato che l’associazione tra leucemia infantile ed esposizione a RF riscontrata nell’analisi precedente risultava attribuibile in larga misura ad un’area dello studio che presentava alti livelli di esposizione ed alta incidenza di leucemia. In Gran Bretagna è stata analizzata l’incidenza di tumori nella popolazione residente in prossimità del trasmettitore televisivo di Sutton Coldfield negli anni 1974-86 (4). Il rischio di leucemia negli adulti, in un raggio di 2 km intorno al sito, è risultato pari a 1,83 (I.C. 95% 1,22-2,74), basato su 23 casi osservati e 12,6 casi attesi. Nello studio è stato evidenziato inoltre un significativo declino del rischio in funzione della distanza. A seguito di questa osservazione, l’indagine epidemiologica è stata estesa a tutta la Gran Bretagna ed è stata analizzata l’incidenza dei tumori nella popolazione residente in prossimità dei trasmettitori radiotelevisivi con potenza irradiata di almeno 500 kW per la televisione e 250 kW per la radio, con riferimento al periodo 1974-96 (5). Sull’insieme della popolazione residente entro un raggio di 10 km dai ripetitori sono stati osservati 3305 casi di leucemia negli adulti (RR=1,03, I.C. 95% 1,00-1,07), con un declino del rischio in funzione della distanza, mentre non sono stati evidenziati eccessi tra i residenti nel raggio di 2 km. Sono stati recentemente pubblicati i risultati di una nuova analisi nell’area di Sutton Coldfield utilizzando dati aggiornati (1987-1994) (15). L’eccesso di rischio di leucemia tra gli adulti residenti entro 2 km riscontrato nel periodo precedente non è stato confermato; per la leucemia infantile è risultato significativo il declino del rischio in funzione della distanza solo tra i maschi (p=0,037). Le rassegne della letteratura su questo tema (16-21) concordano che gli studi sinora condotti non consentono di formulare valutazioni conclusive su un possibile ruolo cancerogeno dell’esposizione a RF e che sono indispensabili ulteriori indagini.

L’associazione tra esposizione a RF e rischio di leucemia riscontrata in questo studio è debole. Tuttavia si evidenzia un effetto simile per la leucemia infantile e per la mortalità tra gli uomini (aumento di rischio in prossimità della stazione radio e decremento del rischio con la distanza). In entrambi i casi il numero di eventi osservati è piccolo, anche in un intervallo temporale lungo come quello considerato, quindi le analisi statistiche sono affette da grande instabilità.

Uno dei principali limiti dello studio è che la caratterizzazione dell’esposizione della popolazione è estremamente carente. L’indagine si basa infatti su stime indirette di esposizione definite sulla base della distanza della residenza, senza che siano disponibili dati sul livello di esposizione individuale. Nell’area in studio la presenza di numerosi trasmettitori di diversa frequenza rende la situazione molto più complessa rispetto ad aree in cui sono presenti singoli trasmettitori. Nello studio si assume una diffusione radiale delle onde radio, mentre alcuni trasmettitori sono di tipo direzionale. Non sono disponibili infine misure ambientali che diano informazioni sui livelli di esposizione presenti; è quindi difficile valutare fino a che distanza dalle emittenti la popolazione residente debba ritenersi esposta a valori di campo elettrico e magnetico rilevanti per la salute.

E’ stata discussa recentemente l’appropriatezza del Test di Stone già utilizzato in indagini di questo tipo (15), ossia la correttezza dell’ ipotizzare un decremento continuo del campo in funzione della distanza dall’antenna. Secondo quanto riportato in letteratura, le antenne radio televisive inviano i loro segnali verso l’orizzonte, con una successione di lobi secondari che raggiungono il livello del suolo fino a diversi chilometri di distanza dalla fonte di emissione. Le caratteristiche spaziali e l’intensità di questi lobi dipendono dalla frequenza del segnale portante. Nella discussione all’articolo di Dolk (15) vengono citati due possibili andamenti spaziali per i segnali nell’intervallo 30-300 MHz (VHF) e 300-3000 MHz (UHF). Le frequenze di emissione di Radio Vaticana raggiungono al massimo i 21 MHz e quindi si avvicinano alla prima tipologia per cui viene riportato un andamento che presenta un picco di emissione entro 1 km, una serie di picchi meno intensi fino a circa 6 km e, oltre tale distanza, una diminuzione continua di tali picchi. Anche lo studio australiano fornisce delle stime del campo elettromagnetico che tendono a ridursi notevolmente oltre la distanza di 6 km (3). 

E’ descritto in letteratura che la leucemia, ed in particolare la leucemia infantile tende a presentarsi in aggregati spazio-temporali. Questo fenomeno è stato riscontrato in diversi studi condotti in vari paesi ed ha fatto supporre cause infettive nell’eziologia della malattia (22). E’ possibile quindi che sia presente nell’area un aggregato geografico di casi, messo in evidenza dai test statistici effettuati, non associato all’esposizione in studio. Tuttavia l’indagine non ha avuto origine dalla denuncia di un eccesso di leucemie infantili nell’area, ma è stata attivata sulla base delle evidenze prodotte in altri studi (1-5) e sulla base dell’eccesso di mortalità per leucemia riscontrato precedentemente tra gli adulti (6).

Nell’analisi non si tiene conto infine di potenziali fattori di confondimento ad altri noti o sospetti cancerogeni tra i quali le esposizioni professionali (sia per gli adulti che per i bambini per cui è stata ipotizzata un’associazione con l’esposizione occupazionale dei genitori nel preriodo prenatale), le radiazioni , i campi magnetici a 50/60 Hz, i pesticidi, e gli inquinanti atmosferici da traffico. 

I risultati di questa indagine, assieme alle evidenze prodotte in studi analoghi, non forniscono evidenze conclusive circa una possibile associazione causale tra esposizione a RF e aumento del rischio di leucemie; ciò a causa delle limitate e spesso contraddittorie evidenze epidemiologiche da una parte, e dall’assenza di evidenze sperimentali dall’altra. 

Sulla base di quanto emerso, si ritiene indispensabile l’approfondimento dell’indagine nell’area attraverso l’acquisizione di informazioni su altri potenziali fattori di rischio e soprattutto attraverso l’acquisizione di misure di esposizione della popolazione residente. E’ da rilevare tuttavia che un’ indagine condotta a livello locale difficilmente sarà in grado di risolvere problematiche complesse come quelle relative al nesso di causalità tra esposizione a RF e induzione di leucemia e che le tematiche relative agli effetti cancerogeni dell’esposizione a RF da fonti fisse debbano essere affrontate in progetti di ambito nazionale. Si ritiene che solo ricerche e studi futuri potranno fornire ulteriori elementi di valutazione in grado di chiarire l’esistenza o meno di un nesso di causalità tra esposizione a RF e induzione di leucemia. 
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