
I Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono ob-
bligati ad adottare, in attuazione dell’art. 10 della l. n. 36/2001, una cam-
pagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto la 

individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia 
mobile e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad 
un uso improprio di tali apparecchi.
La campagna informativa, da attuarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della 
pronuncia, dovrà avere ad oggetto soprattutto gli effetti nocivi per la salute 
umana, con particolare riguardo ai soggetti più giovani e, quindi, più vulnera-
bili, per valutare le possibili incidenze negative sul loro sviluppo psico-fisico.
Questo è quanto ha statuito il TAR Lazio con la Sentenza n. 500 del 15 gennaio 
2019, in accoglimento del ricorso proposto dall’Associazione per la prevenzione 
e la lotta all’elettrosmog avverso il silenzio illegittimamente formatosi sulla dif-
fida dalla stessa inoltrata al fine di sollecitare l’adozione da parte delle Autorità 
competenti di tutte le iniziative finalizzate ad informare la popolazione sul tema.

Nel corso dell’istruttoria processuale è emerso, in-
fatti, che già nel 2012 il Ministero della Salute, nel 
riscontrare una precedente richiesta analoga della 
medesima Associazione, aveva avuto modo di evi-

SOLUZIONE DI “A COLPO D’OCCHIO”
La risposta esatta: b. steatonecrosi neonatale
La presenza di noduli sottocutanei che compaiono entro le prime settimane di vita 
in un neonato a termine, in particolare con storia di parto difficoltoso, deve far 
ipotizzare un quadro di necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo. 
Tale condizione, la cui incidenza non è nota, si caratterizza per la presenza di noduli 
singoli o multipli, isolati o confluenti in placche, spesso di colorito eritematoso/viola-
ceo, distribuiti tipicamente in sede di prominenze ossee, quali dorso, radice degli arti, 
spalle, glutei e guance. La diagnosi è clinica. All’ecografia, i noduli appaiono come aree 
iperecogene. L’esame istologico (raramente necessario) rivela un quadro di panniculi-
te lobulare, associata a infiltrato infiammatorio e necrosi del tessuto adiposo. 
La diagnosi differenziale va posta con: sclerema neonatorum, panniculite da fredd-
do, condizioni infettive (cellulite), emangiomi, fibromatosi, lipogranulomatosi di 
Farber, istiocitosi. Le lesioni tendono ad accrescersi per alcune settimane, quindi 
generalmente si risolvono, senza esiti né necessità terapeutiche, in pochi mesi. È 
possibile ricorrere ad aspirazione delle lesioni, se estese. Gli interventi terapeutici più 
frequenti sono tuttavia rivolti alle complicanze della steatonecorsi. I noduli, infatti, 
possono presentare calcificazioni o liquefazione necrotica. La complicanza più rile-
vante, seppur rara, è l’ipercalcemia, verosimilmente dovuta al rilascio di calcio nel 
processo di riassorbimento dei noduli. Tale evento può manifestarsi anche a distan-
za di alcuni mesi, pertanto è necessario uno stretto follow up clinico e laboratoristi-
co (fino a 6 mesi). Meno frequenti altre complicanze descritte, quali piastrinopenia 
(da sequestro), ipertrigliceridemia e ipoglicemia. 
L’eziopatogenesi di tale condizione non è nota, tuttavia, i molteplici fattori di rischio 
ad essa correlati (asfissia perinatale, ipotermia terapeutica, sepsi neonatale, pree-
clampsia, uso di fumo, cocaina, farmaci calcio antagonisti in gravidanza), permet-
tono di ipotizzare un danno precoce nella perfusione tissutale, con conseguenti 
ipossia, cristallizzazione del tessuto adiposo sottocutaneo e, infine, necrosi e reazio-
ne granulomatosa dello stesso. 
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denziare che “[...] il tema dei possibili rischi per la 
salute conseguenti all’uso del cellulare è alla co-
stante attenzione del Ministero della Salute, in par-
ticolare a seguito della classificazione stabilita 
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Can-
cro nel 2011, di agente possibilmente cancerogeno 
per l’uomo (categoria 2B) per i campi elettroma-
gnetici in radiofrequenza”.
E ancora prima, il Consiglio Superiore di Sanità, in 
un parere redatto il 15 novembre 2011, aveva rileva-
to che, nonostante la mancata dimostrazione – allo 
stato delle conoscenze scientifiche – di un nesso di 
causalità tra l’esposizione a radiofrequenze e il so-
pravvenire di patologie tumorali, l’ipotesi di tale 
rapporto causale non può essere del tutto esclusa “in 
relazione ad un uso molto intenso del telefono cel-
lulare”. Per tale ragione, già nel 2011 si raccomanda-
va di mantenere vivo l’interesse della ricerca e della 
sorveglianza sul tema, suggerendo nel contempo 
l’avvio di una campagna d’informazione al pubbli-
co al fine di promuovere e incoraggiare un uso re-
sponsabile del telefono, “soprattutto in relazione ai 
bambini che tendono ad essere avvicinati all’uso del 
telefono cellulare in età sempre più precoce”.
Ebbene, nonostante il lungo lasso temporale inter-
corso, la campagna informativa non risulta essere 
stata ancora attuata e il TAR, al fine di salvaguarda-
re il diritto alla salute costituzionalmente tutelato 
(art. 32 della Costituzione), ha imposto lo svolgi-
mento dell’attività istruttoria finalizzata alla indivi-
duazione dei rischi connessi all’esposizione del cor-
po umano ai campi elettromagnetici e alla indivi-
duazione delle precauzioni da adottare (sia da parte 
degli utenti che dei produttori dei predetti apparec-
chi) per limitarne gli effetti potenzialmente nocivi 
per la salute, con lo scopo di sensibilizzare gli uten-
ti in merito ad un uso più consapevole degli appa-
recchi di telefonia mobile.
La Società Italiana di Pediatria pochi mesi fa si è 
espressa con uno statement sull’uso dei media de-
vice nei bambini da o a 8 anni di età, mettendo in 
luce alcune raccomandazioni (Gaetano Scalise e 
Margherita Scalise, avvocati del Foro di Roma). 

Link allo statement sull’uso dei media device:
https://goo.gl/dk2s22
Link sentenza TAR:
https://goo.gl/Dso6eq
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