
QUESTIONARIO - Progetto EHS di Dariusz Leszczynski Progetto finanziato da: Fondazione 

finlandese Electrosensitive, Helsinki, Finlandia 

 1. Nome e cognome (nel testo della ricerca saranno usate solo le iniziali) 

 2. Dove vivi - nazione, città o campagna, e qualche nota informativa sul quartiere/area 

 3. In che tipo di edificio vivi, ad esempio casa unifamiliare,  condominio o altro  

4. Ci sono delle stazioni radiobase sull'edificio o nelle vicinanze? Quanto lontano? Conosci il 

numero di antenne e che tipo di antenne? 

 5. Le stazioni radiobase sono vicine a linee elettriche o a trasformatori? Quanto vicine? 

 6. Conosci i livelli di radiazione dentro e fuori l'edificio e, se sì, chi e come ha misurato la 

radiazione? 

7. Come sei venuto a conoscenza della Sindrome da Ipersensibilità Elettromagnetica (EHS)?  

Hai sentito parlare di EHS prima di sperimentarne i sintomi o prima li hai sperimentati e poi hai 

fatto una ricerca su ciò che li potrebbe causare? 

8. Che cosa è, secondo te, la causa dei tuoi sintomi da EHS? A che tipo/i di esposizione? 

 9. In base alla tua esperienza, conosci modi e mezzi per prevenire o alleviare i tuoi sintomi da 

EHS?  

10. Come hai concluso di soffrire di EHS: attraverso l’autodiagnosi o diagnosi medica ?  

 11. Hai contattato il medico per il tuo problema di salute e, se lo hai fatto, il medico è stato 

comprensivo e utile o ha banalizzato i tuoi sintomi o ne è rimasto confuso? 

 12. Il medico ti ha fatto una diagnosi o ha avuto problemi nel  decidere il tipo di diagnosi? Ne 

conosci la ragione? 

 13. I tuoi sintomi da EHS si sono manifestati immediatamente o dopo un po’ di tempo 

dall’esposizione alle radiazioni ? 

14. Ci sono dei fattori (tempo atmosferico, polline, UV ecc...) che rendono i tuoi sintomi da EHS 

più forti o più facili da scatenare?  

15. Se il medico ha fatto la diagnosi - ho bisogno di contattare questo medico per avere la sua 

opinione su come è stata fatta la diagnosi - si prega di fornire il recapito, meglio e-mail (sarà 

tenuta riservata)  

16. Se il medico ti ha diagnosticato l’ EHS: su quale base è stata fatta la diagnosi,  solo dopo la 

tua descrizione verbale dei sintomi o il medico ha eseguito esami e test clinici? 

 17. Se il medico ha fatto la diagnosi usando test clinici,  quali test sono stati fatti e quali 

risultati o cambiamenti sono stati osservati?  

18. Ha ricevuto qualche consiglio dal medico su come prevenire o alleviare i tuoi sintomi? 
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