della telefonia mobile come ʻpossibile cancerogenoʼ
cancerogenoʼ,
e presto aggiornerà questa classificazione. In Francia,
i glioblastomi (tumori maligni del cervello) si sono
moltiplicati per 4 tra il 1990 e il 2018.

240 MEDICI e SCIENZIATI :
"Numerose pubblicazioni scientifiche recenti hanno dimostrato che i CEM colpiscono gli organismi
viventi a livelli ben al di sotto della maggioranza delle
linee guida internazionali e nazionali. Gli effetti includono l'aumento del rischio di cancro
cancro, lo stress cellulare
re, l'aumento dei radicali liberi dannosi, i danni
genetici
genetici, i cambiamenti strutturali e funzionali del
sistema riproduttivo
riproduttivo, i deficit di apprendimento e
di memoria
memoria, i disturbi neurologici e gli impatti
negativi sul benessere generale degli esseri umani.” (Appello europeo Stop 5G)

ASSOCIAZIONE ITALIANA

Dott.ssa Fiorella Belpoggi, direttrice area ricerca:
“Siamo responsabili verso le nuove generazioni e
dobbiamo fare in modo che i telefoni cellulari e la
tecnologia wireless non diventino il prossimo tabacco o il prossimo amianto, cioè rischi conosciuti e
ignorati per decenni.”
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Consigli

per un uso
precauzionale
del CELLULAR
CELLULARE
E

Disattivare le
connessioni Internet

quando non in uso. Aumentano
di molto le emissioni, anche in standby.
Il numero di app aumenta le emissioni.

E.H.T., PHONEGATE ALERT -USA, Francia:

-if-yo
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ISTITUTO RAMAZZINI di Bologna:

“Gli smartphone possono esporre l’ippocampo
del bambino a radiazioni 20 volte maggiori rispetto a quello dell’adulto: è la parte del cervello essenziale per la memoria, il controllo degli impulsi
e le funzioni esecutive.”
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TELEFONA

L’OMS ha classificato i campi elettromagnetici

Con i
wifi o
rete dati
Con sentenza del gennaio 2019, il TAR
Lazio ha chiesto allo Stato di adottare “una
campagna informativa, rivolta alla intera popolazione, avente ad oggetto l’individuazione
delle corrette modalità d’uso degli apparecchi
di telefonia mobile e l’informazione dei rischi
per la salute connessi ad un uso improprio .”
Tale campagna non è mai stata fatta. Le
associazioni provvedono con questo pieghevole.

Senza i
wifi né
rete dati

Le radiazioni emesse da cellulari interferiscono con
le funzioni elettro
elettro--chimiche del nostro corpo. La normativa ignora questi effetti biologici ampiamente descritti
da centinaia di studi scientifici*. Per di più, molti cellulari
superano i limiti di emissioni: negli USA, sono in corso
delle class actions contro Apple e Samsung.
(www. phonegatealert.org)

*https://www.elettrosensibili.it/wp-content/
uploads/2020/01/CONVEGNO_-5-11-19_CAMERA-DEI-DEPUTATI.pdf
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Privilegiare l'uso di
auricolare con filo “air
tube”, vivavoce o SMS,

E' meglio
non avvicinare il cellulare alla testa,
al cuore e alle zone genitali (rischio
ed evitare le telefonate lunghe.

infertilità). Secondo Phonegate Alert, a contatto
con il corpo la maggior parte dei cellulari
più venduti e usati oggi è fuori norma.
E quando il segnale è debole
il cellulare emette di più.

auricolare ʻair tubeʼ: allontana la sorgente di
OEM. Invece le cuffie wireless e gli auricolari
con filo metallico producono radiazioni
a contatto con la testa.
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Se il cellulare deve rimanere acceso

in casa, lo si metta dietro
una scatola metallica

vicino a una finestra, con l'apertura della scatola
rivolta verso il vetro.

le emissioni. La carrozzeria metallica anche:
scherma e rimanda le onde. Spegnerlo

4

Internet, anche per cellulari e tablet con un
adattatore, o saltuariamente prese Powerline.
Privilegiare il telefono fisso. Se si vuole
un cordless, che sia almeno un modello Eco Plus
(che non emette di continuo), e non lo usino
bambini e ragazzi.
Se possibile, fare altrettanto sul posto di lavoro.

quando ci sono bambini o
ragazzi in auto. Attenzione: molti

cellulari emettono anche in modalità "aereo".

6

Precauzione massima per
bambini, donne incinte e
ragazzi. I processi biologici della loro

crescita sono delicati e la scatola cranica è più
sottile. Inoltre nei feti il liquido amniotico conduce
elettricità. Per bambini e ragazzi
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Bambino di 5

Bambino di 10 anni

Attenzione agli altri oggetti
connessi: orologi, stampanti, smart

TV (staccare l'alimentazione elettrica
quando non in uso, altrimenti continua a emettere),
GPS (da usare solo se necessario), babyphone…

Evitare le console di gioco
senza filo.

niente cellulare (salvo emergenze per gli
adolescenti), niente tablet in wifi.
Fate come Bill Gates: ha dato un
cellulare ai figli solo a 14 anni.(1)
Grado di penetrazione
delle Radiazioni del Cellulare
nel Cervello (2)

A casa, spegnere il wifi di
tutti gli apparecchi, utilizzare un
modem e un cavo per

Michele Melotti

(1) http://www.mirror.co.uk/tech/billionaire-tech-mogul-bill-gates-10265298 (2) Gandhi
O.P., Lazzi G., Furse C.M. (IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol.
44, n.10, October 1996): Electromagnetic absorption in the human head and neck for
mobile telephones at 835 and 1900 MHz.
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Attenzione al cellulare in
auto, in bici o sui mezzi di
trasporto. Il movimento aumenta

Adulto

