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Abbreviazioni: 
CEM: Campo ElettroMagnetico – in inglese EMF (ElectroMagnetic Field) 
EHS: Elettrosensibilità  (Electro HyperSensitivity) 
ELF: Frequenza bassissima (Extremely Low Frequency) 
MCS: Sensibilità Chimica Multipla (Multiple Chemical Sensitivity) 
MO: Microonde; range di frequenza da 300 MHz a 300 GHz 
RF: RadioFrequenze; range di frequenza da 100 kHz a 300 GHz 

SAR: Tasso di Assorbimento Specifico (Specific Absorption Rate) 

SSC: Sindrome di Sensibilità Centrale 

SRB: Stazione Radio Base 

 
 “Non illudiamoci: esiste sempre la possibilità che le tecnologie informatiche digitali 

provochino danni allo sviluppo fisico, mentale e sociale dei più giovani, causando peraltro 

l’insorgere di una dipendenza. È stato dimostrato. I meccanismi sono molteplici e si 

assommano fino a diventare « attentati » prima di tutto alla nostra motricità grossolana 

e fine, alla sensorialità, allo sviluppo dell’empatia e del linguaggio e in un secondo 

momento anche allo sviluppo delle funzioni esecutive, vale a dire autocontrollo, fiducia in 

sé, autosufficienza, forza di volontà e capacità di elaborare piani e metterli in atto. In 

ambito cognitivo, le conseguenze sono distrazione e istruzione carente, nella sfera 

socio-emozionale sono insoddisfazione, ansia, depressione, mancanza di empatia, 

solitudine e stress, da cui deriva tutta una serie di malattie oggi molto frequenti”. 

(Manfred Spitzer, Solitudine digitale, Milano, Corbaccio, 2016, p. 295. Il dr. Spitzer è 

direttore della Clinica Psichiatrica e del Centro per le Neuroscienze e l’Apprendimento 

dell’Università di Ulm, Germania). 

http://www.applelettrosmog.it/
https://www.elettrosensibili.it/
mailto:fabiadelgiudice@gmail.com
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INTERVENTI LEGISLATIVI  E  PRONUNCIAMENTI POLITICI 
 

Assemblea Parlamentare Consiglio d’Europa 
“Gli Stati europei sono sollecitati ad intervenire urgentemente per diminuire 

l’esposizione umana all’inquinamento elettromagnetico, con riferimento particolarmente 

ai bambini e ai ragazzi. Per tale ragione va evitato l’uso di reti wireless nelle scuole 

come pure l’uso di telefoni cellulari da parte di bambini e ragazzi. 

Frequenze come quelle utilizzate dalla telecomunicazione o dalla telefonia mobile 

sembrano avere effetti potenzialmente nocivi, non termici ma biologici, su piante, 

insetti, animali e sul corpo umano anche quando esposti a livelli che sono al di sotto dei 

valore di limite ufficiali”. 

Raccomanda che sia applicato il principio ALARA “tanto basso quanto ragionevolmente 

possibile” sia per gli effetti termici che per gli effetti a-termici o biologici delle 

emissioni o radiazioni elettromagnetiche. 

Raccomanda di “applicare il Principio di Precauzione quando la valutazione scientifica non 

permette di valutare con sufficiente certezza il rischio, specialmente dato il contesto 

di aumento dell’esposizione della popolazione, incluso gruppi particolarmente vulnerabili 

come bambini e giovani”. L’Assemblea “si rammarica che, nonostante i ripetuti richiami al 

Principio di Precauzione e nonostante tutte le raccomandazioni, le dichiarazioni e un 

numero di proposte legislative e statutarie, ci sia ancora una mancanza di reazione ai 

rischi conosciuti o emergenti per la salute e l’ambiente e ritardi praticamente 

sistematici nell’adottare ed implementare effettive misure preventive” (Risoluzione n. 

1815 del 27 maggio 2011). 

Versione in inglese: https://book.coe.int/en/root/4731-parliamentary-assembly-adopted-texts-standing-committee-27-

may-2011.html 

Versione in italiano: http://www.infoamica.it/wp-content/uploads/2012/06/Risoluzione-europea_campi-elettromagnetici.pdf 
 

Italia 

Ministero dell’Ambiente 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE 

E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI. 

“Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor ai campi magnetici ad alta 

frequenza (RF) dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la 

connessione via cavo o la tecnologia Powerline Comunication (PLC)”. (Decreto 11 gennaio 

2017, pubblicato in G.U. serie generale 28.01.2017 allegato 2, c. sottosezione 2.3.5.4 

“Inquinamento elettromagnetico indoor”, pp. 44-45). 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg 

 

 

 

https://book.coe.int/en/root/4731-parliamentary-assembly-adopted-texts-standing-committee-27-may-2011.html
https://book.coe.int/en/root/4731-parliamentary-assembly-adopted-texts-standing-committee-27-may-2011.html
http://www.infoamica.it/wp-content/uploads/2012/06/Risoluzione-europea_campi-elettromagnetici.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/28/17A00506/sg
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Francia 

Legge per ridurre l’esposizione ai CEM. La legge 2015-136 del 9 febbraio 2015 

vieta l’uso del wifi negli asili nido e nelle scuole materne e ne limita fortemente 

l’accensione nelle scuole primarie. Prevede: 

- consenso informato preventivo dei cittadini per l’installazione di antenne; 

- divieto di pubblicità dei cellulari ai minori; 

- segnalazione dei luoghi dove è in funzione il wifi; 

- indicazioni chiare sui dispositivi per disattivare la funzione wireless. 
La legge: 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831B56D8E838FB8A290A7CEA7DD3D9CB.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT

000030212642&dateTexte=20150303 

commento in inglese: 
https://www.powerwatch.org.uk/news/2015-02-05-france-wifi-restrictions.asp 

 

Divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole. Il Parlamento francese approva una 

legge che proibisce l’uso dei telefoni cellulari da parte degli alunni nelle scuole 

elementari e medie (giugno 2018). 

Notizia di stampa: https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/07/l-assemblee-vote-l-interdiction-du-telephone-

portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges_5311263_823448.html 
 

Germania 
Governo federale. “Evitare l’esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico, 

dando preferenza ai collegamenti via cavo” (1.08.2007). 
https://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wi-fi-5329224.html 

http://www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf 
 

Francoforte. Nelle scuole della città solo reti cablate. “Ci rifiutiamo di sottoporci ad 

un esperimento su larga scala in cui le persone fungono da cavie”, afferma Michael 

Damian, portavoce del Dipartimento scolastico (giugno 2006). 
http://omega.twoday.net/stories/3974159/ 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=898 

 

Austria 

Regione di Salisburgo, Dipartimento di Sanità Pubblica. Il Dott. Gerd Oberfeld, 

scienziato governativo presso il Ministero della Salute, consiglia ufficialmente di non 

usare dispositivi WiFi e DECT in scuole o asili. 

Ha rilevato “effetti nocivi delle onde elettromagnetiche (…) un aumento dei sintomi di 

patologie che in futuro potrebbero essere drammaticamente gravi.” (2005) 

Nel link la lettera ufficiale del dott. Oberfeld in inglese. 
https://bemri.org/publications/wifi-and-dect/136-advisory-letter-to-schools-re-dect-and-wifi/file.html 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831B56D8E838FB8A290A7CEA7DD3D9CB.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=20150303
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=831B56D8E838FB8A290A7CEA7DD3D9CB.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=20150303
https://www.powerwatch.org.uk/news/2015-02-05-france-wifi-restrictions.asp
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/07/l-assemblee-vote-l-interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges_5311263_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/06/07/l-assemblee-vote-l-interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges_5311263_823448.html
https://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wi-fi-5329224.html
http://www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf
http://omega.twoday.net/stories/3974159/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=898
https://bemri.org/publications/wifi-and-dect/136-advisory-letter-to-schools-re-dect-and-wifi/file.html
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Spagna 

Comune di Vitoria. La mozione approvata all’unanimità prevede: limitare il wifi solo 

ad alcuni spazi di pertinenza municipale; lasciare liberi da wifi gli spazi dedicati ai 

bambini come ludoteche e biblioteche infantili; stabilire zone libere da wifi nei campi da 

gioco e sugli spalti; segnalare gli spazi dedicati all’infanzia come “liberi da wifi” (25 

settembre 2015). 
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5664.pdf (da p. 84) 
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/09/26/5606c8eaca4741a7658b4590.html (notizia gionalistica) 
 

Cipro 

Comitato governativo per l’Ambiente e la Salute infantile. È necessario 

ridurre l’esposizione alle RF al fine di evitare gravi conseguenze per la salute dei 

bambini (dicembre 2015). 
http://www.cyprus-child-environment.org/images/media/assetfile/Press%20conf_Dr%20SKM_web.pdf 

Pieghevole informativo sui CEM (in inglese): 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Cyprus-Leaflet-EMF-and-Health-2017.pdf 

 

Ministro dell’Educazione e della Cultura. Decreta lo spegnimento del wifi nelle 

scuole materne. Raccomanda di non installare reti wifi nelle scuole primarie dando 

preferenza alle reti cablate (31 gennaio 2017). 
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/CYPRUSPDF-Wireless-in-School-Letter.pdf 

 

Comitato governativo per l’Ambiente e la Salute infantile. Con il patrocinio 

del Ministero della Salute, lancia la campagna di informazione “Don’t irradiate me: Learn 

how to protect me” per proteggere bambini e ragazzi dalle RF. Tra le raccomandazioni 

usare connessioni cablate, l’uso del cellulare è sconsigliato sotto i 16 anni (luglio 2019). 
https://ehtrust.org/cyprus-launches-wireless-radiation-awareness-campaign/ 

 

Finlandia 

Lo STUK, ente statale di tutela della salute, suggerisce misure atte a ridurre 

l’esposizione, soprattutto dei bambini, alle RF (24 agosto 2015). 
http://www.stuk.fi/web/en/topics/mobile-telephones-and-base-stations/how-to-reduce-your-exposure 
 

Israele 

Viceministro della Salute, Rabi Yaacov Litzman, scrive a Gidon Sahar, ministro 
dell’Educazione, pregandolo di non istallare dispositivi wifi nelle scuole. 
Afferma: ”Ho un grande timore che un giorno piangeremo per il danno irreversibile che 
noi, con le nostre mani, stiamo causando alle future generazioni. [I do fear that there 
will come a day that we will all cry because the irreversible damage that we, in our own 
hands, cause the future generation]” (23 agosto 2012). 
Articolo: http://www.timesofisrael.com/stop-wi-fi-in-schools-deputy-health-minister-implores/ 

La lettera: http://norad4u.blogspot.co.il/2012/08/this-is-translation-to-english-of.html 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-5664.pdf
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2015/09/26/5606c8eaca4741a7658b4590.html
http://www.cyprus-child-environment.org/images/media/assetfile/Press%20conf_Dr%20SKM_web.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Cyprus-Leaflet-EMF-and-Health-2017.pdf
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/CYPRUSPDF-Wireless-in-School-Letter.pdf
https://ehtrust.org/cyprus-launches-wireless-radiation-awareness-campaign/
http://www.stuk.fi/web/en/topics/mobile-telephones-and-base-stations/how-to-reduce-your-exposure
http://www.timesofisrael.com/stop-wi-fi-in-schools-deputy-health-minister-implores/
http://norad4u.blogspot.co.il/2012/08/this-is-translation-to-english-of.html
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Misure governative. Il governo adotta diverse misure per ridurre l’esposizione, 
soprattutto dei bambini, alle RF. Partecipazione a progetti internazionali per valutare il 
rischio di tumore al cervello in bambini, adolescenti e giovani. Richiesta di eliminare l’uso 
del wifi nelle scuole (2015). 
http://nebula.wsimg.com/76023f6c1afa37f38fdabe8facbefd91?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1 

 
Implementazione reti cablate nelle scuole. Oltre a vietare il wifi negli asili nido 
e nelle scuole dell’infanzia e a limitare a un’ora giornaliera l’uso di internet fino al terzo 
anno della primaria, il ministero dell’Istruzione prevede la sostituzione delle reti 
wireless con reti cablate (settembre 2014). 
http://www.jpost.com/National-News/Knesset-Panel-Education-Ministry-acting-to-reduce-radiation-in-schools-345898 
 
Città di Haifa (270.000 ab.). Il Sindaco fa rimuovere il wifi dalle scuole (aprile 2016). 
http://safetechforschoolsmaryland.blogspot.it/2016/04/haifa-israel-to-shut-school-wireless.html 

 
Commissione governativa per la sicurezza dalle radiazioni. Report 2015. 
http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/ISRAEL_2015.pdf 

 

Ministero della Salute. Suggerisce misure di cautela nell’esposizione a RF: 
https://www.health.gov.il/English/Topics/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx 

 

Cina  
Provincia di Shandong. Divieto di utilizzo di cellulari e tablet nelle scuole primarie e 

medie al fine di diminuire l’incidenza della miopia (ottobre 2018). 

Notizia di stampa: http://www.asiaone.com/china/china-bans-mobile-phones-

classrooms?fbclid=IwAR1t8vFda5UzHH8oAHkA6k30jFFDzus6TI7DzaEcZgScGPzXCwuWhV3o8X8 

 

India 

Suprema Corte. Approva la decisione dell’Alto Tribunale di Giustizia dello Stato del 

Rajasthan di rimuovere tutte le antenne poste nelle vicinanze di scuole, ospedali, campi 

sportivi perché “pericolose per la vita” (28 novembre 2012). 
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-11-28/news/35408877_1_mobile-towers-cell-towers-s-israni 

 

Comune di Mumbai. Vieta l’installazione di antenne in parchi, giardini e altri luoghi 

pubblici (15 marzo 2016). http://www.hindustantimes.com/mumbai/bmc-bans-mobile-towers-at-parks-

playgrounds/story-Wwc9tjtcFPyTxWMyP2Y1OJ.html 
  

http://nebula.wsimg.com/76023f6c1afa37f38fdabe8facbefd91?AccessKeyId=045114F8E0676B9465FB&disposition=0&alloworigin=1
http://www.jpost.com/National-News/Knesset-Panel-Education-Ministry-acting-to-reduce-radiation-in-schools-345898
http://safetechforschoolsmaryland.blogspot.it/2016/04/haifa-israel-to-shut-school-wireless.html
http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/ISRAEL_2015.pdf
https://www.health.gov.il/English/Topics/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx
http://www.asiaone.com/china/china-bans-mobile-phones-classrooms?fbclid=IwAR1t8vFda5UzHH8oAHkA6k30jFFDzus6TI7DzaEcZgScGPzXCwuWhV3o8X8
http://www.asiaone.com/china/china-bans-mobile-phones-classrooms?fbclid=IwAR1t8vFda5UzHH8oAHkA6k30jFFDzus6TI7DzaEcZgScGPzXCwuWhV3o8X8
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-11-28/news/35408877_1_mobile-towers-cell-towers-s-israni
http://www.hindustantimes.com/mumbai/bmc-bans-mobile-towers-at-parks-playgrounds/story-Wwc9tjtcFPyTxWMyP2Y1OJ.html
http://www.hindustantimes.com/mumbai/bmc-bans-mobile-towers-at-parks-playgrounds/story-Wwc9tjtcFPyTxWMyP2Y1OJ.html
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PARERI  SCIENTIFICI 

 

BioInitiative 

Rete internazionale composta da 29 ricercatori indipendenti, tra cui Carlberg, 

Carpenter, Hardell, Herbert, Lai, Oberfeld. Dal 2007 al 2014 ha preso in esame oltre 

3000 studi sugli effetti biologici dei CEM (ELF-RF). 

Conclusioni: Chiare evidenze sulla maggiore vulnerabilità dei bambini; possibile fattore di 

rischio per iperattività, disturbi dell’apprendimento, disturbi comportamentali e autismo 

(bambini); aumentato rischio per tumore al cervello (bambini e adulti); malattie 

neurologiche degenerative (es. demenza precoce); leucemia (bambini e adulti); anormale 

trascrizione dei geni; genotossicità; neurotossicità negli uomini e negli animali; danno alla 

morfologia e motilità dello sperma (report 2007-2012). 
http://www.bioinitiative.org/ 

Elenco partecipanti al gruppo di ricerca BioInitiative: https://bioinitiative.org/participants/ 

Abstracts: https://bioinitiative.org/research-summaries/ 
Aggiornamento del report 2007-2012 (aprile 2014): 
https://bioinitiative.org/bioinitiative-working-group-announces-whats-new-link/ 

 

Appello di Reykjavik sull’uso della tecnologia wireless nelle 

scuole 
Le RF, oltre ad esporre a rischio di cancro, possono: rompere la barriera 

ematoencefalica con conseguente passaggio di sostanze tossiche nel cervello; 

danneggiare i neuroni dell’ippocampo (centro cerebrale deputato alla memoria); 

alterare la regolazione di proteine convolte nel metabolismo cerebrale; aumentare lo 

stress ossidativo cellulare; stimolare la produzione di citochine pro-infiammatorie; 

diminuire la capacità di riparazione dei filamenti del Dna. 

Sono stati riscontrati disturbi cognitivi e della capacità di memorizzazione. 

Si chiede: assenza di reti wireless negli asili nido e nelle scuole materne; telefoni 

collegati via cavo ad uso del personale negli asili nido e nelle scuole materne; connessioni 

via covo nelle scuole primarie. Gli studenti non dovrebbero usare cellulari a scuola. Primo 

firmatario Lennart Hardell. Si veda bibliografia allegata all’appello (24 febbraio 2017). 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf 

versione in italiano: https://www.infoamica.it/appello-di-reykjavik-sulluso-delle-tecnologie-senza-fili-nelle-scuole/ 

 

American Academy of Pediatrics 
(Organizzazione USA no-profit, riunisce 60.000 pediatri) 

In appoggio alla revisione della Legge di trasparenza sulla telefonia mobile, al fine di 

proteggere la salute ed il benessere di bambini, adolescenti e donne incinte, sollecita 

anche la FCC (Federal Communication Commission) a fissare limiti più sicuri di 

esposizione alle RF (cellulari e dispositivi wireless) (agosto 2013). “I bambini non sono 

dei piccoli adulti e, a parità di esposizione, subiscono maggiormente gli effetti di tutti 

http://www.bioinitiative.org/
https://bioinitiative.org/participants/
https://bioinitiative.org/research-summaries/
https://bioinitiative.org/bioinitiative-working-group-announces-whats-new-link/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf
https://www.infoamica.it/appello-di-reykjavik-sulluso-delle-tecnologie-senza-fili-nelle-scuole/
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gli inquinanti ambientali, comprese le radiazioni dei cellulari. Secondo la Iarc, il cervello 

di un bambino assorbe il doppio e il suo midollo osseo assorbe dieci volte di più rispetto 

ad un adulto”. 
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf 

https://www.saferemr.com/2013/09/american-academy-of-pediatrics-demands.html 

 

Appello di Friburgo 
(lanciato da 32 ricercatori tedeschi, firmato da oltre 1.000 medici e da 36.000 persone) 

“I campi elettromagnetici generati artificialmente con l’intera gamma delle loro 

frequenze, da quelle bassissime a quelle altissime, possono disturbare gravemente i 

processi metabolici e di comunicazione delle cellule interferendo con i meccanismi 

biologici di auto regolazione”. 

Bambini e adolescenti sono particolarmente a rischio. Il numero di persone affette da 

EHS aumenta in modo costante (firmato nel 2002 e nel 2012). 
http://www.next-up.org/pdf/IGUMED_Appello_di_Friburgo.pdf 
http://freiburger-appell-2012.info/media/Internationaler%20%C3%84rzteappell%202012%20italienisch.pdf 

 

Appello internazionale EMF Scientist 
Firmato da oltre 200 ricercatori e rivolto al segretario generale dell’ONU, al direttore 

dell’OMS e agli Stati membri dell’ONU, chiede protezione dai CEM artificiali che 

influiscono sugli organismi viventi a livelli di gran lunga inferiori alle linee guida 

internazionali. Particolare attenzione va rivolta ai bambini e alle donne incinte (11 maggio 

2015). https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal 

versione in italiano: 
http://emfscientist.org/images/docs/transl/Italian_EMF_Scientist_Appello_2015.pdf 

 

RNCNIRP (Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) 

Raccomanda alle autorità di limitare l’esposizione ai CEM negli asili e nelle scuole. I livelli 

di esposizione dovrebbero essere molto più bassi di quelli in vigore (2012). 
http://www.emfacts.com/2012/06/wi-fi-recommendations-from-the-russian-national-committee-on-non-ionizing-radiation-

protection-rncnirp/ 

 

ANSES (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria, dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro) 

È necessario ridurre l'esposizione alle radiofrequenze (2013). 
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011sa0150Ra.pdf 
Nuovo richiamo sui danni alla salute soprattutto dei bambini. Si consiglia un uso 
moderato e controllato della tecnologia wireless (2016). 
 https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofr%C3%A9quences-pour-un-usage-
mod%C3%A9r%C3%A9-et-encadr%C3%A9-des-technologies 
 

 

 

 

https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941318.pdf
https://www.saferemr.com/2013/09/american-academy-of-pediatrics-demands.html
http://www.next-up.org/pdf/IGUMED_Appello_di_Friburgo.pdf
http://freiburger-appell-2012.info/media/Internationaler%20%C3%84rzteappell%202012%20italienisch.pdf
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
http://emfscientist.org/images/docs/transl/Italian_EMF_Scientist_Appello_2015.pdf
http://www.emfacts.com/2012/06/wi-fi-recommendations-from-the-russian-national-committee-on-non-ionizing-radiation-protection-rncnirp/
http://www.emfacts.com/2012/06/wi-fi-recommendations-from-the-russian-national-committee-on-non-ionizing-radiation-protection-rncnirp/
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011sa0150Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofr%C3%A9quences-pour-un-usage-mod%C3%A9r%C3%A9-et-encadr%C3%A9-des-technologies
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofr%C3%A9quences-pour-un-usage-mod%C3%A9r%C3%A9-et-encadr%C3%A9-des-technologies
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Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA European Environmental Agency) 

I dati scientifici sulle RF non lasciano dubbi sull’opportunità di adottare il Principio di 

Precauzione. Con l’esposizione alle RF aumenta notevolmente il rischio di tumori al 

cervello. Vedi libro II cap. 21 (2013) (in inglese). 
http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2 

 

Progetto Baby Safe 
Oltre cento medici e ricercatori di tutto il mondo invitano urgentemente le donne 

incinte a limitare la loro esposizione alle RF (2016). 
https://www.babysafeproject.org/ 

Link ai firmatari: https://www.babysafeproject.org/joint-statement 

 

Ordine dei Medici di Atene 
In occasione della conferenza “Radiazioni non ionizzanti e loro effetti sulla salute 

umana” l’Ordine dei Medici di Atene stila 16 regole per ridurre l’esposizione alle RF. 

Particolare attenzione va rivolta ai bambini. Usare reti cablate in asili, nidi e scuole. I 

bambini sotto i 14 anni di età non dovrebbero utilizzare i telefoni cellulari. Preferire 

sempre connessioni cablate (aprile 2017). 
http://www.isathens.gr/syndikal/6743-imerida-ilektromagnitiki-aktinovolia.html 

in inglese: https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-electromagnetic-wireless-

radiation-protect-public-health/ 

 

Ordine dei Medici di Vienna 
Ritiene che la classificazione IARC delle RF come “possibile cancerogeno” debba avere 

conseguenze sul piano politico, presso i mezzi di comunicazione e nelle decisioni dell’industria. 

Ha stilato un rapporto per mettere in guardia la popolazione austriaca sui danni da esposizione 

alle RF emesse da dispositivi wireless (2011). 
http://www.applelettrosmog.it/admin/uploaded/allegati/45.pdf 

Consigli per ridurre l’esposizione alle RF, tra cui telefonare raramente e il più brevemente 

possibile. Evitare corless DECT a irraggiamento permanente, punto di accesso WLAN, chiavette 

dati, stazioni base LTE (box, cubi etc.), smart meter ad emissioni radio. L’accesso internet 

tramite cavo (LAN) non irradia, è veloce, è sicuro per i dati. 

volantino (2018) http://members.aon.at/emarsale/deutsch/Plakat_Handy.pdf 
 

Environmental Health Trust (EHT) 
Sempre maggiori evidenze scientifiche dimostrano il profondo impatto delle RF e delle 

MO sulla biologia umana. Esse possono alterare il metabolismo cerebrale, provocare 

danni al genoma e altre patologie. È necessario limitare l’esposizione dei bambini a RF e 

MO (wifi, cellulari, tablet) (settembre 2014). 
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2012/05/Schoolsand-Wireless-BriefingSept2014.pdf 

 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
https://www.babysafeproject.org/
https://www.babysafeproject.org/joint-statement
http://www.isathens.gr/syndikal/6743-imerida-ilektromagnitiki-aktinovolia.html
https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-electromagnetic-wireless-radiation-protect-public-health/
https://ehtrust.org/athens-medical-association-recommends-reducing-electromagnetic-wireless-radiation-protect-public-health/
http://www.applelettrosmog.it/admin/uploaded/allegati/45.pdf
http://members.aon.at/emarsale/deutsch/Plakat_Handy.pdf
http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2012/05/Schoolsand-Wireless-BriefingSept2014.pdf
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Link di approfondimento su:  

- Wi-fi e scuola  https://ehtrust.org/?s=wifi 

- Schermi e disturbi del sonno  https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/screens-and-sleep/ 

- Studi peer-reviewed su wi-fi e dispositivi wireless (frequenza 2.4 GHz) 
https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/ 

 

Appelli all’Ufficio Distrettuale di Los Angeles contro il wifi 

nelle scuole 
La prof. Martha R. Herbert (Pediatra neurologa, Harvard Medical School) scrive al 

LAUSD (Los Angeles Unified School District) contro l’istallazione di impianti wifi nelle 

scuole (2013). 

Nel link anche altri documenti e video di ricercatori esperti (Martin Blank, Magda 

Havas, Olle Johansson e altri) sui danni alla salute legati alle RF (wifi e cellulari) (2013). 
http://www.wifiinschools.com/lausd-testimony.html 

 

Lettera di Magda Havas alle scuole 
Chiede alle scuole di non installare (o disattivare) gli impianti wifi e le antenne di 

telefonia mobile in prossimità degli edifici scolastici (a Vancouver la distanza 

prudenziale è di 305 m). 
Versione in italiano, datata 5 maggio 2009: 
http://www.infoamica.it/lettera-aperta-a-genitori-insegnanti-assistenti-scolastici-riguardo-alle-reti-wi-fi-nelle-scuole/ 

Altra lettera, datata 11 gennaio 2010, in inglese: 
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/schools/open-letter-wifi-in-schools-2/ 

 

BioInitiative 
In una lettera ai presidenti di compagnie che promuovono il wireless nelle scuole, invita a 

non utilizzare tecnologie wireless evidenziando i gravi danni per la salute, soprattutto 

dei bambini, legati all’esposizione alle RF anche di intensità molto bassa (wifi) (2014). 
https://bioinitiative.org/ceo-wireless-letter/ 

 

David Carpenter 
http://www.albany.edu/news/experts/8212.php 

Laureato ad Harvard è “Director of the Institute for Health and the Environment at 

the State Univ. of New York at Albany and Professor of Environmental Health Sciences 

within the School of Public Health”. 

Afferma che l’esposizione alle RF anche di intensità molto bassa (wifi) è un gravissimo 

rischio per la salute soprattutto dei bambini. 

(Carpenter, “Growing Concern of the Wi-Fi Radiation Impact on Children”, 2007). 

Relazione di Carpenter presso il tribunale dell’Oregon sui danni da wifi nelle scuole. 
http://media.defenderpad.com/wp-content/pdf/dr-david-carpenter-amended-declaration.pdf 

http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7022311622 

https://ehtrust.org/?s=wifi
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/screens-and-sleep/
https://ehtrust.org/peer-reviewed-research-studies-on-wi-fi/
http://www.wifiinschools.com/lausd-testimony.html
http://www.infoamica.it/lettera-aperta-a-genitori-insegnanti-assistenti-scolastici-riguardo-alle-reti-wi-fi-nelle-scuole/
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/schools/open-letter-wifi-in-schools-2/
https://bioinitiative.org/ceo-wireless-letter/
http://www.albany.edu/news/experts/8212.php
http://media.defenderpad.com/wp-content/pdf/dr-david-carpenter-amended-declaration.pdf
http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7022311622
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Safe Schools 2012 

ISDE - International Society of Doctors for the Environment 

IDEA - Irish Doctors’ Environmental Association 

“Esistono evidenze scientifiche sufficienti per giustificare controlli più severi 

sull’esposizione ai CEM”. La dichiarazione congiunta e le raccomandazioni fanno parte di 

un appello di esperti, ricercatori e medici per promuovere tecnologie sicure nelle scuole. 
http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf 

 

Anthony Miller (prof emerito Univ. Toronto) 

Medaglia d’onore IARC 2003. Coordinatore da settembre 2011 a gennaio 2012 della 

sezione monografie della IARC. Le RF dovrebbero essere classificate almeno come 

“Probabile cancerogeno” (gruppo 2A) e non come “Possibile cancerogeno” (gruppo 2B). 

Chiare evidenze scientifiche sottolineano la correlazione tra esposizione alle RF e 

insorgenza di cancro al seno, paratiroidi, guance. Afferma che “la tecnologia wireless 

non dovrebbe essere presente nelle scuole frequentate da bambini” (9 dicembre 2014). 
http://c4st.org/dr-anthony-miller/ 
 

Dichiara: “abbiamo tutti i dati necessari per riclassificare le RF come cancerogeno certo 

per l’uomo (gruppo 1)” (agosto 2017). 
http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-
to-humans-849135.htm 

  

http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf
http://c4st.org/dr-anthony-miller/
http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm
http://www.sbwire.com/press-releases/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans-849135.htm
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ALTRE  INIZIATIVE 

 

Ex presidente Microsoft Canada (F. Clegg) 
Si oppone al wifi nelle scuole perché pericoloso per la salute degli studenti. Provoca mal 

di testa, nausea e problemi cardiaci (maggio 2013). 
https://www.mississauga.com/news-story/4241418-former-microsoft-canada-chief-frank-clegg-fights-wi-fi-in-schools/ 

 

Svizzera: computer a scuola collegati solo tramite LAN 
Il programma di Swisscom “Scuole in internet” prevede che i collegamenti siano 

realizzati esclusivamente via cavo (novembre 2014). 
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/sai-new/accesso-internet/documents/aspetti-

tecnici.pdf.res/aspetti-tecnici.pdf 

 

Appello della Rete britannica di Informazione sulla Tecnologia 

nella Scuola (SSITA) 
Smonta le argomentazioni abitualmente sostenute per giustificare l’implementazione dei 

dispositivi wireless. Chiede di applicare il Principio di Precauzione (2014). 
https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/SSITA_March_2014.pdf 

Link al sito SSITA: https://ssita.org.uk/ 

 

Appello di R. M. Powell per la rimozione del wifi dalle scuole 
Sottolinea la nocività dei dispositivi wireless per gli studenti e per il personale 

scolastico (agosto 2015). 
https://www.electronicsilentspring.com/ron-powell-message-schools/ 

 

Canada 

Il Sindacato Insegnanti British Columbia riconosce l’Electro Hyper Sensitivity (EHS) e 

adotta una Risoluzione contro l’istallazione del wifi nelle scuole per proteggere la salute 

pubblica (marzo 2013). http://www.safeinschool.org/2013/03/electrohypersensitivity-ehs-recognized.html 

 

Usa 

Il sindacato United Federation of Teachers segnala i pericoli per la salute legati alle 

RF-CEM. 
http://www.uft.org/our-rights/wireless-radiation 

 

Il sindacato United Teachers of Los Angeles (40.000 aderenti) approva una 

risoluzione in cui chiede che tutti gli operatori della scuola, gli studenti e i genitori siano 

informati sui pericoli legati all’esposizione alle RF-CEM emesse dalla tecnologia wireless 

(6 marzo 2013). 
http://ehtrust.org/la-teachers-union-passes-resolution-to-ensure-safety-from-hazardous-electromagnetic-fields-

emf-in-schools-including-emf-emissions-from-wireless-technology/ 

https://www.mississauga.com/news-story/4241418-former-microsoft-canada-chief-frank-clegg-fights-wi-fi-in-schools/
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/sai-new/accesso-internet/documents/aspetti-tecnici.pdf.res/aspetti-tecnici.pdf
https://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/it/sai-new/accesso-internet/documents/aspetti-tecnici.pdf.res/aspetti-tecnici.pdf
https://ssita.org.uk/wp-content/uploads/2014/03/SSITA_March_2014.pdf
https://ssita.org.uk/
https://www.electronicsilentspring.com/ron-powell-message-schools/
http://www.uft.org/our-rights/wireless-radiation
http://ehtrust.org/la-teachers-union-passes-resolution-to-ensure-safety-from-hazardous-electromagnetic-fields-emf-in-schools-including-emf-emissions-from-wireless-technology/
http://ehtrust.org/la-teachers-union-passes-resolution-to-ensure-safety-from-hazardous-electromagnetic-fields-emf-in-schools-including-emf-emissions-from-wireless-technology/
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Associazione Genitori della British Columbia (BCCPAC) Canada 

Approva una risoluzione in cui chiede di non installare il wifi nelle scuole, di disinstallarlo 

laddove possibile e di assicurarsi che ci sia almeno una scuola con connessione cablata 

per ogni ordine e grado in ciascun distretto scolastico. La BCCPAC rappresenta oltre 

500.000 genitori (risoluzione 2013.11). 
http://www.citizensforsafetechnology.org/BCCPAC-Resolution-Passed-OnOff-Switches-for-WiFi-Routers-and-

Protocol-for-the-Use-of-Wireless-Devices-in-Schools,19,3111 

 

Italia 

A.P.P.L.E. Ass.ne Per la Prevenzione e Lotta all'Elettrosmog 

WiFi e Dispositivi wireless: campagna di sensibilizzazione a tutela della salute. 

Pieghevolw e foglio informativo per la scuola. 
http://www.applelettrosmog.it/file/buone_regole/WI-FI_disp_wireless_PIEGHEVOLE.pdf 

http://www.applelettrosmog.it/file/buone_regole/WI-FI_scuola_sicura.pdf 

 
Comitato Lecce Via Cavo 
Chiede ai dirigenti scolastici della città di Lecce di adottare il Principio di Precauzione 

(rimozione o non installazione di reti wifi nelle scuole e di antenne sui tetti o nelle 

vicinanze degli edifici scolastici) (5 febbraio 2016). 
http://www.terranuova.it/Ambiente/No-al-wifi-nelle-scuole-Lecce-si-ribella 

 
Associazione Genitori Toscana 

Invia una nota di raccomandazione a tutte le scuole affinché non aderiscano al progetto 

“Scuole in wifi” (21 novembre 2011). 
http://www.agetoscana.it/?option=com_content&view=article&id=354:wifi-a-scuola-no-grazie&catid=56:comunicati-stampa 

 
Golem 

Comitati contro il wifi nelle scuole, a Udine e in altre città. Avvio di uno studio per 

monitorare gli effetti del wifi sui bambini delle scuole di Udine (27 marzo 2014). 
http://www.goleminformazione.it/articoli/wifi-scuola-rischi-elettrosmog.html#.VNOZ8MYsxFX 

 
Udine 

Costituiti comitati di genitori contro l’installazione del wifi nelle scuole. Finanziano 

studio sui possibili effetti nocivi per la salute (febbraio 2014). 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/20/news/un-comitato-contro-il-wi-fi-nelle-scuole-udinese-1.8700337 
http://www.ilgazzettino.it/PAY/UDINE_PAY/il_wi_fi_non_sempre_l_amico_dei_bambini/notizie/713357.shtml 

 

Il dott. Mario Canciani rende noti i primi risultati dell’indagine: 
http://www.udinerespira.com/index.php/15-post-2016/154-wi-fi-nelle-scuole-udinesi-rischi-

statisticamente-significativi?tmpl=component&print=1&page= 

 

  

http://www.citizensforsafetechnology.org/BCCPAC-Resolution-Passed-OnOff-Switches-for-WiFi-Routers-and-Protocol-for-the-Use-of-Wireless-Devices-in-Schools,19,3111
http://www.citizensforsafetechnology.org/BCCPAC-Resolution-Passed-OnOff-Switches-for-WiFi-Routers-and-Protocol-for-the-Use-of-Wireless-Devices-in-Schools,19,3111
http://www.applelettrosmog.it/file/buone_regole/WI-FI_disp_wireless_PIEGHEVOLE.pdf
http://www.applelettrosmog.it/file/buone_regole/WI-FI_scuola_sicura.pdf
http://www.terranuova.it/Ambiente/No-al-wifi-nelle-scuole-Lecce-si-ribella
http://www.agetoscana.it/?option=com_content&view=article&id=354:wifi-a-scuola-no-grazie&catid=56:comunicati-stampa
http://www.goleminformazione.it/articoli/wifi-scuola-rischi-elettrosmog.html#.VNOZ8MYsxFX
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/02/20/news/un-comitato-contro-il-wi-fi-nelle-scuole-udinese-1.8700337
http://www.ilgazzettino.it/PAY/UDINE_PAY/il_wi_fi_non_sempre_l_amico_dei_bambini/notizie/713357.shtml
http://www.udinerespira.com/index.php/15-post-2016/154-wi-fi-nelle-scuole-udinesi-rischi-statisticamente-significativi?tmpl=component&print=1&page
http://www.udinerespira.com/index.php/15-post-2016/154-wi-fi-nelle-scuole-udinesi-rischi-statisticamente-significativi?tmpl=component&print=1&page
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CURIOSITÀ 

 

Lloyd’s di Londra 
Rifiutano di coprire i danni derivanti dall’esposizione alle RF emesse dai dispositivi 

wireless (wifi, cordless, cellulari) per la “evidente analogia” con l’esposizione all’amianto. 

I danni sembrano crescere in modo esponenziale. Tale rischio è sottovalutato dalle 

autorità governative (2010). 
http://www.robindestoits.org/Quand-le-portable-est-compare-a-l-amiante-le-Parisien-27-11-2010_a1146.html 
 

Swiss Re 
(Compagnia svizzera di Riassicurazione. Copre le compagnie assicurative) 

Afferma che coprire i rischi relativi all’esposizione alle RF- CEM comporterebbe 

“perdite ingenti” (2013). 
http://media.swissre.com/documents/SONAR_+Emerging_risk_insights_from_Swiss_Re.pdf 
 

Swisscom (Impresa leader di telefonia in Svizzera) 

Dichiara nel suo brevetto che la continua esposizione ai dispositivi wifi provoca danni già 

dimostrati al materiale genetico (effetti non termici) ed aumenta il rischio di cancro. 

Afferma che l’industria della telefonia conosce il reale pericolo per la salute umana ma 

non ha mai adottato alcun provvedimento (2004). 
http://www.avaate.org/spip.php?article2061 
Link al brevetto: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NlbGx0b3dlcmlub3VybmVpZ2hib3Job29kfGd4

OjJlYmMyZWZkYzhlOWI5M2Y 

 

Deutsche Telekom 
Il fornitore tedesco di telefonia mobile Deutsche Telekom mette in guardia 

sull’esposizione al wifi del router Speedport. Nel capitolo «Istruzioni di sicurezza e 

protezione dati» a pagina 21 sotto la voce «segnali radio» si legge: «Le antenne 

integrate del router Speedport trasmettono e ricevono segnali radio, ad es. per la 

fornitura della tua rete wifi. Evitare di collocare il router in prossimità di camere da 

letto, stanze per bambini, soggiorni (anche locali comuni o salotti) per mantenere al più 

basso livello possibile l'esposizione ai CEM» (2017). 
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/kurzbedienungsanleitung-speedport-smart.pdf 

 

Nelle scuole della Silicon Valley i bambini NON usano il 

computer 
I big dell’informatica mondiale mandano i loro figli in scuole private che escludono 

volutamente l’uso del computer (2011). 
Articolo del New York Times: 
http://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?_r=0 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052977/The-Silicon-Valley-school-tech-honchos-send-kids-DONT-use-computers.html 

traduzione italiana: https://www.elettrosensibili.it/2017/05/25/silicon-valley/ 

http://www.robindestoits.org/Quand-le-portable-est-compare-a-l-amiante-le-Parisien-27-11-2010_a1146.html
http://media.swissre.com/documents/SONAR_+Emerging_risk_insights_from_Swiss_Re.pdf
http://www.avaate.org/spip.php?article2061
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NlbGx0b3dlcmlub3VybmVpZ2hib3Job29kfGd4OjJlYmMyZWZkYzhlOWI5M2Y
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub2NlbGx0b3dlcmlub3VybmVpZ2hib3Job29kfGd4OjJlYmMyZWZkYzhlOWI5M2Y
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/kurzbedienungsanleitung-speedport-smart.pdf
http://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html?_r=0
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2052977/The-Silicon-Valley-school-tech-honchos-send-kids-DONT-use-computers.html
https://www.elettrosensibili.it/2017/05/25/silicon-valley/
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Big della telefonia belga bandisce telefonini e wifi dai propri 

uffici 
Didier Bellens ha eliminato i collegamenti wireless dai propri uffici e parla solo al 

telefono fisso (2015). 
http://www.naturalnews.com/038702_cell_phone_radiation_dangers_Belgium.html#ixzz2Uzyu8CHh 

 

Retromarcia sul digitale nella scuola 
In diversi Paesi si ritorna ai metodi didattici tradizionali, dopo aver constatato un 

abbassamento del rendimento scolastico legato alla didattica digitale (2014). 
http://www.repubblica.it/rubriche/la-scuola-siamo-noi/2014/02/12/news/scuola_la_retromarcia_sul_digitale-78340706/ 
 

Pc e tablet creano nuovi analfabeti 
In un’intervista a “la Repubblica” Benedetto Vertecchi, pedagogista e docente Univ 

Roma Tre, lancia l’allarme sul calo del rendimento scolastico legato all’uso dei media 

digitali (2016). 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2016/01/07/contrordine-in-classe-attenti-al-tablet-crea-nuovi-

analfabeti21.html?ref=search 

 

Manuale iPad 
Avvisa sui danni da scorretto utilizzo dell’apparecchio, sottolineando che deve essere 

tenuto lontano dal corpo per il rischio di superamento dei limiti di esposizione ai CEM 

previsti dalle normative vigenti nei diversi Paesi. http://www.safeinschool.org/search?q=user+manual 

Link sugli alti livelli di esposizione alle RF emesse dall’iPad. 
http://www.safeinschool.org/2013/03/health-canadas-wifi-myth.html 

 

Esposizione in download a laptop wifi nelle classi 
L’esposizione a un laptop wi-fi in download a 50 cm di distanza è tre volte maggiore 

rispetto a quella di un antenna distante 100 m da un edificio scolastico (picco massima 

minore di 0,6 V/m) (2007). 
https://www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=newsitem&id=1823 

 

Nocività del wifi evidenziata da esperimento di studentesse 

danesi 
Un gruppo di studentesse della scuola danese di Hjallerup ha ricevuto il premio “Giovani 

Ricercatori” per un esperimento condotto sui semi di crescione esposti ad un wifi 

domestico. 

Il prof. Johansson del Karolinska Institutet da detto: ”nei limiti delle loro competenze il 
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Demenza digitale 
Manfred Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Milano, 

Corbaccio, 2013. Spitzer è direttore della Clinica psichiatrica e Centro per le Neuroscienze e 

l’Apprendimento dell’Università di Ulm (Germania). Scheda del libro: 
http://www.corbaccio.it/generi/saggistica_generale/demenza_digitale_9788863805918.php 

 

Solitudine digitale 
Manfred Spitzer, Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale? , 

Milano, Corbaccio, 2016. Studia gli effetti delle nuove tecnologie sul cervello umano. Lancia un 

allarme sui pericoli per la nostra salute fisica e mentale. Scheda del libro: 
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Emergenza smartphone 
Manfred Spitzer, Emergenza smartphone. I pericoli per la salute, la crescita e la società , 

Milano, Corbaccio, 2019. 

Lo smartohone ha cambiato drasticamente la vita a quattro miliardi di persone. Molti vedono gli 

aspetti positivi di questo cambiamento. Pochi riflettono sulle conseguenze negative sul nostro 

modo di pensare, di sentire e di agire. Scheda del libro: 
https://www.corbaccio.it/libri/emergenza-smartphone-9788867006144 

 

Troppo connessi? 
Martin Blank, Troppo connessi? Cellulari, smartphone, dispositivi elettrici, Cesena, Macro, 2016 
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business del nuovo millennio. È successo con le sigarette e con l’amianto. Scheda del libro: 
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Adolfo Scotto di Luzio, Senza educazione. I rischi della scuola 2.0, Bologna, Il Mulino, 2015. 

L’autore è professore associato di Storia della pedagogia presso l’Università di Bergamo. Mette 
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