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ISTITUTO RAMAZZINI di Bologna:ISTITUTO RAMAZZINI di Bologna:ISTITUTO RAMAZZINI di Bologna:      

Dott. Morando Soffritti, presidente  
onorario, ex direttore scientifico:  

“Alla luce dei risultati di recenti studi che hanno 
ulteriormente evidenziato gli effetti cancerogeni effetti cancerogeni effetti cancerogeni 
delle onde elettromagnetiche a radiofrequenza delle onde elettromagnetiche a radiofrequenza delle onde elettromagnetiche a radiofrequenza 
dei telefoninidei telefoninidei telefonini, l’OMS presto riesaminerà la propria 
valutazione del 2011 “Possibile cancerogeno”. 
Sempre si raccomanda che donne in gravidanza, Sempre si raccomanda che donne in gravidanza, Sempre si raccomanda che donne in gravidanza, 
bambini e giovani usino il telefonino quanto me-bambini e giovani usino il telefonino quanto me-bambini e giovani usino il telefonino quanto me-
no possibileno possibileno possibile. . . E’ inoltre importante ridurre l’esposi-
zione a OEM a RF nell’ambiente di vita generale e di 
lavoro.” 

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 ta-
bacco o il prossimo amianto, cioè rischi conosciuti rischi conosciuti rischi conosciuti 
e ignorati per decenni.”     

 
ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST,ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST,ENVIRONMENTAL HEALTH TRUST,      
PHONEGATE  ALERTPHONEGATE  ALERTPHONEGATE  ALERT   (USA,(USA,(USA,   Francia)Francia)Francia):::    

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

A.P.P.L.E. Disattivare le Disattivare le Disattivare le    
connessioni Internetconnessioni Internetconnessioni Internet      
quando non in uso. Aumentano di molto 
le emissioni. Anche il numero di app 
aumenta le emissioni.  
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777  ConsigliConsigliConsigli   
   per un uso per un uso per un uso    
   precauzionale precauzionale precauzionale    
del del del CELLULARECELLULARECELLULARE   

Quanto emette 

il tuo cell  ? Vai  su: 

https://data.anfr.fr/e
xplore/dataset/das-

telephonie-mobile/ 

https://www.phonegatealert.org/en/check

-if-your-mobile-phone-presents-a-risk-to-

your-health 

Leggi e firma la petizione 
della Dott.ssa BELPOGGI  

“STOP 5G: moratoria su-
bito in diffesa della salute 
pubblica” www.change.org 
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Con sentenza del gennaio 2019, il TAR 
Lazio ha chiesto allo Stato di adottare “una 
campagna informativa, rivolta alla intera popo-
lazione, 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. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 



Privilegiare l'usoPrivilegiare l'usoPrivilegiare l'uso   di di di    
auricolare con filo “air auricolare con filo “air auricolare con filo “air 
tube”, vivavoce o SMStube”, vivavoce o SMStube”, vivavoce o SMS,      

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

infertilità). Come evidenziato da 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. 
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Attenzione al cellulare in 
auto, in bici o sui mezzi di 
trasporto. Il movimento aumenta  

le emissioni. La carrozzeria metallica anche: 

  scherma e rimanda le onde. Spegnerlo Spegnerlo Spegnerlo    
            quando ci sono bambini o quando ci sono bambini o quando ci sono bambini o    
      ragazzi in auto.ragazzi in auto.ragazzi in auto.   Attenzione: molti  

     cellulari emettono anche in modalità "aereo". 
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A casa, spegnere il wifi, A casa, spegnere il wifi, A casa, spegnere il wifi, 
utilizzare un cavoutilizzare un cavoutilizzare un cavo   per 

Internet e un telefono fissoe un telefono fissoe un telefono fisso. 
Se si vuole un cordless, che sia almeno un  
modello Eco Plus o Eco Dect (che non emette  
di continuo), e non lo usino bambini e ragazzi.  
Se possibile, fare altrettanto sul posto di lavoro. 
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Se il cellulare deve rimanere acceso  

in casa, lo si metta dietro in casa, lo si metta dietro in casa, lo si metta dietro    
una scatola metallicauna scatola metallicauna scatola metallica      

vicino a una finestra, con l'apertura della scatola 
rivolta verso il vetro.  
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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 Per bambini e ragazzi Per bambini e ragazzi    
nientenienteniente   cellulare o tablet cellulare o tablet cellulare o tablet (salvo emer-

genze per gli adolescenti). Fate come Fate come Fate come    
Bill Gates: ha dato un cellulare Bill Gates: ha dato un cellulare Bill Gates: ha dato un cellulare 
ai figli solo a 14 anni.ai figli solo a 14 anni.ai figli solo a 14 anni.(1) Il tablet può 

essere sostituito da un computer convertibile 
touch screen e un adattatore USB-Ethernet, per 
non usare la connessione wifi.   
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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 Evitare le console di gioco Evitare le console di gioco    
         senza filo.senza filo.senza filo.   
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Grado d i  penetra zione  
 de l le  Radia zion i  de l  Ce l lu lare  

 ne l  Cer ve l lo (2) 
Bambino di 5 anni Adulto Bambino di 10 anni 

(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. 

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. 


