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E' necessario ridurre l'esposizione ai campi prodotti dal 

telefono?

Come affermato dal Consiglio Superiore di Sanità, il quadro attuale delle 

conoscenze, pur deponendo nell'insieme verso un giudizio di assenza di rischi a 

lungo termine, non consente ancora di trarre conclusioni definitive; non appare 

tuttavia giustificata un'eccessiva preoccupazione in relazione ad eventuali 

problemi sulla salute. Secondo il Consiglio, semplici comportamenti individuali, 

quali l'utilizzo di sistemi a "mani libere" (auricolari e sistemi viva-voce), la 

limitazione delle telefonate non necessarie e l'utilizzo di messaggi di testo, 

contribuiscono a ridurre le esposizioni ai campi elettromagnetici emessi dai 

telefoni cellulari, ma l'adozione di tali misure ha un valore prudenziale, in quanto 

resta incerto se ad esse corrisponda effettivamente un beneficio sanitario e una 

riduzione di ipotetici (non dimostrati) rischi per la salute. Il Consiglio sottolinea 

anche l'opportunità che i bambini siano sensibilizzati a un utilizzo non 

indiscriminato del telefono cellulare, invitando i genitori a proporlo non come 

oggetto di uso comune, ma piuttosto come strumento limitato alle situazioni di 

necessità. L'interesse nei confronti dei bambini non deriva da particolari evidenze 

scientifiche che ne indichino una maggiore suscettibilità ad eventuali rischi, ma 

dalla considerazione della più lunga potenziale esposizione lungo l'arco della vita, 

come anche affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e 

dall'opportunità di contenere sin dall'età infantile eventuali fenomeni di abuso e 

di dipendenza, in sé negativi.

In accordo a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 

l'astensione dall'uso del telefono cellulare durante la guida di veicoli ha invece un 

sicuro significato preventivo in termini di benefici per la salute pubblica, poiché la 

diminuita capacità di attenzione causata dall'utilizzo del telefono è in grado di 

aumentare sensibilmente il rischio di incidenti automobilistici, anche ove si 

utilizzino dispositivi a "mani libere".
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