
Uso consapevole dei telefoni cellulari e 
di altri dispositivi senza fili.  

Per una Cittadinanza Digitale 
responsabile 

    ATS  Milano 

                  Salute e Ambiente 

                   Dott.ssa  Anita Cappello 



  

Dichiaro  

la mia assenza di  

conflitti di interessi  

riguardo agli argomenti  

che tratterò. 
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Campi  Elettro  Magnetici  (CEM)             
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GLI UTENTI INTERAGISCONO CON LE STAZIONI 
RADIOEMITTENTI. LA DISTANZA TRA STAZIONE 
FISSA E RADIOMOBILE E’ GOVERNATA DALLA 
POTENZA DI EMISSIONE DELL’APPARECCHIO MOBILE. 
CIO’ PERMETTE DI NON IMPIEGARE POTENZE 
ELEVATE SU STAZIONI FISSE MA RICHIEDE LA 
PRESENZA DI UNA PLURALITA’ DI STAZIONI BASE IN 
MODO CHE L’APPARECCHIO MOBILE DISPONGA 
SEMPRE DI UNA STAZIONE RICEVENTE ENTRO LA 
PROPRIA PORTATA. 

 

SISTEMI BIDIREZIONALI 



Studio KIDS 

                             
   



ELETTRODOTTI ( BASSA FREQUENZA) 

VICINO ALLA SORGENTE di CEM le 

ESPOSIZIONI SONO MAGGIORI ? 

STAZIONI RADIO PER LA TELEFONIA 
MOBILE ( RADIOFREQUENZA) 

VERO 

FALSO 



Chiariamo subito che: 

quello che dirò per telefonini 

e smartphone   

 

vale anche per i cordless!! 

 

telefoni  

senza filo 
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Molti studi scientifici indicano che  

tenere il telefonino o il cordless  

appoggiato all’orecchio  

a lungo  

potrebbe aumentare l’incidenza  

di tumori maligni del cervello  

(gliomi)   

e di tumori del nervo acustico   

dallo stesso lato di dove si tiene di solito il telefonino. 

 
 

 

                             
   
 



L’ OMS     

ha classificato le  

Radio Frequenze (RF)  

 

come possibilmente            

   cancerogene  

nel  2011            
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Esempi di classificazioni  IARC (OMS) 
 

Gruppo 1    Cancerogeno per gli umani 
                 es. fumo di sigaretta, 

                 radiazione UltraVioletta → sole e lampade abbronzanti; carni insaccate 

 

Gruppo 2 A    Probabilmente cancerogeno per gli umani 
 es. carni rosse, DDT, glifosato 

Gruppo 2 B    Possibilmente cancerogeno  per gli umani   
 es.  CEM a bassa frequenza, a Radio Frequenza 

  

Gruppo 3       Non classificabile come cancerogeno per gli umani  
                   es.  Saccarina 

Gruppo 4       Probabilmente non cancerogeno per gli umani     

                   caprolactam (precursore del nylon) 
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Radio Frequenze:  Possibilmente 

cancerogene 

 

 

 

 

Davanti a questa incertezza scientifica cosa 
possiamo fare ? 

 

                             
   



Adottare il  
Principio di Precauzione!!!  

cioè essere prudenti, 
così se un domani si accerterà che le RF sono 

cancerogene, noi ce ne saremo difesi!! 

e voi avrete  insegnato ai vostri  allievi/e 

e ai nostri  figli/e  

a difendersene!!! 
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Principio di Precauzione 

E’ raccomandato dall’OMS.  

E’ citato nel Trattato  dell’Unione 

Europea. 

E’ stato riconosciuto dall’Organizzazione 

mondiale del commercio ( WTO)  

e da varie convenzioni internazionali. 
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Principio di Precauzione 

 
«Permette di reagire rapidamente di fronte a un 

possibile pericolo per la salute umana, animale,  

vegetale, ovvero per la protezione dell’ambiente.  

Infatti nel caso in cui i dati scientifici non consentano 

una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo 

principio consente ad es. di impedire la distribuzione di 

prodotti che possano essere pericolosi, ovvero di ritirare 

tali prodotti dal mercato».    
 

 

Comunicazione della Commissione Europea, del 2/2/2000, sul ricorso al principio di precauzione [COM(2000) 1 def. – Non 

pubblicata in Gazzetta ufficiale] 
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Se riduco l’esposizione  

alle radio frequenze,   

riduco il rischio  

per la salute!!  

  
Come per tutti gli altri casi di possibili rischi per la salute   
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Quanto «A LUNGO» esposti al 
telefonino/cordless? 

Per  un uso continuativo da 8 a 30 minuti 

al giorno,  

da almeno 10 anni 

sembra possa aumentare la probabilità del 

rischio di comparsa di quei tumori 
I principali studi: 

Hardell e Co. tumori diagnosticati 1997-2003 in Scandinavia 

Progetto Interphone  2000-2004 in 13 Paesi Europei, anche Italia 
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Qualche precisazione su questi tumori 

Si tratta di tumori a lenta crescita, che 

richiedono circa 30 anni per manifestarsi, 

tuttavia possono essere diagnosticati già 

dopo 10-15 anni  d’uso o latenza. 

In Italia i telefonini sono entrati nell’uso 

comune negli anni ’90.  
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Cosa accade? 

In un adulto la Radio Frequenza emessa dal 

telefonino penetra solo per pochi 

centimetri nella testa,  

quasi esclusivamente nella parte contigua 
alla tempia  

del lato sul quale viene  

appoggiato il telefonino  

e  produce calore  
www.salute.gov.it 
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Le Radio Frequenze trasmettono calore 
ai nostri corpi 

 Il nostro corpo tramite la 

termoregolazione  è in grado di eliminare 

il calore prodotto dalle Radio Frequenze 

assorbite  

Come? 
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Fino ad un certo punto siamo in grado di 

eliminare il calore prodotto dalle Radio 

Frequenze assorbite, 

tramite la termoregolazione, ma se 

l’esposizione si protrae, la temperatura 

aumenta (di qualche decimo di grado 

centigrado).   

Se l’organismo non riesce più a compensare il 

calore da Radio Frequenze ripetuto nel tempo:  

possono comparire danni per la salute.  
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QUANTA ENERGIA ASSORBE LA TESTA ? 

 

 Per essere immessi in commercio i telefonini devono 

rispondere a una serie di standard operativi nazionali e 

internazionali,  

tra cui il   

tasso di assorbimento specifico  

TAS  o  SAR  (in inglese):  

indica la quantità di energia elettromagnetica assorbita 

dal corpo umano esposto alle Radio Frequenze. 

Per la normativa europea il TAS/SAR che i telefonini 

devono rispettare è di 2 W/Kg 
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SAR e telefonini: i migliori 
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SAR e telefonini: i peggiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il TAS/SAR  è indicato nelle scheda tecnica di  ogni telefonino: scegliamo un telefonino  
col più basso  valore  di SAR /TAS                                  (2W/Kg)  
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E nei piccoli cosa accade? 
 

E’ credibile che essendo minore lo spessore del 

cranio in un bimbo/bimba le Radio Frequenze 

possano penetrare più profondamente  
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 Ragazzi e ragazze 

 Bambini e bambine 
 

 Tessuti in via di sviluppo hanno una maggiore 
sensibilità biologica  

 Barriera emato-encefalica più permeabile 
rispetto ad un adulto  

 Maggiore tempo di esposizione nella vita 
perché inizio più precoce 

 Minore capacità di autolimitare l’esposizione  
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 ancora:  
 

 gli standard di sicurezza vigenti sono stati 
elaborati con riferimento alle persone adulte 

 il cervello dei bambini soffre in misura più 
marcata dell’effetto cumulativo delle diverse 
fonti inquinanti 

 gli studi finora condotti hanno riguardato 
periodi di tempo inferiori a quelli 
dell’induzione di alcuni tumori. 

 

 SIP Società Italiana di Pediatria , www.sip.it 
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«NATIVI DIGITALI» 

sono i bambini nati intorno  

al 2000   perché sono   

la prima generazione  

cresciuta con  

le tecnologie digitali.  

Questo li espone  al rischio di  

sottovalutarne i pericoli:  

es. rischio della dipendenza psicologica  

e rischio fisico da RF. 
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Come RIDURRE  
i possibili rischi  

delle Radio Frequenze ?? 
 

Consigli per un uso prudente di 

telefonini,  

smartphone, 

iPhone,   

e cordless   
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ALLONTANA IL TELEFONINO  
DALLA TESTA 
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Ad una distanza  

di 30 cm si ha una riduzione pari a 
circa l’80-90 % dell’intensità 
dell’esposizione!!   
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Manda un sms, un whatsapp 
Accorcia la telefonata  
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Usa il telefono fisso ogni 
volta che puoi 

 

 

 

 

 
                                    



Telefona quando c’è piena 
copertura del campo, 
tutte le «tacche» 
 

altrimenti il telefonino  

aumenta la potenza 

delle emissioni. 

 

Aspetta che l’altro risponda  

prima di accostarlo all’orecchio: 

aumenta la potenza di emissione  

mentre il telefonino cerca l’antenna più vicina. 

 
 
                                    
 



 

Non tenere il telefonino 

acceso in tasca  

o a contatto col corpo  

 
                             meglio in borsa  

          o zainetto 
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http://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/02/Save-the-Girls4.pdf


  

                                Tablet, pc    

                portatili…. 

 
 



  

Le radio frequenze sembrano ridurre la 
motilità degli spermatozoi del 20%!  

= NO allo smartphone sempre in tasca! 
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    Mettilo sul tavolo appena puoi 

       

 
 

https://www.wired.it/mobile/smartphone/2014/04/08/salone-del-mobile-tavoli-con-caricabatterie-wireless-integrato/


Non tenerlo acceso  sotto il 
 cuscino!!  

Oppure mettilo in modalità 
aereo   

           

                       Non ricaricarlo vicino al 

letto 

 
 



Proteggi i bambini e i ragazzi  
Parere del Ministero Salute del 28/11/2011: 

 “ Le conoscenze scientifiche oggi non consentono di escludere l’esistenza di causalità 

quando si fa uso molto intenso del telefono cellulare. Va quindi applicato il 
principio di precauzione, soprattutto per quanto riguarda i bambini,  

                                     che significa anche 

                                                                                   l’educazione                     
                                                ad un uso  non                                                      
            indiscriminato                                                       
                                 ma appropriato,  
                                                                                    cioè limitato                                                     
                                    alle situazioni di vera necessità»  
                                                          

                                                                          NON è un giocattolo!!  
   

 
                             
 



  

Link a filmatino di arpa FVG 
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Per giocare con tablet/smartphone:  

scarica il gioco   

e metti  tablet /smartphone   

in modalità aereo.  

 

 Inoltre    

 tienilo 

 lontano  

 dal corpo 
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Evita di usarlo mentre sei  su 
un mezzo in movimento: 
in auto, treno, metrò… 

perché il telefonino aumenta la potenza di 

emissione mentre cerca di  connettersi alla 

stazione radio base più vicina 

 
                                   DRs, Anita Cappello  14/10/2015 
 



Ricorda che è vietato 
telefonare in auto  

se non col vivavoce 

 
                                    



  

 Aumento di incidenti stradali legati 
all’uso dello smartphone mentre si 
guida.  

 Una distrazione di 4 secondi 
mentre si guida comporta la 
perdita del controllo di 60 metri  

   di strada!! ( a circa 50 km/ora) 
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Bluetooth e modalità aereo 
 

Bluetooth emette CEM con intensità  

minore di un telefonino, perché ha un  

raggio d’azione minore, 10 mt massimo. 

  

Smartphone in modalità aereo: 

Non dovrebbe emettere CEM, (anche se caso di  

quell’i-Phone che aveva inviato i dati della propria 

posizione, Apple è stata scoperta…). 

Quando è in stand-by emette ogni tanto un segnale 

per collegarsi alla SRB più vicina. 
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Per eliminare del tutto le RF occorre: 
 

1. Metterlo in modalità aereo      

 

2. Spegnere  il wi-fi 

 

3. Spegnere il bluetooth  

      (magari casse bluetooth x ascoltare i suoni del  

   gioco) 
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App SARpaper 1.0 free 

Esiste una app gratis  

che legge in tempo reale  

a quale TAS o SAR si è soggetti  

a seconda di  

come si utilizza il cellulare:  

scaricare da  

www.arpa.piemonte.it  
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WiFi 
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«Wireless Fidelity» : Fedeltà senza fili, 

sistema di comunicazione a microonde 

[…] a breve raggio […] per il 

collegamento di dispositivi elettronici 

portatili 
 

(Dizionario Zingarelli) 



WiFi a scuola 
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Per il principio di precauzione è prudente 

cablare le scuole, le biblioteche, e tutti i 

luoghi dove ragazzi e ragazze, bambini e 

bambine trascorrono molta parte della 

giornata.  

OMS, Parlamento Europeo, e altre autorità lo 
raccomandano !! 

In tutti gli ambienti le fonti di campo elettromagnetico 

stanno aumentando progressivamente!  



Decreto Min. Ambiente 11/1/2017 
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Piano di Azione per la Sostenibilità 

ambientale nella Pubblica Amministrazione. 
Dà criteri minimi per la sostenibilità ambientale degli edifici 

pubblici: nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni. 

«Inquinamento elettromagnetico indoor»: 

"Al fine di ridurre il più possibile l’esposizione indoor a campi 

magnetici ad alta frequenza (RF) occorre dotare i locali di 

sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la 

connessione via cavo o la tecnologia Powerline Comunication 

(PLC)."  



    Powerline Communications 
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= onde convogliate:  è una tecnologia per la 

trasmissione di voce o dati che utilizza la rete di 

alimentazione elettrica come mezzo trasmissivo.  
La tecnica è utilizzata da decenni, prima dell'introduzione della telefonia 

mobile, per trasmissioni con treni in marcia, per controllare apparati elettrici 

tramite la propria rete di alimentazione, per leggere contatori elettrici 

remotamente, per sistemi interfonici casalinghi ecc.   

Terna usa la rete per trasmettere telecontrolli e fonia.  

Più recentemente è utilizzata per dare accesso dati (per esempio Internet) 

alle case tramite la rete elettrica senza necessità di accessi specifici per cavo 

coassiale o radio. 



Minimizzare l’esposizione alle RF 

Gli incrementi del rischio di tumori 

correlati all’uso di telefonini e cordless 

giustificano dunque già da oggi l’utilità 

di  ridurre questi tipi di esposizione: 

non aspettare di avere la certezza 

scientifica!!  
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Vi sembra  

che ce ne sia abbastanza  

per decidere  

di entrare in azione??? 
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Cosa potreste fare  

a scuola  

coi vostri  

allievi/allieve ??? 
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Scatenate la creatività!! 

 

E  soprattutto  fatela  scatenare  

ai ragazzi e alle ragazze!! 

 

Cosa vi viene in mente??? 
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www.ondevitare.it 



  

Nel sito www.arpa.fvg.it 
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http://www.arpa.fvg.it/
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www.ats-milano.it 
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Link a filmatino di arpa FVG 
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Link a filmatino di arpa FVG 
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Link a filmatino di arpa FVG 
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 www.applelettrosmog.it  
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http://www.applelettrosmog.it/




  
     Sitografia 

www.generazioniconnesse.it  

www.arpa.piemonte.gov.it 

www.arpa.fvg.it 

www.ats-milano.it 

www.salute.gov.it 

www.elettra2000.it 

www.who.int 

www.EHTrust.org 

www.applelettrosmog.it 
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Grazie  

dell’attenzione !! 
 

 Dott.ssa Anita Cappello 

 acappello@ats-milano.it 

          

Tel. 02/85789554 

      335/1224139  cell. servizio 
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