
  

Toglietevelo dalla testa

“Si tratta di un'antenna a 
microonde. Ci cuociamo 
il cervello quando ci 
teniamo attaccato il 
ricevitore.” 

(Keith Black, primario di 
neurochirurgia , 

Los Angeles)



  

Toglietevelo dalla testa

● Indicazioni di un aumentato 
rischio di tumori cerebrali in 
chi lo usa in modo prolungato 
e per un lungo periodo 

● Misure semplici come sms, 
auricolari, vivavoce possono 
ridurre esposizione del 
cervello

● Auspicabili per le giovani 
generazioni



  

Toglietevelo dalla Testa

● Si calcola che il 98% 
dei giovani tra i 14-18 
anni utilizzi il cellulare

● Alcuni studi 
sembrano mostrare 
una correlazione tra 
uso prolungato del 
cellulare/ cordless e 
tumori cerebrali



  

Toglietevelo dalla Testa

● I telefoni cellulari  sono dispositivi 
che emettono e ricevono onde radio 
ad alta frequenza (900-2200 Mhz): 
queste collegano ogni cellulare ad 
uno stazione radio in modo da 
permettere agli utenti di fare e 
ricevere chiamate 

● Tasso di Assorbimento Specifico 
(TAS, unità di misura Watt/Kg)  di un 
cellulare: quantità di energia da 
radiofrequenza assorbita da un 
corpo esposto ad un campo 
elettromagnetico come quello 
generato dal cellulare

● Più il TAS è ridotto, meno radiazioni 
emette il cellulare, controllate il TAS 
del vostro cellulare!



  

Toglietevelo dalla Testa

● L'effetto delle 
radiazioni emesse da 
cellulari o cordless è 
maggiore nel 
bambino che 
nell'adulto

● PRINCIPIO DI 
PRECAUZIONE
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● Principio di 
precauzione: ovvero 
minimizzare 
l'esposizione.



  

A.P.P.L.E.

● A come Associazione 
● P come Per
● P come Prevenzione
● L come Lotta
● E come Elettrosmog

● Associazione nata nel 
2001 si occupa di 
inquinamento 
elettromagnetico a 
livello comunale, 
regionale e nazionale.

● A.P.P.L.E progetto 
scuola 

● www.applelettrosmog.
it



  

Le 10 regole: 1^regola

● Usa l'auricolare
● Il vivavoce
● Non blue tooth
● In auto per legge solo 

vivavoce

Perchè l'intensità del 
campo magnetico si 
riduce con 
l'aumentare della 
distanza



  

2^ regola

● Evita le lunghe 
telefonate

● Alterna spesso 
l'orecchio

● Usalo solo per pochi 
minuti

● Quando hai composto 
il numero attendi che 
rispondano prima di 
avvicinare il cellulare 
all'orecchio



  

3^regola

● Poche barre molte 
radiazioni.

● Non chiamate quando 
c'è poco segnale



  

4^ regola

● Durante la notte non 
tenere il cellulare 
acceso sul comodino 
o sotto il cuscino

● Le radiazioni 
disturbano il sonno

● Non ricaricarlo vicino 
al letto



  

5^regola

● Non tenere il cellulare 
a lungo in tasca, 
appena puoi lascialo 
sul tavolo, nella borsa 
o nello zaino.



  

6^regola

● Non tenere il cellulare 
acceso in ospedale

● O dove vi sono 
apparecchiature 
elettromedicali

● O su aerei
● O vicino a persone 

che portano 
pacemaker o 
dispositivi acustici



  

7^ regola

● Il cellulare a scuola
● Al cinema
● A teatro
● In ospedale
● Deve essere tenuto 

spento!



  

8^regola

● BAMBINI
● Solo chiamate di 

emergenza!



  

9^regola

● Quando acquisti un 
cellulare nuovo 
informati sul livello 
delle sue emissioni o 
TAS



  

10^regola

● Nei luoghi chiusi 
cerca di usare il 
telefono fisso.

● Infatti nei luoghi chiusi 
il cellulare aumenta la 
potenza delle sue 
emissioni



  

Toglietevelo dalla testa

● ISDE medici per 
l'ambiente: 

● PUMP: pediatri per un 
mondo possibile:
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