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RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 



RADIAZIONI IONIZZANTI  
 

• agente cancerogeno multipotente in grado di indurre tutti i 
tipi di cancro, in particolare leucemie. 
 

•  Sono particelle e fotoni in grado di “ionizzare” (causare la 
rimozione di un elettrone) l’atomo con il quale entrano in 
collisione, inducendo cambiamenti chimici che possono 
essere biologicamente rilevanti per le funzioni cellulari.  
 

• Alterano il DNA direttamente o tramite la produzione di 
radicali liberi , ma anche attraverso  segnali promoventi che 
alterano le interazioni multicellulari, ed innescare la 
cancerogenesi.  
 

• Le alterazioni del DNA normalmente vengono “riparate” 
dall’attivazione del gene p53: quando questo gene è 
mutato come nei tessuti “preneoplastici” (iniziati), la 
riparazione non avviene … e si facilita il passaggio al tumore 
conclamato. 

X 

P53:  

“il guardiano  

del genoma” 



 Siamo immersi in un «groviglio d’elettromagnetismo» senza 
precedenti nella storia:  
• fino al 1940 il fondo naturale pulsato era di 0,0002 V/m 
• attualmente il tetto legalizzato è di 0.6 V/m 

CEM: UN PROBLEMA EMERGENTE! 



                                                                                   ALTA FREQUENZA  
  Raccomandazione emanata dal consiglio dell'Unione Europea del 12/7/1999 relativa alla limitazione 
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.   Limiti di esposizione, 
valori di cautela, obiettivi di qualità 
 
 
 
  
  
  
  

Tabella 1 Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza 
D [W/m2] 

Limiti di esposizione 
0.1 < f < 3 MHz 60 0.2 - 
3 < f < 3000 MHz 20 0.05 1 
3 < f < 300 GHz 40 0.1 4 

Valori di Attenzione 

 
Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza 
D [W/m2] 

0.1 MHz < f < 300 GHz 6 0.016 0.10 (3MHz-300GHz) 

Obiettivi di qualità Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza 
D [W/m2] 

0.1 MHz < f < 300 GHz 6 0.016 0.10 (3MHz-300GHz 

Limiti di esposizione 
per le diverse 

frequenze 

Intensità di campo 
elettrico E [V/m] 

Intensità di campo 
magnetico H [A/m] 

Densità di potenza 
D [W/m2] 

0.1 < f < 3 MHz 60 0.2 - 
3 < f < 3000 MHz 20 0.05 1 
3 < f < 300 GHz 40 0.1 4 

http://www.elettrosmog.it/limiti.html   

Principali Riferimenti Normativi per la popolazione 

I valori sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore (rif. Art. 14 comma 2-b 
D.L.179/2012 convertito con modificazioni nella L.221/12). 

                                                          BASSA FREQUENZA 
limite per il campo elettrico 5 kV/m 
limite per l’induzione magnetica 100 µT 
valore di attenzione per l’induzione 
magnetica 

10 µT 

obiettivo di qualità per l’induzione magnetica 3 µT 

http://www.elettrosmog.it/limiti.html


CAMPI ELETTROMAGNETICI: 
POSSIBILI  CANCEROGENI (2011 IARC 2B) 



Pathophysiology. 2013 Apr;20(2):123-9. doi: 
Swedish review strengthens grounds for concluding that radiation from 

cellular and cordless phones is a probable human carcinogen 
Davis DL1, Kesari S, Soskolne CL, Miller AB, Stein Y 

• 2011 IARC classifica CEM come cancerogeni possibili (2B)  

 

• Recenti studi, non considerati dalla IARC,  indicano che il 
rischio di tumori cerebrali è significativamente più elevato 
fra coloro che hanno usato il cellulare per un decennio. 

  

• Studi condotti in Svezia indicano che coloro che hanno 
cominciato a usare regolarmente cordless o cellulari prima 
dei 20 anni hanno un rischio quadruplicato di glioma 
ipsilaterale   

 

• Nessun altro cancerogeno ambientale ha dimostrato un tale 
incremento di rischio in un solo  decennio   

 

• “We note than brain cancer is the proverbial "tip of the 
iceberg"; the rest of the body is also showing effects other 
than cancers” 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis DL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kesari S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kesari S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kesari S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soskolne CL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soskolne CL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soskolne CL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller AB[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23664410


 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (CEM/ELF):   

EFFETTI  BIOLOGICI 
 

• AZIONE DI RISCALDAMENTO 
     ma anche:  
• tumori sperimentali negli animali;  
• effetti genotossici : mutazioni geniche, aberrazioni   
cromosomiche, scambi tra cromatidi, micronuclei, danni al DANN 
• effetti epigenetici: attivazione di oncogeni, sintesi riparativa del 
DNA, alterazione di proteine funzionali 
• riduzione della sintesi di melatonina  
• aumento della concentrazione di perossidi e radicali liberi 
• alterazione della concentrazione del Calcio 
• inbizione della apoptosi (morte cellulare programmata)  
• induzione di “proteine da shock termico“ (hsp); 
• alterazione della funzionalità del sistema immunitario. 
•  i CEM/ELF possono interagire sinergicamente con altri 
cancerogeni genotossici (radiazioni ionizzanti, idrocarburi aromatici 
policiclici, derivati del benzene, formaldeide) 



Emissioni ELF dei principali elettrodomestici 



ESPOSIZIONE A CAMPI A BASSA FREQUENZA(ELF): elettrodotti 

PRINCIPALI  RIANALISI DEGLI STUDI SUL RAPPORTO TRA 
ESPOSIZIONI RESIDENZIALI   E LEUCEMIE INFANTILI  (IARC) 

 AHLBOM ET AL., Br. J. Cancer 83(2000):692-698:  

    RIANALISI di  9 STUDI PER  LEUCEMIA INFANTILE  
     3.203 CASI e 10.338 CONTROLLI:  
     PER ESPOSIZIONEA PARI O > 0,4 µT vs  < 0,1 µT  
     RISCHIO RELATIVO (OR) = 2,00 (IC 95% = 1,24 – 3,13).  
  
 GREENLAND ET AL., Epidemiology 11(2000):624-634:  

    RIANALISI DI 13 STUDI, 7 DEI QUALI NON COMPRESI NELLA RIANALISI DI AHLBOM.  

      PER ESPOSIZIONI > 0,3 µT È RISULTATO =OR 1,70 (IC 95% = 1,2 – 2,3) 



LE CONCLUSIONI DELLA IARC (Vol. 80 2002) 

“MENTRE PER LA MAGGIOR PARTE DEI BAMBINI CON ESPOSIZIONI RESIDENZIALI ELF 

INFERIORI A 0,4 μT C’È UNA SCARSA EVIDENZA DI UN AUMENTO DI RISCHIO DI 

LEUCEMIA, PER ESPOSIZIONI SUPERIORI A 0,4 μT I DATI PRODOTTI DA UN 

NOTEVOLE NUMERO DI INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE “BEN CONDOTTE” METTONO 

IN EVIDENZA UN AUMENTO STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVO E PIUTTOSTO 

COSTANTE DI RISCHIO DI LEUCEMIA INFANTILE”.  

 

Al di sopra di 0,4 μT il rischio risulta raddoppiato e, secondo la IARC, 

questo non può essere dovuto al caso, anche se potrebbero esserci 

errori nella selezione dei soggetti di esame. 

 

Se però la relazione osservata fosse di natura causale, il rischio 
associato all’esposizione potrebbe essere maggiore di quanto 
osservato 
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• Leucemia nei 

bambini entro 0-6 

Km dai ripetitori: 

RR=2,2; IC 95%=1,0 

– 4,1

• Diminuzione 

significativa del 

rischio di leucemia 

infantile (p=0,03) e 

della mortalità per 

leucemia negli adulti 

(p=0,03) con 

l’aumentare della 

distanza dai 

ripetitori

Incidenza delle 

leucemie nei 

bambini e mortalità 

per leucemia negli 

adulti in un’area di 

10 km dai ripetitori 

radio-TV di Radio 

Vaticana (Roma) 

negli anni 1987-

1998

MICHELOZZI 

et al. 2002 

(108)



CEM/ ELF NEI BAMBINI: NON SOLOLEUCEMIE… 

     DIVERSI STUDI INDICANO CHE L’ESPOSIZIONE 
RESIDENZIALE IN GIOVANE ETA’ AI CAMPI 
MAGNETICI PRODOTTI DA ELETTRODOTTI AD ALTA 
TENSIONE (0,1-0,3µT) DIMINUISCE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA CRESCITA CORPOREA E LA 
DURATA DI VITA ED AUMENTA IL RISCHIO DI 
SVILUPPARE TUMORI E CANCRI IN ETA’ ADULTA. 

 
     Fadel et al.: Anthropol. Anz. 64:211-216, 2006; Foliart et al.: Br. J. Cancer 94: 

161-164, 2006; Svendsen et al: Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 16: 
1167-1171, 2007 





Telefoni Mobili: 
2 studi contraddittori  

The INTERPHONE Study Group*  
Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the INTERPHONE 
international case–control study. International Journal of Epidemiology 2010;39:675–694  

“… no increase in risk of glioma or meningioma was observed with use of mobile phones. There were suggestions of 
an increased risk of glioma at the highest exposure levels, but biases and error prevent a causal interpretation. The possible effects of 
long-term heavy use of mobile phones require further investigation. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 35: 5-17, 2009  

Mobile phones, cordless phones and the risk for brain 
tumours 
LENNART HARDELL and MICHAEL CARLBERG 

•Critiche per errori metodologici e bias del protocollo non-in-cieco  dell'Interphone.  
•Affidabilità del protocollo in doppio-cieco adottato da Hardell. 

Levis AG,  et Al. Epidemiol Prev. 2011 May-Aug;35(3-4):188-99. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Levis AG[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21914915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21914915


Telefoni Mobili: 
2 studi contraddittori 

metodologia/ “bias”  studio INTERPHONE studio HARDELL 

1. uso cellulari almeno 1 telefonata/settimana per 

5 anni 

Da 8-30 chiamate/die per 10 

anni 

2. tempo esposizione ≥ 10 anni solo nel 5%  ≥ 10-15 anni nel 18% dei casi 

3. cordless esclusi inclusi 

4. età ≤ 20 anni esclusi inclusi 

5. zone rurali escluse incluse 

6. deceduti o debilitati esclusi inclusi 

7. lateralità esclusa inclusa 

8. altri tipi tumorali esclusi inclusi 

9-10. selezione pazienti e 

controlli 

studio non in cieco i controlli non 

sono motivati ( aderisce solo < 50%) 

studio in cieco: uguali 

proporzioni tra esposti e non 

esposti 

11. raccolta dati interviste dilazionate dati raccolti 

contemporaneamente 

12-13. raccolta dati intervista anche a parenti ed a 

conoscenza dello stato dei pazienti 

o dei controlli 

interviste in cieco con 

questionari sottoposti solo ai 

soggetti in esame 

14. citazioni bibliografiche non riportati i lavori “positivi” riportati positivi e negativi 

15. finanziamento co-finanziamento da compagnie 

telefoniche 

finanziato da enti pubblici 



J Clin Oncol. 2009 Nov 20;27(33):5565-72. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6366. Epub 2009 Oct 13. 

Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis. 
Myung SK1, Ju W, McDonnell DD, Lee YJ, Kazinets G, Cheng CT, Moskowitz JM 

 

• metanalisi su 23 studi caso/controllo selezionati a partire da 465 

articoli, presi in esame 12.344 casi e 25.572 controlli   

• 7 lavori (Hardell e uno di Stang sui melanomi oculari) classificati come 
“high- quality studies”: associazione positiva statisticamente 
significativa tra aumento del rischio di tumori e uso, soprattutto 
ipsilaterale, di telefoni mobili. 

 

• 8 lavori dell’Interphone e 6 altri studi classificati come “low-quality 
studies”: associazione negativa (effetto protettivo), cioè una 

riduzione del rischio di tumori con l’uso dei telefoni mobili. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myung SK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myung SK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myung SK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ju W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ju W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ju W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonnell DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonnell DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDonnell DD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee YJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazinets G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazinets G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazinets G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng CT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng CT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng CT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moskowitz JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moskowitz JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moskowitz JM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19826127


METAANALISI SULLA RELAZIONE TRA TELEFONI MOBILI E TUMORI 
Seung-Kwon Myung et al: J. Clin. Oncology: Vol. 27, 13.10.09 

Come si spiegano risultati così contrastanti?  

 Gli Aa sostengono che la diversa fonte dei finanziamenti 
“may have influenced the respective study design and 
results”:  

             - Hardell: Enti Pubblici;  

              - Interphone e altri studi:Compagnie Telefonia Mobile! 



 



 

• I cellulari hanno un grosso impatto sulla qualità del sonno 
dei bambini e degli adolescenti 

• Tra gli adolescenti è diffuso l’uso di cellulari  prima di 
addormentarsi, soprattutto per lo scambio di messaggini: 
spesso il cellulare in stand-by viene tenuto sotto il cuscino 
tutta la notte  

• Il 25% dei più giovani e quasi il 50% dei maggiori di età 
denunciano disturbi del sonno, stanchezza al mattino e 
dolori muscolari e scheletrici 

• L’uso serale del computer (comunicazioni digitali, uso di 
Internet ecc.), soprattutto se in wireless (wifi), provoca gli 
stessi effetti 



 
Environ Int. 2017 Apr 6. pii: S0160-4120(16)30738-3. doi: 10.1016/j.envint.2017.03.024.  

Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems 
 in five birth cohorts. 

 
METHODS: 

83,884 coppie madre-bambino da 5 coorti  Danimarca (1996-2002), Korea (2006-2011),  

Olanda (2003-2004), Norvegia (2004-2008), Spagna(2003-2008).  

Uso del cellulare classificato in: nessuno,  basso, medio, alto  

RESULTS: 

• Complessivamente 38.8% delle madri soprattutto danesi, riferirono di non usare 
cellulare ed I bambini mostrarono meno frequentemente disturbi comportamentali.. 

• RISCHIO IPERATTIVITA’/DEFICIT ATTENZIONE  PER USO DI CELLULARE IN GRAVIDANZA: 

– USO MEDIO:  OR = 1.11 ( CI 1.01- 1.22) 

– ALTO USO: OR= 1.28, (95%CI 1.12, 1.48) 

CONCLUSIONS: 
Maternal cell phone use during pregnancy may be associated with an increased risk for 

behavioral problems, particularly hyperactivity/inattention problems, in the offspring. The 
interpretation of these results is unclear as uncontrolled confounding may influence both 

maternal cell phone use and child behavioral problems 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28392066


 

 

 

 

 

 

Questo fenomeno ha una plausibilità 
biologica: verosimilmente dovuto al fatto 

che  telefoni mobili provocano, nella madre, 
alterazioni nella sintesi di melatonina e, 

quindi, sugli equilibri ormonali anche 
dell’embrione 



Pediatr Ann. 2017 Apr 1;46(4):e172-e174. doi: 10.3928/19382359-20170316-01. 

Current Understanding of the Health Effects of Electromagnetic 
Fields. 

Miah T, Kamat D 

 

“A recent study showed a link between EMF 
radiation and the development of malignant 

tumors in rats. In light of that study, the 
American Academy of Pediatrics set out new 
recommendations to decrease the adverse 
effects of cellphone exposure on children.”  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miah T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miah T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miah T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamat D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamat D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamat D[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28414399


WI-FI ….questo sconosciuto 

• Wi-fi  wireless fidelity è il termine usato per descrivere un 
protocollo che consente a computers ed altri dispositivi 
(cellulari  smartphones e tablets)  di connettersi con una 
rete senza l’aiuto di cavi, utilizzando MICROONDE 
attraverso le quali i dati viaggiano tramite impulsi 

 

• Anche altri dispositivi funzionano emettendo le stesse 
radiazioni: ad es. telefoni DECT e baby monitors. La 
maggior parte di questi emette microonde pulsate dalla 
“base” anche quando il telefono o dispositivo non è usato 

  

• E ancora sistemi come le consoles per i giochi e 
l’intrattenimento (molte emettono anche in off), alcuni 
sistemi di allarme wireless e le lavagne interattive wireless 
(LIM) 

 

 



 





 





http://www.ilcambiamento.it/articoli/appello_onu_190_scienziati 

APPELLO  ALL’ONU PER PROTEGGERE LA SALUTE UMANA DAI CEM 

 
1. Vengano protetti i bambini e le donne incinta; 
2. Si rinforzino le linee guida e gli standard regolamentari; 
3. I produttori vengano incoraggiati a sviluppare tecnologia più sicura; 
4. I servizi di utilità pubblica mantengano di un’adeguata qualità della 
corrente elettrica e assicurino cavi elettrici appropriati per minimizzare i 
danni prodotti dalla corrente a terra; 
5. Il pubblico venga pienamente informato riguardo ai rischi potenziali per la 
salute derivanti dall’energia elettromagnetica e vengano loro insegnate le 
strategie per la riduzione del danno; 
6. Ai professionisti del campo medico si provveda un’educazione adeguata 
riguardo agli effetti biologici dell’energia elettromagnetica e sia provvista una 
formazione al trattamento di pazienti che soffrono di elettrosensibilità; 
7. I governi finanzino formazione e ricerca sui campi elettromagnetici e la 
salute che sia indipendente dall’industria e impongano la cooperazione tra 
industria e ricercatori; 
8. I mass media rivelino i rapporti tra gli esperti della finanza con l’industria 
quando citano le loro opinioni riguardo gli aspetti sulla salute e la sicurezza 
delle tecnologie di emissione di EMF 
9. Vengano stabilite delle zone-bianche (aree libere da radiazioni). 

http://www.ilcambiamento.it/articoli/appello_onu_190_scienziat
http://www.ilcambiamento.it/articoli/appello_onu_190_scienziat


Possibili Accorgimenti 
• Mantenere la connessione cablata nella postazioni fisse (casa, scuola, 

lavoro). Le connessioni via cavo sono più veloci e sicure e non cadono 
facilmente. Limitare l’uso della rete wireless ai casi di necessità.  

• Non esporre i bambini e le donne in gravidanza 

• Non utilizzate il computer wireless sulle gambe a lungo 

• Non sostare-lavorare vicino al router wi-fi in funzione 

• Spegnere tutti i dispositivi wireless mentre si dorme: quando sono accesi 
emettono in continuazione,  NON  solo quando trasmettono dati 

• Evitare l’uso (o fare telefonate brevi) quando il telefono ha poche “tacche”! 

• Mantenere il cellulare lontano dal corpo e quando è possibile alternare 
frequentemente l’orecchio di ascolto 

• All’acquisto di cellulari e cordless informarsi sul grado di emissione di 
radiofrequenze e dare la preferenza a quelli più “protetti”. E’ un vantaggio 
per chi compra ed un segnale per chi vende e produce.  





WWW.APPLELETTOSMOG.IT



    
 

 “COME E’ NOTO NEGLI AMBIENTI 
SCIENTIFICI, IL MODO MIGLIORE 

PER IMPEDIRE, O ALMENO 
RITARDARE, UNA DECISIONE IN 
TEMA DI SALUTE PUBBLICA E’ 

QUELLO DI ELEVARE IL RUMORE DI 
FONDO CON LA PUBBLICAZIONE DI 

RISULTATI CONTRASTANTI E 
CONTRADDITTORI, IN MODO DA 

INIETTARE DUBBI SULLA VALIDITA’ 
DI DATI SCOMODAMENTE 

POSITIVI” 
Lorenzo Tomatis 



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E DI 
RESPONSABILITA’ 

 

“Adottare il principio di 
precauzione e quello di 

responsabilità significa anche 
accettare il dovere di 
informare, impedire 

l’occultamento di 
informazioni su possibili 

rischi….evitare che si consideri 
l’intera specie umana come 

un insieme di cavie sulle quali 
sperimentare tutto quanto è 

in grado di inventare il 
progresso tecnologico …”  

                                                                                   
                                           

LorenzoTomatis 
 


