Pericolo
onde
elettromagnetiche: La Francia
verso il divieto di uso
cellulari e smartphone nelle
scuole
La Francia potrebbe mettere presto al bando cellulari e
smartphone dalle scuole di ogni ordine e grado. L’Assemblea
Nazionale infatti oggi ha approvato la proposta di legge
presentata da ‘En Marche’, il partito di Emmanuel Macron, che
prevede che, salvo luoghi e condizioni speciali, a partire dal
prossimo settembre sia vietato l’utilizzo dei telefonini da
parte degli studenti di tutte le scuole del Paese.

La legge, che ora dovrà essere approvata

al Senato, intende inviare un segnale
alla società, ha affermato il ministro
dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer
La misura, che Macron aveva promesso durante la campagna
elettorale, è destinata ad avere un effetto su tutte le
famiglie francesi, dal momento che, secondo dati relativi al
2016 riportati dal sito di Le Figaro, il 93% dei ragazzi tra i
12 ed i 17 anni hanno un telefono portatile. Oltre, ad un
problema di natura sociologica i telefonini e strumenti che
emettono onde elettromagnetiche, come wi-fi sono considerati
da molti come dannosi per la salute. Ma, come spesso capita
per interessi economici e qualche volta per una eccessiva
superficialità delle persone viene sottovaluto questo
probabile pericolo.

Doveroso ricordare un recentissimo studio
pubblicato sul nostro giornale:
L’incidenza dei tumori cerebrali maligni e aggressivi in
Inghilterra è più che raddoppiata negli ultimi 10 anni: il
tasso di casi di glioblastoma è salito da 2,4 a 5 ogni 100.000
persone tra il 1995 e il 2015, secondo uno studio pubblicato
sul ‘Journal of Environmental and Public Health’. E se i dati
analizzati nella ricerca riflettono solo le statistiche e non
fanno luce sul perché queste tendenze potrebbero essersi
verificate, i ricercatori indicano alcuni possibili fattori
che potrebbero aver avuto un ruolo: fra questi, l’uso del
telefono cellulare. Confrontando i casi registrati nel 2015
con quelli del 1995, i ricercatori hanno scoperto che ci sono
stati in media 1.548 tumori aggressivi in più ogni anno.

La ricerca italiana sul pericolo tumorale

dovuto da esposizione a radiofrequenza
Qualche mese fa anche una ricerca italiana aveva puntato il
dito sull’aumento di tumori dovuto all’esposizione alle
radiazioni a radiofrequenza, emesse da ripetitori della
telefonia mobile e a quelle, più dirette sull’organismo,
emesse dai cellulari. Anche la ricerca di qualche settimana fa
dell’Istituto Ramazzini di Bologna, attraverso il Centro di
ricerca sul cancro ‘Cesare Maltoni’ , parla chiaro: l’aumento
delle patologie oncologiche è di circa l’1,4%, sia per i
ripetitori che per i cellulari. Una crescita contenuta, ma se
si pensa al numero di persone esposte, il numero di individui
che rischiano di ammalarsi è elevato. Da qui gli appelli dei
ricercatori. Da una parte all’industria “perché, per quanto
riguarda i telefonini, investa non solo nel miglioramento
della tecnologia, ma anche in strumenti di salvaguardia. Per
esempio: gli auricolari, riconosciuti come strumento per
ridurre
l’impatto
delle
emissioni
sull’organismo
dell’utilizzatore, potrebbero essere migliorati. Oggi li
ritroviamo con i fili ingarbugliati nella borse e nelle
tasche, inutilizzabili. Renderli di più facile uso sarebbe un
passo avanti”. Adesso tocca agli altri paesi!
Marco Staffiero

Roma,
ospedale
Fatebenefratelli
all’isola
Tiberina: wi-fi nel reparto
di
terapia
intensiva
neonatale. Sotto i riflettori
le onde elettromagnatiche
Ieri all’ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina è stata
presentata una novità, che porta con se degli enormi punti
interrogativi. Attraverso il wi-fi, tablet o smartphone, i genitori
hanno la possibilità di controllare, salutare, coccolare anche se solo
con lo sguardo il proprio figlio ricoverato nel reparto di terapia

intensiva neonatale. La novità tecnologica è nata da un accordo tra
Fatebenefratelli e Philips, primo step di una partnership, nata nel
2017, che durerà altri cinque anni e che ha come obiettivo quello di
rinnovare e potenziare la terapia intensiva neonatale della struttura
ospedaliera, dando vita a un vero e proprio modello di Family-Centered
Care (Fcc).

E ancora una volta sotto i riflettori le
onde elettromagnatiche
Certamente una buona idea, anche se non vanno sottovalutati i
possibili effetti sull’organismo, in questo caso dei bambini,
provocati dalle frequenze della rete wi-fi. Come ha dimostrato
il Professor John Goldsmith, consulente dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità in Epidemiologia e Scienze della
Comunicazione, l’esposizione alle radiazioni di microonde WiFi è diventata ormai la prima causa di aborti spontanei:
addirittura nel 47,7% dei casi di esposizione a queste
radiazioni, i casi di aborto spontaneo si verificano entro la
settima settimana di gravidanza. E il livello di irraggiamento
incidente sulle donne in esame partiva da cinque microwatt per
centimetro quadrato. Un tale livello potrebbe sembrare privo
di senso per un non scienziato, ma diventa però più
significativo se diciamo che è al di sotto di quello che la
maggior parte delle studentesse riceve in un’aula dotata di
trasmettitori Wi-Fi, a partire dall’età di circa cinque anni
in su.

Il dato ancora più allarmante è che nei
bambini l’assorbimento di microonde può
essere dieci volte superiore rispetto
agli adulti
Il tessuto celebrale e il midollo osseo di un bambino hanno
proprietà di conducibilità elettrica diverse da quelle degli
adulti a causa del maggiore contenuto di acqua. L’esposizione

a microonde a basso livello permanente può indurre ‘stress’
cronico ossidativo e nitrosativo e quindi danneggiare i
mitocondri cellulari (mitocondriopatia). Questo ‘stress’ può
causare danni irreversibili al DNA mitocondriale (esso è dieci
volte più sensibile allo stress ossidativo e nitrosativo del
DNA nel nucleo della cellula). Il DNA mitocondriale non è
riparabile a causa del suo basso contenuto di proteine
istoniche, pertanto eventuali danni (genetici o altro) si
possono trasmettere a tutte le generazioni successive
attraverso la linea materna.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
evidenziato questi rischi in un documento di 350
pagine noto come “International Symposium Research
Agreement No. 05-609-04” (“Effetti biologici e
danni alla salute dalle radiazioni a microonde –
Effetti biologici, la salute e la mortalità in
eccesso da irradiazione artificiale di microonde a
radio frequenza”).
La sezione 28 tratta in modo specifico i problemi riguardanti
la funzione riproduttiva. Questo documento è stato
classificato ‘Top Secret’ e i suoi contenuti celati dall’OMS e
dall’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection – Commissione Internazionale per la
Protezione dalla Radiazione Non-Ionizzante). Alla luce di
questi dati allarmanti e delle previsioni di molti scienziati
secondo i quali, se proseguirà con questo ritmo la diffusione
incontrollata dei sistemi Wi-Fi, entro il 2020 il cancro e le
mutazioni genetiche saranno diffusi in tutto il mondo a
livello pandemico, molti paesi stanno fortunatamente correndo
ai ripari, varando leggi che limitano per i bambini l’uso dei
cellulari e rimuovendo dalle aule scolastiche i dispositivi
wireless. Mentre da noi….
Marco Staffiero

L’approfondimento sulle onde elettromagnetiche e effetti sulla
salute

