
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elettrosmog 

Le radiazioni invisibili 

E-likeschool Liceo Scientifico 
Labriola 



E-likeschool Liceo Labriola Pagina 2 

 

ELETTROSMOG 

 

Avete mai sentito parlare di elettrosmog? 

 
Siamo costantemente bombardati da onde elettromagnetiche invisibili e queste contribuiscono a 
creare quello che viene chiamato inquinamento elettromagnetico o elettrosmog. 

 

 

 

 

Si è capito che l’Elettrosmog viene prodotto principalmente dai seguenti dispositivi : reti Wi-Fi, 
computer portatili, tablet, cellulari, smarphone televisori, forni a microonde e lampadine a basso 
consumo.    

In questa trattazione si esporranno le principali caratteristiche di ogni categoria evidenziando i 
danni che questi apparati provocano sull’uomo. 
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LE PROBLEMATICHE DEL WI-FI 

 

Il Wi-Fi (Wireless Fidelity) e le connessioni ad Internet sono probabilmente i migliori strumenti 
tecnologici di oggigiorno in quanto permettono di connettersi al mondo e fornire tutte le 
informazioni necessarie in breve tempo.  

Velocità, immediatezza, facilità di navigazione attraverso i mille rivoli che il web dona, sono gli 
elementi che maggiormente la caratterizzano, insostituibili grazie anche all’uso del cellulare 
perchè sempre a portata di mano, nella tasca dei pantaloni, nella giacca … 

Nessun problema, quindi. 

In effetti, fino a qualche anno fa, nessuno aveva mai parlato di danni fisici causati dall’uso 
frequente di questi dispostivi, ma l’insorgenza di casi clinici ha lentamente fatto emergere il 
sospetto che qualcosa potesse incidere a livello della salute.  e i ricercatori di tutto il mondo si 
sono subito messi al lavoro scoprendo un mondo sotterraneo che ha immediatamente allarmato 
la comunità mondiale : questi dispositivi sono veramente dannosi! 

 

La trattazione che segue evidenzia quindi cosa è emerso da questi studi sull’elettrosmog. 

 

 Provoca insonnia 

E’ stato scoperto che le onde del Wi-Fi hanno un impatto notevole sulle cellule cerebrali, 
arrivando a sovrastimolare la normale attività del cervello. Dormire in presenza di un 
dispositivo che fa uso di queste connessioni, può affaticare le cellule rendendo più difficile 
l’addormentarsi e può arrivare persino a cambiare le strutture delle onde cerebrali. 

 

 Danneggia lo sviluppo fisico dei bambini 

Mantenere vicino ad apparecchiature elettroniche i bambini può danneggiare la loro 
crescita, secondo quanto dimostrato da uno studio austriaco.  

 

 Danneggia lo sviluppo delle cellule 

Esporsi ad onde radio non termiche di dispositivi utilizzanti Wi-Fi, può affliggere il normale 
sviluppo e riproduzione delle cellule. A prova di questo è stato un esperimento di un 
gruppo di studenti danesi i quali hanno messo due piantine in due differenti ambienti, il 
primo tempestato da onde con intensità pari a quella emessa da un cellulare, il secondo 
senza radiazioni. Il risultato? Quella in presenza di Wi-Fi non è cresciuta, l’altra si. 

 

 Ha impatto sulla fertilità 

La vita di coppia potrebbe essere compromessa dall’eccessiva esposizione all’elettrosmog. 
Oltre a neutralizzare lo sperma è stato scoperto, attraverso uno studio su animali, che 
incrementa i livelli di stress ossidativo bloccando l’impianto della cellula uovo. 



E-likeschool Liceo Labriola Pagina 4 

 

 Stressa l’apparato cardiaco 

Le onde elettro-magnetiche emesse dai dispositivi sono causa di risposte fisiche quali 
un’accelerazione del battito cardiaco. 

 

 Può portare al cancro 

Nonostante la situazione sia controversa, non si può ignorare che l’esposizione alle onde 
elettro-magnetiche possa esser causa di tumori. Una ragazza di 21 anni, proveniente da 
una famiglia non predisposta al tumore al seno, ha sviluppato cellule tumorali nell’esatto 
punto dove teneva il suo cellulare all’interno del reggiseno. 

 

L’immagine, dal forte impatto emotivo, può portare ad accrescere la sensibilità verso questo tipo 

di problematiche e spingere ad un uso più oculato degli strumenti in oggetto. 
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PORTATILI 

 

Che l'uso eccessivo dei 
computer faccia male non è una 
novità. Si parla infatti spesso 
degli eventuali danni provocati 
dalle radiazioni trasmesse dai 
computer portatili. 

Allora, se il computer è così 
dannoso, perché gli enti 
preposti alla salute della 
popolazione non fanno 
prendere le giuste precauzioni? 

 

L’effetto dell’alta frequenza sul corpo umano è tenuta nascosta per ovvi motivi di business, non 
esiste alcuna informazione che tuteli, perché l’interesse è vendere. 

 

Le connessioni wireless utilizzano frequenze radio elettromagnetiche. Quando i ricercatori hanno 
misurato la radiazione proveniente dal computer portatile connesso alla rete, hanno scoperto che 
la quantità di radiazioni che emetteva erano di almeno 3 volte superiori rispetto ad un laptop non 
connesso e da 7 a 15 volte superiore alle radiazioni elettromagnetiche presenti in un normale 
contesto cittadino. 
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Quali sono i reali danni 
provocati? 

Secondo un gruppo di 
ricercatori svedesi, in 
particolare, l’abitudine di 
tenere il portatile sulle 
gambe può provocare lo 
sviluppo della ‘sindrome 
della pelle bruciata’. Uno 
dei primi casi documentati 
è stato pubblicato dagli 
studiosi sulla rivista 
Pediatrics. Riguarda un 
ragazzino di 12 anni che, 
dopo aver giocato per un 
paio d’ore al giorno per 
alcuni mesi con il computer sulle gambe, ha contratto uno scolorimento della pelle della coscia. 
Per lo stesso motivo, uno studente di giurisprudenza della Virginia, ora ha delle macchie sulle 
gambe. Secondo il ricercatore, la sindrome può provocare danni tali da portare al tumore della 
pelle che danneggia il tessuto in modo permanente. Uno studio del 2004 sull’uso prolungato del 
portatile sulle ginocchia, ha evidenziato anche il rischio di diminuzione della fertilità. 

 

Cosa si può fare per ridurre i rischi? 

 Mantenere una distanza di sicurezza da ogni singolo dispositivo, almeno superiore ai 50 cm 
e non tenere il computer portatile sulle ginocchia oppure metterlo sopra un appoggia-
computer. 

 Limitare il tempo di esposizione e fare frequenti soste. 
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APPARECCHI TELEVISIVI 

 

È facile dire “non guardare troppa televisione”, senza tenere in conto che si tratta della forma di 
intrattenimento più economica ed accessibile che qualsiasi famiglia media ha tra le mani. 

Gli scienziati, dopo aver studiato l’attività cerebrale delle persone durante la visione, hanno potuto 
individuare che, in appena un minuto, 
questa passa da “onde beta” a “onde 
alfa”. 

Cosa sono queste onde? 

Le onde beta si producono quando il 
cervello mantiene attive tutte le sue 
funzioni, mentre le onde alfa 
corrispondono ad uno stato di fantasia, 
simile all’ipnosi, in cui le operazioni 
logiche vengono trattenute. Questo vuol 
dire che, al momento di guardare la 
televisione, il nostro cervello funziona al 
minimo. 

Quanto detto non è tutto: diversi studi 
indicano che guardare la televisione 
aumenta i livelli di stress ed irritazione 
causando un incremento allarmante della produzione di colesterolo nell’organismo. Ciò si deve 
alla quantità di fotogrammi che arrivano al cervello in poco tempo, centinaia al secondo, 
moltiplicando così la quantità di stimoli che arrivano. 

Questa velocità nella ricezione di immagini può sicuramente caratterizzare i fenomeni 
dell’impazienza e dell’ansia che sono tanto frequenti nei giovani d’oggi. 

 

Quali sono le soluzioni che si possono adottare? 

 Limitare la luminosità dello schermo al minimo accettabile 

 Non sostare sul retro o di fianco ad un televisore acceso dove la radiazione è maggiore 

 Impedire ai bambini di sedersi davanti alla TV per troppo tempo 
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LO SMARTPHONE UCCIDE 

 

Dopo aver appurato che cos’è l’inquinamento elettromagnetico, l’obiettivo è quello di scoprire se 
l’uso massivo di smartphone e tablet, dispositivi che ormai vengono utilizzati abitualmente, può 
portare a danni fisici importanti.  

Gli scienziati, a seguito di numerose sperimentazioni, hanno stabilito che tali dispositivi sono 
dannosi perché hanno un SAR elevato. 

 

● Che cos’è il SAR?  

 

Il SAR, Specific Absorption Rate, non è altro che il livello di radiazioni assorbite dal nostro corpo. 

 

 

Come le radiazioni agiscono sul cervello 

 

● Cosa comporta un valore SAR elevato? 

 

Un valore SAR elevato comporta ovviamente un’esposizione a onde elettromagnetiche che a lungo 
andare può facilitare l’insorgenza di forme tumorali. 

Gli scienziati hanno inoltre scoperto che la lunga esposizione a queste onde, può essere molto 
nociva anche al feto, durante la gravidanza. 
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Uguale impatto lo si può avere sugli adolescenti che utilizzano ampiamente questi dispositivi senza 
avere la consapevolezza di essere sottoposti quotidianamente alle radiazioni nocive.  

 

 

 

● Come è possibile pertanto limitare l’esposizione a queste onde? 

 

 Se non è necessario, è consigliato spegnere o impostare in modalità offline il proprio 
cellulare soprattutto quando si va a dormire. La distanza consentita in questi casi, deve 
essere almeno superiore al metro. 

 Durante le chiamate, non si deve appoggiare completamente la testa al cellulare. Meglio 
utilizzare auricolari (possibilmente non wireless). 

 Se non necessario, quando c'è poca ricezione, è meglio non effettuare chiamate perché, 
con poco segnale per chiamare, serve molta più "potenza" e di conseguenza maggiori 
diventano le radiazioni emanate e quindi assorbite dal corpo. 

 Non tenere per troppo tempo il tablet appoggiato al corpo, sulle gambe ad esempio, e 
utilizzare un tavolino sul quale posarlo. 
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CORDLESS  

 

Anche il telefono cordless può portare molte problematiche nonostante si pensi che esistano altri 
dispositivi più pericolosi. 

 Che differenza c’è, in termini di pericolosità, fra un telefono cellulare e un telefono 
cordless? 

 Avere un telefono cordless in casa può essere 100 volte più dannoso alla salute dell'uso 
di un cellulare perchè inonda continuamente con alti livelli di radiazione anche quando 
non è usato.  Le linee di casa, via cavo, sebbene sembrino più sicure dei cellulari, in 
realtà non lo sono. Alcuni ricercatori svedesi hanno sperimentato come anche i cordless 
costituiscano una causa di tumori al cervello probabilmente molto più grande di quella 
provocata dai cellulari.   A distanza di due metri dal caricatore, la radiazione è ancora 
abbastanza alta da raggiungere 2.5 Volt per metro cioè 50 volte tanto la quantità che gli 
scienziati considerano sicura. 

 

 I cordless mandano onde radio soltanto nel momento della chiamata? 

 No, i cordless funzionano con trasmissione di impulsi ad alta frequenza giorno e 
notte, 24 ore su 24, anche se nessuno in realtà stia utilizzando l’apparecchio per le 
conversazioni. 

 

 Tenere il telefono sempre dallo stesso lato è nocivo? 

 I ricercatori scandinavi sostengono che i cellulari o le apparecchiature cordless usati 
per oltre 10 anni e sempre dallo stesso lato, favoriscono l’insorgere del glioma, una 
particolare forma di tumore che ha origine dalle cellule gliali del cervello. 

 

 Per gli adolescenti, i quali utilizzano molto spesso il cellulare, è più dannoso? 

 Secondo i ricercatori, il rischio più alto è proprio per gli adolescenti perché ne fanno 
un uso massiccio ed è tanto maggiore quanto più viene utilizzato sempre dallo 
stesso lato della testa. Per ridurre i danni,  gli esperti suggeriscono di usare il 
vivavoce o l’auricolare quando possibile, di spegnere il telefono durante la notte o 
quando non serve e mettere il telefono in modalità “aereo” quando disponibile. 
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 Queste immagini evidenziano l’effetto di una telefonata sulla parte di cervello sottoposta a 
radiazioni.



E-likeschool Liceo Labriola Pagina 12 

 

Le lampadine a basso consumo 
“consumano" la tua vita  

 

L’introduzione delle lampadine a 
basso consumo potrà pur portare 
un vantaggio nella bolletta della 
luce, ma bisogna vedere anche 
l’altra faccia della medaglia. 
Consumando minor energia, cala 
l’emissione in atmosfera di CO2, 
ma a che scopo se, a star vicino a 
tali dispositivi, si prendono 
radiazioni che a lungo andare 
possono creare danni alla salute? 
Non è automatico, quindi, che le 
nuove lampadine a basso consumo 
energetico siano anche amiche 
dell’ambiente. 

 

 

 Cosa contengono le lampadine a basso consumo per essere così dannose alla 
salute? 

 

Studi recenti e pareri degli esperti mette in 
luce i pericoli che possono nascondersi in 
questi prodotti. Le lampadine a basso 
consumo contengono mercurio (da 3 a 5 
g), una sostanza estremamente tossica per 
il cervello, il sistema nervoso, i reni ed il 
fegato, quantitativo più che sufficiente a 
causare seri danni alla salute. In modo 
particolare sono a rischio le donne in stato 
di gravidanza ed i bambini piccoli poiché  il                                                                                                    
mercurio influisce sullo sviluppo del                                                                                                     
cervello e del sistema nervoso del feto e                                                                                                     
del neonato. 

 

 Mercurio 

Lampada a basso consumo (al centro) 
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 Qual è la distanza minima che bisogna tenere da una lampadina a basso consumo 
per non riscontrare danni? 

 

Il centro indipendente di ricerche francese CRIIREM, sconsiglia di 
utilizzare lampadine a basso consumo energetico entro un metro di 
distanza, come ad esempio quelle utilizzate per illuminare i 
comodini delle camere da letto o le scrivanie vista l’emissione di 
radiazioni elettromagnetiche che, come si è visto, creano danni 
fisici. 

 

 

 

 

 Quindi le lampadine a basso consumo sono un pericolo solo per chi 
è strettamente vicino? 

 

Valutazioni eseguite dimostrano che quando 
una lampadina a basso consumo si rompe, i 
vapori di mercurio si diffondono e le 
emissioni superano di gran lunga i livelli di 
sicurezza per svariate settimane dalla 
rottura. Le lampadine che non vengono 
smaltite correttamente, potrebbero 
rompersi nei camion della spazzatura, 
diffondendo i vapori di mercurio sulla città, 
o finire nelle discariche dove il mercurio può 
contaminare aria, acqua e suolo.  

 

 

 Quali sono realmente i danni alla salute? 

 

Una prolungata esposizione alle lampade a baso consumo può causare:  
     

 Mal di testa 

 Affaticamento alla vista 

 Problemi di concentrazione 

  Diminuzione della produzione di melatonina (disturbi del sonno, tumori, attacchi di 
cuore) 

 

tester per radiazioni 

elettromagnetiche 
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 Come si può  ovviare a questo problema? 

 

Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare altri 
tipi di lampadine come, ad esempio, quelle a led. I led 
sono piccole sorgenti luminose che, sfruttando le 
proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori, 
convertono impulsi elettrici in luce.  Le lampadine che 
utilizzano questa tecnologia consumano fino all’80% 
in meno di energia ed hanno una resa, in termini di 
durata, fino a 30 volte superiore alle lampade 
tradizionali.  Inoltre non hanno controindicazioni sulla 
salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampadina a led 
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LI-FI : UN’ALTERNATIVE AL WI-FI 

 

Li-Fi (Light – luce – e Wi-Fi) è una nuova tecnologia che permette una navigazione fino a  100 

volte più veloce delle attualmente in commercio tecnologie Wi-Fi, raggiungendo una velocità di 

224 Gigabit. È wireless e usa comunicazioni a luce visibile o infrarossa vicine allo spettro 

ultravioletto (invece di onde radio), parte della tecnologia di comunicazione wireless ottica, 

trasporta molte più informazioni ed è stato proposto come soluzione alle limitazioni di banda RF. 

E’ un tipo di connessione più salutare del Wi-Fi essendo il mezzo di trasmissione una lampadina.  
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