
ELETTROSMOG E DANNI ALLA SALUTE 
LA SCIENZA VIGILA MA NON CONDANNA 

Rischi accertati per la salute non 
ce ne sono, almeno stando ai 300 

studi pubblicati dal 2009 a oggi sugli ef
fetti delle onde elettromagnetiche. E per 
questo l'Anses, l'Agenzia per la sicurezza 
sanitaria francese, nell'ultimo suo rap
porto, non ha ritenuto di dover modifica
re i limiti di esposizione per la popolazio
ne. Per il momento. 

Ma l'inquinamento elettromagnetico 
esiste e l'uso di smartphone e tablet si sta 
espandendo a gran velocità: uno studio, 
pubblicato l'anno scorso dall'operatore 
svedese Ericsson, prevedeva un incre
mento del traffico Internet sulla rete mo
bile di 15 volte fra il 2011 e il 2017. 

Anche i minimi effetti sull'organismo, 
che gli ultimi studi segnalano, non vanno 
perciò sottovalutati. Per esempio l'esposi
zione a campi elettromagnetici può pro
vocare danni al Dna e alterazioni cellulari, 
modificazioni che però, secondo gli 
esperti, verrebbero rapidamente riparate 
e non avrebbero effetti duraturi. 

Non solo. Alcune ricerche dimostrano 
un aumento del rischio di sviluppare tu
mori cerebrali nelle persone che fanno 
un uso intensivo di queste tecnologie. E 
nel 2011 l'Agenzia internazionale per la ri

cerca sul cancro di Lione, affiliata all'Or
ganizzazione mondiale della sanità, ha 
classificato le radiofrequenze come po
tenziali cancerogeni. Infine l'esposizione 
a onde elettromagnetiche può avere un 
impatto sul sistema nervoso, per esem
pio provocando disturbi del sonno. 

Nessuna prova inconfutabile, dunque, 
che l'elettrosmog sia nefasto per la salute, 
ma nemmeno rassicurazioni sulla sua to
tale innocuità. Il problema, però, è che 
l'esposizione è ormai inevitabile: si può 
solo cercare di limitarla. 

L'Anses punta molto sull'informazione 
al consumatore e raccomanda che i di
spositivi destinati a essere utilizzati vici
no al corpo (come telefoni senza fili 0 ta
blet) rechino l'indicazione relativa alla 
quantità di energia massima che il corpo 
può assorbire. L'altro suggerimento è 
quello di considerare i rischi quando si 
installano nuove antenne vicino ad altre 
già esistenti. Ultima precauzione, di buon 
senso e alla portata di tutti, è di usare il 
più possibile il viva voce 0 l'auricolare. 
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