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Mobile (cellulare) telefono (MT) è una 

sorgente di radiazione elettromagnetica di 

radiofrequenza (RF EMR), che si riferisce 

ai tipi di fattori ambientali nocivi, e quindi 

richiede rigoroso controllo igienico 

soprattutto per i bambini che hanno 

recentemente diventati utenti attivi di 

questo tipo di comunicazione.  

Inoltre, ora bambino quasi 

costantemente esposto alle radiazioni 

supplementari da EMI da stazioni radio 

base, Wi-Fi e altre fonti elettroniche di 

informazione con conseguente solo il 

irradiazione corporea totale. Anche se 

queste esposizioni sono relativamente 

piccoli rispetto all'effetto diretto di RF 

EMR cellulare sul cervello del bambino, ma 

anche può essere attribuito a fattori 

ambientali.  

Così, dal momento che l'organismo in 

via di sviluppo è estremamente sensibile 

alle influenze esterne, oggi un gruppo 

particolarmente a rischio sono stati gli 

utenti di telefonia mobile dei bambini.  

A questo proposito va notato che molto 

prima diffuso sistema di comunicazione 

mobile in URSS si sono svolti studi 

sperimentali unici sui possibili effetti 

dell'esposizione cronica a bassa intensità 

RF EMR sull'organismo degli animali. I 

risultati di questi studi hanno dimostrato 

che è il corpo di animali giovani sono più 

sensibili agli effetti della RF EMR [1-5].  

         Ulteriori studi di scienziati russi in 

questo campo hanno dimostrato che 

l'esposizione cronica a RF EMR, 

paragonabile in intensità al MT, disturbare 

lo sviluppo di riflessi condizionati e il 

consolidamento della traccia mnestica, così 

come le relative variazioni in neuroni in 

molte strutture cerebrali, tra cui la corteccia 

cerebrale , ippocampo, gangli della base [6-

8].  

         Una ricerca simile all'estero ha 

registrato un aumento della permeabilità 

della barriera emato-encefalica (BEE) 

all'albumina e cambiamenti, quindi, 

istochimiche nelle cellule nervose del 

cervello [9, 10]. Secondo gli autori, le 

modifiche ricevute nei neuroni del cervello 

non è quello di escludere il fatto che "dopo 

decenni di uso quotidiano della MT, l'intera 

generazione di utenti di MT nella mezza età 

può sviluppare effetti negativi collaterali."  

La prova di questa paura può servire da 

studi epidemiologici, che sono condotte dal 
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1997 in una serie di paesi: Danimarca, 

Norvegia, Finlandia, Svezia e Sud-est 

dell'Inghilterra, che punta a un aumento del 

rischio di astrocitoma cerebrale glioma e 

neuroma acustico sul lato omolaterale degli 

utenti MT cervello con una durata MT uso 

da oltre 10 anni. Soprattutto alto rischio di 

sviluppare un tumore al cervello è stato 

ottenuto per la gente che ha iniziato ad 

usare MT di età compresa tra 8-10 anni - il 

rischio di tumori al cervello può crescere 

fino a 5 volte. [11-14].  

Questa conclusione è stata rafforzata 

dalla decisione 2011 del Centro 

internazionale di ricerca sul cancro (IARC) 

dell'OMS, che ha classificato i campi 

elettromagnetici a radiofrequenza nel 

gruppo 2B, radiazione possibilmente 

cancerogeni come per le persone sulla base 

di un aumento del rischio di glioma [15]. 

IARC ha sottolineato che questa decisione è 

di grande importanza per la salute pubblica, 

soprattutto per gli utenti di telefoni 

cellulari, in particolare tra i bambini ei 

giovani.  

E 'ormai accertato che durante l'uso 

dell'esposizione MT RF EMF direttamente 

esposta utente cervello, la corteccia 

cerebrale, strutture sottocorticali, e 

soprattutto le strutture recettoriali del 

vestibolare e analizzatori uditive, nonché la 

struttura dell'analizzatore visivo [16-18]. In 

particolare, è stato dimostrato che la dose 

massima assorbita (SAR) nel bambino 

quasi due volte superiore a quella di un 

adulto e una grande profondità di 

penetrazione nella struttura del cervello 

[19] (vedi fig. 1). 

Ciò è dovuto al fatto che il bambino ha 

una dimensione più piccola testa, sottili 

ossa del cranio, tessuto cerebrale ha una 

conducibilità elettrica alta che negli adulti 

[16].  

Purtroppo, c'è ancora la questione dei 

possibili effetti negativi delle radiazioni sul 

cervello del bambino MT rimane non 

pienamente riconosciuto e la quantità di 

rischio non è definita, anche se nel 1996 

sono state pubblicate le raccomandazioni 

del gruppo di esperti della Commissione 

europea di effettuare studi di ricerca sugli 

effetti dei campi elettromagnetici MT sulla 

salute degli utenti. [20] Inoltre, quasi tutti i 

congressi e conferenze sull'impatto delle 

radiazioni elettromagnetiche sul corpo 

umano internazionale, una questione è stata 

sollevata circa la sensibilità del corpo del 

bambino a questo tipo di radiazioni 

(Istanbul, Turchia, 2004; Seoul, Corea nel 

2001, San Pietroburgo, Russia, 2005; 

Londra, Gran Bretagna 2008 , Bruxelles, 

Belgio nel 2013).  

Va notato che nel 2001 il Comitato 

Nazionale russa on Non-Ionizing Radiation 

Protection (RNCNIRP) raccomanda di non 

utilizzare i telefoni cellulari per bambini e 

adolescenti fino a 18 anni, così come le 

donne incinte, a cominciare con l'istituzione 

del fatto della gravidanza [21]. Queste 

raccomandazioni sono state 

successivamente prese in considerazione 

nella preparazione Sanpin 2.1.8 / 

2.2.4.1190-03. Inoltre, la rilevanza di 

questo problema sono spesso stati discussi 

nelle opere di scienziati russi [22-25].  

Inoltre, in molti paesi (USA, Canada, 

India, Israele, Germania, Regno Unito, 

Belgio) sono stati inoltre formulato 

raccomandazioni sul trattamento di 

adolescenti di comunicazione mobile e 

anche nelle istituzioni educative [26,27]. 

Tuttavia, secondo l'Accademia francese di 

medicina, tali raccomandazioni "causano 

inutili preoccupazioni degli utenti di 

telefonia mobile senza prove scientifiche 

finora" [28].  

Nonostante il gran numero di 

pubblicazioni sugli effetti dei telefoni 

cellulari RF EMR sul corpo umano, la 

valutazione del rischio di questo tipo di 

radiazioni sui bambini ei giovani sono 

pochi e nella maggior parte dei casi sulla 

base dei dati epidemiologici ottenuti da 

questionari. I risultati di questi studi 

indicano una violazione di salute 

psicosomatica dei giovani sono: aumento 

della fatica [29-31], aggressività, ansia, 

ostilità e stress sociale, tolleranza allo stress 

e resistenza [32], un aumento del numero di 

denunce di mal di testa [29, 33-36 ], lo 
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sviluppo inadeguato e la capacità mentale 

generale degli utenti di bambini. [37] 

Nonostante il fatto che in molti di questi 

studi hanno trovato il rapporto tra le 

violazioni e le modalità di utilizzo della MT 

registrati, queste pubblicazioni si pongono 

tanti interrogativi, perché questi risultati 

sono piuttosto conclusione logica. Inoltre, 

un certo numero di autori [30, 31] 

suggeriscono che studi a lungo termine 

sono necessari per identificare potenziali 

implicazioni.  

Queste osservazioni a lungo termine 

comprendono studi degli effetti della MT 

radiazioni in utero e puerperio [36, 38-40], 

che indicano una variazione dei parametri 

di frequenza cardiaca, come il feto e il 

neonato, così come disturbi del 

comportamento - instabilità emotiva, 

iperattività. Anche se gli autori si sono 

limitati a utilizzando solo i questionari nelle 

loro ricerche, i risultati sono degni di nota e 

di fornire il terreno per ulteriori ricerche in 

questo settore.  

Tuttavia, dal 2006 ad oggi in Russia 

sono stati lanciati studi longitudinali 

perenni. In contrasto con i lavori nel campo 

della epidemiologia e di esperimenti medici 

su animali e volontari umani, come 

sintetizzate nel riesame [41], in questo caso, 

valuta le reazioni del sistema nervoso 

centrale nei bambini e negli adolescenti a 

radiazioni elettromagnetiche da telefoni 

cellulari con l'aiuto di test psico-fisiologica 

[42]. Questi risultati indicano il possibile 

impatto delle radiazioni dei cellulari 

multivariata sul sistema nervoso dei 

bambini. Un aumento del tempo di reazione 

al segnale luminoso e acustico; aumento del 

numero di violazioni della percezione 

fonemica, riduzione delle prestazioni, 

aumento della fatica, riduzione della 

produttività di attenzione volontaria, 

l'aumento di posti di lavoro in fase di 

esecuzione con una simultanea riduzione di 

accuratezza [43-45].  

Così, per la prima volta durante l'intero 

periodo di civiltà è una costante 

irradiazione massa elettromagnetica dei 

sistemi critici del corpo - cervello bambino 

/ adolescente e soprattutto le strutture 

nervose dell'orecchio interno. Con il 

sostegno dei genitori, il bambino è 

diventato il proprietario di un telefono 

cellulare, che è una fonte incontrollata 

apertura dei campi elettromagnetici.  

Il problema di proteggere i bambini dai 

campi elettromagnetici RF quando si 

utilizzano i telefoni cellulari è molto 

lontano dall'essere risolto, è in procinto di 

trovare modi tale decisione. Siamo entrati 

in una nuova era, l'era della necessità di un 

monitoraggio costante dell'utilizzo dei 

telefoni cellulari da parte dei bambini e lo 

sviluppo urgente di una serie di misure 

preventive. Condizioni di esposizione alle 

radiofrequenze campi elettromagnetici sul 

cervello del bambino - un utente di 

telefonia mobile non possono essere 

prevedibili, e completamente dipendente da 

molti fattori, in primo luogo, da parte 

dell'utente. 
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Fig. 1. La distribuzione dell'energia assorbita nel cervello di adulti e bambini di tutte le età (5 e 10 anni) 

su un telefono cellulare (Gandhi O. et al., 1996.) 

 

 


