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COSA DICE LA RICERCA

Negli ultimi decenni migliaia di studi sono 
stati condotti sui possibili effetti nocivi 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
in radiofrequenza e ancora continuano.

2011 IARC (OMS): i campi 
elettromagnetici sono "possibilmente 
cancerogeni per l’uomo" (categoria 2b). 
Tale classificazione identifica un sospetto di 
possibile cancerogenicità, che studi 
successivi dovranno confermare o 
smentire.

Le evidenze scientifiche attualmente 

disponibili, che includono numerosi studi 

svolti dopo il 2011, non esaminati dal 

gruppo di lavoro della IARC, tendono a 

deporre contro l’ipotesi che l’uso dei telefoni 

cellulari comporti un incremento del rischio 

di tumori intracranici, ma diversi studi sono 

in corso per chiarire le incertezze che 

permangono. 
I testi sono tratti dall'allegato al parere della Sezione III del Consiglio 
Superiore di Sanità del 19 marzo 2013. L'aggiornamento di luglio 2019 è 
a cura della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio 4.



In questa prospettiva, in attesa che studi 

specifici in corso forniscano evidenze utili,  è 

prudente che i genitori educhino i loro bambini 

ad un uso appropriato del telefono quale 

strumento di comunicazione e ai corretti modi 

per ridurre il livello di esposizione a 

radiofrequenze.

Onde elettromagnetiche

http://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/dettaglioContenutiCellulari.jsp?lingua=italiano&id=5193&area=cellulari&menu=vuoto




BENESSERE VISIVO:  la luce blu

La luce blu è la luce emessa dai dispositivi LCD e LED, 
come gli smartphone, tablet, TV e PC e dai sistemi di 
illuminazione a basso consumo energetico. 

Ha una corta lunghezza d’onda e presenta dunque una più 
elevata frequenza ed energia.

La luce blu è tecnicamente invisibile, poiché compresa tra 
i 380 e i 500 nm.



CONSEGUENZE

● Bruciore agli occhi
● Secchezza oculare
● Disturbi visivi e oculo-motori
● Mal di testa
● Dolori cervicali
● Tensioni muscolo-tendinee
● Maculopatie
● Insonnia



PREVENZIONE

È importante ridurre l’esposizione alle fonti di luce blu 
emesse dai dispositivi che utilizziamo quotidianamente. 

Oggi questo è possibile, attraverso l’utilizzo di occhiali e 
pellicole studiati appositamente per schermare 
selettivamente tali lunghezze d’onde luminose.



I

fonte ATS Città metropolitana di Milano: webinar La Scuola e il benessere digitale



https://www.youtube.com/watch?v=iJMeiYBiswQ

fonte: Idor De Simone- ICS Maugeri

https://www.youtube.com/watch?v=iJMeiYBiswQ


Link utili

Canale youtube Idor De Simone

https://www.youtube.com/channel/UCN0WRN9wCK18J2wGMN-YtyQ/featured

Uso corretto dei cellulari Ministero della salute

http://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/homeCellulari.jsp

Usare ma non farsi usare

http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/consulta/multimedia/video/tutorial_cellulari.html

https://www.youtube.com/channel/UCN0WRN9wCK18J2wGMN-YtyQ/featured
http://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/homeCellulari.jsp
http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/consulta/multimedia/video/tutorial_cellulari.html


Se controlliamo la tecnologia 

possiamo usarne il pieno 

potenziale, trarne vantaggi...e 

restare in salute!



Bibliografia e sitografia 

- ats-milano.it : guida ai sevizi, cellulari
- arpa FVG
- IARC.fr
- Ministero della salute
- Webinar Rete scuole che promuovono salute



Applicazioni per il controllo del tempo on-line

https://familytime.io/it/

Benessere digitale - App su Google Play

BlackOut: Resta Concentrato e Ferma le Distrazioni - App su Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=it ( Forest)

Per Ios

Tempo di utilizzo è lo strumento incluso “di serie” nel sistema operativo iOS, che permette di controllare le proprie attività digitali e di ripartire in modo 
consapevole il tempo trascorso davanti allo smartphone.

 Focus Keeper - Time Management su App Store

https://familytime.io/it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.wellbeing&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackout&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.forestapp&hl=it
https://apps.apple.com/it/app/focus-keeper-time-management/id867374917

