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COSA STA CAMBIANDO? 

Il 5G è la quinta generazione della telefonia mobile, pensata per collegare oggetti e persone in 
un’unica grande rete tramite wireless ad altissima velocità.  

SAREMO SEMPRE PIÙ ESPOSTI INVOLONTARIAMENTE senza valutazione preventiva dei rischi, senza 
alcun approccio critico, sia sanitario che sociale, riducendo il problema ad una questione di 
aggiudicazione delle frequenze. 

Le sperimentazioni sono già iniziate, anche in diverse città italiane: Bari, l'Aquila, Matera, Milano, 
Prato e Torino, per raggiungere nel 2022 la copertura in tutta Italia. 

COSA COMPORTA QUESTO PROGETTO?  Alcuni dati: 

Installazione di stazioni radiobase ogni 100 mt per attivare l’Internet delle Cose: dai frigoriferi alle 
lavatrici, dal riscaldamento all’aria condizionata, dai giocattoli alle spazzole per i capelli… 
conterranno antenne e microchip connessi costantemente in modalità wirless 24 ore su 24, giorno e 
notte, senza sosta e senza possibilità di decidere. 

Ogni telefono 5G conterrà decine di minuscole antenne, tutte funzionanti insieme per tracciare e 
puntare un fascio focalizzato sulla torre più vicina.  

Utilizzo frequenze a onde millimeteriche con lunghezze d’onda a frequenze più elevate per ora mai 
studiate, seppur l’evidenza che le radiazioni a radiofrequenza siano dannose per gli organismi 
viventi è chiara.  

Esposizione 5G nello spazio: i satelliti saranno localizzati nella magnetosfera terrestre, che esercita 
un’influenza significativa sulle proprietà elettriche dell’atmosfera.  

COSA BISOGNA SAPERE?  

IL PERICOLO PER GLI ESSERI VIVENTI E L’AMBIENTE È GIÀ STATO PROVATO: (IARC) dell’OMS ha 
concluso nel 2011 che le radiazioni RFR da 30 kHz a 300 GHz sono possibili cancerogeni per l’uomo 
(Gruppo 2B).  Studi epidemiologici (cioè studi sulla popolazione) hanno trovato lo stesso tipo di 
tumori delle cellule di Schwann e del cervello nei forti utilizzatori di telefoni cellulari (da più di10 anni 
almeno 3 ore al giorno).  

TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO SARA’ SPIEGATO DALLA DOTT.SA BELPOGGI DURANTE LA SERATA, 
RIPORTANDO ALLA LUCE GLI ESITI DEGLI STUDI EFFETTUATI DALL’IST. RAMAZZINI. 

Dott.ssa FIORELLA BELPOGGI   

Direttrice dell’ Area Ricerca dell’Istituto Ramazzini, Bologna www.ramazzini.org. Esperta nello studio degli 
agenti che possano determinare i tumori ed altre patologie degenerative come l’amianto, i carburanti e gli 
additivi delle benzine, pesticidi, radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici a bassa frequenza e a 
radiofrequenza, i metalli pesanti. E’ Membro dell’Accademia Internazionale di Patologia Tossicologica 
(IATP), della New York Academy of Sciences. Da anni sostiene le cause di risarcimento per le vittime 
dell’amianto e per altri lavoratori che hanno subito esposizioni professionali pericolose per la salute, 
difficilmente riconosciute come cause di servizio. E’ punto di riferimento per Comuni, cittadini e associazioni 
su tematiche che riguardino la salute pubblica, come ad esempio recentemente la presenza di amianto 
nell’acqua da bere o il residuo dell’erbicida glifosato nell’acqua e nel cibo. 


