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Cellulari e tumori

"Con riferimento al caso dell’autotrasportatore di Torino malato di tumore al cervello dopo l’uso
prolungato del cellulare, su cui il procuratore di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando
un’eventuale correlazione, va ricordato - dichiara il prof. Umberto Tirelli, direttore del
Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Tumori di Aviano – che non si possono trarre
conclusioni su un singolo caso in quanto il glioblastoma, un tumore altamente maligno del
cervello, si verifica anche in persone che non hanno usato mai o hanno usato poco il cellulare.
Pertanto, non si possono trarre conclusioni da un singolo caso ma certamente bisogna tenere
conto dei numerosi studi fatti negli ultimi dieci anni, non ultimo quello appena condotto in
Danimarca sull’intera popolazione del paese in merito all’incidenza dei tumori e all’uso di
cellulare, che ha escluso una correlazione in particolare per i tumori del cervello. Nel
frattempo,considerando che i telefonini sono presenti da solo 25 anni sul mercato e che non si
può prevedere cosa succederà dopo 50 anni di esposizione, è meglio attenersi alle regole
consigliate dalla IARC (l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ed attuare una politica
di precauzione, ovvero limitare l'uso del telefonino ai ragazzi e proibirlo ai bambini perché hanno
strutture ossee e cervello in crescita, pertanto sono più sensibili. Sarebbe anche auspicabile per
gli
adulti
l'uso
dell'auricolare
nell'attesa
di
ulteriori
studi”.
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