
Prevenire è meglio che curare!
Salve signore e signori
Dall'introduzione della telefonia mobile, i medici per la protezione ambientale hanno indicato i 
rischi per la salute della telefonia mobile, spesso in concordanza con l’Associazione medica 
svizzera. Abbiamo anche chiesto limiti inferiori. Il nostro motto era sempre:
Prevenire è meglio che curare!
La precauzione occupa una posizione centrale nella nostra pratica medica. La disposizione della 
Svizzera in materia di protezione ambientale è anche un principio precauzionale: sulla base delle 
conoscenze esistenti, si devono stimare i possibili rischi di una tecnologia. Se si sospettano effetti 
negativi sulla salute, devono essere prese misure precauzionali per ridurre o prevenire il rischio. Le 
persone non dovrebbero essere esposte a rischi evitabili. 5G è un rischio evitabile. Pertanto, come 
medici per la protezione ambientale, sosteniamo la moratoria sulla 5G.
Sappiamo molto sugli effetti che hanno, sulla salute, le radiazioni dei telefoni cellulari!
• È stato identificato un aumento del rischio di tumori cerebrali nelle persone che usano spesso per 
lavoro e non il cellulare.
• L'Organizzazione mondiale della sanità classifica le radiazioni dei telefoni cellulari come 
potenzialmente cancerogene. (2011) La IARC stà rivalutando alla luce dei nuovi studi.
• Negli adolescenti, una forte esposizione alle radiazioni date dall uso ricorrente del cellulare ha 
mostrato una diminuzione della memoria. L'esposizione alle radiazioni durante le ore notturne  
aggiunte un peggioramento dei processi di apprendimento dipendenti dal sonno.
• Le radiazioni dei cellulari influenzano le onde cerebrali e la circolazione sangugna cerebrale.
• Le radiazioni dei cellulari colpiscono le nostre cellule e favoriscono il loro stress ossidativo d
• Inoltre peggiorano la qualità dello sperma.
• Molte persone in Svizzera si sentono private del loro benessere a causa delle radiazioni (400000 
elettrosensibili)
• Nel nostro lavoro come medici, vediamo sempre più persone che soffrono di ipersensibilità 
elettrica in modo massiccio a causa delle radiazioni e per loro possiamo offrire a poco aiuto visto 
che le radiazioni sono praticamente ovunque.
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Anche gli animali si ammalano:

È stato riscontrato che gli animali da allevamento alloggiati vicino ad antenne per telefoni cellulari 
presentano una varietà di malattie.
Inoltre, è necessaria una rivalutazione del rischio di cancro:
• Negli esperimenti su animali, si è riscontrato un aumento della formazione di tumori sotto 
l'influenza delle radiazioni del telefono cellulare. L'effetto delle sostanze cancerogene è stato 
intensificato.
• Ricercatori internazionali chiedono la classificazione delle radiazioni dei telefoni cellulari come 
cancerogene.
• Il comitato consultivo dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro raccomanda una 
rivalutazione del rischio di cancro.

Come medici, ricordiamo i rischi per la salute degli ultimi decenni, che non sono stati presi sul 
serio. Le sostanze che causano malattie sono state ufficialmente riconosciute troppo tardi e in 
particolare negate dall'industria, causando troppe malattie e sofferenze. Ricordo solo l'amianto e il 
tabacco.
Per questo motivo, sono urgentemente necessarie misure precauzionali che devono essere rivolte a 
persone particolarmente sensibili, quali bambini, donne in gravidanza e anziani.



Gli operatori mobili elogiano il 5G come "panacea". Come rimedio in medicina, un tale farmaco 
non sarebbe consentito dalle autorità!
Da un punto di vista della salute, non è ammissibile che le nuove tecnologie stiano sotto i 
dettami dell'industria. Non sappiamo quasi nulla dell'effetto delle onde millimetriche sulla 
pelle. L'introduzione del 5G è un grande esperimento medico sulla gobba della popolazione 
colpita.
È necessario fornire migliori informazioni sui rischi per la salute e un uso più sano dei cellulari, 
soprattutto per i bambini e gli adolescenti, che sono particolarmente sensibili visto che sono in 
pieno sviluppo celebrale  e questa tecnologia la useranno per tutta la vita.
I medici per la protezione ambientale chiedono:
• Nessuna riduzione del livello di protezione (nessun aumento dei valori limite né direttamente né 
indirettamente (Bubentrickli1)
• Riduzione dell'esposizione alle radiazioni di tutti i dispositivi, reti e apparecchiature utilizzati nelle
comunicazioni mobili
• Riduzione al minimo delle emissioni e delle emissioni in linea con il principio di precauzione
• Migliore informazione
• Moratoria per il 5G a causa di conseguenze per la salute sconosciute
perché:
Prevenire è meglio che curare!
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