
COME USARE IL CELLULARE CON INTELLIGENZACOME USARE IL CELLULARE CON INTELLIGENZACOME USARE IL CELLULARE CON INTELLIGENZACOME USARE IL CELLULARE CON INTELLIGENZA

(presentazione ricavata dal materiale presente sul sito MIUR 
http://www.cellulari.salute.gov.it/portale/cellulari/homeCellulari.jsp e 

da alcuni articoli trovati su Internet)



Tre saranno i punti esaminati in questa presentazione:

� uso del cellulare sulla strada

� onde elettromagnetiche

� rispetto dell’ambiente





Consigli  utili  sull’uso  del  cellulare  sulla  stradaConsigli  utili  sull’uso  del  cellulare  sulla  stradaConsigli  utili  sull’uso  del  cellulare  sulla  stradaConsigli  utili  sull’uso  del  cellulare  sulla  strada
L’uso del cellulare sulla strada va regolamentato per tutti gli utenti della strada; pedoni,

ciclisti, motociclisti, autisti. La regolamentazione dell’uso del cellulare per strada ha lo scopo

di tutelare la salute di chi possiede il cellulare ma anche di chi si trova vicino e intorno a lui e

fa parte, più in generale, dell’educazione stradale e quindi dell’educazione alla cittadinanza.

In questa presentazione ci soffermeremo sulle buone regole nell’uso del cellulare rivolte ai

ragazzi e, quindi ai loro genitori ed educatori perché le veicolino in modo positivo ad essi.

Quali sono queste regole?

� quando si attraversa la strada non si effettuano telefonate, non si inviano e non si leggono

messaggi e video, non si guardano fumetti o libri;

� se si va in bicicletta lo smartphone fa tenuto in un punto difficile da raggiungere mentre si� se si va in bicicletta lo smartphone fa tenuto in un punto difficile da raggiungere mentre si

pedala e va attivata la modalità silenziosa del telefono;

� se si va in bicicletta non rispondere mai a chiamate o messaggi ma fermarsi per farlo;

� camminando non si deve mai perdere di vista la strada;

� se io cammina per strada o si va in bicicletta non ascoltare la musica ad alto volume con

gli auricolari: si potrebbe non sentire i rumori.

Anche il Codice della strada vieta l’uso del telefono quando si è in marcia e questo vale

anche per i ragazzi che utilizzano la strada come ciclisti, vietando di staccare le mani dallo

sterzo (o nel caso dei ciclisti dal manubrio) per utilizzare attivamente il cellulare.



Cosa prevede il Codice della stradaCosa prevede il Codice della stradaCosa prevede il Codice della stradaCosa prevede il Codice della strada

Il Codice della strada vieta l’uso del telefono quando si è in marcia e

questo vale anche per i ragazzi che utilizzano la strada come ciclisti,

vietando di staccare le mani dallo sterzo (o nel caso dei ciclisti dal

manubrio) per utilizzare attivamente il cellulare.

L’uso attivo del cellulare è vietato anche se si è fermi il fila al

semaforo, nel traffico o al casello.

Il Codice consente soltanto l’uso attivo del cellulare solo se connesso

al bluethoot dell’auto o è un modello a comandi vocali.al bluethoot dell’auto o è un modello a comandi vocali.



I dati sugli incidenti stradaliI dati sugli incidenti stradaliI dati sugli incidenti stradaliI dati sugli incidenti stradali
Tra le cause degli incidenti stradali per distrazione, non ultima è l’utilizzo durate la guida 

del cellulare.

Le cause principali degli incidenti sulla strada più gravi sono infatti tutte legate all’uso 

improprio dei cellulari per:

� parlare durante la guida

� guadare un sito internet durante la guida

� rispondere ai messaggi distogliendo lo sguardo dalla strada.

Secondo i dati ISTAT, nel 2017 in Italia ben 36mila casi di incidenti stradali sono stati Secondo i dati ISTAT, nel 2017 in Italia ben 36mila casi di incidenti stradali sono stati 

imputabili a distrazione durante la guida. Un dato molto alto, corrispondente al 16,0% di 

tutti gli incidenti stradali.

E’ importante ricordare che non è possibile fare due cose contemporaneamente 

quando una di queste è guidare.



Non distrarsi  col cellulare sulla stradaNon distrarsi  col cellulare sulla stradaNon distrarsi  col cellulare sulla stradaNon distrarsi  col cellulare sulla strada

Molto importante per la salute propria e degli altri è non distrarsi durante la guida,

mentre si va in bicicletta o si cammina per strada.

Cosa non bisogna fare?

� non fare chiamate, messaggi, inviare foto, giocare ai videogiochi, leggere se si è

al volante o si attraversa la strada;

�Non perdere mai di vista la strada se si guida, si va in bicicletta o si cammina;

�Evitare di ascoltare la musica ad alto volume con gli auricolari�Evitare di ascoltare la musica ad alto volume con gli auricolari

Bisogna ricordarsi che scrivere un messaggio sul cellulare equivale a 10

secondi di distrazione per cui si abbassa la soglia di attenzione e aumentano

i tempi di reazione, esattamente come quando si beve troppo.



Quali sono le maggiori cattive 
abitudini degli utenti della strada?

Le maggiori cattive abitudini degli utenti della strada (automobilisti,

motociclisti, ciclisti, pedoni) sono:

� parlare al telefono: 74%

� ascoltare musica: 32%

� scambiare messaggi: 14%

� navigare su Internet: 9%

� interagire sui social media: 7%� interagire sui social media: 7%

� giocare o guardare video: 3%

Anche i pedoni sono spesso vittime di queste cause di distrazione. Tra 2007 e

2016 sulle strade europee hanno perso la vita 62.648 pedoni a causa di

telefonate, invio di messaggi, vedere video mentre erano per strada, anche al di

fuori delle strisce pedonali e in prossimità di incroci senza semafori.



I programmi di sensibilizzazioneI programmi di sensibilizzazioneI programmi di sensibilizzazioneI programmi di sensibilizzazione
Vari sono i programmi di sensibilizzazione su questo problema che sono stati

attivati , soprattutto nei confronti di due categorie di persone: i giovani e gli adulti

e over 65.

I giovani:

Il MIUR svolge, in collaborazione con gli altri Ministeri coinvolti, la Polizia

Stradale, i Carabinieri, l’ACI e altri Enti un’attività che mira all’assunzione di

comportamenti corretti e responsabili da parte dei giovani con programmi di

educazione stradale, sull’uso corretto dei digital devices e snche attraverso il

portale www.edustrada.it attivato già da due anni dal MIUR e rivolto a gli studentiportale www.edustrada.it attivato già da due anni dal MIUR e rivolto a gli studenti

degli ultimi due anni delle Superiori.

Gli adulti e gli over 65:

Per loro sono stati attivati dei programmi di sensibilizzazione come “Molla Sto

Telefono” mentre di recente l’ANAS in collaborazione con la Polizia di Stato ha

creato un sito e un’App chiamati “Guida e basta” per sensibilizzare gli utenti della

strada ad essere prudenti e concentrati mentre si è al volante.





Come  ridurre  l’esposizioneCome  ridurre  l’esposizioneCome  ridurre  l’esposizioneCome  ridurre  l’esposizione
L’evoluzione della telefonia mobile ha comportato una progressiva sostanziale

diminuzione dell’esposizione alle onde magnetiche rispetto al passato, tuttavia si

possono seguire alcuni accorgimenti per ridurla ulteriormente:

� usare sempre l’auricolare o il viva-voce

� usare i messaggi, sia di testo sia vocali

� utilizzare il telefono in condizioni di buona ricezione del segnale

L’uso del cellulare, comunque, comporta un’esposizione strettamente localizzata

e l’assorbimento dell’energia diminuisce drasticamente con l’aumentare della

distanza tra l’utente e il device.

Generalmente, la sorgente di esposizione alle onde magnetiche più importante è

costituita dai cellulari poiché gli impianti fissi (stazioni radio base, antenne radio-

televisive, Wifi) comportano un’esposizione di gran lunga inferiore.

Durante l’utilizzo del cellulare l’esposizione alle radiofrequenze non è costante ed

è strettamente localizzata e si verifica solo quando l’utente parla (non quando

ascolta) o durante la trasmissione di dati (non in fase di ricezione).

Oltre a questo, la forza del segnale emesso dal device è inversamente

proporzionale alla distanza dalla stazione radio più vicina ed è automaticamente

regolata al livello più basso compatibile con una buona qualità della

conversazione, nel caso di chiamate vocali.



Le onde elettromagnetiche sono pericolose?

Negli ultimi decenni sono stati esaminati, al riguardo, migliaia di studi

sperimentali su animali o sistemi cellulari e studi epidemiologici di popolazione.

Allo stato attuale, l’evidenza non ha indicato che le emissioni di cellulari e di

cordless siano pericolosi per l’utilizzatore. Nonostante ciò, nel 2011 l’International

Agency of Cancer Research (IARC) ha individuato cellulari e cordless come

possibilmente cancerogeni.

Le evidenze scientifiche attualmente disponibili, tra cui vari studi compiuti dopo il

2011 ma non esaminati dalla IARC, depongono contro l’ipotesi che l’uso dei

cellulari favorisca un aumento dei tumori intracranici, tuttavia restano dellecellulari favorisca un aumento dei tumori intracranici, tuttavia restano delle

incertezze poiché non si anno ancora a disposizione osservazioni per periodi

superiori a 15 anni dall’inizio dell’uso del cellulare e neppure su esposizioni

iniziate durante l’infanzia e l’adolescenza.

Attualmente, inoltre, non risulta che i bambini siano più esposti degli adulti alle

conseguenze negative dell’uso dei cellulari, ma le ricerche su bambini e

adolescenti sono ancora limitate rispetto a quelle sugli adulti.

In attesa dell’evoluzione degli studi attuali è però opportuno che i genitori

educhino i figli ad un uso appropriato del telefono come mezzo di comunicazione

tenendo presenti i consigli forniti nella diapositiva precedente.



Uso dei cellulari e strumentazione medicaUso dei cellulari e strumentazione medicaUso dei cellulari e strumentazione medicaUso dei cellulari e strumentazione medica

Tenendo presente quanto detto fino ad ora va comunque evidenziato che i

soggetti portatori di peacemaker devono:

1) tenere il cellulare sempre lontano dalla zona in cui è impiantato il

peacemaker, non solo durante le conversazioni;

utilizzare sempre l’auricolare o, in sua assenza, tenere il cellulare

sull’orecchio opposto al lato in cui è impiantato il peacemaker;

limitare l’uso del cellulare ai casi strettamente necessari

E’ utile che anche le persone senza problemi particolari di cuore tengano ilE’ utile che anche le persone senza problemi particolari di cuore tengano il

cellulare lontano dal cuore e quindi, per esempio, non nel taschino della

giacca, che solitamente è all’altezza del cuore.





Come smaltire il vecchio cellulare?Come smaltire il vecchio cellulare?Come smaltire il vecchio cellulare?Come smaltire il vecchio cellulare?

La tecnologia avanza velocemente e i nostri device diventano prestissimo

obsoleti siamo quindi costretti a sostituirli.

Ma cosa fare dei device ormai inutilizzabili o rotti?

Essi diventano RAEE, cioè rifiuto di apparecchiature elettrica ed elettronica

e vanno smaltiti in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente. In particolare, i

cellulari corrispondono alla categoria R4 – piccoli elettrodomestici.

Una volta stabilito che il cellulare è rotto o che è ormai obsoleto e va cambiato,

bisogna fare due cose:

1) Comprare un cellulare rispondente alle caratteristiche di eco-sostenibilità;

2) Smaltire quello vecchio nei centri di raccolta comunali o negli specifici

contenitori predisposti dai distributori nei loro punti vendita.

ATTENZIONE: dal 2016 i punti vendita sono obbligati a ritirare i modelli

rotti o obsoleti senza obbligo per l’utente di acquistare un nuovo modello.

Smaltire i RAEE è perciò molto semplice, gratuito e senza obbligo di

acquisto.





Usare il cellulare di notte è rischioso / 1Usare il cellulare di notte è rischioso / 1Usare il cellulare di notte è rischioso / 1Usare il cellulare di notte è rischioso / 1
Una pessima abitudine degli adolescenti, ma anche di molti adulti, è quella di

tenere il cellulare sul comodino e chattare fino a notte fonda. Questa abitudine è

molto pericolosa e dannosa per la salute.

Quali sono i pericoli per la salute?

1) confusione dei meccanismi neurofisiologici;

2) danni alla vista.

Secondo il prof. Giovanni Battista Tura, Responsabile della Psichiatria

dell’Irccs “Fatebenefratelli” di Brescia, l’uso del cellulare durante la notte altera

il normale ciclo giorno/notte dell’essere umano che all’inizio della storia viveva

e agiva con la luce del sole, riposava inattivo e dormiva durante la notte. Noi

agiamo il risposta alla luce come stimolo e la buio come stop. L’uso notturno del

cellulare, invece, dà un messaggio molto confondente, obbligando il nostro

sistema ad attivarsi come di giorno a causa dell’intensa luce del display del

cellulare. Ne conseguono l’insonnia, la stanchezza di giorno e riflessi negativi ul

nostro umore.



Usare il cellulare di notte è rischioso / 2Usare il cellulare di notte è rischioso / 2Usare il cellulare di notte è rischioso / 2Usare il cellulare di notte è rischioso / 2
Quanto alla salute degli occhi, certamente tenere il cellulare anche di notte a

pochi centimetri dagli occhi e con una luce molto forte, certo non aiuta gli

occhi e può provocare seri rischi per la vista (alcuni studi stanno verificando se

la luce blu del display del cellulare può essere collegato alla comparsa della

cataratta) ma anche dolori muscolari e scheletrici per la posizione spesso errata

del corpo, specie del collo, durante l’utilizzo dei cellulari. Altri problemi

scheletrici e più in generale ortopedici possono avvenire anche a carico

dell’articolazione della mano e soprattutto del pollice per la continua

sollecitazione delle articolazioni della mano per digitare continuamente sulsollecitazione delle articolazioni della mano per digitare continuamente sul

display del cellulare.

Secondo altri studi, inoltre, l’utilizzo serale e/o notturno del cellulare potrebbe

aumentare la probabilità di sviluppare problemi psicologici come depressione,

disturbo bipolare e nevrosi.

Cosa fare allora?

1) Ridurre l’esposizione alla luce blu e agli stimoli almeno mezz’ora prima 

di andare a dormire;

2) Tenere il cellulare acceso ad almeno un metro dal comodino;

3) Non tenere in carica il cellulare tutta la notte sul comodino,



Usare il cellulare di notte è rischioso / 3Usare il cellulare di notte è rischioso / 3Usare il cellulare di notte è rischioso / 3Usare il cellulare di notte è rischioso / 3
Soprattutto per i bambini e gli adolescenti è pericoloso tenere il cellulare

acceso oltre le 22:00 di sera. L’uso h24 (o quasi) del cellulare da parte di

bambini e adolescenti provoca disturbi del comportamento, dello stile di vita e

può anche compromettere la loro salute mentale.

E’ stato inoltre notato che l’esposizione prenatale al cellulare della madre

durante la gravidanza è responsabile (con una probabilità del 95%) di un

aumento quasi del 100% di iperattività e difficoltà emotive e

comportamentali fin dai primi anni scolastici.comportamentali fin dai primi anni scolastici.

Come abbiamo detto, tra gli adolescenti è diffuso l’uso del cellulare prima di

addormentarsi, specie per inviare messaggini, e spesso il cellulare è tenuto in

stand-by sotto il cuscino o sul comodino.

Di conseguenza, il 25% dei più giovani e il 50% degli adulti denunciano gli

effetti negativi che abbiano già visto: difficoltà ad addormentarsi, stanchezza

al mattino, dolori muscolari e scheletrici.

Poiché i bambini e gli adolescenti sono più sensibili alle emissioni dei

cellulari, sarebbe bene che gli adolescenti limitassero l’uso serale e notturno

del cellulare e che ai bambini non fosse consentito l’uso del cellulare prima

dei 12 anni, se non in casi di emergenza.


