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Pediatri vogliono interdire il GSM ai bambini  
Un gruppo di Pediatri fiamminghi ha intrapreso una iniziativa per interdire l'uso degli 
apparecchi GSM ai bambini al di sotto dei 16 anni. 
Questo è ciò che scrive il giornale Het Laatste Nieuws. 

L'associazione "Beperk de straling" (Limitate le radiazioni) esige una petizione d'interdizione del 
GSM ai bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni. La petizione è già sottoscritta da più di 30 
pediatri.

Fino all'età di 16 anni, il cervello dei bambini 
 è particolarmente vulnerabile

In molti dipartimenti pediatrici 
d'ospedale, manifesti sono già affissi 
al fine di avvisare i genitori dei danni. 

Secondo la d.ssa Michèle 
Verboven, di Ganshoren 
(Bruxelles), che fa parte degli 
organizzatori, è quasi provato 
che l'uso del GSM da parte dei 
bambini comporta gravi danni 
alla salute. 

 
 

 

"i GSM non sono giocattoli, e pertanto i genitori sono tenuti nell'ignoranza a proposito dei danni", 
dice Jan Allein, che è ugualmente uno degli organizzatori. 
 
L'ordine dei pediatri fiamminghi si riunisce questa settimana per prendere posizione in questo 
dossier. 
 

Disturbi del comportamento e tumori al cervello.  
 
Tanti studi scientifici indicano un legame tra l'uso del GSM e una perturbazione dell'attività 
encefalica tra i bambini.  
 
Secondo uno studio spagnolo, una perturbazione delle funzioni del cervello indebolisce il sistema 
immunitario.  
 
Le capacità cognitive e il benessere psichico del bambino possono così esserne compromessi.

Mal di testa, problemi di sonno, difficoltà di concentrarsi, e un comportamento anormale tale che 
l'aggressività o la depressione possono così derivarne. 

Secondo uno studio svedese, sembra che un eccesso di radiazioni GSM penetrano bene 
all'interno del cervello dei bambini, e che queste possono portare a termine allo sviluppo di tumori. 
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