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«sentivo un 
gran calore 

stando al te-
lefono tutto 
quel tempo. 

Non avrei mai 
pensato che 

quel fastidio mi 
avrebbe rovina-
to la vita. Il mio 

esempio potreb-
be dare il via a 

una class action. 
così tutto questo dolore 

sarà servito a qualcosa. a 
sensibilizzare chi passa le 
giornate con queste pisto-

le puntate alle tempie».

[Innocente marcolini, 
ex manager, agosto 2011. Una sen-
tenza del tribunale di brescia ha sta-
bilito che il suo tumore alla testa è le-
gato all’uso eccessivo del telefonino]

stria continua a sostenere che 
non ci sono prove “conclusive”: 
e se dovessero arrivare? Meglio 
incominciare a difendersi. 
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di Riccardo
Staglianò

Chiarelettere Editore,
Milano 2012
www.chiarelettere.it

368 pagine, 13,7 x 20,5 cm, 
brossura, 15,00 €

molti Paesi precise disposizio-
ni sanitarie raccomandano di 
non farli usare ai bambini, di 
non lasciarli vicino o addirit-
tura sotto il cuscino di notte 
e soprattutto di favorire l’uso 
di misure alternative, sempli-
ci ed economiche, quali sms, 
auricolari (rigorosamente con 
il filo) o kit vivavoce. Una sen-
tenza del Tribunale di Brescia 
ha stabilito un risarcimento a 
carico dell’Inail per un ex ma-
nager colpito da un tumore 
alla testa causato dall’uso ec-
cessivo del cellulare.
“Toglietevelo dalla testa” rac-
conta tutto quello che c’è da 
sapere sul possibile legame 
causale cellulari-cancro; un 
viaggio a caccia di storie, fatti 
e testimonianze, dall’Italia agli 
Stati Uniti, dalla Australia alla 
Svezia, sulle tracce dell’ulti-
ma ricerca, incontrando le pri-

TOGLIETEVELO DALLA TESTA

> seGNalaZIoNI in breve

> In una forma agile e accat-
tivante, con tanto spazio alle 
fotografie, questo libro a cura 
di Mimma Pallavicini fornisce 
le indicazioni base per coltiva-
re le rose con successo, tanto 
nei grandi spazi come nei vasi 
da balcone. Il volume fa par-
te della collana “Passione Ver-
de”, scritta ad hoc dalla stes-
sa autrice per il pubblico ita-
liano. 

>Regione Piemonte, CNR-
Imamoter e ASL presentano 
la collana “Macchine agrico-
le usate” realizzata al fine di 
fornire alle aziende produt-
trici, ai rivenditori e agli uti-
lizzatori le linee guida per la 
verifica e l’adeguamento del-
le macchine agricole usate ai 
requisiti di sicurezza vigenti. I 
libri sono disponibili on-line e 
in formato cartaceo. 

lIbRI sul web

MaccHINe aGRIcole usaTe
Analisi e procedure di adeguamento

Vol. 1 - Macchine per la lavorazione 
del terreno
Vol. 2 - Macchine per attività zoo-
tecnica
Vol. 3 - Macchine per concimazione 
e semina

Le pubblicazioni sono scaricabili 
alla pagina: www.regione.piemon-
te.it/cgi-bin/agri/pubblicazioni/pub/
index.cgi

>Spiegando la differenza tra 
infusi, decotti e macerati per 
preparare antiparassitari na-
turali usati in agricoltura bio-
logica, questo piccolo manua-
le offre una carrellata delle 
piante più comuni, ne illustra 
per ognuna la funzione e il pe-
riodo dell’anno in cui è più ef-
ficace la loro azione e fornisce 
pratiche ricette per ottenere 
ottimi risultati. 
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>È tempo di gite spensierate 
all’aria aperta e per i più picco-
li di scoprire e vivere la natura 
spesso preclusa nelle città. Ba-
sta un bastone e un pizzico di 
fantasia per rivivere, attraverso 
le 70 proposte del libro, avven-
ture e giochi che hanno fatto 
sognare, e crescere, intere ge-
nerazioni perchè gli alberi, si 
sa, possono essere dei formida-
bili compagni di giochi.  

basTa uN basToNe
70 attività da fare all’aria aperta
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la salute e la sicurezza sul 
lavoro, un tema di cui la 

nostra rivista si occupa con 
grande impegno e puntualità, 
passa anche dal corretto uso 
del telefono cellulare.
Indispensabile, specie se si la-
vora, il telefonino infatti può 
trasformarsi nel nostro peg-
gior nemico specie se utiliz-
zato assiduamente e per lungo 
tempo. L’esposizione prolun-
gata del nostro cervello alle 
sue onde è grave quasi quan-
to “tenere una pistola puntata 
all’orecchio”.
Ma come mai non se ne par-
la? Prove ce ne sono, e parec-
chie (nel 2011 l’Agenzia in-
ternazionale per la ricerca 
sul cancro ha inserito il tele-
fonino tra i possibili cancero-
geni). I manuali di istruzione 
dicono di tenerli da 1,5 a 2,5 
centimetri dall’orecchio. In 

me vittime che lottano contro 
il silenzio dei media, raccon-
tando l’eterno braccio di fer-
ro con le multinazionali impe-
gnate a difendere il più grande 
business del nuovo millennio. 
Dopo il fumo e l’amianto, oggi 
è il turno del cellulare. L’indu-


