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I primi a dire che non è certo finita qui, che bisogna andare
avanti e ancora per molti anni, sono gli stessi ricercatori. 
12 gruppi, distribuiti in 7 paesi europei, che hanno lavorato per 4
anni.
A guidare il progetto i tedeschi del gruppo Verum, con sede a
Monaco di Baviera.
Hanno fatto tutti lo stesso esperimento: ovvero sottoporre cellule
viventi al le radiazioni elettromagnetiche.
In particolare il gruppo tedesco ha visto cambiare qualcosa
dentro le cellule dell’esperimento.
Bombardato dalle radiazioni dei telefonini, il loro dna si
èspezzato. Queste le prove.
Poi sono stati trovati indizi di danni ai cromosomi e alterazioni
nell’attività di alcuni geni.
In vari casi la divisione cellulare ha aumentato di molto i suoi
ritmi.
Secondo gli scienziati, cambiamenti di quel tipo nella successiva
generazione di cellule potrebbero anche portare allo sviluppo di
tumOri.
Il che non significa che avverrà, ma è un’ipotesi plausibile.
In tutto lo studio ricorre una sigla - “sar’t, “specific absorption
rate” - che misura il ritmo al quale il corpo umano assorbe le
emissioni del telefonino.
I cellulari possono essere venduti solo se il loro tasso dì
assorbimento delle emissioni sta al di sotto dei 2 watt per ogni
chilo di peso.
La maggior parte emette segnali radio che stanno tra mezzo
watt ed un watt per chilo.
La radiazione usata per lo studio era a livelli “sar” tra 0,3 e 2 watt
per chilo.
Durante la ricerca il danno al dna aumentava con l’intensità della
radiazione, la durata dell’esposizione, e spesso le cellule non
sono state in grado di riparare quei guasti.
lì danno al dna, secondo il coordinatore tedesco Franz Adlkofer,
è assolutamente fuori di dubbio, anche se ammette che la
ricerca alcuni punti deboli ti ha.
Ad esempio altri gruppi non hanno visto gli stessi danni al dna
perché hanno esposto le cellule alle radiazioni per troppo poco
tempo oppure hanno usato quelle più resistenti.
Dall’Organizzazione mondiale della sanità arriva un dubbio. Gli
studi sono stati davvero standar-dizzati, per esempio hanno
usato gli stessi strumenti?
I dubbi sono legittimi, o gli interessi in gioco sono enormi.
Un miliardo e mezzo i telefonini venduti finora, e il mercato è
ancora in espansione.






