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TECNOLOGIA 5G
BENEFICI E RISCHI:
LA SCELTA CONSAPEVOLE

COS’È LA TECNOLOGIA DENOMINATA “5G”?

Nell’ambito della telefonia mobile cellulare, con il termine
5G (acronimo di 5th Generation) si indicano le tecnologie
e gli standard di quinta generazione successivi a quelli di
quarta generazione, che permettono prestazioni e velocità
superiori rispetto a quelli della tecnologia 4G/IMT-. Questa
nuova generazione della rete mobile aumenta ulteriormente
la velocità di trasferimento dei dati rendendo reale quel sistema deﬁnito “internet delle cose” ossia quel sistema per
cui vari oggetti potranno connettersi alla rete per migliorare
e facilitare la vita quotidiana.
Tale progresso tecnologico deve però tener conto degli effetti elettromagnetici che le antenne di trasmissione inviano
nell’ambiente esterno ed interno e che vanno quindi ad impattare anche con l’organismo umano. Citando le parole del
famoso oncologo italiano Lorenzo Tomatis che ha diretto
dal 1982 ﬁno al 1993 la prestigiosa Agenzia Internazionale
per le Ricerche sul Cancro di Lione, in Francia, “è necessario
adottare il principio di precauzione informando la popolazione sui possibili rischi per la salute evitando che si consideri
l’intera specie umana come un insieme di cavie sulle quali
sperimentare tutto quanto viene inventato per il progresso
tecnologico”.
La salute degli esseri viventi deve essere sempre
al di sopra dell’interesse economico!!!
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PUÒ AVERE EFFETTI SUL CORPO UMANO?
Sono state compiute molte sperimentazioni sugli effetti delle onde radio sugli esseri viventi. Esistono sull’argomento
anche diverse pubblicazioni scientiﬁche, tra le quali quelle
recentemente apparse sulla prestigiosa rivista scientiﬁca
PubMed; da ricordare in particolare i lavori svolti dall’Istituto
Ramazzini di Bologna sui ratti esposti a Wi-Fi:
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29913098).
Già in passato, nel 1972, la Marina Militare Americana aveva
divulgato una pubblicazione che dimostrava il nesso tra ben
122 effetti di disturbo e le microonde. Nella pubblicazione, il
dott. Zorach Glaser della Marina degli Stati Uniti aveva presentato il risultato di una vasta ricerca che collega i segnali
wireless deboli (radiazioni a microonde) a 122 effetti biologici sfociati in manifestazioni cliniche.

Tra i titoli degli articoli allora pubblicati bisogna ricordare:
“Vagomimetic action of the Hearth; Sympaticomimetic Action”
“Stimulation of Parasympathetic Nervous System (Bradycardia), and Inhibition of the Sympathetic Nervous System”.
Utilizzando un semplice generatore di frequenza è possibile veriﬁcare istantaneamente gli effetti di tali radiazioni sul Sistema
Nervoso Autonomo e, in particolar modo, la modiﬁca da stato
Simpaticotonico a stato Vagotonico (perdita tono muscolare
che si veriﬁca abitualmente quando si è in stato di relax).
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I lavori della Marina Militare Americana sono stati ripresi e poi
pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel
Symposium Research Agreement N° 05-609-04 – 1974 dal titolo “Biological effect and health hazards of microwave radiation”.

COME SI PUÒ INTERVENIRE PER RIDURRE
SIGNIFICATIVAMENTE O ANNULLARE GLI EFFETTI
DI DISTURBO DELLE MICROONDE SULL’UOMO?
Esiste in commercio un nanoprocessore che, applicato alle
micro antenne di trasmissione in 5G e ai sistemi Wi-Fi, è in
grado di generare una modiﬁca dell’onda elettromagnetica
(denominata in ﬁsica “informazione coerente”) e quindi di annullare l’effetto vagotonico sulla persona sottoposta all’onda
radio, senza modiﬁcare il campo elettromagnetico di emissione dell’onda radio stessa. Il prodotto ha marchio SKUDO® ed è
fabbricato interamente in Italia (100% Made in Italy).
L’efﬁcacia del nanoprocessore SKUDO® è garantita 2 anni
dall’applicazione sull’apparecchiatura.
Il prodotto è stato testato e certiﬁcato a livello internazionale,
in particolare per la sua applicazione sui telefoni cellulari.
Il nanoprocessore SKUDO® non è un dispositivo schermante
ma di protezione, poiché non interferisce né indebolisce la
trasmissione delle micro onde radio presenti nella tecnologia
5G. In questo modo permette il giusto compromesso tra il
progresso tecnologico delle trasmissioni in onda radio e
la salute del cittadino.
È stato sperimentato in applicazione all’onda radio da Wi-Fi: i
risultati di questi studi sono stati pubblicati sulla rivista scientiﬁca Hindawi:
(https://www.hindawi.com/journals/ecam/2018/4732130/)
e successivamente sulla prestigiosa rivista scientiﬁca Pub Med.
Per ridurre signiﬁcativamente gli effetti di disturbo della tecnologia 5G sugli esseri umani, è sufﬁciente che tutte le micro
antenne da 5G applichino il nanoprocessore SKUDO® .
Il prodotto, grazie alla sua nanotecnologia avanzata, attualmente non ha concorrenza diretta sul mercato per cui anche
l’Ente Pubblico può acquistare il prodotto semilavorato dall’Azienda produttrice per applicarlo direttamente sulle micro antenne senza dover effettuare alcuna gara di appalto.
L’azienda offre anche la possibilità di veriﬁche annuali sul corretto funzionamento dei nanoprocessori SKUDO® . Le veriﬁche
saranno gestite direttamente dall’azienda produttrice e fornitrice dei nanoprocessori.

PRINCIPALI ATTESTATI/CERTIFICAZIONI
DEL NANOPROCESSORE SKUDO®

(DA APPLICARE SULLE MICRO ANTENNE DEL 5G)
1) Pubblicazione scientiﬁca sett. 2018 Hindawi e Pub Med. article ID4732130.
2) Tesi di Laurea presso il TIO - Università delle Scienze
Applicate di Amsterdam - Dott. Victor Occelli - Supervisor
Prof. Nicola Limardo - dicembre 2017.
3) Bollettino ENEA - Ente Nazionale Energia Atomica “Medaglia d’Oro per l’Innovazione a Nicola Limardo per
l’invenzione del nanoprocessore Skudo®” - aprile 2017.
4) Università del Piemonte Orientale (UPO) - Prof. Claudio
Molinari - 12/12/2016.
5) Certiﬁcazione Brevetto Europeo n° 2073611 del 6/04/2016.
6) Laboratorio Analisi COMIE - Test comparativo su alimento
irraggiato dal cellulare - 10/05/2016.
7) Test di veriﬁca e relativa certiﬁcazione - Azienda CSI del
Gruppo IMQ - 25/02/2016 e 30/03/2016.
8) Dott. Stefano Limontini - Test “in vivo” - 19/02/2016.
9) Ospedale Piemonte Orientale - Test “in vivo” tramite PET 02/05/2012.
10) Certiﬁcazione Internazionale Bureau Veritas di Buffalo (USA)
- 30/12/2011.
11) Ist. “Masini” di Rho (MI) - Controllo sul prodotto e
certiﬁcazione - 27/02/2009.
12) Pubblicazione Scientiﬁca da Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica - ottobre 2008.
13) Università di Perugia - Dipartimento Sanità Pubblica –
17/03/2008.
14) Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia - Dott-ssa Elisabetta
Galli - marzo 2008.
Per approfondimenti sul prodotto:
www.geoprotex.com www.skudo.it

CHI PUÒ INTEVENIRE PER CONCILIARE IL
PROGRESSO TECNOLOGICO E LA SALUTE UMANA?
La scelta di avvalersi del nanoprocessore SKUDO® come
sistema di protezione dagli effetti della tecnologia 5G può
essere effettuata:
• dal gestore/installatore/produttore delle mini antenne
per la trasmissione in 5G, in modo che il nanoprocessore possa essere applicato ancor prima della installazione
all’interno dell’antenna e in posizione concordata con l’Azienda produttrice dei nanoprocessori;
• dall’Ente Pubblico (Comune/Regione/Stato) che può imporre al gestore/installatore/produttore delle mini antenne
l’applicazione del nanoprocessore. Il Sindaco di un Comune, ad esempio, è il garante della salute dei propri
cittadini: poiché le pubblicazioni scientiﬁche e le certiﬁcazioni/attestazioni sul nanoprocessore SKUDO® prima
citate e le prove pratiche sugli effetti sul sistema nervoso
autonomo (vagotonia) non lasciano dubbi circa l’inﬂuenza
delle microonde sulla salute umana, è suo dovere intervenire per arginare il problema, anche per non incorrere
in ritorsioni da parte di associazioni di cittadini che non si
sentono tutelati.
PREVENIRE È MEGLIO CHE SUBIRE!!!

CONCLUSIONI
I vantaggi dell’applicazione del nanoprocessore SKUDO® sulle micro celle di trasmissione 5G sono:
• la tutela della salute di tutta la comunità;
• l’orgoglio di poter pubblicizzare che il proprio territorio,
pur utilizzando la trasmissione 5G per essere in linea con
il progresso tecnologico, ha provveduto a ridurre drasticamente il rischio di disturbo elettromagnetico annullando
il suo effetto sul Sistema Nervoso Autonomo (vagotonia
permanente).

EDIL NATURA SRL
AZIENDA PRODUTTRICE DEL NANOPROCESSORE
EDIL NATURA Srl SI RAMIFICA NEI SEGUENTI SETTORI:
• SETTORE RICERCA E SVILUPPO
• SETTORE MEDICINA PREVENTIVA E AMBIENTALE
• SETTORE PRODUZIONE PROTOTIPI E RAPPORTO CON ENTI
DI VERIFICA EFFICACIA E QUALITA’
• SETTORE PRODUZIONE FINALE
• SETTORE COMMERCIALE (per commercio all’ingrosso a distributori)
• SETTORE COMMERCIALE (per vendita attraverso propria
rete interna)
• SETTORE COMMERCIALE (semilavorati per produttori nel
settore dell’elettronica e depurazione acqua)
L’Azienda EDIL NATURA presenta una forza complessiva di oltre 200 persone tra ricercatori e collaboratori interni e esterni
ed è partner di prestigiosi centri di ricerca tra i quali il Parco
Scientiﬁco e Tecnologico Italiano “Technoscienze”.
Il Nanoprocessore Skudo® da utilizzare come
semilavorato, è semplice e sicuro; non provoca emissioni elettromagnetiche e non modiﬁca
le funzioni del trasmettitore sul quale è applicato. È inserito in una piastrina in poliestere da 50 micron
metallizzato di colore argento, di forma quadrata (mm 9x9) ed
è attivato mediante un processo di lavorazione brevettato a
livello Internazionale.
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