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Doppioclick: 
Vecchio Windows, nuove truffe online in arrivo 

Fra le tante richieste di aiuto informatico che mi arrivano ne 
spicca una frequentissima: il computer, tablet o telefonino sta 
mostrando un messaggio che dice che è infettato, cosa devo fa-
re? 

Può sembrare strano, ma di solito non si deve fare nulla: la 
maggior parte di questi messaggi è infatti finta ed è creata da truf-
fatori per ingannare gli utenti, spaventarli e convincerli a installare 
delle app antivirus fasulle, sulle quali i criminali guadagnano at-
traverso la pubblicità o ricattando le vittime con la minaccia, al-
trettanto falsa, di rivelare i loro dati intimi. 

L’unico caso in cui questi allarmi possono essere reali è se il di-
spositivo è dotato di un antivirus, che ha rilevato un’app infetta o 
un tentativo di infezione, e allora bisogna seguire le istruzioni 
dell’antivirus per risolvere il problema. Ma gli utenti di smartpho-
ne che hanno installato un antivirus sono pochissimi. Se avete un 
tablet o uno smartphone Android, in particolare, sarebbe oppor-
tuno installarvi un antivirus: uno di qualunque marca conosciuta, 
di quelle che si trovano sugli scaffali dei negozi di informatica. Per 
gli iPhone, gli iPad e gli iPod touch di Apple non è necessario in-
stallare un antivirus, grazie alle sue protezioni integrate: l’unica 

cautela è non “craccarlo”, ossia non alterarlo per installare app 
non ufficiali. 

Le cose si complicano per chi ha un computer, in particolare 
uno che usa Windows 7, che da gennaio 2020 non viene più ag-
giornato da Microsoft e quindi è diventato particolarmente vul-
nerabile. Questi computer hanno iniziato da poco a far comparire 
un avviso che dice “Il tuo PC Windows 7 non è più supportato” 
che sta creando confusione negli utenti. Molti temono che il com-
puter venga disattivato. In realtà il computer non cesserà di fun-
zionare, ma diventerà sempre più esposto ad attacchi e ricatti dif-
fusi in massa dai malviventi. Gli antivirus possono rimediare solo 
in parte, ed è meglio aggiornarsi a una versione più recente di 
Windows. 

I criminali informatici approfittano di questa confusione cre-
ando messaggi e siti che fanno comparire sugli schermi degli 
utenti Windows 7 dei falsi avvisi che citano la fine del supporto e 
propongono soluzioni da scaricare: sono trappole da evitare asso-
lutamente. 
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Doppioclick:    
Crisi da videogioco

Pochi giorni fa mi ha telefonato una signora, disperata, chie-
dendo aiuto: suo figlio è ossessionato dai videogiochi, ai quali re-
sta attaccato per ore e ore. Non dorme, non mangia, non studia, 
è aggressivo. Non è certo l’unico caso del suo genere, e le recenti 
restrizioni sanitarie, che riducono la socialità faccia a faccia e spin-
gono a restare in casa, sembrano aver aumentato il problema del-
la dipendenza da videogame. 

In casi come questi mi viene spesso chiesto un aiuto informa-
tico: qualche app o qualche dispositivo che limiti le ore di utilizzo. 
Telefonini, tablet e console per videogiochi contengono, o posso-
no installare, controlli parentali di vario genere che limitano il nu-
mero di ore, le fasce orarie o il tipo di attività. Sono utili nei casi più 
blandi, perché evitano l’intervento continuo del genitore, che 
spesso innesca litigi anche fra partner: quando il tempo è scaduto, 
è proprio scaduto, e ci pensa il dispositivo a imporre questa sca-
denza. 

Ma nei casi più seri il rimedio non può essere puramente in-
formatico: serve il supporto di specialisti in campo comportamen-

tale e psicologico, come Ingrado o Pro Juventute. Il conciso pron-
tuario di consigli preliminari predisposto dalla Fondazione Aspi è 
un buon punto di partenza per evitare gli errori di gestione più co-
muni, come vietare totalmente l’uso di Internet e videogiochi per-
ché si è spinti dall’esasperazione oppure dare la colpa ai giochi 
senza considerare le motivazioni che hanno portato il minore a 
scegliere un certo gioco o a rifugiarsi in esso. 

 
- Rivolgersi agli specialisti non va visto come una resa o un 

fallimento personale: è un gesto di buon senso, come andare dal 
medico in caso di ferite o malattia. 

- I rispettivi siti internet sono: ingrado.ch, projuventute.ch e 
aspi.ch. 

- Per conoscere i contenuti a volte violenti o discutibili dei vi-
deogiochi si può consultare pegi.info/it (è parzialmente in ingle-
se, ma le icone di classificazione sono chiarissime). 
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Doppioclick: 
Il nuovo iPhone ha il 5G, che si fa?

Apple ha presentato da poco la nuova gamma dei suoi 
iPhone e tutti i modelli proposti includono la tecnologia 5G; altri 
fabbricanti hanno già messo in vendita smartphone 5G. Viste le 
polemiche e le richieste di moratoria su questa tecnologia, questa 
scelta delle aziende può creare confusione e apprensione. 

Va chiarito, prima di tutto, che le contrarietà al 5G non hanno 
finora basi tecniche e scientifiche solide, specialmente per la ver-
sione svizzera di questa tecnologia, che è molto più blanda e limi-
tata, rispetto alle versioni estere, in termini di intensità e frequen-
ze delle emissioni radio. Ma queste contrarietà ci sono e vanno 
quindi considerate. 

Chi volesse un iPhone nuovo ma non volesse il 5G potrà sem-
plicemente disattivarlo nelle opzioni del telefono, come si fa già 
ora per scegliere le reti 4G o 3G (in Impostazioni - Cellulare - 
Opzioni dati cellulare - Voce e dati); il telefono continuerà a fun-
zionare, ma scaricherà dati meno rapidamente. Le altre marche 
offrono un’opzione analoga.  

Questo elimina la sorgente di segnale 5G più potente che si 

incontra normalmente, ossia il proprio telefono, al quale si è vici-
nissimi per molte ore al giorno.  

La seconda sorgente in ordine di potenza sarà costituita dai 
telefonini delle altre persone, mentre le antenne 5G della rete so-
no al terzo posto, con forte distacco. Può sembrare poco intuitivo, 
ma nelle onde radio conta più la distanza che la potenza. 

 
- Uno smartphone (5G o meno) tenuto a un centimetro dal-

l’orecchio ci espone a diecimila volte più energia rispetto allo stes-
so smartphone tenuto a un metro. 

- Guardare un video su YouTube o fare una videochiamata 
usando la rete cellulare produce molte più emissioni rispetto a una 
telefonata, un messaggio WhatsApp o una email. 

- I vari accessori “schermanti” da applicare ai telefonini in re-
altà spesso fanno aumentare le emissioni. 
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