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Dipartimento dell´educazione, della cultura e dello sport 
All´attenzione dei Signori On. M. Bertoli e E. Berger 
Piazza Governo 7 
6501 Bellinzona 
 
                                               Lugano, 24 agosto 2020 
 
Concerne: attuale aumento dell´uso dei mezzi digitali da parte degli scolari ticinesi causa 
pandemia 
 
Egregi Signori,  
in seguito alla pandemia Coronavirus, gli allievi ticinesi si sono ritrovati ad usare maggiormente 
dispositivi elettronici per partecipare a lezioni a distanza (scuola online). 
Pur riconoscendo l`utilità e i vantaggi della tecnologia in questa situazione, è necessario prendere 
atto che questo utilizzo presenta degli aspetti negativi sulla salute dei ragazzi, seppure non (sempre) 
immediatamente evidenti.  
 
Gradiremmo sapere se ai ragazzi ed alle famiglie sono stati forniti suggerimenti su come 
minimizzare l´esposizione alle onde elettromagnetiche, per esempio utilizzando computer o tablet 
via cavo, piuttosto che utilizzando il Wi-fi/Wlan. 
Ci risulta anche che sono stati distribuiti tablet, PC e router agli allievi che ne erano sprovvisti, 
motivo in più per introdurre i giovani ad un uso adeguato della tecnologia.  
Esistono innumerevoli studi scientifici che attestano i rischi inerenti alle esposizioni da e-smog. 
Nella situazione attuale di pandemia appare particolarmente importante considerare questo rischio 
riguardante il sistema immunitario.  
Questo pericolo di esposizione ad e-smog va ad aggiungersi ai già presenti fattori negativi che si 
sono accentuati in questo particolare periodo, come ad esempio carenza di movimento, mancanza di 
vita all´aria aperta (luce naturale e vitamina D - essenziale per il sistema immunitario), clima di 
incertezza, per citarne alcuni – tutti fattori con noto impatto negativo sulla salute in generale.   
Considerato quanto sopra, ci permettiamo di proporre una collaborazione, in forma ancora da 
definire, che vorrebbe informare scuole, insegnanti, genitori e allievi riguardo un uso più sicuro 
delle nuove tecnologie.  
Ci permettiamo di fornirvi alcuni articoli/rapporti in merito: 
 
(1) “Mobilfunktechnik, Strahlenbelastung und Immunsystem – Was die Studienlage seit den 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts sagt”, testo che riassume svariati studi in proposito eseguiti nelle 
ultime decine d´anni (traduzione in italiano appena disponibile), www.diagnose-
funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1550 
(2) Allegato: “Offener Brief” del 6.4.2020, lettera aperta di medici e psicoterapeuti tedeschi alla 
cancelliera Merkel sul nesso tra inquinamento elettromagnetico ed indebolimento del sistema 
immunitario 
(3)”Freiburger Appell 2012”, Germania http://freiburger-appell-2012.info/de/home.php (Allegato 
Appello internazionale dei medici di Friburgo, Germania 2012, tradotto dal tedesco) 
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(4)Rapporto indipendente sui campi elettromagnetici e diffusione del  5 G (ISDE international 
society of doctors for environment + European consumers) https://www.isde.it/wp-
content/uploads/2019/09/Rapporto-indipendente-isde_ec-sui-campi-elettromagnetici-1.pdf 
 
(5) Allegato: WLAN-Mobilfunk_A3-Folien_BUND-Hamburg-Arbeitskreis-Elektrosmog_2019-01-
30, un utile e concisa presentazione sul tema.  
 
Questa lettera è anche sostenuta dai seguenti professionisti della salute: 
Dr. medico Leila Brisig, Dr. med. Graziano Martignoni psichiatra e psicoterapeuta,  
Dr .medico  Roberto Ostinelli, Dr. medico Elisa Casarin, Dr. med. Renzo Grasdorf psichiatra e 
psicoterapeuta, Dr. farmacista Cristina Del Prete. 
 
 
Ringraziando per la vostra attenzione,  
porgiamo i nostri più cordiali saluti  
 
Per  l’Associazione Frequenze Evolutive / Stop5G Ticino 
 
Il presidente  Roberto Wettstein 
 
 
 
 
 
 
Lettera aperta alla stampa 
 
Copia per conoscenza ai membri del Consiglio di Stato e al Medico Cantonale 
 
 
 
 
 


