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Conferenza pubblica

Il cuore perde il ritmo
La fibrillazione atriale, il più frequente disturbo del ritmo cardiaco

Mercoledì 14 settembre 2016, dalle 18h30 alle 20h00
Hotel Lugano Dante, Piazza Cioccaro 5, Lugano

• Dott. Claudio Städler e Dott. Carlo Cereda, responsabili Stroke Center,
Neurocentro della Svizzera Italiana, Ospedale Regionale di Lugano,
spiegano i pericoli della fibrillazione atriale per il cervello

• Dott. Giorgio Moschovitis, Caposervizio Cardiologia, Ospedale
Regionale di Lugano, presenta i metodi di trattamento moderno
della fibrillazione atriale

• Discussione e domande del pubblico

Alla conclusione della manifestazione sarete cordialmente invitati a un
aperitivo. Ingresso libero, senza iscrizione.

Con il cortese sostegno di

In Svizzera sono oltre 100’000 le
persone che soffrono di fibrilla-
zione atriale. La fibrillazione atriale
è provocata da una «tempesta elet-
trica» negli atri del cuore. Gli atri
del cuore, che normalmente impri-
mono il ritmo al cuore, battono in
modo non coordinato e per lo più
troppo velocemente. Per le nume-
rose persone colpite, questa «bur-
rasca» è fastidiosa e allarmante. Il
cuore corre all’impazzata, batte
forte, il polso è irregolare. È come
se, per usare le parole di un pa-
ziente, «nella cassa toracica si sca-
tenasse un terremoto». Ma ci sono
anche pazienti che proprio non se

ne accorgono e che scoprono la fi-
brillazione atriale per caso.

Maggiore rischio di ictus cerebrale
Di norma la fibrillazione atriale non
costituisce un pericolo acuto. Ma
può avere pesanti conseguenze:
le persone affette da fibrillazione
atriale presentano un rischio sensi-
bilmente maggiore di essere colpite
da ictus cerebrale. Come conseguen-
za di questa attività caotica, nel
cuore possono formarsi coaguli di
sangue che possono arrivare al cer-
vello, ostruire un vaso sanguigno e
provocare un ictus cerebrale. La fi-
brillazione può inoltre comportare
un’insufficienza cardiaca (debolez-
za cardiaca).

Gli specialisti informano
Mercoledì 14 settembre 2016, a
Lugano, la Fondazione Svizzera di
Cardiologia fornirà informazioni
nel corso di conferenze pubbliche
sulle cause, i rischi e il trattamento

di questo frequente disturbo del
ritmo cardiaco. I relatori, due es-
perti di ictus cerebrale e un esperto
del cuore, saranno a disposizione
alla fine dei loro interventi per le
domande del pubblico.

Fibrillazione atriale: il più frequente disturbo del
ritmo cardiaco

«È importante rico-
noscere per tempo la
fibrillazione atriale
e prevenire l’ictus
cerebrale.»
Dott. Claudio Städler

«Oggi esistono
diverse possibilità
di trattamento dei
pazienti affetti da
fibrillazione atriale.»
Dott. Giorgio
Moschovitis

Che cosa si deve fare quando il cuore perde il ritmo?
Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera
di Cardiologia

Desidera saperne di più?

www.swissheart.ch/fibrillazione
oppure ordini l’opuscolo per i
pazienti «La fibrillazione atriale»:

Fondazione Svizzera di Cardiologia
Casella postale 368, 3000 Berna 14
Telefono 031 388 80 80
docu@swissheart.ch
www.swissheart.ch
www.swissheart.ch/pubblicazioni

Con impegno contro le cardiopatie e l’ictus cerebrale

Fondazione Svizzera
di Cardiologia

Indagine La banda
dei falsi sordomuti
è finita in manette
Arrestati sei romeni: cinquesonominorenni
Chiedevanosoldiperassociazioni inesistenti
zxyChiedevano contributi ai passanti, fin-
gendosi sordomuti, a favoredi una fanto-
matica associazione benefica chiamata
«Handicap International» attiva nell’aiu-
to delle persone disabili. Dopo svariate
segnalazionidi cittadini, edoponumero-
si appostamenti le forze dell’ordine sono
intervenute e per la banda sono scattate
lemanette.
La truffa,finalizzataunicamentealprofit-
to individuale, è stata messa a segno da
sei persone provenienti dalla Romania e
tutte giovanissime: tre ragazzi di 20, 17 e
15 anni, e tre ragazze di 17, 16 e 14 anni.
Tutti sono stati arrestati ieri a Lugano
nell’ambito di un’operazione coordinata
dal Ministero pubblico e dalla Magistra-
tura dei minorenni in stretta collabora-
zione con la Polizia cantonale e la Polco-
munale. L’ipotesi di reato nei loro con-
fronti è di truffa. Il gruppetto verrà ora in-
terrogato sia per verificare eventuali col-
legamenti con organizzazioni criminali
che gestiscono il racket dell’accattonag-
gio sia per capire da quanto erano attivi
sulla piazza elvetica e ticinese in partico-
lare.
Comesi ricorderàa inizioestate laPolizia
comunale aveva promosso una campa-
gna di sensibilizzazione contro l’accatto-
naggio, con l’obiettivo di colpire indiret-
tamente proprio le organizzazioni crimi-
nali che spesso si nascondono dietro i
mendicanti, e nel contempo rendere più
attento il cittadino sul fatto che i soldi
donati a queste personefiniscono spesso
nelle tasche di altri criminali, finanzian-
do così attività illecite. Neanche a farlo
apposta,pochigiornidopo il lanciodell’i-
niziativa, erano giunte le prime segnala-
zione di un nuovo caso di truffamasche-
rata da elemosina messa in atto da falsi
questuanti attivi principalmente nel Lu-
ganese (casi simili erano stati segnalati
nei pressi del campusdell’USI di Lugano,
alParcoCianiealCentroCommercialedi
Grancia, ndr.), apparentemente sordo-
muti emuniti di formulari per la raccolta
di firme. Prima a lanciare l’allarme era
stata proprio la Federazione svizzera dei
sordi (FSS) che si era distanziata con de-
cisionedaquelle cheavevadefinitocome
forme fraudolente per la raccolta fondi.
In proposito aveva voluto ricordare che
un’organizzazione certificata ZEWO co-

me la Federazione, mai accetterebbe do-
nazioni in denaro contante, sottolinean-
do nel contempo che i versamenti fatti ai
sedicenti questuanti non arrivano mai
alle organizzazioni ufficiali e soprattutto
alle persone sorde, bensì nelle tasche di
sodalizi criminali.
Per sostenere i propri progetti la FSS si
impegna a promuovere le proprie attività
attraverso stand informativi ufficiali su
suolo pubblico e autorizzati dalla polizia,
con collaboratori riconoscibili e contras-
segnati con il logo ufficiale della Federa-
zione. Per contro i richiedenti fraudolenti
si presentano in abbigliamento sportivo,
senza essere particolarmente riconosci-
bili e conunsemplice foglioper la raccol-
ta di sottoscrizioni.
In considerazione dell’operazionemessa
in atto in questi giorni, per evitare sgradi-
te sorprese, le autorità mettono in guar-
dia la popolazione da queste richieste di
solidarietà e invitano inoltre eventuali
vittime dei sei autori a contattare il Co-
mandodella Polizia cantonale al numero
telefonico 0848 25.55.55. gr

Racket Si sospetta che dietro il gruppo possa esserci un’organizzazione
criminale. (Foto Archivio CdT)

ppd e ps

Scosse politiche
sul futuro
dell’aeroporto
zxy Tra l’addio di Swiss alla linea Lugano-
Ginevra, le lamenteledi alcunidipenden-
ti, la staffetta Jelmini-Borradori nel Con-
siglio d’amministrazione e l’attesa per il
messaggio sulla collaborazione con inve-
stitori privati, l’aeroporto di Lugano è
tornato al centro del dibattito politico. Il
PPD di Lugano si augura che con il ritor-
no nel Cda del sindaco «si possa trovare
una soluzione a un problema che si tra-
scina da tempo: la latitanza del Cantone
(azionista al 12,5%, n.d.r.) che in questi
anni si è sempre defilato rinunciando ad
assumersi le proprie responsabilità». «Ci
aspettiamo dunque, grazie ai rapporti
privilegiati tra il sindaco Borradori e il di-
rettore del Dipartimento del territorio
Claudio Zali, che il Cantone si decida fi-
nalmente ad avere una maggiore atten-
zione verso questo importante scalo ae-
roportuale: a tutto vantaggio dei ticinesi,
delle nostre aziende e del turismo». Nei
giorni scorsi era giunta anche una presa
di posizione del PS, in particolare sulla
questione dei dipendenti scontenti. «È
indispensabile chiedersi che tipo di stra-
tegia abbianoscelto ilMunicipiodiLuga-
no e il Cda e capire se sono preoccupati
della situazione in cui sembrerebbe ver-
sino diversi dipendenti. Non da meno,
bisognerebbe avere una risposta sui mo-
tivi della fiducia che ripongono nel diret-
tore Sozzi e nel suo management, dal
momento che in questi ultimi tre anni
nonhaportato risultati tangibili».

abusi docente sotto inchiesta
Uninsegnanteprivatodimusicaèaccusatodi atti sessuali con fanciulli

zxy Una scuolaprivatadel Luganese è al
centrodiunavicendadiabusi sumino-
ri. Secondo quanto riferito ieri dal por-
tale online Ticinonews, un uomo di 40
anni domiciliato nella regione è finito
sotto inchiesta, con l’accusa di avere
commesso reati sessuali ai danni di
unoopiùminorenni, alunnidell’istitu-
to in cui era impiegato in qualità di do-
cente dimusica.
La vicenda è emersa pubblicamente
solo ieri, ma l’uomo si trova in stato di
carcerazione preventiva dallo scorso
mesedi luglio. A fare scattare lemanet-
te una denuncia, che è sfociata in se-
guito nella conferma dell’arresto da
parte del giudice dei provvedimenti
coercitivi.
L’inchiesta, coordinata dalla procura-

trice pubblica Pamela Pedretti, mira a
fare luce sullemodalità e sull’entità dei
presunti atti illeciti. Le indagini attual-
mente in corso dovranno verificare se
l’imputato abbia commesso altri reati
al di fuori dell’ambito formativo.Oggi a
caricodell’uomosonopromossi gli ad-
debiti di atti sessuali con fanciulli, mo-
lestie sessuali, pornografiaeviolazione
del dovere di assistenza, come ha con-
fermato al Corriere del Ticino il Mini-
steropubblico.
Da quanto emerso finora l’insegnante
non avrebbe però commesso violenza
carnale ma in diverse occasioni avreb-
be mostrato materiale pornografico a
unoopiù allievi.
L’uomo resterà dietro le sbarre almeno
finoalmesedi ottobre. red

diocesimissione:
si cercano formatori
per i docenti di Haiti
zxy Insegnanti che formano insegnanti. È
quanto prevede il nuovo progetto di
scambiomissionario tra laDiocesi di Lu-
ganoe laDiocesidiAnse-à-Veau-Mirago-
ane di Haiti, che desidera migliorare la
qualità dell’educazione offerta. Per fare
ciò si cercano insegnanti e/o professioni-
sti disposti a recarsi in loco in qualità di
volontari per contribuire alla formazione
dei docenti già in attività e di coloro che
diventeranno maestri. L’intenzione è di
avviare il progetto già a partire dall’anno
scolastico 2017/2018. Nei prossimi mesi
la Conferenza missionaria della Svizzera
italiana raccoglierà, per conto della Dio-
cesi di Lugano, le adesioni dei volontari.
In cambio la Diocesi haitiana offre un
apostolato della preghiera. Ulteriori in-
formazioni:www.diocesilugano.ch.

raI due

Il programma TV
«sereno variabile»
sbarca in Ticino
zxy Il programma televisivo italiano del
turismo e del tempo libero «Sereno Va-
riabile» dedicherà una puntata al Tici-
no. Le riprese saranno effettuate oggi
a Bellinzona e domani a Lugano, dove
già nella giornata di ieri sono state fat-
te delle registrazioni. La trasmissione,
in cui si parlerà di cultura, storia, even-
ti, sport e tradizioni, verrà diffusa saba-
to 24 settembre su rai due.


