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medicina

Reumatologia, l’immaginedell’annoè ticinese
zxy Sono state oltre 250 le immagini inviate da medici di
tutto ilmondoallaSocietàAmericanadiReumatologia, la
maggiore società scientifica internazionale del settore. Il
concorso 2015 ha premiato l’immagine inviata dal dottor
GiorgioTregliaedalladottoressaTeresaRuberto, rispetti-
vamentemedico capoclinica emedico assistente del Ser-
viziodiMedicinaNucleareeCentroPET/CTdell’EOC,con
sede a Bellinzona e a Lugano e diretto dal professor Luca
Giovanella. L’immagine, intitolata «Vasculite dei grossi
vasidocumentatamedianteesameditomografiaademis-
sione di positroni (PET/CT) con ricostruzione volumetri-

ca tridimensionale», mostra un caso di diagnosi precoce
di un’infiammazione della parete dei grossi vasi arteriosi
ottenuta mediante esame PET/CT con iniezione endove-
nosadi uno zuccherodebolmente radioattivo, che si con-
centra laddovesimanifesta l’infiammazione.L’immagine
documenta l’accumulo del tracciante/radiofarmaco lun-
go le pareti delle arterie di grosso calibro come l’aorta e le
suediramazioniprincipali, indicedi infiammazioneatale
livello. Un risultato mondiale che dimostra, ancora una
volta, la grandequalità scientificae tecnologicadel lavoro
svolto insenoall’EOC.

Il vero ruolo
dellemulte
zxy Stando a quanto pubblicato dal
«Corriere del Ticino» del 10.12.15, un
pio e facoltoso musulmano franco-al-
gerino «si è detto disposto a pagare le
eventuali multe emesse in Ticino nei
confronti di donne che indosseranno il
burqa».
Lamulta èunapenae, comeognipena,
è strettamente personale. Come il Tri-
bunale federale, già ha avuto modo di
spiegare, la multa non è destinata a
soddisfare un interesse patrimoniale
dello Statoma essa è destinata, per sua
natura, a procurare al multato un dan-
no inespiazionedella sua trasgressione
e, nel contempo, a correggerlo.Ne con-
segueche il dannoderivantedallamul-
ta delle essere sopportato (espiato)
esclusivamente dal condannato e da
nessun altro (cfr. DTF 86 II 71).
Tenuto conto di questi principi, la pre-
tesa del pio musulmano di pagare per-
sonalmente lemulte che dovessero es-
sere accollate a donne che indossasse-
ro il cosiddetto «burqa» suona, a me
pare, come una provocazione vera e
propria, ovvero come una minaccia di

Tra ignoranza
e intolleranza
zxyQuanto letto il 7 dicembrehadell’in-
credibile e mi meraviglio che nel 2015
vi siano ancora persone così indotte
all’intolleranza o all’ignoranza sulla vi-
ta odierna e soprattutto passata!
Infatti, quanto pubblicato mi lascia in-
terdetto sulla semplicità e sulla man-
chevolezza di verità di quanto scritto
da una mano che oltre che xenofoba
non conosce (o non vuole) la storia!
In effetti stando al suomanoscritto, l’I-
slam sarebbe da sempre una religione
propensa alla violenza e tuttora re-
sponsabile di quanto accade nel mon-
do.
Forse tale persona si dimentica (o vuo-
le) quanto ha fatto il Cristianesimo an-
ni e anni or sono e quanta menzogna

Il taglio salariale
e lamezza giornata
zxy Il collegio dei docenti di scuola spe-
ciale del Sottoceneri riunitosi lo scorso
9 dicembre, ha preso atto delle misure
di risparmio ancora una volta a carico
del corpo docenti e ha manifestato il
proprio scontento con una lettera indi-
rizzataalConsigliodiStato.Nella lettera
si stigmatizza la decisione di compen-
sare la decurtazione salariale con una
mezza giornata libera.

paola Sciolli,Morbio Inferiore
per il collegio dei docenti

Provocazioni
di Mattia Bertoldi

Sele«Guerre
stellari»
sicombattono
acasatua

L’ uscita del «Risveglio del-
la Forza», settimo episo-
dio della nonalogia (ex
trilogia, ex esalogia) di

«Star Wars» è certamente l’evento
cinematografico dell’anno, ma è
anche un appuntamento al quale
molti non sanno con chi presen-
tarsi. Prendete una persona con
una conoscenza del tema nella
media, in grado almeno di distin-
guere un Padawan da un cavalie-
re Jedi o di scegliere l’abbigliamen-
to adatto per un ipotetico soggior-
no di vacanza su Tatooine. Insom-
ma, una persona che vorrebbe ve-
dere il film già nel giorno dell’usci-
ta (domani) per non dover poi
schivare spoiler e recensioni su In-
ternet e sui media. Prima candi-
data ad accompagnarlo: la sua
ragazza. «Ma figurati se vengo con
te» è la risposta (e già qui, il cuore
stilla sangue). «E poi per cosa? Per
vedere un film in cui ci sono dei
pupazzetti bianchi che si spara-
no?» (no, ora gronda sangue) «No,
guarda, vai pure con qualche tuo
amico e non rompermi le scatole
che già tutti ne parlano e mi in-
nervosiscono». Così, dopo aver
ben riflettuto sulla possibilità di
scaricare la compagna, il nostro
eroe chiede altrove.
Secondo candidato: l’amico che
non ne sa nulla. «Ma certo che ci
vengo!» è la prima, confortante
risposta. «Su Facebook ne parla-
no tutti, dev’essere bello!» La puz-
za di bruciato riempie le narici
del nostro eroe. «Okay, però tu…»
deglutisce, «li hai visti gli altri
“Star Wars”, sì?» La luce negli oc-
chi del secondo candidato si ap-
panna. «Eh, sì, ma sai, un po’
così, a pezzi…» Domanda facile,
dai: se risponde bene, è fatta. «E il
tuo personaggio preferito?» Il se-
condo candidato sorride, alza la
mano tesa e distanzia il dito me-
dio dall’anulare nel classico salu-
to Vulcaniano. «Quello con le
orecchie a punta! Come si chia-
mava? Kirk?» A quel punto il no-
stro eroe si inventa una scusa e
ritira l’invito. Perché non c’è nien-
te di peggio che guardare «Star
Wars» con uno che non capisce
nulla della trama e chiede deluci-
dazioni durante la visione.
Col terzo candidato si va sul sicu-
ro: il conoscente ferratissimo sul
tema, quello che ha fumetti-vide-
ogiochi-sottobicchieri marchiati
«Star Wars», persino una collezio-
ne di spade laser. «Certo, mi fa-
rebbe piacere» dice al nostro eroe,
che tira un respiro di sollievo.
«Dimmi però prima qual è la tua
posizione su Jar-Jar Binks.» Il no-
stro eroe inizia a sudare: quel gof-
fo alieno l’ha odiato sin dal pri-
mo momento, ma se invece a lui
andasse a genio? «Simpatico…»
sussurra, mentre il terzo candida-
to sgrana gli occhi, «… come un
calcio nelle palle.» Il terzo candi-
dato si rilassa, ma seguono altre
domande su midi-chlorian, la
spada a doppia lama laser di
Darth Maul e altri dettagli. Alla
fine dell’interrogatorio, è chiaro
che i due appartengono a chiese
diverse. E decidono di vedere il
film separatamente, così da evita-
re il rischio di impegolarsi in lun-
ghi dibattiti durante la proiezio-
ne. Infine, il nostro eroe si rasse-
gna. Se il maestro Yoda insegna-
va che «Fare, o non fare! Non c’è
provare!», allora lui smette di
provare e decide di andare al ci-
nema senza accompagnatori. In
sala ci sarà di sicuro qualcuno
come lui, pronto a stringere i
braccioli della poltrona a ogni ac-
celerata del Millennium Falcon e
a ogni verso prodotto da
Chewbecca. Insomma, val la pe-
na tentar… ehm, fare. Che la For-
za sia con lui. E con tutti noi.

sabotare, in nome della legge (o della
consuetudine) islamica, una legge (per
ora non ancora in vigore), attinente
all’ordinepubblico, democraticamente
accettata. Trattasi di una provocazione
sfrontata da prendere sul serio.

Fernando Filippi,Airolo

nascondi nel presente.
Senza bisogno di fare dei moralismi
sulle varie religioni,mi sembracomun-
que il caso di sottolineare tale modo di
scrivere piuttosto ambiguo e di parte.
Nonostante ilmomento attuale di pau-
ra (casomai ci fosse bisogno?) l’essere
parziale e poco coerente mi sembra
assai fuori luogo.
Pertanto credo che prima di scrivere
certi articoli sarebbe utile collegare la
mano alla parte superiore del corpo.

Matteo ratti,Minusio

NuMeriutili

eMerGenZe
zxy Polizia 117
zxy Pompieri 118
zxyambulanze (urgenze) 144
zxyRega 1414
zxy Soccorso stradale 140
zxy Soccorso alpino caS 117
zxy intossicazioni 145
zxy telefono amico 143
zxyassistenza tel. bambini e giovani 147
zxyGuardia medica 091.800.18.28

CliniCHe
luGaneSe
zxyclinica ars medica
Gravesano tel. 091.611.62.11

zxyclinica luganese Sa (moncucco)
Lugano tel. 091.960.81.11

zxyclinica Sant’anna Sa
Sorengo tel. 091.985.12.11

zxyOspedale malcantonese
castelrotto tel. 091.611.37.00

zxyclinica Opera charitas
Sonvico tel. 091.936.01.11

zxyclinica al Parco Sa
Lugano tel. 091.910.33.11

zxyclinica Viarnetto
Pregassona tel. 091.971.32.21

zxyclinica di riabilitazione
Novaggio tel. 091.811.22.11

zxy Fondazione cardiocentro ticino
Lugano tel. 091 805.31.11

BellinZoneSe e Valli
zxy Fisioterapia
Sementina tel. 091.850.95.40

zxyclinica San Rocco Sa
Grono tel. 091.820.44.44

loCarneSe
zxyclinica Santa chiara Sa
Locarno tel. 091.756.41.11

zxy Picchetto oculistico locarnese
e servizio urgenze 24 ore

tel. 091.756.41.44
zxyclinica Fond. Varini
Orselina tel. 091.735.55.55

zxyclinica S. croce
Orselina tel. 091.735.41.41

zxyclinica Hildebrand
brissago tel. 091.786.86.86

zxy Fond. Ospedale San donato
intragna tel. 091.796.24.44

oSpeDali
luGaneSe
zxycivico, lugano tel. 091.811.61.11
zxy italiano, lugano tel. 091.811.75.11
zxymalcantonese a castelrotto

e casa anziani tel. 091.611.37.00
zxydentista: dott. ulrike Ponti

tel. 091.966.41.71
(ore 9-11 e 14-16)
Servizio medico dentario croce Verde

tel. 091.935.01.80
(fuori orario tel. 091.800.18.28)

BellinZoneSe e Valli
zxy San Giovanni
bellinzona tel. 091.811.91.11

zxyOspedale di Faido
Faido tel. 091.811.21.11

zxyOspedale di acquarossa
acquarossa tel. 091.811.25.11

zxy Picchetto medico pediatrico
(ore 20-7) tel. 091.800.18.28

zxydentista: dott. crivelli
bellinzona tel. 091.825.16.37

(ore 9-12 e 14-16)

MenDriSiotto
zxyBeata Vergine
Mendrisio tel. 091.811.31.11

zxyOrganizzazione sociopsichiatrica
cantonale e centro abitativo,
ricreativo e di lavoro
Mendrisio tel. 091.816.55.11

zxy Picchetto medico pediatrico notturno
(distretto di Mendrisio e brusino)

tel. 091.800.18.28
zxydentista: dott. c.Monti e dott.ssa
M.iannella, studio medico dott. carlo
Medici, corso San Gottardo 80, chiasso

tel. 091.683.68.88
(ore 9-12 e 14-16)

loCarneSe
zxy la carità Locarno tel. 091.811.41.11

Pediatra: dott. daniel blumberg
tel. 091.752.05.05

Oppure: Pronto Soccorso Pediatrico
Ospedale la carità tel. 091.811.45.80
dentista: dott.ssa rasa borneikaite

tel. 091.745.07.01
(ore 9-12 e 14-16)

FarMaCie
luGaneSe
zxy Farmacia cattaneo, via Luvini 7,
Lugano tel. 091.923.66.38
Se non risponde tel. 091.800.18.28

BellinZoneSe
zxy Farmacia Pedrazzetti, largo Libero
Olgiati 75, Giubiasco tel. 091.857.14.65
Se non risponde tel. 091.800.18.28

loCarneSe
zxy Farmacia maggiorini, via alla ramogna
16, Locarno tel. 091.751.54.42
Se non risponde tel. 091.800.18.28

MenDriSiotto
zxy Farmacia liver, via bossi 30,
chiasso tel. 091.682.53.22
Se non risponde tel. 1811

BiaSCa e Valli
zxy Farmacia Visagno,
claro tel. 091.863.32.42
Se non risponde tel. 091.800.18.28

Veterinari
zxy Veterinario di fiducia; se non risponde

0900.140150 (cHF 2 al minuto)


