
Incidente della circolazione stradale con 

esito letale nel Luganese  

16.01.2020  

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 11.15 a Sorengo vi è stato un 

incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che 

l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 90enne automobilista svizzera domiciliata nella 

regione ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, mentre si immetteva da una 

via laterale nella rotonda in via Cortivallo. Successivamente la vettura ha colliso frontalmente 

contro un muro situato sul lato destro della rotatoria. Sul posto sono intervenuti agenti della 

Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché soccorritori della 

Croce Verde di Lugano, che dopo aver cercato di rianimare la donna non hanno potuto far 

altro che constatarne la morte. 

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-

stampa/?user_polizia_pi1[newsId]=187054 

 

 Buongiorno.  

La vittima (morta per un malore), si trovava ferma su Via Moretto al dare precedenza della rotatoria 
(quella più a nord) di Via Gemmo/Via Cortivallo.  
Pbernasconi  

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=187054
https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-stampa/?user_polizia_pi1%5bnewsId%5d=187054


 
Era il muro opposto, tra via Cortivallo e via Lugano.    Veicolo VW Polo.    Pbernasconi 

 

Vermutlich nur geradeaus in die Mauer. 

da vicino - con funziona zoom:    



La direzione ca. 300° influenza la via Gemmo nei ultimi metri prima della rotonda

 

Vista laterale con differenza di altitudine 

 

 

 



 

 

 

E con riflessioni anche le 30m dentro le case comunicanti della ultima 

partita della via Gemmo. 



Sotto :  direzioni di radiazione in rispetto delle strade e dell habitato  

 

 

Tempo :  bello, secco, alta trasmissione dei radiazioni 

 



Zum Verständnis der neurologischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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