Pregassona, agosto 2008

Cari Amici trapiantati,

abbiamo il piacere di comunicarvi che grazie alla sponsorizzazione di 4 ditte farmaceutiche ossia,
Mediservice, Roche, Novartis e Spirig e la collaborazione con l’Associazione Svizzera dei Trapiantati,
possiamo riproporvi un minisimposio in lingua italiana sulla falsa riga di quello che ormai è diventato
una tradizione e da quattro anni viene presentato a Berna in lingua tedesca e francese.
L’invito è esteso a tutte le persone trapiantate, indistintamente dal tipo di organo ricevuto o dalla
ragione sociale dell’associazione di appartenenza, come pure al personale sanitario interessato.
La manifestazione è fissata per:

sabato 27 settembre 2008
presso la sala multiuso di Paradiso

Il programma previsto è il seguente:

a partire dalle 09:15

arrivo dei partecipanti, registrazione e caffè

10:00 alle 10:50

Assunzione corretta dei medicamenti
Patrizia Kadriu Gfeller, Eidg. Apothekerin
MEDISERVICE

10:50 alle 11:30

Resistenza agli antibiotici
Cosa significa per i trapiantati?

Dr. med. Enos Bernasconi EOC
11:30 alle 12:15

Interventi del pubblico

12:15 alle 13:00

Aperitivo

dalle 13:00

Pranzo all’albergo Flora
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Chi fosse interessato a parteciparvi è pregato di comunicarlo per posta elettronica o tramite l’allegato
tagliando a Onelio Molinari (indirizzo in calce).
Ai partecipanti viene chiesto un contributo finanziario come segue:
- Persona trapiantata membra di:
Club Amici di Swisstransplant o
Associazione svizzera dei trapiantati
- Altri

CHF 20.CHF 30.-

L’importo verrà riscosso sul posto.
Per ogni domanda riguardante il simposio rimango volentieri a disposizione e nell’attesa di
incontrarvi, a nome del comitato Club Amici di Swisstransplant e dei vari Sponsors, porgo i più
cordiali saluti.

Onelio Molinari
Vice Presidente
Club Amici di Swisstranplant

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE al Simposio NOVARTIS del 27 settembre 2008
Intendo/intendiamo partecipare al simposio

Nome/Cognome

…………………………………………………………………………………………..

Indirizzo

…………………………………………………………………………………………..

CAP/Luogo

…………………………………………………………………………………………..

Nro telefono

…………………………………………………………………………………………..

Nome/Cognome accompagnatore/i

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

-

Con preghiera di ritornare il tagliando entro e non oltre il 12 settembre 2008
Essendo i posti limitati, le iscrizione verranno considerate in ordine di arrivo
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