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A tutti i farmacisti  

 
 

Pregassona, gennaio 2020 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 
 
ho il piacere di presentarvi il programma delle serate di formazione continua per la prima parte 
dell’anno in corso. 
 

 
PROGRAMMA 2020 

 
 

Orario: 19.30 aperitivo; 20.15-22.00 relazione 
 

 
Quando Tema 

Nr. ID FPH 
Sponsor 

principale Luogo 

Mercoledì 
29.01.2020 

Sport e salute: mettiamo movimento nella  
nostra vita! 

Dr. R. Pezzoli 
ID FPH 

IBSA SA 

 
Manno 

Aragonite 
 

Lunedì 
16.03.2020 

Update su epatite C, NASH e fegato grasso 
Dr. L. Magenta 

ID FPH 
da definire Manno 

Aragonite 

Mercoledì 
22.04.2020 

 

Gastroenterologia: primo approccio ai disturbi 
dell’apparato digerente 

Dr. S. Vannini 
ID FPH  

Sandoz Manno 
Aragonite 

 
 
Anche quest’anno le attività saranno parzialmente finanziate dall’OFCT, da 
Unione Farmaceutica Distribuzione e da varie ditte sponsor. 
 
 
Il programma per la seconda parte dell’anno 2020 (3 serate) verrà pubblicato entro fine estate. 
 
Per ogni seminario vengono accreditati 12.5 punti validi per la formazione FPH direttamente 
sulla piattaforma di Pharmasuisse.  
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Il programma è pubblicato sul sito Internet dell’OFCT al seguente indirizzo: www.ofct.ch 
A questo indirizzo, come pure sul Giornale Svizzero di Farmacia e su www.pharmasuisse.org 
troverete il luogo e l’orario preciso degli appuntamenti. 
 
Le iscrizioni sono da inviare al più presto con il tagliando allegato. 
La tassa di partecipazione verrà fatturata a fine anno 2020.  
Per gli iscritti all’abbonamento Pharmactuel della SSF c’è una riduzione sulla tassa di 
partecipazione alle conferenze regionali, secondo le tariffe seguenti: 
 

  
Senza abbonamento 
Pharmactuel Berna 

 

 
Con abbonamento 
Pharmactuel Berna 

 
Serata singola 

 
30.- Fr. 

 
20.- Fr. 

 
Ciclo annuale di 6 serate 

 
120.- Fr. 

 
60.- Fr. 

 

Per chi si iscrive a tutto il ciclo, la tassa verrà fatturata indipendentemente dal 
numero di corsi frequentati. 
 
Nell’attesa di incontrarvi presto, vi porgo cordiali saluti 
 
per Pharmactuel 

Cristina Forrer 

" 
TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome: 
 
Indirizzo farmacia o privato: 
 
Tel.:     Indirizzo e-mail: 

Mi iscrivo a tutto il ciclo di seminari   � 
 

Per chi si iscrive a tutto il ciclo, la tassa verrà fatturata indipendentemente dal 
numero di corsi frequentati. 
 
È possibile iscriversi alle singole serate fino ad una settimana prima delle stesse, inviando un fax 
all’indirizzo sottostante.  
 
Inviare il tagliando entro il 30.01.2020 a: 
Pharmactuel c/o OFCT, Casella postale 5539, 6901 Lugano o per fax.:091 923.39.09 




