ASSOCIAZIONE TICINESE ASSISTENTI DI STUDIO MEDICO
www.atam.ch
SEGRETARIATO: CARRERA Mary, Via Povrò 9, 6900 Massagno
 e  +4191/ 980.44.54  atam@bluewin.ch

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TEMA:

LUOGO: Hotel De la Paix
Via Cattori 18, 6900 Lugano
Posteggi limitati in Hotel, posteggiare ai Posteggi: zona blu zone limitrofe all’albergo; Autosilo Palazzo Mantegazza;
autosilo Comunale Paradiso

DATA: MARTEDÌ

12 marzo 2019

ore 19’15
Care colleghe,
abbiamo il piacere di proporvi una conferenza sull’endometriosi che è una malattia frequente e complessa ma poco
conosciuta. Questa patologia non diminuisce solo il benessere fisico generale ma può anche pesare molto sulla
psiche e la vita di coppia delle donne. Si conta che circa il 10-15% delle donne fertili ne siano colpite e che addirittura
il 30-40% delle donne con infertilità presentino in modo variabile questa patologia.
In questa malattia assistiamo all’impianto anomalo della mucosa interna dell’utero (endometrio) al di fuori della sua
sede (p.es ovaio, peritoneo, tube, vagina, intestino vescica).
L’oratore della serata: Dr. Christian Polli, Caposervizio Ginecologia e ostetricia, Ospedale Regionale di Lugano,
Civico e Italiano
La serata gode del sostegno finanziario delle ditte: Ditta permamed rappresentata dalla Sig.ra Vattioni Angela,
Ditta BAYER, rappresentata dal Sig. Roy Sestito
Al termine della conferenza farà seguito la cena, ad ogni socia chiediamo una partecipazione di Fr. 20.-.
Benvenute anche alle non socie che pagano Fr. 20.- per la conferenza e Fr. 45.- conferenza + cena.
Vi rammentiamo inoltre di portare il libretto di perfezionamento da timbrare.
Le iscritte in caso di impedimento sono pregate di avvisare al più presto, fax, lettera, e-mail, tel., sarà attivo un
nr. natel 078/662.06.15 solo il giorno della conferenza per eventuali annullamenti.
Nell’attesa di incontrarvi numerose porgiamo distinti saluti.
Il comitato

____________________________________________________________________________
“Endometriosi”
Tagliando d’iscrizione da ritornare entro il 02 marzo 2019 al segretariato:
Carrera Mary: Fax: 091/980.44.54

e-mail: atam@bluewin.ch

Cognome:………………………………………….

Tel. natel:

Nome:……………………………………………………..

………………………………

Fax ufficio ……………………………………….

(necessari nell’eventualità di comunicazioni)

Partecipo alla cena

 SI

 NO

Socia ATAM

 SI

 NO

