Affrancare

Lega svizzera contro
il reumatismo
Josefstrasse 92
8005 Zurigo

carpe
Calzas
gratis e.
in
all’ord

Comodo e sicuro
Sottotappeto «Teppich-fix» e calzascarpe extralungo al prezzo speciale
di CHF 48.10 (più spese di spedizione)

PA R T N E R S P E C I A L I Z Z AT I

Dolori all’anca

Comprenderli e trattarli
Giornata pubblica della salute
Ingresso libero

Desidero vincere e partecipo al concorso.
Desidero ordinare i seguenti prodotti:
Opuscolo «L’anca muove» (gratuito)
Opuscolo «Artrosi» (gratuito)
Catalogo mezzi ausiliari «Piccoli aiuti per grandi risultati» (gratuito)
Copia di prova della rivista «forumR» (gratuita)
Sottotappeto «Teppich-fix» a CHF 48.10 (in aggiunta calzascarpe gratuito)

C O N I L C O R D I A LE S U P P O RTO D I
Migros Genossenschafts-Bund
Mineralquelle Eptingen AG
Spitex per Città et Campagna SA

Desidero diventare membro della
Lega regionale contro il reumatismo

L’Associazione svizzera dei poliartritici

Co g n o m e , n o m e
Vi a, n um e ro
N PA , l oc a l i tà
Te l .

E-ma i l

Lega ticinese
contro il reumatismo
Via Gerretta 3
6501 Bellinzona
Tel. 091 825 46 13
info.ti@ rheumaliga.ch
www.reumatismo.ch /ti

Venerdì 15 settembre 2017
Espo Centro Bellinzona

Gli ambasciatori della campagna

Dolori all’anca
Comprenderli e trattarli

Concorso
Riconoscere e trattare i dolori all’anca

Venerdì 15 settembre 2017
Espo Centro Bellinzona

PROGRAMMA

Stand informativi per consulenza
Lega svizzera contro il reumatismo, Lega ticinese contro
il reumatismo, Associazione Svizzera degli Ergoterapisti,
Hüsler Nest, Spitex per Città e Campagna, Associazione
Svizzera dei Poliartritici

14.30 – 14.40

Saluto iniziale del dr.  med. Nicola Keller
Presidente Lega ticinese contro il reumatismo

14.40 – 15.20

Coxalgia: cause e trattamento
Dr. med. Ignazio Salani, Specialista FMH Reumatologia

Gilbert Gress

Le gge n da del c a lcio

15.20 – 15.50

Pausa

15.50 – 16.20

Chirurgia dell’anca: quando è utile un intervento?
Dr. med. Paolo Gaffurini, FMH chirurgia ortopedica e traumo
logia dell’apparato locomotore

16.20 – 16.50

Esercizi di rinforzo per l’anca
Sig. Alberto Benigna, fisioterapista

Heidi Maria Glössner
Attrice

io
g h ia c c
l Diaz
Raphaere d i h o c k e y su
G io c a to

coxalgia! Sosteniamo
“ Attenzione
la campagna «Tips for Hips».
”
www.rheumaliga.ch/kampagne

Espo Centro Bellinzona
Via Cattori 3
6500 Bellinzona
Come raggiungere l’Espocentro
In bus: dalla stazione, linea 2, fermata Espocentro
A piedi: dal centro di Bellinzona, alla rotonda del Portone
imboccare via Murate e percorrerla fino in fondo.
In auto: idem, parcheggio sterrato nei paraggi dell’Espocentro.

Quale ex calciatore sostiene la campagna
di quest’anno della Lega contro il reumatismo?
Condizioni di partecipazione Età minima 18 anni. Solo una cartolina a partecipante. I vincitori verranno avvisati
per iscritto. Sono esclusi le vie legali e il pagamento in contanti. Non si terrà alcuna corrispondenza in merito
al concorso. Sono esclusi dal concorso i collaboratori e le organizzazioni partner della Lega svizzera contro
il reumatismo. La Lega svizzera contro il reumatismo può memorizzare i dati indicati e utilizzarli per scopi informativi. Con l’iscrizione al concorso il partecipante accetta le presenti condizioni.

14.00 – 14.30

Gilbert Gress
Stéphane Chapuisat
Marco Streller

Potete vincere dei premi interessanti!
1o premio:
2 notti con colazione per 2 persone presso il Wellness Hotel
Rössli di Weggis. Camera Superior con letti Hüsler Nest.
Uso dell’area Beauty and Spa incl. massaggio parziale corpo
per entrambi gli ospiti. 2 cene à la carte di 4 portate
per 2 persone.
Valore totale: CHF 1050.00
Offerto da Wellness Hotel Rössli
2o – 3o premio:
Un cuscino per il supporto della nuca del valore di CHF 95.00
Offerto da Hüsler Nest
4o – 5o premio:
Un set per giardinaggio (forbici, forca e paletta da
giardinaggio) del valore di CHF 58.30
Offerto da rheumaliga-shop.ch
Scadenza per l’invio: 30 settembre 2017

