
Lega ticinese contro il reumatismo
Via Gerretta 3

6500 Bellinzona
Tel. 091 825 46 13

info.ti@rheumaliga.ch
www.reumatismo.ch/ti

 Desidero diventare membro della Lega ticinese contro il reumatismo.

 Desidero ordinare i seguenti prodotti:

 Mal di schiena – Comprensione e trattamento 
Opuscolo, gratuito (It 311)

 Per il bene della vostra schiena  
Dépliant, gratuito (It 1030)

 In forma al computer 
Dépliant, gratuito (It 1014)

 Mezzi ausiliari 2021/22 – Piccoli aiuti per grandi risultati  
Catalogo, gratuito (It 003)

 Rivista forumR  
Copia di prova, gratuita (CH 304)

 Una buona azione che resta. 
Guida al testamento, gratuita (It 009)

 Pinza prensile premium 70 cm 
CHF 49.30 (n. art. 9204) 

Indicare l’indirizzo di consegna alla voce «Persona 1». (retro)

BY DOETSCH GRETHER
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Con il cordiale supporto di:

 
Eptinger Mineralwasser

Comprendere e trattare  
il mal di schiena
Giornata pubblica della salute 
Ingresso libero

Lunedì 20 settembre 2021 
Palazzo dei Congressi Lugano

Partecipazione solo con iscrizione

Di vertebra in 
vertebra

Partner specializzati:
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Di vertebra in vertebra 
Comprendere e trattare il mal di schiena
Lunedì 20 settembre 2021 
Palazzo dei Congressi Lugano

Siamo lieti di svolgere questa manifestazione. 
Il giorno della manifestazione comunicheremo  
e attueremo le misure di protezione valide in quel 
momento.

Le persone sintomatiche devono restare a casa!

Iscrizione
La partecipazione alla manifestazione  
è possibile solo tramite iscrizione.
Termine d'iscrizione: lunedì 6 settembre 2021

 Partecipo alla manifestazione.

 Desidero solo ordinare qualcosa e non partecipare alla 
manifestazione (articolo ordinato sul retro). 

Persona 1 / Indrizzo di consegna

Cognome   Nome 

Via, numero 

NPA, località 

E-Mail   Tel. 

Compilare l’intero modulo. È obbligatorio indicare l’indirizzo  
e-mail o il numero di telefono. 

Persona 2

Cognome   Nome 

Via, numero 

NPA, località 

E-Mail   Tel. 

L’iscrizione è obbligatoria perché dobbiamo limitare il numero di 
persone partecipanti alla manifestazione. I Suoi dati verranno 
conservati per 14 giorni e poi eliminati. (Misure della Confedera-
zione dal 26 giugno 2021)

Se invia anche un ordine, i Suoi dati di contatto verranno 
 memorizzati ed elaborati nel nostro sistema.

 Programma

13.15 Apertura porte

13.15 – 14.15 Stand informativi e consulenza

14.15 – 14.20 Saluto iniziale 
del dr. med. Numa Masina, Presidente  
Lega ticinese contro il reumatismo

14.20 – 15.00 Mal di schiena – Cause e trattamenti  
Dr. med. Andrea Badaracco, specialista FMH 
reumatologia

15.00 – 15.30 Pausa

15.30 – 16.10 Salute della schiena: il movimento è la migliore 
medicina  
Alberto Benigna, fisioterapista

16.10 – 16.50 Quando à utile un intervento chirurgico?  
Dr. med. Pietro Scarone, specialista in  
neurochirurgia

16.50 – 17.00 Domande e discussione

Località
  Palazzo dei Congressi Lugano
  Piazza Indipendenza 4
  6900 Lugano

La pinza che protegge 
la schiena
Pinza prensile premium 
70 cm
CHF 49.30

Spedizione  

gratuita


