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Lega svizzera contro
il reumatismo
Josefstrasse 92
8005 Zurigo

Affrancare

Lega ticinese contro il reumatismo
Casa della Socialità
Via San Giovanni 7
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 46 13
info.ti@rheumaliga.ch
www.reumatismo.ch/ti

Dolore
Comprenderlo e trattarlo

Con il patrocinio di:

Giornata pubblica della salute
Ingresso libero

Desidero diventare membro della Lega ticinese contro il reumatismo.
Desidero ordinare i seguenti prodotti:
Capire il dolore – Evitare la cronicizzazione
Opuscolo, gratuito (It 1000)

Lunedì 19 settembre 2022
Lugano, Palazzo dei Congressi

Partner specializzati:

Sempre in forma
Foglio d’istruzione, gratuito (It 1001)
Gusto e salute – La nutrizione in caso di reumatismi infiammatori
Opuscolo, gratuito (It 431)
Mezzi ausiliari 2021/22 – Piccoli aiuti per grandi risultati
Catalogo, gratuita (It 003)

Con il cordiale supporto di:

Rivista forumR
Copia di prova, gratuita (CH 304)

BY

DOETSCH GRETHER

Una buona azione che resta
Guida al testamento, gratuita (It 009)
Cuscino con noccioli di ciliegia
CHF 42.60 (n. art. 0046)
Indicare l’indirizzo di consegna sul retro.
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Siamo lieti di svolgere questa manifestazione.
Se al momento della manifestazione saranno in
vigore misure di protezione, le attueremo.

Dolore
Comprenderlo e trattarlo
Lunedì 19 settembre 2022
Lugano, Palazzo dei Congressi

Chiediamo alle persone con sintomi di malattia
di rimanere a casa.

Cuscino con noccioli di ciliegia
analgesico e rilassante
CHF 42.60
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Programma

13.30

Apertura porte

13.30 – 14.00

Stand informativi e consulenza

14.00 – 14.10

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

14.10 – 14.50

Come funziona il dolore?
Martina Rothenbühler, fisioterapista

14.50 – 15.20

Pausa – Stand informativi e consulenza

15.20 – 16.00

Il dolore dal punto di vista della reumatologia
Dr. med. Numa Masina, specialista FMH
reumatologia

16.00 – 16.40

Movimento e dolore
Lorenzo Storari, fisioterapista

16.40 – 17.00

Domande e discussione

Concorso
Partecipare e vincere
Scadenza per l’invio: 14 ottobre 2022

Di cosa è riempito il cuscino del negozio della
Lega contro il reumatismo?
   Semi d’uva

   Noccioli di ciliegia

   Noccioli d’albicocca

1° premio: Due notti per due persone in letti Hüsler Nest
presso l’Hotel Schiff di Pfäffikon SZ, in una splendida posizione
sulla riva del lago di Zurigo. Inclusa colazione, due cene
à la carte per due persone e un aperitivo di benvenuto presso
il bar Seerose. Valore totale: CHF 1000.—.
Offerto dall’Hotel Schiff di Pfäffikon SZ.
2° permio: 2 × un piumino Hüsler Nest a scelta,
compresa la consulenza presso l’Hüsler Nest Center
(è possibile scegliere tra dimensioni e materiali diversi).
Valore: da CHF 470.—. Offerto da Hüsler Nest.
3° permio: 2 × un cuscino Hüsler Nest a scelta,
compresa la consulenza presso l’Hüsler Nest Center
(è possibile scegliere tra dimensioni e materiali diversi).
Valore: da CHF 250.—. Offerto da Hüsler Nest.

  Partecipo al concorso.

		
		
		

Località
Palazzo dei Congressi
Piazza Indipendenza 4
6900 Lugano

Cognome
Via, numero
NPA, località
E-Mail

rheumaliga-shop.ch
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  Nome

  Tel.

Condizioni di partecipazione: Età minima 18 anni. Solo una cartolina a partecipante.
Le vincitrici e 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 le collaboratrici, i collaboratori e le organizzazioni partner della Lega svizzera
contro il reumatismo. La Lega svizzera contro il reumatismo può memorizzare i dati indicati,
utilizzarli per scopi informativi e trasmetterli a terzi in questo contesto. Con l’iscrizione al
concorso la persona partecipante accetta le presenti condizioni. Per ulteriori informazioni,
consultare la nostra dichiarazione sulla privacy all’indirizzo www.reumatismo.ch.
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