Il Centro viscerale della
nfresco finale
Clinica Luganese Moncucco
si presenta

Giovedì
4 Ottobre 2018
16:00 - 19:00

Care/i Colleghe/i,
con piacere vi invitiamo all’incontro informativo e formativo
organizzato dal Centro viscerale della Clinica Luganese
Moncucco.
In questo contesto verrà data particolare attenzione all’approccio
multidisciplinare e alle molteplici sfaccettature delle
principali e più diffuse malattie del tratto gastrointestinale.
In Ticino i pazienti affetti da malattie addominali hanno, presso
la Clinica Luganese Moncucco, l’opportunità di beneficiare di una
presa a carico interdisciplinare e personalizzata.
Il Centro viscerale si prefigge di collaborare con i medici invianti
del Cantone per garantire ai pazienti cure di elevata qualità e
una presa a carico ottimizzata delle patologie e attenta ai bisogni
dell’ammalato.
L’ampia rete di chirurghi viscerali, medici internisti, oncologi e
gastroenterologi consente ai pazienti con malattie viscerali e ai
loro curanti di potersi rivolgere a specialisti, in primis i chirurghi
attivi in Clinica, che li prenderanno a carico e che coordineranno
e definiranno il ruolo degli altri specialisti della rete del Centro.

L’incontro è rivolto ai medici curanti, ai medici di famiglia e ai
farmacisti, oltre che a tutti gli specialisti e professionisti del settore
interessati.
Nella speranza di vedervi numerosi, cogliamo l’occasione per
salutarvi cordialmente.
Il Comitato scientifico
Dr. med. Andrea Donadini
Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda
Dr. med. Helen Schaufelberger (coordinatore scientifico)

Programma
16:00 - 16:10

Saluto di benvenuto

16:10 - 16:30

Chirurgia del prolasso rettale : fra incontinenza e outlet
obstruction
Dr. med. Olivier Giè
Specialista in chirurgia, CHUV Losanna

16:35 - 16:55 Frequent errors in Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Prof. Dr. med. Stephan Vavricka
Specialista in gastroenterologia e medicina interna generale, ZGH Zurigo

17:00 - 17:20

Operazione bariatrica : sleeve o bypass?
Dr. med. Andrea Donadini
Specialista in chirurgia viscerale, chirurgia generale e traumatologia,
Clinica Luganese Moncucco

17:25 - 17:45

Metabolic changes after bariatric surgery
Prof. Dr. med. Christoph Beglinger
Già Decano della facoltà di medicina, Università Basilea

17:50 - 18:10

Il ruolo dell’endosonografia in oncologia
PD Dr. med. Federico Moriconi
Specialista in gastroenterologia e medicina interna generale,
Clinica Luganese Moncucco

18:15 - 18:35

Carcinoma esofageo e trattamento non chirurgico
Dr. med. Oreste Mora
Specialista in oncologia e medicina interna generale,
Clinica Luganese Moncucco

Dr. med. Alessandra Franzetti Pellanda
Specialista in radioterapia, Clinica Luganese Moncucco

18:40 - 19:00 Carcinoma esofageo e trattamento chirurgico
Prof. Dr. med. Markus von Flüe
Specialista in chirurgia viscerale, chirurgia generale e traumatologia,
St. Claraspital Basilea

19:05 - 19:45 Rinfresco finale
Ogni intervento
è seguito da 5’
per la
discusione e
le domande

Crediti

Parcheggio

La formazione è riconosciuta 3 ore per la

Il numero dei parcheggi della Clinica è

medicina interna generale e la chirurgia.

purtroppo limitato. Invitiamo ad utilizzare

Riconoscmento dei punti per la farmacia

i mezzi di trasporto pubblici e, in caso di

d’officina e la farmacia ospedaliera.

impossibilità, suggeriamo l’utilizzo dei
parcheggi del Centro San Carlo, delle

Iscrizione

Scuole elementari di Besso e dell’area ex

Si richiede gentile iscrizione

Pestalozzi (piazzale di Besso).

entro il 1° ottobre 2018 a
comunicazione@moncucco.ch.

Informazioni e contatto

La partecipazione è gratuita.

Servizio comunicazione
comunicazione@moncucco.ch

Dove
Sala eventi (locale caffetteria)
della Clinica Luganese Moncucco.

Clinica Luganese
Moncucco
Via Moncucco 10
6903 Lugano

archeggio
Il numero dei parcheggi
della Clinica è
purtroppo limitato. Invitiamo ad utilizzare

T. +41 91 960 80 25

