
INVITO FORMAZIONE

TEMATICHE GINECOLOGICHE: 
DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA
Cari dottori 
Purtroppo ci siamo resi conto che il 10 novembre 2022 si terrà già una formazione 
nel campo della radiologia per tutti i pediatri e medici di famiglia. Per questo abbiamo 
deciso di fissare una nuova data per il Sopraceneri. Speriamo di darvi il benvenuto in 
gran numero.

Sopraceneri: giovedì, 24 novembre 2022 

Orario: 18:30–20:15
Credit Points: 2 SSMIG 
 2 SSP
Sopraceneri:  Hotel la Tureta, Piazza Grande 43, 6512 Giubiasco

Nuova data  
di formazione!



Registratevi presso il signor 
Giuseppe Frisella  
nel modo più semplice per voi:

•  Mail:  
giuseppe.frisella@drossapharm.ch

 
•  Telefono, SMS: 079 449 40 40 

codice QR/online:

https://advisis.ch/events/formazione-
ginecologiche-24-novembre-2022/

Riceverà una conferma per email.RE
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Cari colleghi,

Nel percorso da bambina a donna molte sono le fasi di sviluppo che si 
attraversano. I problemi ginecologici possono manifestarsi già nell’infan-
zia o nell’adolescenza; problemi che noi, come pediatri o medici di base, 
dobbiamo saper gestire. 

In questa formazione discutiamo il tema dell`evoluzione ginecologica  
nella vita di una donna e i segnali di possibili problemi in questo  
ambito. 

Vale sempre la pena di sottoporsi a un controllo ginecologico? 

Vi invitiamo a portare i vostri casi clinici a questa formazione.  
Attendiamo con ansia la vostra partecipazione.

Vi salutiamo cordialmente 
Dr. ssa. med. Elisabetta Ferrucci 
Dr. med. Morena Antonilli

INVITO FORMAZIONE

Ultimo termine per l‘iscrizione: Sopraceneri: lunedì 21 novembre 2022

oppure
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DATA  Sopraceneri: giovedi, 24 novembre 2022

ORARIO  Ore 18:30 fino alle ore 20:15 seguito da un rinfresco

LOCALITÀ  Sopraceneri: 
  Hotel la Tureta, Piazza Grande 43, 6512 Giubiasco

CREDIT POINTS  2 SSMIG 
  2 SSP

RELATORI  DR. SSA. MED. ELISABETTA FERRUCI 
  Caposervizio, Pediatria dell`età evolutiva
  DR. MED. MORENA ANTONILLI 
  Attending physician, Ginecologia e ostetricia  
  & attending physician, Urologia
  DR. SSA. SONIA LUCINI 
  (Direzione scientifica)
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TEMATICHE GINECOLOGICHE: DALL’INFANZIA ALL’ETÀ ADULTA

18.30 || Benvenuto 

18.45 || DR. SSA. MED. ELISABETTA FERRUCI  
  La patologia vulvare nell’infanzia e nell’adolescenza

19.30 || DR. MED. MORENA ANTONILLI  
  La menopausa: dalla patologia vulvare all’osteoporosi

20.15 || Risposta a domande e in seguito aperitivo in piedi



Sponsor

Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico di ogni 
partecipante e soddisfano quindi i requisiti di una franchigia pari  
a 1/3 dei costi dell`evento. 

Sopraceneri

L’Hotel La Tureta di Giubiasco è  
situato in posizione centrale,  

in Piazza Grande 43.

Vicino al Hotel si trovano 
 tanti parcheggi.


