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FORMAZIONE TRIATHLON  
DERMATOLOGIA , FLEBOLOGIA, TRAUMATOLOGIA

IL DOLORE CHE NON PASSA…
Dr. med. Elizabeth Gaviria Morales
Dr. med. Marco De Monti
Dr. med. Axel-Michael Pippow

16 febbraio 2022 
18.00–ca. 20.00 h, seguito da un aperitivo

2 Credits SSMIG       2 Credits SGDV

SerraFiorita Meeting  |  Via Pian Scairolo 2  |  6915 Pambio-Noranco
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Care colleghe, cari colleghi,

Il dolore in tutte le sue sfaccettature resta per noi medici qualcosa difficile da cogliere in 
tutte le sue dimensioni. Come il dolore viene percepito da ogni singolo paziente che ci 
rende visita nei nostri studi medici dipende da tanti fattori. Le sofferenze di pazienti che si 
lamentano dei dolori alle gambe, (ma che passano forse tutta una giorna stando in piedi) 
richiedono tanta attenzione e tempo.

Anche le lamentele dovute a una lesione dei legamenti passa per un periodo lungo dove 
dolori e timori di tornare a una vita normale si alternano nella vita quotidiana di molte per-
sone che soffrono. Proprio di questi tempi dove il rischio dell’ennesimo Home Office non  
è proprio svanito non fa che accentuare di più il sentimento di incapacità dei nostri pazien-
ti di chiedersi se torneranno mai a una vita senza dolori.

Non come ultimo il «dolore» avvolte evidente, avvolte subdolo e fortemente autolesionan-
te dei pazienti che ci visitano per problemi legati alla pelle anche prende dimensioni sem-
pre più complesse. Da sempre ma ancor di più nei nostri tempi contrassegnati dai social 
media il nostro viso è un segnale importante per la convivenza.

Per queste tre tematiche diverse vogliamo invitarvi a una serata interattiva dove vogliamo 
assieme scambiare le nostre esperienze e trovare altri approcci per liberare i nostri pa-
zienti sempre meglio dal dolore.

«Quale approccio terapeutico adottiamo che aiuta il paziente? Quali aspetti ci sfuggono? 
Quali nuovi aspetti vediamo nella nostra vita giornaliera in contatto con pazienti che ci  
dicono: «Dottore… fa ancora male…»?

Cari saluti,  
Dr. med. Elizabeth Gaviria Morales 
Dr. med. Marco De Monti 
Dr. med. Axel-Michael Pippow

INVITO FORMAZIONE TRIATHLON

Riceverà una conferma per email.  
Per ulteriori informazioni o domande non esiti a contattare:  
marco.villaccio@drossapharm.ch  |  079 631 32 55

Per favore si annunci via online: 
https://advisis.ch/events/formazione-triathlon_ 
16-febbraio-2022/

Oppure: 
https://advisis.ch/fort-und-weiterbildungen/
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IL DOLORE CHE NON PASSA… 

Riceverà una conferma per email.  
Per ulteriori informazioni o domande non esiti a contattare:  
marco.villaccio@drossapharm.ch  |  079 631 32 55

18:00 || Benvenuto 
18:10 || Dermatologia:  
  • Acne vulgaris: approccio terapeutico 
  • Dermatite seborroica: caratteristiche cliniche e trattamento 
  Dr. med. Elizabeth Morales
18:40 || Diagnostica e opzioni terapeutiche in Flebologia 
  Dr. med. Marco De Monti
19:10 || •  Nuova terapia della rottura fresca del legamento crociato  

anteriore con sistema Ligamys
  •  Nuova terapia delle lesioni traumatologiche della cartilagine articolare 

Spherox per i difetti della cartilagine (CODON) 
  Dr. med. Axel-Michael Pippow
19:40 || Risposta a domande e in seguito aperitivo

Per favore si annunci via online: 
https://advisis.ch/events/formazione-triathlon_ 
16-febbraio-2022/

Oppure: 
https://advisis.ch/fort-und-weiterbildungen/

  (Dr. med. Lorenzo Ettore Binaghi Med. interna generale)
• Medico accreditato presso la Polimedica Coldrerio
• Accreditato Clinica Moncucco
• Medico circondario della SUVA
dell’apparato locomotore, Parco Maraini, Lugano
FMH Chirurgia ortopedica e traumatologia
DR. MED. AXEL-MICHAEL PIPPOW

FMH in Flebologia
Specialista in Chirurgia, Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
Caposervizio di Chirurgia OBV – Mendrisio
DR. MED. MARCO DE MONTI

FMH in dermatologia e venereologia, Locarno
DR. MED. ELIZABETH GAVIRIA MORALES

2 Credits SGDV
2 Credits SSMIG

SerraFiorita Meeting, Via Pian Scairolo 2, 6915 Pambio-Noranco

18.00–ca. 20.00 h, seguito da un aperitivo

mercoledì 16 febbraio 2022



Altri sponsor

Sponsor principale

Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico di ogni  
partecipante stesso, che quindi soddisfa i requisiti per una franchigia 
di 1/3 dei costi dell‘evento.

Nota: le misure di protezione raccomandate dall‘UFSP riguardo  
a per quanto riguarda Covid-19 sarà osservato nei luoghi di  
formazione (secondo lo stato attuale al momento dell‘evento).  
Si rispettano le regole igieniche e comportamentali e si garantisce 
la distanza fisica minima.


