
Convegno primaverile  
di medicina e chirurgia

Martedì 14 marzo 2017
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona
Auditorium
Dalle 18h00 alle 20h30



Gentile collega,

Alla fine del convegno primaverile 2016, che ha suscitato un 
gran interesse, ci siamo accordati di integrare questo evento 
nella formazione annuale dei vostri circoli medici. Eccoci quindi 
pronti per la seconda edizione!

Lo scopo del convegno, al quale la invitiamo cordialmente, è 
rimasto immutato. Da una parte vogliamo presentare i nuovi 
specialisti entrati a far parte dell’organico dei Dipartimenti di 
chirurgia e di medicina, dall’altra vogliamo informarla sulle novità 
più rilevanti e rinfrescare i concetti più importanti.

Ogni relatore si proporrà attraverso un caso clinico succinto, 
che auspichiamo risulti stimolante.

La sua opinione ci interessa molto. Per questo motivo, alla fine 
dell’incontro, abbiamo riservato un momento di discussione per 
ascoltare la sua opinione nei confronti del nostro ospedale.

Il convegno si concluderà con un aperitivo che speriamo 
contribuisca a rinsaldare lo spirito di collegialità e amicizia.

Il collegio dei primari ORBV

Per i Circoli Medici Bellinzonese, Mesolcina e Tre Valli:

Dr. med. E. Montedoro, Dr. med. D. Toenz e Dr. med. F. Fransioli 

Crediti

Medicina interna generale            2 ECTS



Programma

Moderazione  Prof. Dr. med. L. Gabutti e Dr. med. A. Guerra

18h00  Benvenuto 

  Direttore ORBV Sandro Foiada

18h05  Introduzione

  Prof. Dr. med. Andreas Perren

18h15  Le patologie digestive precancerose del tratto alto

  Dr. med. Alberto Fasoli

18h30  La cura dell’ernia addominale: i vari approcci chirurgici

  Dr. med. Davide La Regina

18h45  Un assassino misconosciuto: 

  l’ipercolesterolemia familiare 

  Prof. Dr. med. Alexandre Fredenrich

19h00  Fratture complesse del femore nel paziente 

  anziano - soluzione semplice?

  Dr. med. Bernard Ciritsis 

19h15  BPCO: nuove linee guida GOLD 2017

  Dr. med. Maurizio Bernasconi

19h30  Chirurgia toracica mini invasiva: casi particolari

  PD Dr. med. Rolf Inderbitzi e collaboratori

19h45  Il ruolo dell’OSG sul territorio

 
Segue   Aperitivo 

  con presentazione pratica dei dispositivi di  
  simulazione per la chirurgia mini-invasiva

Parcheggi gratuiti presso l’autosilo OSG



Relatori
Dr. med. Maurizio Bernasconi, caposervizio del Servizio di 
pneumologia, ORBV
FMH pneumologia e medicina interna

Dr. med. Bernhard Ciritsis, viceprimario e responsabile 
dell’Unità di traumatologia e ortopedia, ORBV
Spec. Mebeko chirurgia generale, chirurgia ortopedica e traumatologica

Dr. med. Alberto Fasoli, caposervizio del Servizio di 
gastroenterologia, ORBV e ODL
Spec. Mebeko gastroenterologia

Prof. Dr. med. Alexandre Fredenrich, medico aggiunto, ORBV e ODL
Spec. Mebeko medicina interna, spec. lipidologia

Prof. Dr. med. Luca Gabutti, primario e capo Dipartimento di 
medicina interna ORBV e EOC
FMH medicina interna e nefrologia

Dr. med. Adriano Guerra, primario del Servizio di chirurgia 
viscerale e capo Dipartimento di chirurgia ORBV
FMH chirurgia, spec. chirurgia generale e traumatologia, spec. 
chirurgia viscerale

PD Dr. med. Rolf Inderbitzi, primario del Servizio di chirurgia 
toracica e presidente della Società Svizzera di Chirurgia Toracica
FMH chirurgia generale, spec. chirurgia toracica, spec. 
chirurgia vascolare 

Prof. Dr. med. Andreas Perren, direttore sanitario ORBV e 
primario del Dipartimento di medicina intensiva
FMH medicina intensiva e medicina interna

Dr. med. Davide La Regina, viceprimario del Dipartimento di 
chirurgia ORBV
Spec. Mebeko chirurgia, spec. chirurgia viscerale, spec. chirurgia vascolare

Informazioni
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Dipartimento di medicina intensiva
Renata Marchetti
Tel. +41 (0)91 811 80 23 - Fax +41 (0)91 811 80 22
renata.marchetti@eoc.ch
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Martedì 14 marzo 2017
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona, Auditorium
Dalle 18h00 alle 20h30

P.f. compilare in stampatello (oppure apporre timbro)

Cognome e nome  .............................................................................................................

Istituto   ..................................................................................................................................

Indirizzo  .................................................................................................................................

E-mail  .....................................................................................................................................

Telefono  ................................................................................................................................

Partecipo all’aperitivo  SÌ  NO

Data e firma  .......................................................................................................................

Da inoltrare entro giovedì 2 marzo 2017 tramite posta, fax o e-mail a:

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli
Dipartimento di medicina intensiva
Renata Marchetti
Tel. +41 (0)91 811 80 23 - Fax +41 (0)91 811 80 22
renata.marchetti@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE
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