
 

Confermo la mia partecipazione al PharmaDay 2017 di sabato 7 ottobre 2017 X 

Cognome e Nome Farmacia - Studio medico 

Spedire questo modulo tramite FAX al n. 091 966 45 19 

Iscrizione anche on-line: www.pharmaday.ch 

Indirizzo 

Data  Firma 

 Farmacista  Medico 

n. FPH 

 

Quota di iscrizione alla manifestazione: Fr 50.-  

pagabile al momento del check-in alla manifestazione.  

La totalità delle quote di iscrizione, più una partecipazione di Tanea Sagl sarà devo-

luta in beneficenza ad un’associazione di utilità pubblica (ente non ancora scelto). 

Nuove frontiere della medicina:  

opportunità e limiti 
   

Sabato 7 ottobre 2017 

dalle 09.00 alle 17.00 
 

Centro studi bancari Villa Negroni    

Via Morosini 1 - 6943 Vezia 

Iscrizioni e novità on-line 

www.pharmaday.ch 

 

 

Sponsor principali: 

Organizzazione: Tanea Sagl - CH Lugano - www.tanea.ch - info@tanea.ch 

 

E-Mail 

Iscrizione FAX 

PharmaDay 2017 
 

Sabato 7 ottobre 2017 

Centro studi bancari Villa Negroni  - Via Morosini 1 - 6943 Vezia 

Il concetto PharmaDay    

 

• congresso farmaceutico ticinese aperto a farmacisti e medici e  

sostenuto dei diversi ordini professionali: OFCT - OMCT 

• Giornata di formazione continua di qualità 

• Formazione accreditata per medici e farmacisti 

• Esposizione - incontro con importanti ditte del ramo farmaceutico 

• Pranzo in comune in un’atmosfera rilassata 

• Partecipare al PharmaDay significa anche contribuire ad un gesto 

sociale di beneficenza 

Il congresso farmaceutico ticinese  11.a edizione 

PharmaDay 2017 PharmaDay 2017 
By Tanea Sagl - Lugano 

Crediti formazione continua 

Farmacisti: 50 punti FPH (1-1023653-1-2017-P50.00). Medici:  3 crediti (Allergologia e Immunologia 

clinica) - 6 crediti (formazione allargata Medicina interna generale - SGAIM / SSMIG / SSGIM)  

PharmaDay quest’anno presenta e sviluppa alcuni temi della medicina d’avan-

guardia: cellule staminali, immunologia e vaccini, test genetici, antibioterapia,  

cannabinoidi, probiotici. Le conferenze di PharmaDay 2017 permetteranno di  

comprendere meglio la storia, la situazione attuale, le evoluzioni future ed i limiti di 

questi approcci terapeutici ai quali siamo e saremo inevitabilmente confrontati nel  

prossimo futuro. I relatori presenti al congresso operano in ambito prevalentemente  

ticinese e sono riconosciuti come degli esperti del loro settore.  

Un piccolo “tuffo nel passato” permetterà inoltre di osservare da una prospettiva 

diversa la storia della medicina antica e la nascita del suo moderno approccio  

razionale, grazie ad un’esperta di questo settore. 

Anche quest’anno PharmaDay prosegue la sua attività benefica devolvendo la 

totalità delle quote di iscrizione, più una partecipazione di Tanea Sagl, ad un  

associazione di utilità pubblica (ente non ancora prescelto). 

Vi attendo come sempre numerosi a questa giornata di sicuro interesse. 

Dott. A. Bossi - Tanea Sagl 



Programma PharmaDay 2017 
   

“Le nuove frontiere della medicina: opportunità e limiti” 
   

Sabato 7 ottobre 2017 - Centro studi bancari Villa Negroni - Vezia 

 

Relatori 
 

 

Giovan Maria  Zanini 
Farmacista cantonale (Ti) 

Membro consiglio di  

Swissmedic 

 

Lorenzo Calvi 
Dr. med 

Medico Chirurgo, specialista 

in Anestesia, Rianimazione e 

Terapia del Dolore 

 
Antonio Lanzavecchia 
Prof. Dr. 

Direttore Istituto di  

ricerca biochimica (IRB) 

Bellinzona 

 
Gianni Soldati 
Dr. Ph.D.  

CEO Laboratorio di  

diagnostica molecolare 

(LDM) Gentilino  

 

Enrico Corazziari 
Prof. Dr. med 

Professore di gastroenterolo-

gia, Università “Sapienza” di 

Roma 

 
Mauro Gola 
Dr. Ph.D. 

Direttore scientifico,  

Responsabile medicina  

genetica, Laboratorio di  

diagnostica molecolare, 

(LDM) Gentilino 

 
Franca Baggi 
Dr. Ph.D. 

Direttore scientifico,  

Responsabile microbiologia  

e qualità Laboratorio di  

diagnostica molecolare, 

(LDM) Gentilino  

 
Lucia Orelli 
Dr. phil. 

Filologa e archeologa  

classica, dottore di ricerca in  

medicina e filosofia antiche 

 

Organizzazione 
 

Tanea Sagl 
Dott. A. Bossi 

CH - Lugano 

Info@tanea.ch 

 

www.pharmaday.ch 

08.30 Apertura congresso e iscrizioni 

09.00 Introduzione e benvenuto 
Antonio Bossi, farmacista FPH, Tanea Sagl 

Ennio Balmelli, farmacista FPH 

09.15 Cannabinoidi terapeutici  
Giovan Maria Zanini, Farmacista cantonale TI 

Lorenzo Calvi, Dr. Medico Chirurgo, specialista in Anestesia e Terapia 

del Dolore 

10.00 Anticorpi e vaccini: dal laboratorio alla clinica 
Antonio Lanzavecchia, Prof. Dr., Direttore Istituto di ricerca  

biochimica (IRB) Bellinzona 

10.40 Pausa e visita agli espositori 

11.20 Le cellule staminali come nuovo medicamento 
Gianni Soldati, CEO Laboratorio di diagnostica molecolare (LDM) 

Gentilino  

12.00 La lunga strada verso una evidence based medicine.  

Un salto nel passato. 
Lucia Orelli Facchini, Dr. phil.  

12.40 Pausa pranzo - visita espositori 

14.00 Dalla genetica medica alla genetica lifestyle 
Mauro Gola, Direttore scientifico, Responsabile medicina genetica 

Laboratorio di diagnostica molecolare, (LDM) Gentilino  

14.40 La problematica della resistenza agli antibiotici: i germi 

multiresistenti 
Franca Baggi, Direttore scientifico, Responsabile microbiologia  

e qualità, Laboratorio di diagnostica molecolare, (LDM) Gentilino  

15.20 Pausa e visita agli espositori 

16.00 Microbiota e Probiotici 
Enrico Stefano Corazziari, Prof. Dr. med 

16.40 Riassunto congresso e chiusura 

Accreditamento formazione continua professionale:  
   

  Farmacisti:  50 punti FPH (1-1023653-1-2017-P50.00) 
   

Medici:  3 crediti Allergologia e Immunologia clinica 

    6 crediti: formazione allargata Medicina interna  

    generale (SGAIM / SSMIG / SSGIM) 

Main sponsor: 

Co-sponsor: 


