
Il congresso farmaceutico ticinese     

In collaborazione con il FORUMOFAC                                    By Tanea Sagl - Ascona 

Sabato 8 maggio 2010  |  Brissago - Centro Dannemann 

Tema 2010: Catene, gruppi, franchising, farmacia  
indipendente: quale soluzione per assicurare la  
perennità della mia Farmacia? 

Formazione professionale FPH con FORUMOFAC   

Esposizione farmaceutica 

Serata gastronomica con animazione 

Organizzazione: Tanea Sagl - Ascona - info@tanea.ch 

5.a edizione ! 

Sponsored by: 

Modulo d’iscrizione 
PharmaDAY 2010 

 
Sabato 8 maggio  - Centro Dannemann 

 
Via Leoncavallo 55  - 6614 Brissago 

TANEA Sagl  -  Via Buonamano 2  -  6612 Ascona  -  info@tanea.ch 

Confermo la mia partecipazione al PharmaDAY 2010 che avrà luogo 
sabato 8 maggio 2010, a partire dalle 13.00, al Centro Dannemann  
di Brissago. 

Cognome e Nome Farmacia 

Partecipo anche alla cena. 
    
Vi saremmo grati di confermare la vostra presenza per  
la cena unicamente se siete sicuri di potervi partecipare. 

Spedire tramite FAX al 091.966.45.19 
entro il 30 aprile 2010 

NON partecipo alla cena. 
 

Indirizzo 

Data  Firma 

Per aggiornamenti e novità: www.pharmaday.ch 

37.5 
punti 



PharmaDay è ormai giunto alla sua 5.a edizione confermandosi, grazie alla vostra 
fedele partecipazione, come un evento atteso ed importante nel panorama far-
maceutico ticinese. Siamo dunque particolarmente lieti di invitarvi al nuovo appun-
tamento che avrà luogo il prossimo sabato 8 maggio 2010 a partire dalle 13.00 al 
Centro Dannemann di Brissago. 
    

Il tema di PharmaDay 2010 è: 
   

Catene, gruppi, franchising, farmacia indipendente:  
quale soluzione per assicurare la perennità  

della mia Farmacia ? 
 

Prosegue come l’anno scorso la collaborazione con ForumOfac, che garantisce un 
altro grado di interesse per la parte formativa di questa giornata. Le tematiche trat-
tare durante il ForumOfac 2009 a Berna “Catene, gruppi, franchising, farmacia indi-
pendente: quale soluzione per assicurare la perennità della mia Farmacia ?” ven-
gono riprese, adattate e sviluppate in sintonia con la nostra realtà locale. 
 
Le conferenze presentate vengono come sempre riconosciute nell’ambito  
dell’aggiornamento professionale con l’attribuzione di  37.5 punti FPH. 
 
PharmaDay permette inoltre di incontrare in Ticino un numero importante di ditte 
attive nel mercato farmaceutico svizzero. Offre dunque l’occasione di stabilire dei 
contatti privilegiati e diretti con i responsabili di queste ditte. 
 
Come di consueto PharmaDay è anche un momento ricreativo e di svago: dopo le  
conferenze e la visita agli espositori, siete tutti invitati a partecipare ad una cena 
molto particolare, sia per l’offerta gastronomica che per l’animazione ricreativa. 
 
Nell’attesa di incontrarvi come sempre numerosi a Brissago il prossimo sabato 8 
maggio, attendiamo con piacere la vostra iscrizione tramite il formulario allegato. 
 
 
Tanea Sagl - Ascona 

PharmaDay 
Ticino  
2010 

5.a edizione ! Programma 
della 

giornata 

13.00 - 14.00 Accoglienza - visita agli espositori 

14.00 - 18.30 Conferenze ForumOfac                          Animazione: Ennio Balmelli (OFCT) 

14.00 - 15.30 

Mario Tanzi OFCT Punto della situazione Saniticard, 
tema PharmaDay 2009. 

Giovanni Jörger OFAC La farmacia ticinese: un mercato in 
piena trasformazione. 

Daniela Sartori-
Giudici 

Farmacia  
Trevano 

La farmacia ticinese sarà duratura 
con la sua struttura attuale ? 

Christoph Blaser Spazio Salute L’offerta di un gruppo ticinese. 

15.30 - 16.30 Pausa caffè - visita agli espositori 

16.30 - 17.20 

Christophe Bornand Amavita Partners Amavita 

Patrizia Pesenti Consigliera di 
Stato TI Salute 

Ruolo e prospettive del farmacista 
ticinese nel dispositivo della salute 
in Ticino. 

17.20 - 18.30 Tavola rotonda, domande e  
conclusioni Ennio Balmelli (OFCT)e conferenzieri 

18.30 - 19.30 Aperitivo -  visita agli espositori 

19.30 - open Cena con animazione 


