Partner FORUMOFAC

By Tanea Sagl - Ascona

Sabato 16 maggio 2009
Brissago - Centro Dannemann
Congresso farmaceutico ticinese
Tema 2009: SaniTIcard, la carta ticinese dei farmaci
Formazione professionale FPH con FORUMOFAC
Esposizione farmaceutica
Serata gastronomica con animazione
Sponsor by:
Loghi ditte -

Loghi ditte Loghi ditte -Loghi ditte -

Loghi ditte Loghi ditte -

Organizzazione: Tanea Sagl - Ascona
info@tanea.ch

PharmaDay Ticino 2009
PharmaDAY giunge quest’anno alla sua quarta edizione e siamo particolarmente lieti di invitarvi a
questo nuovo appuntamento con l’attualità farmaceutica che avrà luogo il prossimo
sabato 16 maggio a partire dalle ore 13.00 al Centro Dannemann di Brissago.
Il tema di PharmaDAY 2009 é:

saniTIcard, la carta ticinese dei farmaci
La grande novità di quest’anno è la collaborazione con FORUMOFAC. Le tematiche trattate durante il
FORUMOFAC 2008 in settembre a Ginevra "Dossier médical et dossier pharmaceutique informatisés,
carte de santé: quelles solutions pour demain?" sono riprese ed adattate alla realtà locale, con
particolare attenzione al progetto tutto ticinese saniTIcard.
Le conferenze presentate vengono come sempre riconosciute nell’ambito dell’aggiornamento
professionale con l’attribuzione di 30 punti FPH.
PharmaDAY permette inoltre di incontrare in Ticino un numero importante di ditte attive nell’ambito
farmaceutico svizzero. Offre dunque l'occasione di stabilire 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 16 maggio, attendiamo
con piacere la vostra iscrizione tramite il formulario allegato.
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Programma della giornata
13.00-14.00

Visita agli espositori

14.00-18.30

Conferenze SaniTIcard

14.00-15.15

15.15-16.15

16.15-17.30

17.30-18.30

18.30-19.30
19.30 - open

OFCT

Mario Tanzi

Nascita ed applicazione del progetto SaniTIcard.

OMCT

Dr. Fiorenzo
Caranzano

Perché i medici ticinesi hanno aderito al progetto
SaniTIcard

SantéSuisse (Ti)

Olivio Lama

Il supporto degli assicuratori a questa iniziativa
“Managed Care”

Pausa caffé - visita agli espositori
PharmaSuisse

Peter Burkard

SaniTIcard prepara l’introduzione del Dossier
Farmaceutico Svizzero.

Ospedale Regionale
Lugano

Dr. Marco Bissig

Apporto di SaniTIcard all‘anamnesi medicamentosa.

Consiglio nazionale

Dr. Ignazio Cassis

Un progetto che si iscrive nella politica eHealth
svizzera.

Tavola rotonda , domande e conclusioni

Ennio Balmelli (OFCT) e conferenzieri

Aperitivo - visita agli espositori
Cena con animazione
Tanea Sagl - CH Ascona
info@tanea.ch

