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A tutti i farmacisti  
 

Pregassona, febbraio 2022 
 
Gentili colleghe, egregi colleghi, 
 
ho il piacere di presentarvi il programma delle serate di formazione continua per la prima parte 
dell’anno in corso. 
 

 
PROGRAMMA 2022 

 
Orario: 20.15 inizio relazione 

 
 

Quando Tema Luogo 

Mercoledì 
30.03.2022 

Ansia e burn out 
Dr. M. Mattia Sala Aragonite 

Martedì 
26.04.2022 

Update su antitumorali orali 
Dr.ssa V. Espeli Sala Aragonite 

Giovedì 
12.05.2022 

Update in pediatria 
Dr. P. Balice Sala Aragonite 

 
 
Anche quest’anno le attività saranno parzialmente finanziate dall’OFCT, da 
Unione Farmaceutica Distribuzione e da varie ditte sponsor. 
 
 
Per ogni seminario vengono accreditati 12.5 punti validi per la formazione FPH direttamente sulla 
piattaforma FPH.  
 
 
Vista la situazione epidemiologica e le disposizioni attuali delle autorità, siamo lieti di 
accogliervi nuovamente in presenza presso la Sala Aragonite di Manno. Un aperitivo 
precederà la conferenza. Per chi non riuscisse a raggiungere la Sala Aragonite, è prevista la 
possibilità di partecipare in videoconferenza “zoom”.    
 
Il programma per la seconda parte dell’anno 2022 (3 serate) verrà pubblicato in autunno.  
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È possibile iscriversi al ciclo annuale di conferenze scansionando il codice QR allegato oppure 
cliccando qui, beneficiando di uno sconto. Chi desidera invece partecipare solo alle singole serate, 
potrà iscriversi tramite il tagliando d’iscrizione che invieremo in farmacia come consuetudine prima 
di ogni conferenza.  
 
La tassa di partecipazione verrà fatturata a fine anno 2022. Qui di seguito trovate le tariffe valide 
per il 2022.  
 

Serata singola 30.00 CHF 

Ciclo annuale di 6 serate* 120.00 CHF 

 
* N.B. Dal 2021 non è più applicato lo sconto per chi possiede l’abbonamento pharmactuel presso IFAK/pharmaInfo.  

 
Per chi si iscrive a tutto il ciclo, la tassa verrà fatturata indipendentemente dal 
numero di corsi frequentati. 
 
 
Chi desidera iscriversi a tutto il ciclo di formazioni pharmactuel può farlo scansionando il seguente 

codice QR, cliccando qui, oppure digitando/copiando il seguente link: 
https://it.surveymonkey.com/r/5KW9NMN. 

È possibile iscriversi anche scrivendo un’e-mail a ofct@bluewin.ch. 
 
 

 
 
 
 

Termine di iscrizione: 15.03.2022. 
 
 
Nell’attesa di incontrarvi presto, vi porgo cordiali saluti 
 
per Pharmactuel 

Cristina Forrer 
 

  


