La fatigue
nella sclerosi multipla
Manifestazione informativa promossa da
Clinica Hildebrand Brissago, Centro Sclerosi Multipla EOC e Società SM

CSM
Lugano - Switzerland

Centro
Sclerosi
Multipla

per conviverci meglio

Informazioni e programma
A chi si rivolge
Data e ora
Luogo
Costo

Persone con SM, parenti, specialisti, interessati
10 marzo 2018, dalle 10.00
Sala conferenze, Clinica Hildebrand Brissago
gratuito, compreso pranzo

Il luogo è accessibile alle sedie a rotelle. La sala conferenze si trova
al quarto piano. I posti solo limitati!

da 9.30 		

Caffé di benvenuto

10.00		
Saluto
		
Dr. Gianni R. Rossi, Direttore, Clinica Hildebrand
		
10.10 		
Definizione della fatigue
		
PD Dr. med. Claudio Gobbi,
		
Resp. Centro Sclerosi Multipla EOC

10.40 		
Corso sulla fatigue
		Dr.ssa Chiara Zecca, 						
		
Caposervizio, Centro Sclerosi Multipla EOC
10.50 - 11.15

Pausa

11.15
La riabilitazione dei pazienti con fatigue - Introduzione		
		Dr. med. Paolo Rossi, Vice-primario Clinica Hildebrand
11.25 		
La riabilitazione dei pazienti con fatigue - Terapie e 		
		
consigli pratici							
		Équipe riabilitativa Clinica Hildebrand 		
12.05- 12.30

Tavola rotonda - domande generali sulla SM

12.45 		

Pranzo in comune

Luogo e parcheggi
Clinica Hildebrand Brissago
Centro di riabilitazione Brissago
Via Crodolo 18
6614 Brissago
Mezzi privati

Direzione Locarno, Uscita Direzione Brissago, Proseguire sulla
cantonale fino a Clinica Hildebrand (sulla destra). Seguire il
piano in allegato per i parcheggi. È possibile lasciare le persone
davanti alla clinica e andare in seguito a parcheggiare.

Mezzi pubblici

Da stazione Locarno con bus 316 in direzione di Brissago, fino
a fermata «Clinica Hildebrand». È da prevedere un breve tratto
a piedi in salita.
Per sostegno nell’organizzazione di un trasporto, rivolgersi
all’Infoline SM 091 922 61 10.

In collaborazione con:

CSM
Lugano - Switzerland

Centro
Sclerosi
Multipla

Insieme per curare meglio

Sabato 10 marzo 2018
La fatigue nella SM
Clinica Hildebrand, Brissago
Oltre l’80% delle persone affette da sclerosi multipla soffre di fatica
(fatigue), una forma particolare di stanchezza che riduce l’energia fisica
e mentale. Chi ne è colpito deve adattare e riorganizzare la propria vita
quotidiana in risposta a questa nuova condizione.
Grazie all’équipe SM della Clinica Hildebrand di Brissago e del Centro
Sclerosi Multipla dell’Ospedale Regionale di Lugano, durante la
mattinata informativa si avrà l’occasione di discutere il tema della fatigue, capirne i possibili interventi terapeutici e ricevere consigli pratici
per affrontarla meglio.

Interessati? Saremmo lieti della vostra presenza !
ATTENZIONE: i posti sono limitati!
Informazioni e iscrizioni :
sclerosi-multipla.ch
091 922 61 10 / manifestazioni@sclerosi-multipla.ch
(entro il 28 febbraio 2018 indicando la preferenza per il
pranzo tra carne e vegetariano)
Società svizzera SM
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
091 922 61 10, CCP 65-131956-9
info@sclerosi-multipla.ch,
sclerosi-multipla.ch

