
Sabato 23 aprile 2016
dalle 10:00 alle 17:00



L’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e 
l’Ospedale San Giovanni aprono le loro porte al 
pubblico sabato 23 Aprile dalle 10h00 alle 17h00. 
Sarà una giornata ricca di intrattenimenti per 
grandi e piccini, vi saranno 3 diversi atelier di gioco, 
un modello di intestino percorribile e sarà presente 
il bus della prevenzione della Lega ticinese contro 
il cancro. I visitatori potranno seguire 5 diversi 
percorsi guidati all’interno dell’Ospedale e vedere 
da vicino il robot di assistenza chirurgica Da Vinci. 
L’obiettivo della giornata è la sensibilizzazione alla 
prevenzione dei tumori.

Ai visitatori sarà offerto il pranzo, il titolo di trasporto 
Arcobaleno e la navetta (trenino Artù) dalla Stazione 
FFS di Bellinzona all’Ospedale e ritorno.

Importante: invitiamo tutti i nostri visitatori ad 
usufruire del titolo di trasporto Arcobaleno messo a 
disposizione gratuitamente dall’EOC (su iscrizione).

•  Auditorium (stabile F)

•  Passeggiata attraverso
   un modello di intestino

•  Endoscopia

•  Radioterapia

•  Medicina nucleare

•  Ambulatorio di oncologia

•  Produzione farmaci 
   chemioterapici

Partenza

10:15 • 13:30 • 15:00

tr
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Percorso GUIDato Percorso GUIDato

•  Auditorium (stabile F)

•  Ematologia

•  Medicina nucleare

•  Ambulatorio di oncologia

•  Produzione farmaci 
   chemioterapici

•  Ricerca IELGS

Partenza

10:30 • 12:00 • 13:45 • 15:15

Linfoma

Pranzo oFFerto
12:00 • 14:30

IntrattenImento mUsIcaLe
(Sala didattica 3, Stabile F)

13:15 • 14:00 • 14:45

In occasione della giornata delle porte aperte dello IOSI, l’EOC ha il piacere di presentare l’esibizione degli 
allievi della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini, con alcuni insegnanti della scuola, 
offrendo loro un palco dove esibirsi e un’occasione per farsi conoscere al grande pubblico. Animazione per 
bambini con palloncini e truccabimbi.

(Gruppo di studio internazionale
sul linfoma extranodale)



Percorso GUIDato Percorso GUIDato Percorso GUIDato

•  Auditorium (stabile F)

•  Radiologia

•  Endoscopia

•  Radioterapia

•  Medicina nucleare

•  Ambulatorio di oncologia

•  Produzione farmaci 
   chemioterapici

Partenza

11:00 • 12:30 • 14:15 • 15:45

Polmone

•  Auditorium (stabile F)

•  Sala didattica
    (Presentazione clinica)

•  Endoscopia

•  Radioterapia

•  Medicina nucleare

•  Sala didattica (Ricerca)

Partenza

11:15 • 12:45 • 14:30 • 16:00

Prostata

•  Auditorium (stabile F)

•  Senologia

•  Radioterapia

•  Medicina nucleare

•  Ambulatorio di oncologia

•  Produzione farmaci 
   chemioterapici

•  Stand “Lega ticinese   
   contro il cancro”

Partenza

10:45 • 12:15 • 14:00 • 15:30

mammella

Per IscrIVersI aLLa GIornata e rIcHIeDere La carta GIornaLIera GratUIta
+41 (0)91 811 94 90 • iosiopenday@eoc.ch • www.eoc.ch/iosiopenday
Iscrizione online possibile



Con il sostegno di

Banca dello stato del cantone ticino

B Braun medical aG

Betoncut sa

castellani & cavalli sa

celgene GmbH

covidien schweiz aG

eli Lilly (suisse) sa

Helsinn Healthcare sa

la Goccia sa

Lineltel sa

Loris tappezziere decoratore

madaschi corrado, Impresa costruzioni

manz Isolazioni sa

mölnlycke Health care aG

municipio di cadenazzo

municipio di Giubiasco

municipio di s. antonino

Pedrazzi pavimenti sa

Pfizer aG

Pharma mar Grupo zeltia

sanofi aventis aG

saril sagl

schindler sa

sciarini marzio

servier sa

Varian medical systems International aG

LUCCHINI & CANEPA
INGEGNERIA SA

VIA LUGANETTO 4 - 6962 LUGANO-VIGANELLO
TEL. 091 970 27 77 - FAX 091 970 27 74

info@lucchini-canepa.ch
www.lucchini-canepa.ch


