Giornata internazionale del paziente affetto da porfiria

Sabato, 18 maggio 2013, a Lucerna, Svizzera

Cari amici affetti da porfiria, con piacere desideriamo invitarvi
a cogliere questa occasione unica di incontrare altri pazienti,
medici e ricercatori provenienti da tutto il mondo!

i
Cena di gala
venerdì sera, 17 maggio 2013:
Vi proponiamo inoltre la possibilità
di prender parte alla cena di gala,
presso l‘Hotel Schweizerhof di
Lucerna, assieme ai partecipanti
alla conferenza scientifica
(CHF 120.00 per persona, ca. 100 €).
Iscrizioni:
Tramite il portale della conferenza,
www.porphyrinsandporphyrias.org
rubrica «Registration and Hotel»
o per mezzo del formulario allegato,
da rispedire per fax.
Soggiorno:
Potrete prenotare delle camere in
alberghi di diverse categorie di prezzo,
mediante il portale della conferenza
www.porphyrinsandporphyrias.org
rubrica «Registration and Hotel»
tramite Luzern Incoming.
Se avete domande, siete pregati di
rivolgervi a:
Healthworld (Svizzera) SA
info@healthworld.ch
+41 (0)41 748 76 00

Lo scopo principale della giornata del paziente
consiste nel creare una rete di contatti che ci consenta di
incontrarci e di scambiare esperienze. Inoltre, desideriamo
discutere assieme delle opportunità e i vantaggi di una rete di
organizzazioni di pazienti, medici e ricercatori, per il benessere
di tutte le persone implicate.

IL PROGRAMMA

Sabato, 18 maggio 2013, dalle 8.30 alle 16.30
(su riserva di modifiche):
• P
 orfirie acute – Diagnosi e possibilità di trattamento
Prof. Jean-Charles Deybach, Colombes
• Porfirie cutanee – Diagnosi, implicazione del fegato e
possibilità di trattamento
Dott. Staffan Wahlin, Stoccolma
• Il dolore nelle porfirie
Dott. Matthias Firnau, Datteln
• Testimonianze di pazienti
Persone colpite da porfiria acuta e cutanea
• Le organizzazioni di pazienti si presentano
• Esperienze provenienti dalla collaborazione internazionale
di organizzazioni di pazienti – EURORDIS
• La rete internazionale dei pazienti di porfiria: dal concetto
alla realtà
• La sera: chiusura della giornata, in una piacevole e informale
atmosfera con caffè, tè e stuzzichini
Scambio di esperienze tra pazienti e tra pazienti ed esperti
La quota di partecipazione, che comprende anche il pranzo e
le pause caffè, ammonta a CHF 50.00 (ca. 41 €) per persona,
se l‘iscrizione avviene entro il 01.04.2013; in seguito,
ammonterà a CHF 140.00 per persona (ca. 116 €).
La giornata si terrà presso il rinomato Centro culturale e
dei congressi (Kultur- und Kongresszentrum KKL), situato
proprio a lato della stazione ferroviaria principale di Lucerna.
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