
 

 

 

 

Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico: 

in gravidanza, dopo il parto…e non solo… 
Mendrisio, 21 Settembre 2018 

INFORMAZIONI GENERALI 

Gentilissimi,  

Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Corso ‘’Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico: in gravidanza, 

dopo il parto…e non solo…’’, ci auguriamo che le informazioni seguenti possano esservi di aiuto. 

 Dove trovo il Programma aggiornato?  
Sul sito della SIUD www.siud.it e sul sito della Segreteria Organizzativa www.defoe.it  

 Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito di Defoe www.defoe.it a partire da martedì 25 Settembre 2018 Ore 14.00 utilizzando le credenziali di 

accesso che sono stampate sul retro del badge. Se non ha comunicato correttamente i suoi dati al momento 

dell’iscrizione (Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non ha autorizzato 

Defoe alla gestione dei suoi dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non possa accedere all’area riservata, per 

scaricare l’attestato di partecipazione. La invitiamo ad accertarsi che i suoi dati siano stati correttamente forniti e 

che abbia rilasciato le necessarie autorizzazioni per il trattamento.  

SEDE CONGRESSUALE 

Teatro dell’Architettura, all’interno del Campus Universitario. Il Teatro dell’Architettura si trova all’interno dello 

stesso complesso dell’Ospedale Beata Maria Vergine di Mendrisio.  

Via Alfonso Turconi 25 - 6850 Mendrisio 

Accreditato da: 

Società Svizzera di Ginecologia – SGGG (Crediti: 8) 

Società Svizzera di Chirurgia - SGC-SCC (Crediti: 8) 

Società Svizzera di Urologia - SCG-SSU (Crediti: 9) 

Società Svizzera di Medicina Interna Generale – SGAIM-SSMIG-SSGIM (Crediti: 4) 

Destinatari e Informazioni Specifiche 

Ricordiamo che il Corso è rivolto a ostetriche, fisioterapisti, specialisti e medici in formazione in: Ginecologia, 
Urologia, Geriatria, Fisiatria, Chirurgica Generale, Medicina generale. 

 

Workshop sulla riabilitazione pelvi perineale 

I partecipanti all’ Esercitazione pratica di riabilitazione pelvi perineale sono invitati a vestire abiti molto comodi e 
a portare con sé un telo o tappetino per poter effettuare al meglio le prove pratiche di riabilitazione. 
 

Come arrivare 

Arrivo da Autostrada A2 - Milano – Chiasso 
Procedere in direzione Mendrisio e prendere l'uscita 52-Mendrisio. È necessario il contrassegno autostradale 
(vignette) che può essere acquistato in Italia prima di giungere in Svizzera oppure alla frontiera presso gli uffici 
doganali. Il costo è di 40 CHF (circa € 38).  
In alternativa, dall’Italia prendere l’uscita Monte Olimpino e proseguire in direzione Lugano e poi prendere l’uscita 
Mendrisio. In questo caso, non è previsto il pagamento del pedaggio.  
  

http://www.siud.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/


 

Dalla Stazione ferroviaria di Mendrisio 850mt dalla Sede.  

 

Parcheggio 

È disponibile un parcheggio gratuito lungo la via Campo Sportivo, segnalato con sigla OBV (50 posti 

disponibili) e collocato di fronte alla Stazione degli Autobus, Mendrisio - Asilo Sud.  

 

 

 

 

 

 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta e inviamo i nostri più cordiali 

saluti. 

La Segreteria Organizzativa 

Defoe - Tel.: 0523.338391 – Fax: 0523.1860018 siud@defoe.it – www.defoe.it 


