
 

Corso GLUP-SIUD 
Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico: PROBLEM SOLVING! 

Dalla teoria alla pratica 
25 Ottobre 2019 

Mendrisio | Centro Congressi Coronado Hotel 
Responsabile Scientifico: Andrea Braga 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Gentilissimi,  

Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Corso in oggetto ci auguriamo che le informazioni seguenti 
possano esservi di aiuto. 

 Dove trovo il Programma scientifico?  
Sul sito GLUP www.glup.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 29 Ottobre 2019 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. 

N.B. Le presenze saranno rilevate tramite lettura del barcode presente sui badge. Vi raccomandiamo di assicurarvi 
che il vostro badge venga letto sia all’inizio che alla fine del Corso. In caso contrario non sarà garantita la 
possibilità di scaricare l’attestato di partecipazione. 

SEDE CONGRESSUALE 
Centro Congressi 
Hotel Coronado Mendrisio**** 
Via F. Borromini 10 - 6850 Mendrisio (Svizzera) 
Tel  +41 91 630 30 30 
www.hotelcoronado.ch  

 
Accreditato da: 
Società Svizzera di Ginecologia – SGGG: 7 crediti 
Società Svizzera di Chirurgia - SGC-SCC: 6 crediti 
Società Svizzera di Urologia - SCG-SSU: 8 crediti 
Società svizzera di Medicina interna e generale SGAIM SSMIG SSGIM: 4 crediti 
 

Destinatari 
Ricordiamo che il Corso è rivolto a Medici, Ostetriche, Fisioterapisti e Infermieri. 

 
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. 
 
 

http://www.glup.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
http://www.hotelcoronado.ch/


Come arrivare 
 
IN AUTO 
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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcheggio: 
sarà possibile parcheggiare la propria auto presso uno dei due parcheggi situati nelle vicinanze dell’Hotel: 
- Piazzale esterno gratuito 
- Autosilo Coronado: ticket gratuiti per l’uscita da ritirare presso la Reception dell’Hotel 
 

IN TRENO  
L’Hotel Coronado è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione ferroviaria di Mendrisio: 

 

 



IN AEREO: 
L’aeroporto più vicino alla Sede del Corso è quello di Milano Malpensa, che dista circa 40 Km. 
Collegamenti in treno da Malpensa a Mendrisio disponibili al seguente link: https://www.sbb.ch/it/orario.html 
 
 

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 - glup@defoe.it – www.defoe.it 

https://www.sbb.ch/it/orario.html

