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Abbiamo deciso di portare avanti la sua opera terapeutica,
galenica e didattica. Matteo, il marito di Bianca, ci permette

di usare i locali adibiti alle terapie con le relative
infrastrutture e il laboratorio di galenica con le sostanze

basilari fino a una soluzione definitiva (prevista entro la metà di

agosto).
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Sono passate tre settimane da quando Bianca ci ha lasciato e ci manca tanto.

1.  Organizzazione

Per far sì che i nostri pazienti non si sentano abbandonati, ci siamo riorganizzati
provvisoriamente nel seguente modo:

1.1  Persone di riferimento

Per i rimedi collaborano Peter Forster (ricette) e Claudia Bugna (ordinazione,
preparazione, consegna, incasso) sostenuti (dietro le quinte) da diversi volontari.
Per le terapie, Peter Forster ha nominato sua assistente Nathalie Steib. Nathalie è
stata allieva di Bianca e Peter, ha poi conseguito il diploma come terapista
complementare e il diploma come massaggiatrice medica.
Con la didattica, cioè l'insegnamento e aggiornamento sito web MedPop proseguiremo
quando avremo di nuovo un pò di respiro. Per il sito risponde Daniela Rüegg e per
richieste di conferenze / relazioni Paola Solcà.

1.2  Servizi

Per il momento il programma terapeutico a Lugaggia è ridotto a martedì e sabato
ma prosegue con Peter e Nathalie che per un pò di tempo lavoreranno in coppia.

Nathalie, a richiesta e concordando con lei di volta in volta gli appuntamenti, offre
ulteriori trattamenti nello suo studio a Tesserete.

I rimedi si possono ordinare da Claudia ed ev. da Peter (se ci sono da fare modifiche alla
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ricetta). Il ritiro, la fornitura e il modo di pagamento di rimedi vanno pattuiti con Claudia.
Per Locarno possono essere ritirati (ed ev. saldati come da sempre) da Brigitte in libreria
ANDROMEDA.

Gli appuntamenti
per il Sottoceneri si possono richiedere a Claudia o a Nathalie.
Per Locarno gli appuntamenti stabiliti rimangono in vigore. Avvisiamo che c'è il
tutto esaurito fino in novembre. Modifiche sono da annunciare a Brigitte Forster.

2.  Farmacia di referenza

Il Dr. Luca Milesi e la farmacista dipl.fed. Sara Eisenhardt oltre ad essere nostri amici di lunga
data, si prestano anche come fedeli consulenti, sostenitori e fornitori di medicamenti
confezionati e preparati galenici magistrali.

Farmacia San Provino
Viale Reina 1 ! CH-6982 AGNO

Tel +41 91 605 49 59 ! Fax +41 91 604 59 69
sara@farmaciasanprovino.ch ! info@farmaciasanprovino.ch

3.  Recapiti

Persona raggiungibile Tel / Mail Indirizzo Luogo Osservazioni

Peter
Forster

079 620 48 61
pforster@nikko.ch

Castelrotto 18 CH-6600
Locarno

richiama su SMS / tel.

mar, sab
9:30 .. 17:30

091 943 57 93
bianca.buser@bluewin.ch

via Tesserete CH-6953
Lugaggia

lavoro corporeo

Claudia
Bugna

lun, mer, ven
9:00 ... 13:00

091 943 57 93
bianca.buser@bluewin.ch

via Tesserete CH-6953
Lugaggia

appuntamenti, rimedi

Nathalie
Steib

mar, sab
9:30 .. 17:30

091 943 57 93
bianca.buser@bluewin.ch

via Tesserete CH-6953
Lugaggia

lavoro corporeo,
appuntamenti

091 943 63 67
nathalie.steib@bluewin.ch

casa Altrada CH-6947
Vaglio

appuntamenti propri
studio Tesserete

Brigitte
Forster

mar ... ven 16:00 ...
18:30
sab 10:00 ... 12:00

091 752 18 18
bforster@nikko.ch

Castelrotto 18 CH-6600
Locarno

libreria ANDROMEDA
modif. appunt., ritiro
rimedi, Locarno

Daniela
Rüegg

gemella6@gmail.com CH-6600
Locarno

redazione web

Paola
Solcà

paola.solca@bluewin.ch CH-6877
Coldrerio

coordinatrice
conferenze, relazioni
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4.  Alternative

Diversi allievi e apprendisti di Bianca e/o Peter sono attivi sul campo della medicina popolare
in tutto il Cantone. Si trovano sulla pagina Alternative MedPop in Ticino.

5.  Allegati

5.1  Commenti

alla pagina Opera di Bianca: proseguimento: per stilare un commento ev. cliccare!

bebe — 16 July 2011, 09:26

Ottimo! Grazie Peter e grazie a tutti! Possimao farcela, se ci crediamo come ci ha creduto
lei! :-)
bebe

Dafne — 16 July 2011, 18:08

Trovo bellissimo tutto ciò che state facendo per portare avanti il lavoro e l'Amore di Bianca
per il suo lavoro, la dedizione e la "compassione" per chi soffre.
Un grazie anche da parte mia

gaby — 16 July 2011, 19:30

GRAZIE di cuore per esserci sempre!! Bianca ci segue e ci aiuta ne sono sicura ! con affetto
GABY

Cara Gaby,
Grazie. nei miei profili manca il Tuo indirizzo mail. Se mi scrivi una mail (anche vuota) ce l'ho e Ti
aggiungo. Abbraccio. Paola July 17, 2011, at 02:36 PM

FrancescaB — 17 July 2011, 01:14

Ciao, grazie porteremo così sempre Bianca nelle nostre intenzioni un caro saluto a voi e
coraggio

Paola — 17 July 2011, 14:36

Grazie di cuore a te, Peter, e a tutte le amiche che stanno continuando l'opera di Bianca.
Un abbraccio affettuoso.
La mia mail corretta è: paola.solca@bluewin.ch

Cc by nc-2.5-it

Medicina popolare MedPop
c/o B. Buser & P. Forster via Tesserete CH-6953 Lugaggia

MedPop@gmail.com

Proveniente da http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php/MmPOrg/Recapiti1
ultima modifica July 18, 2011, at 02:13 PM
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