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Primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le applicazioni biotecnologiche

News pubblicata il 11/01/13 da Enrica Vigato

Si apre a Milano il 14 gennaio 2013 ESTROT, European Society Tissue Regeneration in Orthopaedics Trauma, il primo Congresso Europeo sulla rigenerazione 

tissutale e le applicazioni biotecnologiche in ortopedia e traumatologia 

11/01/13 - INNOVAZIONE IN ORTOPEDIA 

Dal 14 al 16 gennaio oltre 400 Esperti provenienti da tutto il mondo si confrontano a Milano per parlare di biologia cellulare, ingegneria tissutale, scienza dei 

materiali e chirurgia. Con un obiettivo comune: costruire nuovi tessuti per terapie ortopediche ad hoc, iIn sicurezza e nel pieno rispetto della salute del cittadino. 

COMUNICATO STAMPA-INVITO 
Primo congresso europeo ESTROT ((European Society Tissue Regeneration in Orthopaedics Trauma)

Il trattamento muscolo-scheletrico e la rigenerazione tissutale: tutte le novità in ortopedia e traumatologia con l’applicazione innovativa delle biotecnologie 

14 – 15 - 16 gennaio 2013 

presso Università di Milano Aula Magna - Inaugurazione e presentazione di ESTROT 

14 gennaio - ore 11.40 -13.00 

Via festa del perdono 7 – Milano – Università di Milano

per accreditarsi e per poter fissare interviste durante il Congresso -contattare Ufficio stampa E.C.Partners tel 338-9282504 -e-mail cinziaboschiero@gmail.com 

“E’ di fondamentale rilevanza il fatto che, proprio a Milano,” dice il prof, Giorgio Maria Calori, Presidente di ESTROT (European Society Tissue Regeneration in 

Orthopaedics Trauma www.estrot2013.eu ) e Primario della Divisione di Chirurgia Ortopedica Riparativa dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano” si terrà il 

Primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le applicazioni biotecnologiche in Ortopedia e Traumatologia”. Biologia cellulare, bioingegneria, scienza dei 

materiali e chirurgia interagiscono allo scopo di costruire, mediante la combinazione di cellule, fattori di crescita e di materiali di sostegno (‘scaffold’), nuovi tessuti 

funzionali alla cura ortopedica. Dal 14 al 16 gennaio sono previste specifiche sessioni medico-scientifiche su tutti i temi relativi allo sviluppo ed alla definizione degli 

iter di intervento e di trattamento muscolo-scheletrico utilizzando approcci rigenerativi grazie al corretto utilizzo dei biomateriali e delle innovative camere biologiche 

negli interventi chirurgici ortopedici. Oltre 400 esperti provenienti da tutto il mondo ed in particolare da tutti i paesi europei, riuniti sotto l’egida di ETROT, si 

confronteranno sulle nuove frontiere della ricerca medico-scientifica e sulle novità per addivenire alla condivisione di linee guida europee. La ESTROT, infatti, ormai 

rappresenta ed è riconosciuta come la effettiva authority a livello europeo per lo studio e la definizione delle cure relativamente alle biotecnologie nel campo della 

Ortopedia e Traumatologia. “Presenteremo ”, dice il prof Giorgio Maria Calori, ”tutti i progressi scientifici, dati sui casi clinici a livello europeo ed dibatteremo su 

una strategia di ricerca comune e di applicazione pratica condivisibile a livello normativo, etico, giuridico oltre che medico-scientifico e chirurgico. Al Congresso 

sono previsti approfondimenti e importanti lectio magistralis su tutte le novità relative alle biotecnologie ed ai nuovi biomateriali, utili a favore della salute dei 

cittadini e specificheremo anche quali siano i casi clinici che ne richiedano l’adeguato utilizzo” per migliorare le cure rendendole più sicure ed efficaci. 
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mappa servizi - redazione - per il webmaster

Incontri Forum cosa trovi qui

News dal Web

cerca nel sito

• Home

La guida alle risorse gratuite!

Freeonline.it è una guida a tutte le risorse e ai servizi gratuiti disponibili su Internet. In pratica, una Web directory con la particolarità di recensire e indicizzare 

esclusivamente servizi gratuiti.

- Mission e altre info
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Chi siamo

PuntoWeb.Net Srl

Web Agency improntata verso l'editoria online. Per info, il sito istituzionale è: www.puntoweb.net.

Info utili

◦ La Redazione

◦ La Mascotte

◦ Contattaci

◦ Copyright

◦ Privacy

◦ Tutti gli RSS

◦ I ns. gadgets

◦ Spazi pubblicitari

◦ Note legali

◦ La Mappa

• Il Gratis

Categorie dei servizi gratuiti

WEBMASTER

INTERNET

SOFTWARE

COMPUTER

GRAFICA E VIDEO

TEMPO LIBERO

MUSICA

GIOCHI

TELEFONIA

TURISMO

AFFARI

DONNA

SOCIETA

EDITORIA

VARIE

Ultimi siti gratuiti segnalati Tutti i nuovi

Giallo TV: Giallo è un canale televisivo italiano tematico edito da Switchover Media. Come lascia intendere il nome, la sua programmazione è costituita da 

serie televisive di ... vai »

Frisbeetv.it: Frisbee è un canale televisivo italiano gratuito per bambini edito da Switchover Media. La programmazione è interamente dedicata ai più piccoli 

ed è possibile ... vai »

Rai Yoyo: Rai YoYo è un canale televisivo tematico gratuito italiano edito da Rai, esclusivamente pensato per i bambini. La programmazione è interamente 

dedicata ai più piccoli ... vai »

Rai Storia: Rai Storia è un canale televisivo gratuito tematico italiano edito da RAI che si occupa principalmente di storia. Rai Storia è visibile su digitale 

terrestre, ... vai »

Rai Premium: Il canale per veri 'affictionati'. Rai Premium canale televisivo tematico gratuito italiano edito dalla RAI è visibile su digitale terrestre, satellite e 

direttamente ... vai »
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MAPPA ESTESA

In qualsiasi momento puoi accedere alla mappa estesa della Web directory, per scoprire ogni angolo "del gratis"! Vai ora!

ADD-URL

Hai un sito dove offri materiale o servizi gratuiti? Segnalalo a Freeonline!

• Software

Ultimi Freeware Pubblicati

◦ Scourtweet

◦ G data fakeav cleaner

◦ Advanced ip scanner

◦ Gimp mac

◦ Gimp win

◦ Gimp unix

◦ Irfanview

◦ continua con i nuovi »

Categorie Freeware

◦ Audio e Video

◦ Casa e Lavoro

◦ Comunicazione

◦ Grafica

◦ Internet

◦ Programmazione

◦ Tempo libero

◦ Utility e Altro

Area Programmi »

◦ Indice generale

◦ Indice per autore

◦ Twitter Software

Altro...

◦ Software News

◦ Articoli su software
◦ Nuovi siti software

◦ Forum software

◦ Forum programmazione

Software Directory

Oltre al software Freeware trovi anche la directory con tutti i software gratuiti. Accedi all'indice delle categorie nella directory software. Vai »

Programmatori

◦ Nuovo utente

◦ Login utente

◦ Regolamento

◦ Cobrand per webmaster

◦ Elenco siti partner

INSERISCI GRATIS IL TUO SOFTWARE

Sei un programmatore? Apri la tua vetrina su Freeonline gratis, promuoverai i software gratuiti in italiano che distribuisci. Più info »

• Siti Top

Sito del giorno

◦ Il Dottore dei Computer

“Il Dottore dei Computer” è nato principalmente come un servizio gratuito che possa offrire aiuto a tutte le persone che hanno 
problemi con la tecnologia ed i computer in primis. Con il passare del tempo poi si sono aggiunti nuovi servizi, quali ad esempio trucchi per il PC e per il 

cellulare, ... vai »

Siti precedenti

◦ InOrto

◦ Documentary Storm

◦ Education 2.0

◦ AlternativaSostenibile.it
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◦ Giorni precedenti...

Ricevi i migliori siti via e-mail gratis

FOLdaily seleziona per voi solo i migliori siti e li porta direttamente nella vostra casella di posta elettronica, gratis! Inserisci la tua e-mail qui sotto e provalo, se 

non ti piacerà basterà un click per rimuoverti. Altre info »

Tua Email * Tua email qui Iscriviti Archivio »

• Speciali

Approfondimenti

La 'top 10' delle notizie più strane del 2012

Dal 2002, notizie.delmondo.info racconta le notizie più insolite e curiose da tutto il mondo, e dal suo punto di vista "agevolato" ha raccolto la top 10 delle 

notizie curiose del ... Leggi »

La lista dei film più attesi del 2013

Il 2012 cinematografico è giunto al termine ed ha fatto posto ad un 2013 pieno zeppo di promesse e grandi titoli, ma quali sono veramente i film che faranno il 

botto tra critica ... Leggi »

Geografia del gioco online 2012

Il business del gioco d'azzardo vola nella classifica elaborata da NetBet.it & Live Partners... Leggi »

Approfondimenti suddivisi per categoria Indice generale

◦ Webmaster

◦ Internet

◦ Software
◦ Grafica-Video

◦ Computer

◦ Telefonia

◦ Giochi

◦ Tempo libero

◦ Musica

◦ Società e cultura

◦ Informazione

◦ Viaggi e vacanze

◦ Web al Femminile

◦ Affari e Economia

◦ Miscellanea

• News

Ultim'ora

11/01 - IBM acquisirà StoredIQ

11/01 - Primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le ...

11/01 - Le Profumerie Limoni scelgono il Cloud di aKite®

11/01 - Lista d’attesa case di riposo di Bergamo

11/01 - Flavio Cattaneo, secondo Kepler titolo Terna "un porto sicuro" tra ...

Vedi tutte » (usa le categorie sotto per una suddivisione tematica)

Categorie tematiche news Indice generale

◦ Internet

◦ Tecnologia

◦ Software

◦ Nuovi Siti

◦ Sicurezza Inf.

◦ Linux
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◦ Motori Ricerca

◦ Editoria

◦ Corsi

◦ Attualità

◦ Salute

◦ Economia

◦ Musica

◦ Spettacolo

◦ Sport

◦ Cultura

◦ Eventi

◦ Turismo

◦ Gastronomia

◦ Prodotti

◦ Aziendali

◦ Nuovi Servizi

◦ Nuovi Accordi
◦ Miscellanea

• Articoli

Ultimo articolo pubblicato

Web Marketing: Se non definisci un piano di marketing e non programmi le attività perdi credibilità

Ti è mai capitato di guidare nel traffico cittadino senza sapere in realtà dove andare? Nel web marketing può succedere la stessa cosa se in realtà non sai 

dove andare, ovvero non hai un chiaro e definito programma anticipato di cosa farai, come ... leggi »

Indice Articoli »

Indice MiniGuide »

Articoli in categorie tematiche Indice

◦ Internet

◦ Tecnologia

◦ Software

◦ Sicurezza Inf.

◦ Linux

◦ Motori Ricerca

◦ Attualità

◦ Salute

◦ Economia

◦ Musica

◦ Spettacolo

◦ Sport
◦ Cultura

◦ Turismo

◦ Gastronomia

◦ Miscellanea

• Sport

◦ Indice Sport

◦ Calcio

■ Risultati Live

■ Calcio WebTV

■ Siti squadre Ita

■ Siti sul calcio

■ Classifiche Ita

■ Classifiche mondo

■ Quote scommesse

■ Confronta squadre

■ Totocalcio Totogol

■ Forum

◦ Basket

■ Risultati Live

■ NBA TV

■ Siti sul Basket

◦ Tennis

■ Risultati Live

■ e-Tennis TV

■ Siti sul Tennis

■ Siti dei Tennisti

■ Siti sul Tennis Tavolo

◦ Volley

■ Risultati live

■ LNP SerieB TV

■ Siti sul Volley

■ Siti sul BeachVolley

◦ Rugby

■ Risultati live

■ Siti sul Rugby
■ RugbyChannel TV

◦ Formula1

■ Corsa live

■ Team F1

■ Piloti F1

■ Circuiti

■ Siti sulla F1

■ Siti automobilismo

■ MotorMedia TV

■ Safe-Drive TV
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◦ Notizie sport

◦ Articoli sport

◦ Altre WebTV Sport

■ StreamitSport TV

■ RadioSport 24 TV

■ Suljos TV

■ KickBoxing Channel

■ ICW Wrestling TV

■ Extreme TV

■ All In TV

■ Tutte le altre

◦ Compara quote

◦ Siti sullo sport

◦ Forum sport

◦ Twitter Sport

• Giochi

Sala Giochi

La sala principale, qui trovate una raccolta dei migliori giochi gratuiti, da giocare online, selezionati per voi. 

Vai all'indice »

Twitter SalaGiochi

Vetrina Giochi

I più giocati 

Roulette online

Solitario

Mahjongg

Pool Maniac 2

Sport Matching

◦ indice generale »

Indice sale »

Ultimi giochi inseriti

Dark Manor Mahjong

Soccer Balls 2

Trident Solitare

Lt Alex Space Platform
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Deactivator

◦ indice generale »

Categorie Giochi

◦ Arcade

◦ Avventura

◦ Carte

◦ Casino

◦ Corse

◦ Da Tavolo

◦ Picchiaduro

◦ Puzzle

◦ Sparatutto

◦ Sport

Community

La nostra comunità con molti giochi multiplayer online, classifiche, sfide tra amici, chips free, chat ecc. Entra »

Giochi Multiplayer

Alcuni giochi multiplayer puoi trovarli dentro ognuna delle sale, la community però ti offre una esperienza globale multiplayer, partecipando a classifiche 

comuni, chat durante il gioco, profilo utente personalizzato e 800 chip gratis ogni giorno... e molto altro! (tra i vari giochi trovi: Biliardo, Scacchi, Dama, 

Poker, Backgammon, Freccette, Domino...) Vai ai Multiplayer »

LE SALE ALTERNATIVE

Per ognuna delle due sale principali esistono due alternative, questo per offrirvi veramente di tutto tra cui scegliere. 

Raccolta giochi 2 » Multiplayer 2 »

• TV

• Blog

• Altro

Altre aree

Altri servizi interessanti. Per il resto vedi la mappa

◦ INCONTRI ONLINE

◦ Oroscopo giornaliero

◦ Meteo Italia ed estero

◦ Forum

◦ Tools vari

E-MAIL GRATIS

Registra gratis la tua casella di posta elettronica. Vedi come

FREENET

Abbonamento Internet gratuito in dial-up, ma anche ADSL, VoIP ecc. Vedi tutto

Sei un Webmaster? ...

Seguici sui social networks

◦ Twitter

◦ Facebook

◦ Newsletter

◦ RSS Feed

◦ Comunicati-Stampa.net

◦ Delicious

Freeonline.it- La guida italiana alle risorse gratuite di Internet

• Cosa è Freeonline

• La redazione

• La mascotte
• I widgets di Freeonline

• I feed RSS

• Help sito

• Miglior portale nel 2006

• Pubblicità su Freeonline
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Vetrina per programmatori

Segnala il tuo sito a Freeonline

Pubblica le tue news e articoli

Fai nuovi incontri d'amore

Connessione Internet Free

Oroscopo gratis del giorno

Situazione meteo

Sconti e occasioni

©Copyright PuntoWeb.Net Srl - Tutti i diritti riservati, escluso dove diversamente indicato

Freeonline® è un marchio registrato dalla PuntoWeb.Net Srl

Freeonline è un prodotto editoriale della

PuntoWeb.Net S.r.l.
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