
CONGRESSO EUROPEO A MILANO Biotecnologie in ortopedia – esperti a confronto – presso 

l’Università degli Studi, Via Festa del Perdono 7, Aula Magna. Dal 14 al 16 gennaio
Posted on gennaio 11, 2013

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 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.

Milano, 14 gennaio. Per la prima volta in assoluto, Milano accoglie dunque i massimi esperti nazionali e internazionali che per tre giorni 

condivideranno le loro esperienze su tutte le novità in Ortopedia e Traumatologia con l’applicazione innovativa delle biotecnologie. “E’ di 

fondamentale rilevanza il fatto che, proprio nella nostra città si tenga il primo Congresso Europeo sulla rigenerazione tissutale e le 

applicazioni biotecnologiche in Ortopedia e Traumatologia,” dice il professor Giorgio Maria Calori, Presidente di ESTROT (European 

Society Tissue Regeneration in Orthopaedics Trauma) e Primario della Divisione di Chirurgia Ortopedica Riparativa dell’Istituto 

Ortopedico Gaetano Pini di Milano ”. Presenteremo i più importanti progressi scientifici in questi ambiti e forniremo per la prima volta 

dati accreditati relativi a casi clinici affrontati nei Centri europei di eccellenza, Italia compresa”. Nel corso del Congresso sono previste 

specifiche sessioni medico-scientifiche su tutti i temi relativi allo sviluppo e alla definizione degli iter di intervento e di trattamento 

muscolo-scheletrico, per un corretto utilizzo dei biomateriali e delle innovative camere biologiche. “Il confronto sulle nuove frontiere della 

ricerca medico-scientifica e sulle novità sarà anche l’occasione per formulare linee guida europee,” continua il professor Calori. “E’ raro 

riuscire a riunire in uno stesso ambito i massimi esperti. Ciò è stato reso possibile grazie alla nuova società scientifica europea che tutti li 

riunisce. Per questo, vogliamo anche concordare una strategia di ricerca comune e di applicazione clinica condivisibile a livello normativo, 

etico, giuridico oltre che medico-scientifico e chirurgico. 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”. Al convegno presenzieranno delegati ufficiali di tutte le nazioni europee, nessuna esclusa, ed anche in rappresentanza di 

importanti nazioni extraeuropee, come Cina e Israele che si sono candidate spontaneamente al confronto in considerazione della 

rilevanza scientifica dell’evento.

ESTROT, European Society Tissue Regeneration in Orthopaedics Trauma, si tiene a Milano dal 14 al 16 gennaio 2013 

presso l’Università degli Studi, Via Festa del Perdono 7, Aula Magna.

Le giornate congressuali sono sul sito http://www.estrot2013.eu 

Ufficio stampa – Dott.ssa Cinzia Boschiero E.C.PARTNERS-tel 338-9282504

email cinziaboschiero@gmail.com
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48° Esposizione Internazionale Canina – Alla Fiera di Milano-Rho il 12 e il 13 gennaio 2013
Posted on gennaio 10, 2013

Alla Fiera di Milano-Rho il 12 e il 13 gennaio

la 48° Esposizione Internazionale Canina

Un week-end con i Campioni a 4 zampe

Oltre 3.500 cani a Milano per un weekend di competizione.

Il 12/13 gennaio 2013 Milano diventa la capitale della bellezza a quattro zampe con la 48° Esposizione 

Internazionale Canina, la più importante manifestazione italiana di cinofilia organizzata dal 

Gruppo Cinofilo Milanese in collaborazione con Royal Canin, azienda francese specializzata 

nell’alimentazione di alta gamma per cani e gatti. L’esposizione si terrà presso la Fiera di Milano – Rho, nei 

Pad. 22/24 – dalle 10 alle 17. Oltre 300 razze da conoscere e ammirare, circa 4.000 cani impegnati 

nelle attività in programma. 

I video delle scorse edizioni:

Sintesi della 46° Expo Internazionale Canina, 2011: http://bit.ly/W048R4

Sintesi della 47° Expo Internazionale Canina, 2012: http://bit.ly/Tck0eG Continua a leggere→
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MONDOVICINO OUTLET VILLAGE LA CARICA DEI 54 MILA PER I SALDI
Posted on gennaio 10, 2013

MONDOVICINO OUTLET VILLAGE  LA CARICA DEI 54 MILA PER I SALDI Record di presenze 

sabato e domenica: in 54000 a Mondovicino Outlet Village! 2137 persone hanno usufruito delle 

navette da Torino, Genova e dalla Costa Azzurra e sono state servite 1774 colazioni. Navette 

gratuite anche sabato 12 e domenica 13 gennaio

“ Siamo soddisfatti dell’andamento delle vendite di questo primo fine settimana di saldi – dice Giacomo Caramelli, direttore marketing di Mondovicino Outlet Village –

Siamo arrivati a 54 mila clienti, di cui 2137 hanno raggiunto l’outlet  con le navette. Il numero di  persone che hanno usufruito di questo servizio gratuito da Torino, 

Genova e dalla Costa Azzurra (Nizza-Mentone) è  triplicato rispetto a quello dei saldi estivi e raddoppiato rispetto allo scorso inverno, quando non avevamo ancora 

organizzato il trasporto da Torino. Vanno poi considerati i clienti arrivati  con mezzi propri:  tre quarti del nostro parcheggio da mille cinquecento posti auto sono stati 

sempre occupati. Anche se è presto per tirare le somme, i negozi  dell’outlet hanno registrato non solo un maggiore afflusso di persone rispetto agli anni passati, ma anche 

un aumento di pezzi venduti.” Oltre all’offerta della prima colazione gratuita – sono state servite 1774 colazioni, accompagnate dalle tradizionali paste di meliga di 

Mondovì - ad allettare i clienti è stata la possibilità di fare acquisti con sconti sino al 70% sui prezzi outlet negli oltre 85 negozi di  grandi firme della moda, dello sport, 

dell’arredo casa e del beauty. Inoltre, anche durante i saldi c’ è la convenienza di fare il pieno alla Mondovicino Power Station. I prezzi del carburante sono fra i più bassi 

d’ Italia, ma non solo: si ottengono 40 euro di carburante gratis ogni 1.000 euro di spesa giornaliera all’Outlet Village; ed è possibile usufruire di questa offerta facendo 

gruppo per raggiungere i 1.000 euro. Anche il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 gennaio, sarà disponibile il servizio di  navette gratuite, da Torino, 

Genova, Savona, Nizza, Mentone e Sanremo.

Info e prenotazioni: ZALUN VIAGGI Via Pollenzo 35d – Torino Tel. 011/19704670 – info@zalunviaggi.com Lunedì – Venerdì: orario 9.30-13.00/14.30-19.00 Sabato: 

orario 9.30-12.30

GENOVARENT Via Ruspoli 11/ar – Genova Tel. 010/564003 – info@genovarent.itLunedì – Venerdì: orario 7.30-19.00 orario continuato Sabato: orario 7.30-19.00 

orario continuato CITYTOURING C.so Marconi 434 – Sanremo Tel. +39 0184666502 - info@citytouring.it
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Gli italiani riscoprono i valori della famiglia, dell’amicizia e della fedeltà coniugale
Posted on gennaio 9, 2013

Gli italiani riscoprono i valori della famiglia, dell’amicizia e della fedeltà coniugale (sono fedeli il 77% dei maschi e 

l’81% delle donne) proprio durante le feste. I Forum della Famiglia diffondono i consigli per una unione più forte e 

duratura. Continua a leggere→
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LA PIU’ BELLA, MODERNA PIAZZA D’ITALIA A MILANO, DEDICATA A GAE AULENTI
Posted on dicembre 29, 2012

la nuova piazza è sita a Porta Nuova, di fronte alla stazione 

di Porta Garibaldi, nuovo centro economico e direzionale 

del capoluogo lombardo Continua a leggere→
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Hope Onlus: messaggio di pace e speranza ai 200 bambini, di tutte le etnie e religioni
Posted on dicembre 26, 2012

Associazione Hope Onlus – Sede legale e amministrativa C.so Porta Romana, 74 – 20122 Milano T. 

02.36598688 – F. 02.36598689 – info@hopeonlus.org – www.hopeonlus.org
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Lancia il tuo messaggio di pace con Hope: basta un click

Per la prima volta la Palestina viene riconosciuta all’ONU come osservatore non membro, un primo passo 

per il suo riconoscimento dalla comunità internazionale, un segno significativo verso un tentativo di 

pace. 

Hope Onlus, l’unica organizzazione non profit italiana, ad operare sia in Palestina che in Israele, con progetti umanitari per la salute e 

l’educazione dei bambini, coglie questo momento storico per invitare bambini e adulti in Italia a lanciare il loro messaggio di pace e speranza ai 200 

bambini, di tutte le etnie e religioni, drusi, beduini, cristiani, musulmani, che vivono nella casa di accoglienza di Sephoris a Nazareth, in 

Israele.

Aderire è semplice: è sufficiente vedere il breve video

www.youtube.com/channel/UCa8W3vDFQ3KCK_H7cuCuNKQ?feature=watch

E mandare il proprio messaggio ai bambini della casa d’accoglienza di Sephoris a

messaggiodipace@hopeonlus.org

Questo antico orfanotrofio, esistente da un secolo, vero modello educativo di pace e di convivenza, va 

aiutato con urgenza perché rischia la chiusura, per mancanza di sicurezza. Hope Onlus s’impegna a 

realizzare la fase 3 del piano d’emergenza che prevede la riqualificazione del giardino e la 

ristrutturazione del primo piano per i più piccoli, dagli 0 agli 8 anni. Adulti e bambini, lanciate il 

vostro messaggio di pace. Scrivete ai bambini di Sephoris a Nazareth ciò che la parola 

SPERANZA significa per voi, per farli sentire parte di una grande famiglia dove prevale la 

pace, senza divisioni e differenze.

Per informazioni: Hope Onlus www.hopeonlus.org Tel. 0236598688 Fax 0236598689 Email: 

info@hopeonlus.org

IBAN IT69 O 03440 01600 000003300000
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MARE ITALIA FLYAWAY: nuovo Fly Club all’interno del noto Resort di Arbatax.
Posted on dicembre 21, 2012

SIGLATO IMPORTANTE ACCORDO CON L’ARBATAX PARK RESORT

Arbatax Park Resort  e Trawel hanno firmato una accordo triennale per la realizzazione di un 

nuovo Fly Club all’interno del noto Resort di Arbatax.

Continua a leggere→
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