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Milano, al via congresso europeo sulla 
rigenerazione tissutale in ortopedia e 
traumatologia

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. L’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.

“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, e 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.

Sito del congresso

13 gennaio 2013
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