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“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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