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Gli argomenti trattati nel 9° Congresso
dell’Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia saranno:
• la Semeiotica Clinica in Ortopedia e
Traumatologia
• le tecniche chirurgiche innovative:
Relive Cad-Lab
La nostra Accademia ha come spirito quello
di promuovere ricerca e formazione, proprio
per questo ho ritenuto interessante proporre
la semeiotica clinica; oggi giorno la medicina
difensiva porta a rifugiarsi sempre di più nelle
indagini diagnostiche piuttosto che a visitare
i pazienti, tutto ciò rende difficile un approccio
“olistico” di cui si sente sempre parlare ma
raramente applicare.
Ho suddiviso l’argomento in varie sezioni,
coinvolgendo quelli che sono tra i maggiori
esperti italiani, fra universitari e non, inoltre
per stimolare la partecipazione dei giovani
specializzandi per ogni sezione il “question
time” sarà affidato a due di essi.
Infine saranno presentate alcune tecniche
chirurgiche innovative su cadavere svolte
da esperti, in collaborazione di due
specializzandi iscritti al IV anno e
trasmesse in relive, così che ci sia il
coinvolgimento di tutta la platea
partecipante all’evento.
Con la speranza che gli argomenti
e la formula trovino il vostro
interesse, vi aspetto numerosi a
Roma.
Un caro saluto
Giuliano Cerulli
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Centro Congressi Europa
Sala Auditorium
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita previa registrazione
obbligatoria.
Per iscriversi è necessario compilare la
SCHEDA DI ISCRIZIONE presente nel sito:
http//www.adarteventi.com/congressi/2017/adaVI_45
CENA SOCIALE del 7 luglio
La cena sociale è gratuita previa registrazione
obbligatoria. La cena è prenotabile compilando
la SCHEDA DI ISCRIZIONE presente nel sito:
http//www.adarteventi.com/congressi/2017/adaVI_45
CALL FOR ABSTRACTS
Deadline 15 aprile 2017
I lavori pervenuti tramite MODULO ABSTRACT
- disponibile nel sito:
http//www.adarteventi.com/congressi/2017/adaVI_45
- saranno selezionati ed inseriti nel programma
scientifico come comunicazioni
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA, SCHEDA
DI ISCRIZIONE e CALL FOR ABSTRACT
http//www.adarteventi.com/congressi/2017/adaVI_45
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