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Si è conclusa un mese fa la 15° edizione del
congresso EFORT (4-6 giugno - Londra). Anche
quest’anno siamo soddisfatti della nostra
partecipazione al congresso europeo che ha
totalizzato più di 7.000 iscrizioni di medici
internazionali. Sono state numerose le adesioni
all’incontro con il Dott. Pietro Cavaliere
“CONCEPS ON THE MEDIAL PIVOT PROSTESIS”,
organizzato a Londra in occasione del
congresso EFORT per promuovere la protesi di
ginocchio K-MOD Dynamic Congruence.

DÉJÀ VU
Riconoscete questo stelo da revisione? È
il nostro stelo da revisione SMR che verrà
presto commercializzato anche con il
nome di Revival dalla Corin, importante
multinazionale inglese. Siamo lieti di
proseguire la collaborazione con Corin
per lo sviluppo del nuovo sistema di
revisione SMR / Revival.

I PROSSIMI

CONGRESSI

SPLLOT
12-13 settembre 2014
Museo Nazionale dell’Automobile
Torino Stand 4

TRAUMA MEETING
16-18 ottobre 2014 Palazzo dei
congressi Riccione. Stand 9
SIOT
22-25 novembre 2014
Ergife Palace Hotel-Roma. Stand 26

FOCUS ON..

DUALIS

Introdotto nel 2011, il cotile DUALIS ha totalizzato quest’anno i 450 impianti, di cui
150 in Italia. Il cotile a Doppia mobilità è stato recentemente oggetto di un Simposio
in occasione del 45° congresso OTODI (8-9 maggio 2014, Bologna). Il concetto di
doppia mobilità è stato trattato analizzando la storia ed i principi di biomeccanica
(F.Rivera), per poi esaminare le indicazioni (P.Esopi) ed infine i risultati (A.Contini),
con introduzione del presidente OTODI Carlo De Roberto. A partire dal simposio è
stato tratto un documento scientifico il cui abstact è pubblicato sul sito.

Immagini del Simposio COTILE A DOPPIA MOBILITÀ : PRINCIPI, INDICAZIONI E RISULTATI. 45°
congresso OTODI- 8-9 MAGGIO 2014, Bologna.

SITO

I PROSSIMI
SOCIAL
NETWORKS EVENTI
Il canale Youtube di
Gruppo Bioimpianti è ora
online. Uno spazio in
evoluzione dedicato ai
video delle tecniche
chirurgiche e presentazioni
dei nostri prodotti.
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Scarica gli ultimi cataloghi
aggiornati dal sito
bioimpianti.it. La Tecnica
operatoria del chiodo EVONAIL, l’aggiornamento della
tecnica operatoria K-MOD
TOUCH e il catalogo DUALIS.

FOLLOW US
ON FACEBOOK

A proposito di social
networks, Gruppo
Bioimpianti è presente su
facebook, linkedin e ora
youtube, visitate le nostre
pagine ufficiali e
condividete i nostri post!

Stiamo lavorando al
prossimo evento K-MOD
Dynamic Congruence.
In occasione del prossimo
SIOT, un’Hospitality Suite
sarà a disposizione per gli
incontri con il Dott.
Cavaliere. Presto saranno
comunicati maggiori
dettagli.

