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Come raggiungere la sede congressuale
Il Corso si svolgerà presso I.C.L.O. San
Francesco di Sales Teaching & Research
Center di Arezzo (Via A. Einstein, 12 a/b).
In auto: percorrere l’autostrada del Sole “A1”
- uscita “Arezzo” e seguire le indicazioni
“Centro Città”. Dopo circa 3 km sulla sinistra
è visibile l’insegna dell’Hotel AC Arezzo,
struttura adiacente alla sede congressuale.
Poco dopo prestare attenzione e svoltare
a destra alla prima uscita seguendo le
indicazioni per l’Hotel AC.

21 Ottobre 2011
I.C.L.O. San Francesco di Sales
Teaching & Research Center
Via Albert Einstein, 12 a/b - Arezzo

Registrazione

09.15

Presentazione del Corso
G. Paribelli

09.30

Cadaver Lab

11.00

Coffee break

11.30

Cadaver Lab

13.00

Light lunch

14.30

Cad Lab Open

17.00

Chiusura dei lavori

La Fondazione viene costituita il 21 novembre 2006 con
la denominazione Nicola’s Foundation Onlus; nasce da
un’idea del prof. Giuliano Giorgio Cerulli per ricordare
il figlio Nicola, morto all’età di 4 anni per un tumore
cerebrale.
Le finalità istituzionali della Fondazione:
• promuovere la ricerca e la formazione per una sanità
incentrata sulle persone quindi, più umana e umanizzante
• diffondere la cultura scientifica
• sviluppare progetti di ricerca di base e applicata, con il
contributo anche di esperti internazionali
• contribuire alla formazione e allo sviluppo scientifico in
campo biomedico anche per i paesi emergenti
• sostenere la formazione medico-scientifica
• promuovere solidarietà scientifica e campagne a favore
della salute
Ne sono promotori scienziati e ricercatori il cui operato è
riconosciuto a livello internazionale.
Gli obiettivi
Obiettivi della Fondazione, senza scopi lucrativi e nel
rispetto dei principi etico-morali e culturali dettati dai
fondatori, sono quelli di avviare una programmazione
che metta in condizione il maggior numero di chirurghi
di colmare e ridurre il growing gap, cioè la distanza tra il
miglioramento delle tecniche chirurgiche e l’applicazione
nella pratica chirurgica quotidiana.

Faculty

09.00

Presentazione della Nicola’s Foundation 				

Venerdì 21 Ottobre 2011

Programma

P. Baudi (Modena)
Tecnica chirurgica: “Sottoscapolare”
V. Campagna (Roma)			
Tecnica chirurgica: “Instabilità”
G. Castellarin (Verona)		
Tecnica chirurgica: “Instabilità”
R. Castricini (Fermo)		
Tecnica chirurgica: “Grandorsale”
G.F. Grano (Padova)
Tecnica chirurgica: “Cuffia”
G. Paribelli (Ravenna)		
Tecnica chirurgica: “Grandorsale”
R. Ravera (Torino)
Tecniche chirurgiche: “Instabilità + Sottoscapolare”
G.B. Vinanti (Brescia)
Tecnica chirurgica: “Cuffia”
A. Vitullo (Roma)			
Tecniche chirurgiche: “Cuffia + Instabilità”

