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Instructional Course

Nexgen® Complete
Knee Solution

Firenze  
Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza
16 e 17 febbraio 2015

Percorso di formazione alla Revisione
di Ginocchio



,

Faculty:
Dr. Andrea Baldini
Istituto Fiorentino 
di Cura e Assistenza
Via del Pergolino, 4
50139 Firenze

Zimmer è obbligata al rispetto delle normative incluse nei Codici Etici Eucomed/Mecomed/SAMED per l’ Europa, il Medio Oriente e l’Africa ed ai principi dei codici 
professionali di condotta adottati da Eucomed/Mecomed/SAMED nonché al pieno rispetto delle leggi nazionali.
Vi precisiamo che i nostri eventi di Medical Education sono strettamente riservati ai chirurghi professionisti del settore. Zimmer non è in alcun modo autorizzata ad 
incoraggiare, facilitare o pagare servizi come hotel, pasti, viaggi ecc. ad altri individui come compagni/partners o altre persone che non abbiano interesse professionale 
all’evento e che non siano direttamente coinvolte nel meeting.
Nel rispetto di tali restrizioni, chiediamo al personale sanitario autorizzato di organizzare in maniera autonoma i servizi (hotel, pasti, viaggi) per eventuali accompagnatori, 
allo scopo di consentire a Zimmer di non incorrere in nessuna violazione etico legale. Maggiori informazioni su Eucomed, Mecomed e Samed sono disponibili consultando 
i seguenti siti:
www.eucomed.org, www.mecomed.org, www.samed.org.za

Programma:

1° giornata  ore 17.00 - 19.00
Planning

Scelta dell’impianto 

Gestione instabilità e perdita ossea

Apparato estensore

Infezioni

2° giornata  ore 8.00 - 13.00

 Live surgery revisione di ginocchio

Percorso formativo

Questo corso si pone come obiettivo di creare un vero e proprio percorso 
formativo che vi accompagni passo passo verso il vostro prossimo caso di 
Revisione di Ginocchio.
Prima e dopo le 2 giornate di corso sono infatti previste attività formative:

4 settimane prima del corso riceverete un booklet esplicativo degli argomenti 
che verranno trattati

2/3 settimane prima del corso parteciperete ad una sessione web di 
preparazione al caso oggetto della live Surgery
 
Survey pre-corso per selezionare gli argomenti di maggiore interesse 
 
Dopo il corso avrete l’opportunità di inviare il vostro prossimo caso di 
revisione al Dr. Baldini per avere dei consigli 


