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L’autunno è arrivato, le foglie stanno cambiando colore e l’aria è più fresca!
Dopo le vacanze estive siamo tornati al lavoro con un rinnovato entusiasmo e come sempre il programma di Doc
è pieno di impegni con congressi e sessioni di training.
Alla fine di Agosto Doc è partito per partecipare ai FastTrack trainings in Ohio, L.A. and N.Y. Di seguito alcune
foto tratte da queste sessioni.

FastTrack trainings Ohio, L.A. & N.Y.

Il gruppo in Ohio

Doc in azione

…ed ecco fatto!

4° Congresso “Joint Preservation” a Varsavia, 14-16 Settembre
Il Doc ha presentato e Radek (il nostro ex fellow polacco che ci ha lasciato alla fine di giugno) ha vinto un altro
premio!

Radek, il Doc e il Dr Slynarski

Radek intervistato da una TV locale

Radek mentre presenta

FastTRACK 15 Settembre 2017
Mentre il Doc era a Varsavia per il Congresso “Joint Preservation” ha anche trovato il tempo di formare alcuni
medici per lo studio FastTrack!

Il 3 Ottobre abbiamo avuto il piacere di una visita alla nostra Foundatione del Dr Kim della “Kim’s Stem
Orthopaedics Clinic” che ha sede in Sud Corea.

4 – 5 Ottobre, Oswestry, ICRS UK Club meeting
Un altro incontro importante per il Doc a Oswestry come ospite speciale del meeting.
Anche Tammy, responsabile del Registro Pazienti di ICRS, era presente!

Prossimamente….
La prossima tappa è il convegno GISM a Brescia, la giornata Sigascot a Palermo ed il congresso della Fodazione
Garcia Cugat a Madrid. Tra questi appuntamenti c’è anche un breve viaggio a Vienna per un altro FastTrack
training ed in seguito a Las Vegas ci sarà l’OrthoSummit il 6 – 9 Dicembre a completare un anno molto
impegnativo per il Doc! Ci saranno dettagli riguardo a questi appuntamenti nella prossima Newsletter!
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Il nostro futuro nelle tue mani

Vi stiamo chiedendo di supportare queste importanti iniziative facendo una donazione. Ci sono tre modi per
fare una donazione:
1

Donare alla O.A.S.I. BioResearch Foundation, la quale supporta studi di ricerca e pubblicazioni
scientifiche. Il budget operativo per il 2017 è €100,000 e ogni contribut,o anche se piccolo, è utile.

2

Donare per un programma specifico; il nostro programma di Borse di Studio dà l’opportunità a giovani
medici provenienti da tutto il mondo di venire in O.A.S.I. ad imparare nuove tecniche e migliorare le
competenze. Il budget per sei mesi di borsa di studio è di €15,000.

3

Fare una dotazione che assicuri che il nostro lavoro possa continuare negli anni a venire. Stiamo
attualmente cercando fondi per le missioni di ricerca e di istruzione in corso nella Fondazione.
Il tuo aiuto risolverà I problemi di cartilagine, lesioni articolari e di artrosi?

L’autunno a Milano!

