Bologna, al Rizzoli i leader italiani della stampa 3D
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Roma, 22 maggio 2015

"Foundation Conference Italian Digital Biomanufacturing Network" Bologna Istituto Rizzoli, 19 giugno 2015
La Foundation Conference del 19 Giugno 2015 presso l’Istituto Rizzoli di Bologna ha lo scopo di fare il punto sulle attività in essere nel nostro Paese,
nelle istituzioni di ricerca, nelle imprese e nelle associazioni creando una rete di eccellenza capace di contribuire allo sviluppo del Paese ed alla
crescita della manifattura 4.0 in sanità.
Durante il Convegno verranno messi in luce anche gli attuali importanti utilizzi della Stampa 3D in Medicina e Chirurgia e verrà presentata anche una
panoramica delle prospettive future nelle possibilità dell’utilizzo di queste tecnologie per la popolazione.
L’evento a carattere scientifico viene organizzato dalle principali Istituzioni Italiane già leader nella Stampa 3D nel Medicale, supportato dalle più
importanti aziende leader mondiali di questo settore. Qualificati relatori presenteranno esperienze, prospettive ed applicazioni della stampa 3D in
medicina e in Italia. L’IDBN intende proporsi come parte integrante della rete scientifica nazionale, essendo come mission il luogo di incontro, di
promozione e di sviluppo per tutti i colleghi e le istituzioni sanitarie Italiane che desiderano approcciarsi alla stampa 3D in medicina nelle diverse
specialità cliniche.
La stampa 3D in sanità consente a medici, ricercatori e produttori di apparecchiature medicali di lavorare rapidamente, di effettuare test approfonditi e
di personalizzare i dispositivi per la terapia dei pazienti.
Clicca qui per maggiori informazioni.
Cordiali saluti

Cordiali saluti
La Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM
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