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I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

La donna del Festival: 
con chi passereste una
notte?

VOTA SUBITO!

Mango: vi è piaciuto il
modo in cui il Festival
lo ha ricordato?

Stragi in mare: il
buonismo è il
problema, non la
soluzione
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L'eccellenza Scientifica
ortopedico pediatrica Italiana
in Kazakistan
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12 febbraio 2015, Davide
Gardenghi Buon giorno Gent.mo Direttore, mi chiamo Davide Gardenghi, sono

importatore e distributore per Italia e Svizzera di Orthopediatrics,

azienda Americana unica al mondo dedicata all’ortopedia e

traumatologia pediatrica. Vi scrivo per informarVi di una iniziativa da

noi diretta ed organizzata, di un corso masterclass di chirurgia

ortopedico pediatrica, appena conclusosi in Kazakistan. Abbiamo

organizzato questo evento collaborando con l’ospedale della città di

Karaganda, nel quale si sono tenuti diversi interventi chirurgici e

relazioni scientifiche tenute dai nostri due chirurghi Italiani Dott.Carlo

Origo dell’Ospedale di Alessandria futuro presidente della Società

Italiana di Ortopedia Pediatrica, ed il Dott.Onofrio Donzelli presidente

uscente ed ex primario del reparto di ortopedia pediatrica dell’Istituto

Ortopedico Rizzoli di Bologna. I partecipanti al corso, provenienti da

diverse parti del Kazakistan hanno apprezzato con grande interesse ed

entusiasmo, nuovi approcci chirurgici, metodologie scientifiche, e

nuove tecnologie dei sistemi Orthopediatrics dedicati all’ortopedia

pediatrica. L’esperienza scientifica dei chirurghi italiani, la grande

professionalità, hanno riscosso un grande successo, sottolineato dalla

messa in onda sul notiziario nazionale del Kazakistan dell’evento

stesso.Vi invito a consultare il link http://youtu.be/OqJrGSAi-B0 nel

quale si vede l’evento e brevi interviste che hanno fatto notizia. Vi ho

scritto in quanto ritengo opportuno dare questa informazione, che

potreste pubblicare, per una eccellenza italiana che molti ci invidiano e

che ci rende orgogliosi. In attesa di un Suo Cordiale riscontro in merito,

resto a completa disposizione per approfondimenti. Davide Gardenghi

d.gardenghi@medical2011.it
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Lettere al direttore cerca

L'Imbeccata

Berlusconi-Fitto,
il duo che non
ne azzecca una

Era difficile fare
entrambi lo stesso

errore, eppure mercoledì 11 febbraio sono
riusciti nell’intento sia Silvio Berlusconi che il
suo nuovo rivale ...
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