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Programma

Venerdì, 15 Settembre 2021

13:00 Avenir Complete™: lo stelo di nuova generazione A. Camera
13:15 Case experience con Avenir Complete A. Camera
13:30 L’approccio chirurgico conta? M. Franci
13:45 Discussione

14:00 Termine dei lavori

Faculty

Dott. Andrea Camera
Clinica Città di Alessandria
Alessandria (AL)

Dott. Michele Franci
Casa di Cura Frate Sole
Figline Valdarno (FI)

Informazioni

Organizzazione
Fabiana Calegari
Marketing Services Supervisor
fabiana.calegari@zimmerbiomet.com

Course Lead 
Roberta Seghezzi
Medical Education Coordinator
Zimmer Biomet Institute EMEA
roberta.seghezzi@zimmerbiomet.com

Sede
Centro Congressi Paolo VI
Via Gezio Calini, 30
25121 Brescia (BS)
Sala Plenaria A

Zimmer Biomet è obbligata ed impegnata a garantire il rispetto di tutte le leggi e normative vigenti, inclusi i codici etici Eucomed / Mecomed / Samed e gli altri standard di settore applicabili. Vi precisiamo che i
nostri eventi Medical Education sono strettamente riservati ai chirurghi professionisti del settore (Health Care Professionals). Zimmer Biomet non è in alcun modo autorizzata ad incoraggiare, facilitare, pagare
servizi come alberghi, pasti, trasporti ecc ad altri individui che non abbiano interesse professionale all’evento o che non siano direttamente coinvolti nel meeting come ad esempio i coniugi / partner. Per maggiori
informazioni sulle norme delle associazioni citate consultare: www.eucomed.org, www.mecomed.com e www.samed.org.za. Questa pubblicazione e tutti i suoi contenuti, opere d'arte, fotografie, nomi, loghi e
marchi contenuti in esso sono protetti da diritto d'autore, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà o concessi in licenza a Zimmer Biomet o delle sue affiliate. Il presente opuscolo non deve essere
usato, copiato o riprodotto in tutto o in parte per scopi diversi da quelli di marketing da Zimmer Biomet o dai suoi rappresentanti autorizzati. L'uso per qualsiasi altro scopo è proibito. Il materiale disponibile è
riservato ai professionisti del settore (Health Care Professionals). La distribuzione a terzi è proibita. Per informazioni sui prodotti, incluse indicazioni di utilizzo, controindicazioni, avvertenze, precauzioni,
potenziali effetti avversi e informazioni sulla consulenza al paziente, vedere il foglietto illustrativo e il sito www.zimmerbiomet.com. I relatori di questo evento possono aver ricevuto un compenso da parte di
Zimmer Biomet.
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