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OBIETTIVO
La molto migliorata comprensione degli intimi meccanismi
eziopatogenetici e fisiopatologici alla base di molte patologie
dei tessuti connettivali hanno permesso di intraprendere nuovi
percorsi per la cura di molte malattie a carico di ossa, tendini,
legamenti, muscoli, fasce, cartilagini, periodonto, cute,
attribuendo alle alterazioni delle fibre collagene e della matrice
extra-cellulare un ruolo primario e cruciale tanto nello sviluppo
quanto nella risoluzione di queste patologie.
Inoltre, la possibilità di utilizzare una nuova generazione di
Medical Devices iniettabili, a base di collagene, e sostanze
ancillari di origine naturale ha permesso di intervenire sulle
diverse patologie agendo sia sul dolore che sulla riparazione
dei tessuti e sul recupero funzionale, secondo i criteri di safety
ed efficacy.
METODO DIDATTICO
La serie di lezioni si propone come momento di
aggiornamento e approfondimento su alcuni dei più attuali e
complessi temi della Clinica Ortopedica e Traumatologica,
Odontoiatrica e della Medicina Estetica allo scopo di suggerire
e presentare nuove possibili soluzioni per le diverse patologie
proposte ed affrontate, con un’impostazione molto pratica e
realistica che prevede, in taluni casi, una strategia basata sul
concetto di overlapping tra diversi approcci terapeutici.
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Destinatari e Requisiti di accesso:

Laurea in Medicina e Chirurgia (magistrale o
vecchio ordinamento = LM-41 o 73048)
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
(magistrale o vecchio ordinamento = LM-46 o
73051)

Possono inoltre presentare domanda:

I candidati in possesso di titoli di studio
equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti
secondo il precedente ordinamento universitario
I candidati in possesso di un titolo accademico
conseguito all’estero equiparabile per durata e
contenuto a quelli sopra elencati.
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