CORSO AVANZATO DI STAMPA 3D IN MEDICINA E CHIRURGIA
www.3duniversity.it

PARTE 1: MODELLI IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA:
OSSA, FRATTURE, PATOLOGIE DELL'OSSO

PROGRAMMA

13 MAGGIO 2017

SABATO 13 MAGGIO 2017

8:30 - 9:30
Dott. Nicola Bizzotto
Principi base di Ortopedia e Traumatologia: malattie
comuni e fratture.
Traumatologia e stampa 3D di fratture articolari
complesse del corpo umano: quali segmenti ossei, come
e cosa fare. Richiami di anatomia radiologica in ortopedia
e traumatologia per la stampa 3D: trucchi e trappole.
9:30 - 11:00
TSRM Walter Antonucci (AITASIT)
Tecniche MDCT: aspetti dosimetrici e parametri di
acquisizione;
Posizionamento e immobilizzazione del paziente
Elaborazione, archiviazione e conservazione.
Cenni sul Management del workflow.
11:00 - 12:00 3DUniversity SRL
Principi di base della stampa 3D : le tecnologie a
disposizione, i materiali e le loro applicazioni
Principi di base della stampa 3D applicati e applicabili in
medicina e chirurgia.
Dal modello al prototipo - Supporti e stima dei tempi,
trattamento post stampa e conservazione.
12:00 - 12:30
Avvocato Maria Livia Rizzo
Aspetti legali: regolamentazione, responsabilità e
conservazione legale.
12:30 - 13:30 Pausa
13:30 - 16:30
Veronica Ceccato (Materialise Gmbh)
Esercitazione su workstation: Software per la conversione
di immagini medicali in modelli 3D
16:30 - 18:00 Esercitazione di stampa3D con S.L.A.

CON LA COLLABORAZIONE DI

ECM PRovider

INFORMAZIONI
Sede
Via del Credito, 26/2
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Accreditamento ECM
15 crediti ECM rilasciati per
Medico Chirurgo e Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica
Quota di partecipazione
Medici, Medici Veterinari e TSRM: 244,00 € (IVA inclusa)
Studenti (Medicina e TSRM): 122,00 € (IVA inclusa)
Iscrizioni e pagamento quota entro il 9/04/2017
Il corso verrà avviato in presenza del minimo di 15 partecipanti fino ad un
massimo di 25 (per edizione)

Per iscriverti direttamente

CLICCA QUI
per informazioni: info@3duniversity.it

18:00- 18:30 Verifica Finale : compilazione del
questionario ECM . Consegna degli attestati di
partecipazione

I corsi

www.3duniversity.it

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso avanzato per medici, medici veterinari, studenti di medicina, tecnici e studenti di radiologia, si
propone di fornire una preparazione teorico-pratica sulle possibili applicazioni delle tecniche di stampa 3d
in ambito medico-scientifico.
Al termine del percorso formativo, i partecipanti saranno in grado di conoscere e utilizzare il processo di
stampa 3D di segmenti anatomici/patologici ossei per applicazioni mediche.
I partecipanti verranno istruiti sulle metodiche ottimali di acquisizione di immagini per il flusso di lavoro,
con lezioni specifiche di anatomia radiologica, ortopedia e traumatologia, con particolare attenzione a
mettere in luce le principali applicazioni attualmente disponibili.
Le lezioni pratiche consentiranno, ad ogni singolo partecipante, il training e la realizzazione, mediante
software e stampanti 3D certificate, di modelli anatomici di fratture e altre patologie.

FACULTY:
• Dr. Nicola Bizzotto: Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della Mano
• Dott. Walter Antonucci: Dottore in Scienze Tecniche Diagnostiche, abilitato alla Dirigenza ed al
Coordinamento delle Professioni Sanitarie
Postrgraduate in Teledidattica applicata alle Scienze della Salute e ICT in Medicina
Consigliere Direttivo e Responsabile Sezione Informatica di AITASIT
• Avv. Maria Livia Rizzo: MakeMark Legal division e CIRSFID-Università di Bologna
• Veronica Ceccato: Account Manager Materialise Gmbh - Medical

ELEMENTI DI VALORE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aule dotate di Pc windows ad uso individuale
Software e Stampanti 3D a disposizione per l’utilizzo
Docenti di rilevanza internazionale
Modalità didattiche innovative e
coinvolgenti: esercitazioni, presentazioni di casi reali e applicazioni
Accesso a un network di esperienza e valore, docenti, operatori e tecnici
Continuità di apprendimento mediante una instaurazione di un rapporto che va oltre alle giornate di
corso e prosegue nel tempo con incontri, testimonianze, newsletter, ecc.
Attestato di Frequenza ed ECM
Licenza Software 3D in Versione di prova gratuita per 30 gg

Per iscriverti direttamente

CLICCA QUI
I corsi

