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Abbiamo il piacere di ricordarVi che il meeting:
The Osteoarthritic Knee “Best Current Practice in Europe (2nd BPCE)”
si terrà a Firenze presso la sede di Palazzo dei Congressi (piazza Adua, 1) dal 3 al 5 aprile 2013. 
 
Questo è un evento della European Knee Associates, sezione dell’ESSKA che racchiude 100 esperti europei nel 
trattamento del ginocchio artrosico.
 
In un formato del tipo “Current Concept” saranno trattati i seguenti temi:
-trattamento del ginocchio artrosico con alternative alla protesi
-crossfire sulle indicazioni chirurgiche con casi clinici esemplificativi
-controversie nella protesi primaria e di revisione di ginocchio
- Infezioni protesiche (in collaborazione con Società Europea Infezioni EBJIS)
-video perle di tecnica chirurgica 
-trattamento di casi complessi
 
Le relazioni, esaminate con un processo di peer-review, saranno tenute da membri EKA e da alcuni rappresentanti 
dell’International Congress in Joint Replacement (ICJR) statunitensi ed asiatici. Le sessioni saranno inoltre carat-
terizzate da un ruolo attivo dei moderatori che daranno elevato spazio alla discussione.
 
Le principali industrie coinvolte nella chirurgia protesica di ginocchio organizzeranno workshop e simposi duran-
te le pause nelle “technology suites” a loro assegnate. 
È prevista la traduzione simultanea dall'inglese all'italiano e il sito web è aggiornato con tutte le informazioni 
utili incluso il Programma Scientifico Preliminare direttamente scaricabile in versione pdf.
 
È anche disponibile un sistema on-line per iscriversi e prenotare il proprio hotel direttamente dal sito web: 

www.europeankneeassociates.eu

EKA offre agli Specializzandi Italiani l'iscrizione gratuita al Congresso (free pass), in caso d'interesse si prega di 
contattare la Segreteria Organizzativa OIC, allegando copia del certificato della Scuola di Specializzazione entro 
il 15 marzo p.v.

Nell'attesa di darVi il benvenuto a Firenze, 
Vi ringraziamo per l'attenzione e salutiamo cordialmente. 

La Segreteria Organizzativa
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