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Ore 15:45 - Registrazione dei Partecipanti 
 
Ore 16 - Messaggio di Benvenuto 
 
16:05  Ruffilli A. - Bologna 
“Il trattamento delle lesioni osteocondrali mediante 
tecnica One-Step.” 
 
16:25  Marmotti A. -  Torino 
“G-CSF, TGF.BETA e frammenti di cartilagine in 
scaffold ibrido: come ottimizzare la migrazione nella 
riparazione one stage delle lesioni cartilaginee: studio 
in vitro” 
 
16:45  Masse’ A. - Orbassano 
“La ricostruzione del bone stock nei reimpianti 
acetabolari e negli esiti traumatici.” 
 
17:05  Bonzanini G. - Alessandria  
“L’uso del PRP nelle tendinopatie degenerative e nelle 
meniscopatie degenerative: la nostra esperienza” 
 
17:25  Del Din R. - Tortona 
“L’utilizzo delle cellule staminali nelle osteotomie 
tibiali di addizione” 
 
17:45  Aloj D. - Torino 
“Il ruolo dell'apporto biologico nei difetti ossei post-
traumatici dell'arto inferiore.”  
 
18:05  Piana R. -  Torino 
“H.I.C.U. (High intensity controlled ultrasound) 
tendinopatie nel paziente sportivo: Case report e 
risultati preliminari” 
 
18:25  Baldo M. - Padova 
“H.I.C.U. High Hintensity Controlled 
Ultrasound  vs  S.W.T. Shock Wave Terapy: concetti e 
confronti”  
 

18:45  Conclusioni e Discussione 

 

A seguire la Medistar è lieta di offrire ai partecipanti 

un rinfresco   

 

 

Medistar srl nasce ufficialmente a Torino nel 2004 

dall' unione di esperienze consolidate, operanti da 

più di 20 anni nel settore medicale. L'azienda crea il 

proprio start up nella regione Piemonte, nelle 

specialità Ortopedia, Traumatologia ed Artroscopia 

con un importante portafoglio prodotti. 

 

Nel triennio 2005-2008, attraverso un' attenta e 

costante presenza sul territorio ed un capillare lavoro 

di promozione dei marchi e dei prodotti 

rappresentati, Medistar ha visto una costante 

crescita di organico dedicato , di fatturato e di 

market share, collocandosi oggi tra i protagonisti del 

mercato. 

 

Nel 2008, a fronte di una forte volontà dei soci, la 

società avvia una strutturazione per poter affrontare 

il mercato nazionale con mandati di distribuzione in 

esclusiva. 

 

Nel 2009 la scelta e l'opportunità di poter ampliare le 

specialità trattate con l'inserimento di linee in 

ambito Fisioterapico, Riabilitativo, Medico Sportivo 

e Medico Estetico attraverso apparecchiature 

dedicate di grande successo. 

 

Il 2010 ha visto la nascita e lo start up delle 

divisioni Medistar Orthopaedic, Medistar 

Biotecnology e Medistar Medical 

Equipment con responsabili dedicati alla struttura 

ed allo sviluppo. 

 

La costante ricerca della Qualità, della Serietà, 

del Servizio e della Professionalità 

rappresentano le fondamenta del progetto 

Medistar. Il mercato ed i clienti, il cemento che 

ci permette di costruire e di far crescere la 

struttura. L'immagine acquisita, il risultato del 

nostro lavoro.  
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