


Cari colleghi e amici,
Il terzo congresso dell’Italian Digital Biomanufacturing Network (IDBN) 
quest’anno si terrà a Pisa, città sempre animata da una forte passione 
per la ricerca e l’innovazione.
L’Università di Pisa che ospiterà il congresso è stata fondata nel 1343 
ed è una delle più antiche Università italiane e d’Europa; con altre 
importanti istituzione universitarie come la Scuola Normale Superiore 
di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna rappresenta uno tra i più 
importanti poli di ricerca a livello nazionale ed internazionale.
Temi del congresso sono la Biofabricazione, l’uso della stampa 3D per 
la pianificazione, la guida e la simulazione delle procedure chirurgiche, 
la progettazione e la realizzazione di protesi tramite tecniche avanzate 
di Additive manufacturing, le loro applicazioni in ambito clinico e le 
ricadute a livello etico ed economico. In particolare un focus sarà rivolto 

al settore innovativo della biofabbricazione per lo sviluppo di sostituti 
tessutali 3D cellularizzati paziente specifici che sta sviluppandosi 

notevolmente negli ultimi anni viste le sue enormi potenzialità di 
efficacia clinica e terapeutica.
L’obiettivo del congresso è quello di offrire una panoramica 
sullo stato della ricerca relativa a questi nuovi approcci e nuove 
tecnologie in ambito clinico, attraverso la presentazione dei 
risultati sia nel settore della ricerca che in ambito applicativo 
medico provenienti dalle più importanti università italiane.

Vi aspettiamo numerosi a Pisa sperando che il congresso possa 
essere un importante momento di confronto, condivisione e 

crescita.
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ISCRIZIONE a pagamento
DEADLINE PRE-ISCRIZIONI: 1 ottobre 2019
Dopo tale data le iscrizioni verranno accettate solo on-site
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione 
presente nel sito: https://adarteventi.com/IDBN_2019

CALL FOR ABSTRACTS
I lavori pervenuti tramite MODULO ABSTRACT disponibile nel 
sito: https://adarteventi.com/IDBN_2019
Saranno selezionati ed inseriti nel programma come comunicazioni

UP DATE
Modulo Abstract, Scheda Iscrizione e Programma
https://adarteventi.com/IDBN_2019#
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