
Relazione congresso AAOS
Egregio direttore, 
Si è concluso il congresso Internazionale dell'American Academy of Orthopaedic Surgeon 
in cui nella Academy Hall è stato esposto e presentato in tutti e cinque i giorni di 
congresso  il Poster della nostra ricerca. Al poster è stato abbinato un codice QR 
direttamente dall'AAOS tramite cui, i partecipanti, hanno potuto approfondire l'intera 
ricerca, mentre all'interno del poster abbiamo inserito dei codici QR da cui era possibile 
scaricare i video descrittivi del lavoro svolto.
    
Notevole l'interesse della comunità scientifica 
italiana che, per ovvi motivi, ha visitato il nostro 
lavoro e chiesto approfondimenti, ma 
soprattutto un particolare interessamento è 
venuto propr io dai responsabi l i del la 
commissione video, che hanno visitato il poster 
insieme a me e il dr. Labianca chiedendo 
ulteriori approfondimenti e manifestando un 
reale  interesse al nostro lavoro. 
La partecipazione a tale congresso scientifico, e spero anche a prossimi futuri, oltre che 
essere un importante riconoscimento del lavoro che l'I.Ri.Fo.R. ha svolto, ha portato 
l'istituto stesso in evidenza tra gli enti di ricerca internazionali; diverse società scientifiche 
hanno infatti chiesto delucidazioni e approfondimenti sul nostro istituto. Gli enti di ricerca 
presenti erano università e aziende multinazionali, pertanto la nostra presenza si è notata 
con un certo stupore. 

Nelle cene svolte con i responsabili 
dell'AAOS cui ha partecipato il dr. 
Labianca e quelle svolte con i 
p ro fesso r i de l l a Sap ienza , i n 
cons ideraz ione de i lus ingh ier i 
traguardi raggiunti,  siamo stati 
incoraggiati a presentare il nostro 
lavoro in altri importanti congressi 
internazionali. Pertanto, nei giorni di 
permanenza a New Orleans, abbiamo 
rielaborato un nuovo abstract che 
abbiamo presentato alla International 



Society of Physical and Rehabilitation Medicine che organizza il congresso mondiale dal 1 
al 5 giugno 2014 a Cancun. 
Ci auguriamo pertanto che il nostro lavoro continui ad essere apprezzato dalla comunità 
scientifica internazionale e che l'I.Ri.Fo.R. continui a sostenere il nostro lavoro di ricerca 
per il raggiungimento di un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita delle persone, 
in maggior modo bambini, con minorazioni plurime.
Gli studi finora condotti a livello mondiale sono pochissimi e quantitativamente confusi. Le 
nostre ricerche pertanto possono vantare di essere, al momento, un importante riferimento  
internazionale e il nostro istituto ne detiene la leadership.  Naturalmente occorrono ancora 
molti studi in tal senso e un lungo lavoro che ci auguriamo possa continuare proficuo e 
duraturo nel tempo.
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