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Medicina
A Roma 18esimo Congresso Chirurgia Apparato Digerente
Roma, 25 set
Tremila chirurghi italiani e 300 infermieri di sala operatoria si
incontreranno a Roma per il 18esimo congresso di Chirurgia
dell'apparato digerente. L'appuntamento, organizzato da Giorgio
Palazzini, titolare della cattedra di Chirurgia Generale dell'università 'La
Sapienza' del policlinico Umberto I di Roma, è in programma giovedì e
venerdì prossimi nell'Auditorium del Massimo.
Chirurgia 'open' e mininvasiva, nuove soluzioni per l'ernia inguinale e il
laparocele, valutazione del beneficio clinico in un'ottica
farmacoeconomica. Queste - riferisce una nota - le sessioni in
programma per la 'due giorni' romana. Ma gli elementi che realmente
caratterizzano il congresso sono due: la tecnologia del video streaming e
della trasmissione Full Hd, 'trasmissione ad alta definizione', che
permetterà di seguire oltre 100 interventi chirurgici trasmessi dai 5
continenti. Ogni partecipante potrà vedere contemporaneamente 10
interventi e seguire in cuffia quello che preferisce. La seconda consiste
in un esperimento che utilizza la tridimensionalità e l'ambientazione di
Second Life: Palazzini accompagnerà i colleghi in un breve viaggio
all'interno del Metamondo, che culminerà nella visione e nel commento
di un intervento di ernia inguinale. I chirurghi da casa, se in possesso di
una webcam, potranno intervenire per dare il proprio parere o per
commentare alcuni passaggi. Infine, in anteprima mondiale, ci sarà una
trasmissione in contemporanea da due sale operatorie con la tecnologia
dell'alta definizione 'Full Hd' senza utilizzare il satellite, ma attraverso
linee Internet su protocollo (Ip), con un sistema messo a punto da
TelecomItalia, che ha fornito buona parte del supporto logistico per i
collegamenti audiovisivi, in collaborazione con Sony.
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