Ospedali Riuniti di Bergamo

NEWS
La Chirurgia I in diretta operatoria con Roma
Per il terzo anno consecutivo, l’unità di chirurgia 1^ degli Ospedali Riuniti di Bergamo, diretta da
Lorenzo Novellino, partecipa al Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, in corso il 27 e il 28
settembre a Roma, presso l’Auditorium del Massimo all’Eur.
Il Congresso, giunto quest’anno alla 18^ edizione, è organizzato dal Prof. Giorgio Palazzini e
rappresenta un appuntamento ormai consueto e apprezzato nel panorama medico-scientifico
internazionale per la sua capacità di confrontare e condividere esperienze, studi, analisi, idee, nuove
tecniche dai 5 continenti. Nell’edizione 2006 i partecipanti nella sede congressuale sono stati oltre
2500 ed inoltre circa 3000 colleghi hanno seguito il congresso attraverso internet.
Da sempre figura di riferimento nella chirurgia miniinvasiva e cultore dell’innovazione tecnologica in
chirurgia, legato al Prof. Palazzini da grande amicizia e collaborazione professionale, il Dott.
Novellino questa mattina ha operato in diretta dalle sale operatorie dei Riuniti in collegamento con la
sede congressuale. Diretta che sarà replicata anche domattina mentre nel pomeriggio di domani, il dott.
Novellino modererà a Roma, nella sede congressuale, una tavola rotonda sul difficile rapporto tra
efficienza economica e benefici clinici.
La Chirurgia “in diretta” è il punto di forza del Congresso. Le trasmissioni video sono effettuate con
l’innovativa tecnica HD High Definition e il meeting è in grado di offrire collegamenti con le sale
operatorie dei 5 continenti.
70 i collegamenti in programma con i più affermati chirurghi internazionali, con la possibilità di
trasmettere contemporaneamente fino a sette interventi in diretta. Chi non è fisicamente presente nella
sede congressuale può peraltro seguire il convegno attraverso 4 canali streaming sul sito
laparoscopic.it. Una novità che viene sperimentata per la prima volta quest’anno è la partecipazione
attiva dei medici che possono porre direttamente le domande ai relatori da casa o dall’ospedale
attraverso Internet dal proprio PC dotato di webcam e di un apposito software dedicato.
Una ulteriore curiosità è la realizzazione nelll’ambiente congressuale di uno stand dedicato allo
sviluppo del rappporto tra l’innovazione tecnologica in chirurgia e “Second Life”, l’ambiente di realtà
virtuale 3D in rete che conta già più di 9 milioni di partecipanti nel mondo. Il Congresso ospita anche
una sessione infermieristica, realizzata con la collaborazione dell’Associazione Infermieri di Camera
Operatoria, incentrata sulla divisione-condivisione di competenze e responsabilità tra chirurghi ed
infermieri.
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