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Su Second Life la chirurgia del futuro

Io fumo
Io non voglio fumare più
Dottore cosa ne pensa?

Un intervento di ernia inguinale: questo sarà lo sbarco su Second Life di tremila chirurghi
italiani e di 300 infermieri di sala che assisteranno alla proiezione dall'Auditorium Massimo per
il 'Congresso Palazzini', a Roma. E' Giorgio Palazzini, primario del Reparto di Chirurgia
dell'apparato digerente del Policlinico Umberto I, a illustrare l'ambizione di questo progetto:
"Siamo lavorando per sperimentare le nuove tecnologie con il lancio in anteprima mondiale
della trasmissione in Full HD senza impiegare il satellite, e l'utilizzo in chirurgia della
tridimensionalità e dell'ambientazione di 'Second Life'”. In tempo reale saranno collegati
attraverso la porta del mondo virtuale cinque continenti e un centinaio di sale operatorie. "Tra
qualche anno gli operatori sanitari potranno beneficiare di questa tecnologia in termini di
studio e di conoscenza dei nuovi presidi e prodotti". Fonte AdnSalute

Domande e risposte
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Vero o falso?

Il cervello è il dottore del medico

Attività

Ignorare per sopravvivere allo stress: questa è la ragione per cui i medici appaiono spesso
indifferenti al dolore dei loro pazienti. Secondo lo studio pubblicato da ‘Current Biology’, di
fronte a manifestazioni di dolore, ai camici bianchi si attiverebbe la porzione del cervello che
controlla le emozioni. "Non essere coinvolti emotivamente negli interventi e nei dialoghi con i
pazienti – spiegano dall’Università di Chicago – è un elemento importante perchè il loro lavoro
non diventi troppo stressante e psicologicamente insostenibile". I test alla base della ricerca
sono stati condotti presso l’Università di Taiwan su un gruppo di 28 persone, metà delle quali
medici. Fonte AdnSalute
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'perAMORE, perABIO': la frutta che fa bene ai bimbi
Tutti in piazza per Abio. Il 29 settembre la Fondazione che aiuta i bambini ricoverati negli
ospedali chiama gli italiani in strada per far conoscere le proprie iniziative e la propria attività.
La giornata 'perAMORE, perABIO' è alla terza edizione e sarà animata da 4500 volontari che
distribuiranno cestini di pere in 100 piazze italiane, in cambio di un’offerta minima di sette
euro. Con il ricavato, la Fondazione finanzierà corsi di formazione per nuovi volontari,
l'apertura di nuove sedi e l'acquisto dei giocattoli. Fonte AdnSalute
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Sanità, il tuo nome è donna
Se in Parlamento le quote rose paiono ancora essere un lontano miraggio, tra le corsie degli
ospedali il potere femminile avanza senza indugio. I numeri diffusi dal MIUR (Ufficio
Statistiche) illuminano a partire dalle cifre sulle immatricolazioni alle Università di medicina:
nell’anno accademico 2006/07 si sono registrate 28.077 iscrizioni di cui 17.183 di donne e
10.849 di uomini. Gli atenei sono l’alba di una tendenza che specie tra i giovani professionisti
è ormai consolidata: a Milano e provincia 2.327 dottoresse incrociano gli stetoscopi con 1.274
dottori nella fascia di età tra i 26 e i 36 anni, Fonte AdnSalute

