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L'esperienza della chirurgia robotica
dell'ospedale di Forlì al Festival della scienza
medica di Bologna
Insieme al professor Giorgio Ercolani, peraltro componente del Comitato Scientifico del
Festival, interverrà all'incontro il professor Paolo Maria Russo
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I più letti di oggi
abato 11 maggio, alle 11, nella Sala della Cultura del Palazzo Pepoli, (Museo
della Storia di Bologna), in via Castiglione 8, il professor Giorgio Ercolani,
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direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche Avanzate dell'ospedale di Forlì
(Ausl Romagna), interverrà alla quinta edizione del Festival della Scienza
medica per parlare dell'esperienza della chirurgia robotica forlivese. Il titolo
dell'incontro, "Più Robot e meno Burnout per prevenire effetti collaterali in
chirurgia" , rientra perfettamente nel tema dell'edizione di questa edizione del
prestigioso Festival, "Intelligenza della salute" ,in programma a Bologna dal 9 al
12 maggio prossimi, che vedrà protagonisti, come ogni anno, scienziati di fama
internazionale, tra cui Premi Nobel, massimi esperti in diversi campi della
ricerca e dell’innovazione, con l’ambizioso obiettivo di avvicinare e rendere
accessibile al grande pubblico la cultura medico-scientifica e le sue sfide.
"Nella chirurgia oncologica dell’apparato gastroenterico, l’approccio
mininvasivo rappresenta a tutt’oggi la procedura migliore di trattamento per la
maggior parte delle patologie - viene spiegato -. I benefici per il paziente
derivanti dall’utilizzo di questa tecnica si traducono in un ridotto tasso di
complicanze postoperatorie, minor dolore post-operatorio, rapida ripresa
delle attività fisiche, degenza più breve e un risultato estetico migliore. La
chirurgia robotica rappresenta un’evoluzione della tecnica laparoscopica,
riducendo ulteriormente le perdite ematiche, e permette di garantire la
mininvasività anche in situazioni più complesse".

lavorativo cronico caratterizzato da esaurimento emotivo, un sentimento di
scarsa realizzazione professionale e un eccessivo distacco emotivo del medico
dal paziente. Il burnout ha un impatto negativo non solo sul benessere
psicologico del medico ma anche sulla qualità del suo lavoro - viene aggiunto -.
Ridurre gli effetti del burnout aumenterebbe la motivazione e soddisfazione
lavorativa dei medici e, al contempo, favorirebbe l’instaurarsi di una relazione
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"I chirurghi devono spesso affrontare il burnout, cioè una condizione di stress
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più collaborativa tra medico e paziente". Insieme ad Ercolani, peraltro
componente del Comitato Scientifico del Festival, interverrà all'incontro il
professor Paolo Maria Russo.
Persone:

Giorgio Ercolani

Argomenti:

ausl romagna
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