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La chirurgia robotica dell’ospedale di Forlì al Festival della Scienza Medica

Forlì

La chirurgia robotica dell’ospedale di Forlì al
Festival della Scienza Medica
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Il prof. Giorgio Ercolani, direttore della Chirurgia e Terapie Oncologiche
Avanzate dell’ospedale di Forlì e componente del comitato scientifico del
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Festival della Scienza Medica e il prof. Claudio Vicini, direttore del
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Dipartimento Testa-Collo dell’Ausl Romagna, parteciperanno al Festival della

con il cuore" su "Fahrenheit" a Rai Radio3

Scienza Medica di Bologna per parlare dell’esperienza ultradecennale della

Mercoledì primo maggio tornano le sfilate

chirurgia robotica all’ospedale di Forlì nei rispettivi settori.

del falò

In particolare, il prof. Giorgio Ercolani interverrà sabato 11 maggio, alle ore
11, nella Sala della Cultura del Palazzo Pepoli, (Museo della Storia di
Bologna), in via Castiglione 8 all’incontro “Più Robot e meno Burnout per
prevenire effetti collaterali in chirurgia”, mentre il prof.Claudio Vicini
interverrà lo stesso giorno alle ore 11,30 a Casa Saraceni, in via Carlo Farini

Centro Sportivo Monti. La Lega: “Un'altra
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15, per parlare di apnee ostruttive nel sonno.
Il primo robot chirurgico “Leonardo Da Vinci”, donato dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì, è entrato in funzione nel 2007 nell’ospedale
forlivese (il primo ad entrare in attività in Emilia Romagna) ed è stato
utilizzato in ben 608 interventi. Nel 2012, la stessa Fondazione, ne ha
donato un secondo modello più avanzato, che è stato utilizzato in 1.470
operazioni, nel periodo compreso dal 2012 al 2019, svolte in ben sette Unità
operative dell’ospedale di Forlì (Chirurgia generale, gastroenterologica e
mininvasiva, Chirurgia endocrina e bariatrica, Urologia, Chirurgia e terapie
oncologiche avanzate, Chirurgia toracica, Otorinolaringoiatria, GinecologiaOstetricia).
Il robot chirurgico sarà “fisicamente” presente al festival di Bologna, per
tutta la durata della manifestazione a Palazzo Pepoli. Grazie ad un clinico
specialista sarà possibile vedere dal vivo e comprendere al meglio le
funzionalità del sistema robotico da Vinci. È considerata la piattaforma ad
oggi più evoluta per la chirurgia mininvasiva presente sul mercato.
Anche “Sua Maestà Anatomica“, il patologo forlivese Giovan Battista
Morgagni, tornerà “idealmente”, dopo quasi tre secoli, nelle sale
dell’Università di Bologna per la proiezione di alcuni brani della docufiction a
lui dedicata, in occasione del prestigioso Festival.
Alcuni brani del lavoro cinematografico sul Padre della Patologia Moderna
verranno infatti proiettati tra gli eventi in programma, nella Sala degli Atti di

Archivio mensile

palazzo Re Enzo, piazza del Nettuno 1,:
https://bolognamedicina.it/programma-2019/docufiction-g-b-morgagni/
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“Sua Maestà Anatomica” e’ stato un patologo forlivese che ha rivoluzionato
la medicina e ha fondato la patologia moderna. Francesco Puccinotti, storico
della medicina ottocentesco, scrisse con enfasi di Morgagni che: “… se tutte
le scoperte anatomiche fatte da lui dovessero portare il suo nome, forse un
terzo delle parti del corpo umano, si nominerebbe da lui…”.
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