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Grosseto Robotica, ma in mondovisione
di FIORENZO BUCCI
UN ALTRO PASSO avanti. E’ il terzo quest’anno per la scuola di
chirurgia robotica diretta dal professor Pier Cristoforo Giulianotti è un
ulteriore salto di qualità. Dopo il corso di base di maggio e quello
avanzato di giugno è stato infatti annunciato, all’ospedale Misericordia,
il terzo appuntamento che si terrà da lunedì 28 novembre a venerdì 2
dicembre. In particolare, in questa occasione, verranno trattate le
tecniche che interessano gli interventi colorettali, quelli dell’area epatobilio-pancreatica e del sistema endocrino con particolare riferimento alla
tiroide ed alle paratiroidi. A dimostrazione di quanto l’iniziativa stia
riscuotendo successo, vale la notizia che già 22 sono le iscrizione ai corsi
e tra di esse ci sono medici turchi, giapponesi, indiani, inglesi, francesi,
olandesi coreani. Oltre, ovviamente alla massiccia partecipazione
italiana (Milano, Roma, Pavia, Verona, Terni, Pisa Cosenza) e a quella
americana sollecitata se non altro dalla presenza del professor
Giulianotti che, giorno dopo giorno, si sta sempre più affermando con la
sua attività all’Università dell’Illinois.
L’INTERO corso sarà trasmesso, come già avvenne a giugno, in live
streaming sul sito della Clinical Robotic Surgery Association
(www.clinicalrobotics.com) e su quello della Clinical virtual university.
L’idea di creare un’università, che non sia circoscritta tra le mura di un
edificio ma si apra, con le tecniche telematiche ed informatiche, alle
comunità scientifiche di ogni latitudine, si sta dimostrando vincente e
senz’altro tale da superare le resistenze che, in questi casi, sono
addirittura fisiologiche. Lo scorso giugno i contatti Internet per il corso
furono 1343 da 310 città di 41 Paesi del mondo. Quest’anno è previsione
non azzardata di andare oltre. Per Grosseto e per l’Asl 9 i ritorni, e non
solo in immagine, sono evidenti. Accanto alla direzione del professor
Giulianotti, che per l’occasione tornerà da Chicago, ed al coordinamento
del primario chirurgo di Grosseto, Andrea Coratti, si registra la
codirezione, nel corso della chirurgia del colon e del retto, del coreano
Gyu Seog Choi della Kyungpook National University.
L’INIZIO dei corsi lunedì 28 e martedì 29 vedrà due intere giornate
dedicate proprio alla chirurgia del colon e del retto e che vedrà il

professor Choi tra i protagonisti. Sono previste nel corso due
videoconferenze con Los Angeles e Chicago. Nel terzo e quarto giorno si
parlerà degli interventi al fegato, vie biliari e pancreas con due
videoconferenze con ospedali degli Stati Uniti. Il quinto giorno infine
sarà dedicato alle tecniche robotiche nella chirurgia del sistema
endocrino. E’ prevista una videoconferenza con l’ospedale francese di
Nancy.

