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Il 26° Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente è un

evento proposto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Policli-

nico Umberto I in collaborazione con ACIT (Associazione Chirurgica

Italiana Tecnologica), che vede il suo Presidente, il Prof. Giorgio Pa-

lazzini, impegnato nell’organizzazione di un evento incentrato sull’evo-

luzione tecnologica nel campo della chirurgia digestiva sia con

tecnica open che con approccio laparoscopico, e sui nuovi aggior-

namenti sia scientifici che pra-

tici.

L’evento propone anche, con

la collaborazione di AICO, il 12°
Corso per Infermieri di Sala
Operatoria, così da offrire una

panoramica sempre più ampia

sul mondo della chirurgia.

Ogni anno la manifestazione offre

le opinioni e le ricerche di affer-

mati chirurghi ed infermieri, sia ita-

liani che stranieri, che

intervengono nei vari Simposi e

Tavole Rotonde.

Attraverso la Chirurgia in Diretta,
punto di forza dell’evento, i mag-
giori ospedali del Mondo saranno virtualmente presenti in sede con-
gressuale, grazie ai collegamenti con le loro sale operatorie.

Parallelamente alla chirurgia in diretta si svolgeranno anche Corsi di

Aggiornamento, Simposi, Tavole Rotonde e sessioni di Poster e di Vi-

deoforum: si prospetta una vera e propria maratona di chirurgia, svi-

luppata in 2 giornate.

Parte dei lavori scientifici potrà

anche essere seguita on line e

on demand attraverso i siti

www.laparoscopic.it e
www.laparoscopic.tv. 
Un Congresso che continua a

guardare al futuro, un’occa-

sione per diffondere esperienza

e ricerca di avanguardia.
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La Chirurgia in Diretta

Fiore all’occhiello dell’evento,

offre la possibilità di assistere

ad interventi operati da affer-

mati chirurghi, in diretta dalle

sale operatorie di tutto il

Mondo. 

Per l’edizione 2015 sono previsti

circa 100 collegamenti, per la

realizzazione e la trasmissione

dei quali sarà utilizzata la più

moderna ed efficiente tecno-

logia: alcune trasmissioni video

verranno effettuate con tec-

nica HD e saranno tramessi
contemporaneamente fino a

14 interventi in diretta, proiettati su maxischermi, e con la possibilità di

seguire quello di maggiore interesse.

I numeri del Congresso

Ogni anno l’evento richiama nume-

rosissimi partecipanti da tutta Italia,

confermando il suo interesse.

Durante l’edizione 2014 sono stati regi-

strati oltre 13.000 utenti online e un af-

flusso in loco di oltre 2000 partecipanti.
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Il Congresso, nato nel 1985, 
festeggerà quest’anno 30 anni di successi.


