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Seminario 

Evoluzione delle tecnologie per Imaging endoscopico  

 

La chirurgia laparoscopica in Ultra HD 

 
 
 

 
 

28 Novembre 2016, ore 14.00 
Nuovo Ospedale S. Agostino Civile Estense – Sala Ve cchiati 

 
Servizio Unico Ingegneria Clinica – Biotecnologie 

Azienda USL di Modena  
 

 

 

 

 

 



                                          
 

 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 
Sede legale: Via S. Giovanni del cantone, 23 - 41100 
Modena  

T. +39.059.435111 – F. +39.059.435604 - 
www.ausl.mo.it 
Partita IVA 02241850367 
 

2/2 

Via San Giovanni del Cantone,23  41100 Modena  
T. ℡ +39.059.435790 F. � 059/435669 � sic@ausl.mo.it 

 

 

 

 

 

A chi si rivolge 

Il corso è rivolto alle figure professionali (ingegneri, medici, tecnici e personale del comparto sanità) 
coinvolte nella valutazione e nella definizione delle strategie di investimento nelle Aziende pubbliche. 

Programma 

A causa della elevata mole di informazioni veicolate pari a quattro volte l’alta definizione, la 
tecnologia ultra hd normalmente è valutabile solo direttamente dentro la sala operatoria attraverso il 
monitor del chirurgo. Nel corso dell’evento verrà resa disponibile ai presenti in sala con la stessa 
qualità sperimentabile in sala.  

L’esperienza sarà preceduta da interventi tecnici orientati a presentare aspetti di dettaglio della 
tecnologia ultra HD e il suo rapporto con le tecnologie più avanzate oggi normalmente in uso (full HD, 
3D). Verranno approfondite inoltre le problematiche di sicurezza ed ergonomia delle applicazioni 
multimediali in sala relativamente agli aspetti specifici/peculiari di questa nuova tecnologia. 

Verranno inoltre analizzati scenari di utilizzo, possibili vantaggi e indicazioni specifiche attraverso il 
contributo frontale e di live surgery, con la collaborazione della Ditta Olympus che metterà a 
disposizione le apparecchiature necessarie all’illustrazione.  

Formatori 

La parte tecnica sarà curata direttamente da personale dell’ingegneria clinica, mentre per la parte 
clinica è previsto il contributo del Direttore dell’ UO di Chirurgia del Nuovo Ospedale S. Agostino 
Civile Estense. 

Sede Del Corso 

Il corso si terrà presso la Sala Didattica Vecchiati, Nuovo Ospedale S. Agostino Civile Estense, via 
Pietro Giardini, 1355 41126 MODENA  

Durata del corso  

Circa 4 ore 14.00-18.00 

Organizzazione del corso 

Il corso è gratuito. 

Iscrizioni vanno comunicate anticipatamente alla segreteria organizzativa del corso presso Servizio 
Unico Ingegneria Clinica Ing. Claudio Conti c.conti@ausl.mo.it cell.3207472432 o sic@ausl.mo.it  
059 435790 

Per gli ingegneri iscritti agli ordini provinciali richiedenti CFP la richiesta di iscrizione deve essere 
effettuata anche sul portale www.iscrizioneformazione.it, per informazioni rivolgersi a 
associazione@ing.mo.it  

 

Agli Ingegneri verranno rilasciati n.4 CFP 


