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TERZA MISSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE. NUOVO IMPEGNO DELLE UNIVERSITÀ  

XXI Congresso Multidisciplinare 

 

Guglielmo Ardito e Circolo dei Chirurghi Abruzzesi  

 

Scanno (AQ), 15 settembre 2018 

 

L’“incontro” scientifico e di varia umanità, che si tiene con regolarità a Scanno ogni anno a Settembre 

per iniziativa del Professor Guglielmo Ardito e dei suoi amici, non è tanto una ricapitolazione di temi, 

preferenze ed attitudini, quanto un continuo stimolo alla ricognizione e all’aggiornamento tematici di un 

largo insieme di competenze al fine del conseguimento di nuove ulteriori prove e adozioni. 

Nato come esercizio di Scuole e predilezioni individuali prevalentemente nel campo della patologia 

tiroidea, ormai da tempo questa riunione scientifica ha sapientemente ampliato i suoi programmi, ne ha 

reso partecipi più ampi strati chirurgici, consulta e si informa dai migliori professionisti e promuove ef-

ficacemente l’interesse dei giovani chirurghi. Lo scambio di acquisizioni e convinzioni e la presentazio-

ne di fedeli proposte logiche e provate ne fanno un convegno del tutto particolare, non raramente origi-

nale, per la franchezza delle presentazioni e dei dibattiti che si sviluppano ed animano, in un clima di 

reciproca cordialità, spesso di amicizia e di stima. Ne risulta un quadro fresco di deduzioni e suggeri-

menti di ottima fruizione culturale e pratica. 

 
Giorgio Di Matteo 

 

 

 

29° CONGRESSO CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE 

 

15° CORSO PER INFERMIERI DI SALA OPERATORIA 

 

Presidente: Prof. Giorgio Palazzini 

 

Roma, 29-30 novembre 2018 

 

 

La tecnologia applicata alla chirurgia procede molto rapidamente. La chirurgia, diversificando ed ap-

plicando, ne segue l’evoluzione. Palazzini, con il solito crescente successo, fa il punto sulle ulteriori 

conquiste e dimostrazioni.  

Ne nasce, ancora una volta, una formula congressuale del tutto particolare, di amplissimo respiro, di 

forte intendimento didattico, non esclusivo ma intensamente aperto al dibattito metodologico e tecnico. 

L’apparato è ineguagliabile per potenza e possibilità di contemporanee presenze. 

Lo stimolo culturale e pratico non è banalmente ripetitivo. All’osservazione seriale si presentano ri-

soluzioni perfettamente aggiornate, versioni immediatamente utilizzabili e spesso magistrali attraverso 

le possibilità di confronto tra operatori allo schermo e presenze in uditorio. 
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Si riuniscono, in un unico canale di scambio, sostanziose dimostrazioni e atti su opinioni e su fatti, 

convincimenti, abitudini, suggerimenti, sollecitazioni e domande dal vario e vasto mondo chirurgico 

protagonista. Immagini e sequenze sono intensamente video-seguite oltre che nelle sale, ovviamente, an-

che a distanza.  

Questa è una descrizione, per cifre: sessantotto collegamenti con i maggiori Ospedali Italiani e tra-

smissione di centottantatre operazioni chirurgiche; quattordici collegamenti da vari Paesi stranieri in di-

versi Continenti. Il numero dei partecipanti fisici alla manifestazione ha superato ogni previsione rag-

giungendo il numero di millenovecentotrentatre. Oltre trentunomila utenti hanno seguito il congresso at-

traverso internet; nella settimana antecedente il suo sito è stato visitato da venticinquemila. 

Con queste sistematiche premesse e con caldo augurio si dovrà fare in modo di poter realizzare l’e-

vento anche per il 2019. Non ne dubitiamo. 

 

Giorgio Di Matteo
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