Ospedale Martini e CTO: easymeeting™ per formare
medici e infermieri.
Torino, 6 maggio 2005
L’esperienza si ripete: dopo gli interventi di live surgery di gennaio, l’ospedale Martini si è
“connesso”, sfruttando la banda satellitare fornita da Eutelsat, con il CTO di Torino.
Nell’aula magna di quest’ultimo erano presenti gli studenti dei corsi di laurea in medicina e in
scienze infermieristiche, che hanno assistito in diretta a quattro diversi interventi che
avvenivano a diversi chilometri di distanza, nella sala operatoria del reparto di
otorinolaringoiatria del Martini.
Immaginate una qualità audiovisiva che permetta di vedere i minimi dettagli degli interventi, la
possibilità per ciascun studente di porre domande direttamente agli specialisti nel momento
stesso in cui stanno operando, una presentazione power point sempre presente che illustra i
vari passaggi, ed avrete un’idea di ciò che è avvenuto ieri tra i due ospedali.
E tutto ciò grazie ad un software realizzato dall’ azienda torinese Feedback Italia, ovvero
easymeeting™, “muoviamo le idee, non le persone™”: videocomunicazione interattiva fino ad
otto canali in full-duplex, datacasting di qualsiasi tipo di documento Office su tutti i pc
collegati, utilizzo di qualsiasi canale IP, fruibilità completamente gestibile dalla propria
scrivania sono solo alcuni dei punti che rendono questo applicativo assolutamente innovativo.
In questo modo non vi sono più i vincoli fisici di una stretta sala operatoria, perché la platea è
quella dei grandi eventi; è annullata la necessità di sterilizzazioni e di particolare formazione;
non vi sono più i vincoli temporali, perché tutto è stato registrato ed è possibile la fruizione
ogni volta che si desidera.
Una grande novità e una grande speranza per l’avvenire, perché permette ai nostri futuri
medici ed infermieri di essere formati dagli specialisti di ogni settore, ovunque essi siano, in
qualsiasi tipo di intervento chirurgico.
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