
 

 

 

    

         

 

BOLOGNA, 3-6 maggio 2018 

VIAGGIO AL CENTRO DELL’ECCELLENZA SANITARIA 

CON GLI OPEN DAYS A CURA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE 

DI BOLOGNA 
Al Festival della Scienza Medica porte aperte nei reparti dei principali ospedali cittadini 

per conoscere da vicino strumentazioni, procedure e avanguardie dei sistemi di cura 

 

Osservare da vicino l’utilizzo della robotica in chirurgia, attraversare il tempo alla scoperta 

dell’evoluzione dei reparti, vivere da vicino la frenetica attività di una giornata nella Centrale 

operativa del 118: tornano in occasione del Festival della Scienza Medica gli “Open Days” 

nelle principali strutture ospedaliere bolognesi, fiore all’occhiello della sanità nazionale.   

 

Saranno il Policlinico di Sant’Orsola, l’Ospedale Maggiore, l’Ospedale Bellaria e l’Istituto 

Ortopedico Rizzoli ad aprire le loro porte nella giornata di sabato 5 maggio, dando 

l’opportunità alla cittadinanza di conoscere da vicino il funzionamento dei principali reparti e 

le più recenti innovazioni in campo clinico.  

 

Al Sant’Orsola sarà possibile vedere dal vivo il funzionamento del Robot chirurgico (quattro 

visite guidate ore 14.00; 15.00, 16.00, 17.00, massimo 15 partecipanti per ogni visita), ultima 

evoluzione della chirurgia mininvasiva. Durante la visita si vedrà il robot in azione durante 

la simulazione di un intervento: dal funzionamento delle “braccia bioniche”, con una capacità 

di movimento molto più ampia e più fine, all’ingrandimento tridimensionale delle immagini 

ferme e ad altissima risoluzione, che garantisce di leggere con grande chiarezza il campo 

operatorio. Un approccio tecnologicamente avanzato in ambito urologico, ginecologico e presto 

anche in area pediatrica, che porta innumerevoli benefici pre, intra e post operatori, dall’estrema 

precisione nell’intervento con vantaggio in termini di rispetto delle strutture anatomiche, a una 

riduzione del sanguinamento, dei tempi di recupero e, soprattutto, delle possibili complicanze 

post operatorie. Si passerà poi alla scoperta della Sala ibrida (tre visite guidate ore 15.00, 

16.00, 17.00, massimo 15 partecipanti per ogni visita), cuore tecnologico del nuovo Polo 

Cardio-Toracico-Vascolare del policlinico, dotate dei più avanzati sistemi di imaging per 

controllare accuratamente ogni passaggio della procedura chirurgica, in modo da limitare 

l’invasività dell’operazione, offrendo vantaggi in termini di rischio e ripresa post-operatoria.   

 

Nella stessa giornata lo staff dell’Ospedale Maggiore aprirà al pubblico le porte del 

Laboratorio Unico Metropolitano (ore 10-13) ed ospiterà due appuntamenti di Oculistica 

infantile: un workshop su “Gravidanza e malattie dell’occhio” e un incontro informativo sullo 

screening dell’Ambliopia, una patologia curabile solo in età precoce (ore 10-13). Chi lo 

desidera potrà infine trascorrere “Un giorno in emergenza” (ore 10-17:30) assieme agli 

operatori della Centrale 118 dell’Area Vasta Emilia Est, tra telefoni bollenti, video wall, sistemi 

di geolocalizzazione, ambulanze, automediche ed elicotteri, o seguire il viaggio di una sacca di 

sangue e dei suoi derivati, dalla donazione presso la Casa del Donatore alla validazione 

biologica presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, fino alla sua 



 

 

 

    

         

 

distribuzione a chi ne ha più bisogno (ore 10-13, ritrovo presso l’atrio della Casa del Donatore 

alle ore 10).  

 

Presso l’Ospedale Bellaria sarà possibile osservare “Il cervello in azione”, con la visita alla 

Neuroradiologia dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ore 10-13).  

 

L’Istituto Ortopedico Rizzoli infine presenterà nell’Aula della Società Medica Chirurgica 

(Archiginnasio, Piazza Galvani 1 - da giovedì 3 a sabato 5 dalle 17 alle 19 e domenica 6 dalle 

10 alle 12) l’innovativo “Fast Track Protesico”, percorso di cura all’avanguardia volto ad 

accelerare i tempi di recupero dopo un intervento di protesi d’anca per osteoartrosi, una delle 

operazioni più frequenti e destinate ad aumentare esponenzialmente a causa 

dell’invecchiamento della popolazione.  

 

 

Per prenotazioni agli Open Days si rimanda ai siti delle strutture ospedaliere 

Policlinico di S. Orsola www.aosp.bo.it 

Ospedale Maggiore e Ospedale Bellaria www.ausl.bologna.it 

Per le visite all’Istituto Ortopedico Rizzoli non è necessario l’accreditamento. 

 

 

Tutti gli eventi del Festival della Scienza Medica sono gratuiti. 

 

Per rimanere aggiornati sul programma www.bolognamedicina.it  

Facebook: Bologna Medicina - Twitter: @BolognaMedicina 
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