LIVE SURGERY DI CHIRURGIA BARIATRICA E
METABOLICA
Cari soci,
tra pochi giorni si svolgerà a Firenze la terza edizione della Live Surgery di chirurgia bariatrica e metabolica. Come
potete vedere dal programma saranno collegate le sale operatorie di numerose città italiane oltre a quelle del nostro
ospedale fiorentino. Si svolgeranno interventi in contemporanea, dalle procedure di base alle redo più complesse.
L'obiettivo è poter discutere di tecnica chirurgica tra gli operatori e i chirurghi presenti in sala congressuale.
Si comincerà lunedì 13 febbraio alle ore 12 per dare tempo a chi verrà a Firenze di arrivare e alle troupe televisive di
prepararsi ai collegamenti. Si finirà alle ore 17 circa dopodiché ci sarà la visita al Museo Stibbert alle ore 19,30. Alle
20,30 è prevista la cena di gala presso la Limonaia del Museo Stibbert stesso.
Martedì 14 febbraio cominceremo i collegamenti alle ore 9 che proseguiranno tutto il giorno fino alle 17, ora di fine
convegno.
La mattina alle ore 10 è prevista per gli accompagnatori la visita al Museo dell'Opera del Duomo.
Credo che ci sia più di un motivo quindi per venire a Firenze e spero che interverrete numerosi.
Cari saluti a tutti
Marcello Lucchese
Download del programma
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