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in foto: Beatrice Lorenzin

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
è arrivato all'ospedale Pascale di Napoli.
Ad accoglierla il consigliere del
governatore De Luca per la Sanità
Enrico Coscioni, il commissario
straordinario del Pascale, Sergio
Lodato, il subcommissario Gerardo
Botti, il direttore scientifico Gennaro
Ciliberto, il direttore amministrativo
Germano Perito. L'esponente
dell'esecutivo Renzi il ministro visiterà i

reparti di radioterapia e chemioterapia oltre a quello dedicato alla cura dei
melanoma.  Lorenzin presenzierà all'inaugurazione del Centro di Chirurgia
Robotica Multidisciplinare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
Napoli. La cerimonia avrà luogo lunedì 11 aprile, alle 12 nell'edificio 5 del
Policlinico universitario.

Saranno presenti: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il
rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, il presidente della Scuola di
Medicina e Chirurgia, Luigi Califano, il commissario Straordinario dell'AOU,
Vincenzo Viggiani, il coordinatore del Gruppo Robotico Multidisciplinare
(GRM), Vincenzo Mirone, il coordinatore del Centro interdipartimentale di
chirurgia robotica (ICAROS), Bruno Siciliano. Si chiama "Da Vinci Xi" la
piattaforma per la chirurgia robotica  acquisita dal Policlinico Federico II a
dicembre 2015. Responsabile del progetto Vincenzo Mirone, professore
ordinario di Urologia.
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