S U RG I C AL V I D E O P RO D U C T I O N

CHI SIAMO
Surgical Video Production è un centro multimediale
dove la ricerca e la creatività si fondono insieme per
dare vita a progetti multimediali per la formazione medica e per la promozione della salute.
Impegnata nella videoproduzione scientifica e nel
campo della multimedialità, Surgical Video Production
fonda le sue radici a partire dal primo trapianto di cuore
in Italia, eseguito dal Professor Gallucci a Padova, il 14
novembre 1985 e documentato in esclusiva da Giancarlo Pengo, fondatore della società.
Giancarlo Pengo in più di 40 anni di attività ha documentato oltre 14.000 interventi chirurgici e trasmesso
oltre 1.200 eventi di Live Surgery in Italia ed Europa.
Formata da un gruppo di professionisti altamente specializzati e integrati tra loro, dove le specifiche competenze e l’approccio multidisciplinare, sono garanzia di
soluzioni innovative da offrire ai clienti.
I punti di forza dei professionisti della SVP sono collaborazione proattiva, creatività, curiosità, passione
nell’imparare, perseveranza, umanità, responsabilità
sociale, co-working e autodisciplina.

Surgical Video Production crede nel potere della formazione professionale e per questo investe costantemente le risorse per la formazione del proprio team e
per l’aggiornamento tecnologico.

Primo trapianto di cuore in Italia eseguito dal
Prof. Vincenzo Gallucci
a Padova il 14 novembre 1985

VIDEOCHIRURGIA
Produzione Video Scientifici
SVP offre alta specializzazione nella registrazione di
interventi con tecnica laparotomica, laparoscopica, laparoscopica 3D, microscopica e artroscopica. Utilizza
tecnologia all’avanguardia nei formati video, Full HD,
3D e 4K, per garantire ai propri clienti qualità ottimale e
la garanzia di un prodotto unico.
Con esperienza ultradecennale, il Team di SVP vanta
un know-how unico nel settore con particolare conoscenza:
• di anatomia umana, patologica e morfologica.
• delle tecnologie di ripresa a norme medicali MD – telecamere, videoregistratori, monitor, ecc.
• delle tecniche e tattiche chirurgiche, (vie di accesso
open, laparoscopiche, toracoscopiche, sternotomiche
e ministernotomiche, ecc.)
• dei i set-up di sala operatoria e delle procedure anatomo-chirurgiche per singolo intervento.
Live Surgey
Con oltre 1200 eventi di Live Surgery prodotti, SVP
garantisce affidabilità e qualità. Dotata delle migliori tecnologie, è in grado di collegare più Sale Operatorie a più
Centri Congressi. Ovunque.

• MODALITÁ DI RIPRESA
Registi con conoscenze di anatomia umana e di tecniche chirurgiche, anticipano le manovre dei chirurghi
garantendo continuità di immagine e il valore didattico
dell’intervento.
• TECNOLOGIA DI RIPRESA
La tecnologia utilizzata in sala operatoria, è strutturata
in modo tale da non creare intralcio o interferire con i
movimenti dei chirurghi. Le strutture mobili in dotazione, rispettano le normative sulla sicurezza e igiene.
• SISTEMI DI TRASMISSIONE
SVP offre sistemi di Trasmissione Satellitare, Ponti Radio, Web Streaming su piattaforme personalizzate e
Fibra Ottica, che permettono di portare le immagini in
tutto il mondo mantenendo la stessa qualità acquisita
nelle sale operatorie.
• SISTEMI DI PROIEZIONE
Proiettori Full HD, 3D e 4K per garantire il massimo della qualità delle immagini chirurgiche ai discenti.
Cadaver Lab
SVP con un’ampia esperienza nel mondo dei Cadaver
Lab, produce corsi “Live” e “OnDemand” su piattaforme web personalizzate.

FORMAZIONE

Telementoring
Surgical Video Production ha progettato, sviluppato
e perfezionato negli anni una piattaforma dalla struttura
semplice ed intuitiva. Ciò permette di facilitare l’insegnamento da parte del Docente e la possibilità per il
Chirurgo in formazione di operare “in prima persona ed
in sicurezza” dal momento che viene guidato nell’atto
chirurgico dal tutor a distanza. Tale piattaforma è personalizzabile in base alle singole esigenze.

Webinar e Corsi Live
Corsi di Formazione, Presentazioni, Letture Magistrali
e Meeting non hanno più confini. Insegnare ed imparare non è mai stato cosi semplice e, soprattutto, cosi
efficace grazie alla Webinar Platform di Surgical Video
Production. Essa consente interazione tra Docenti, tra
Discenti, tra Docenti e Discenti oltre a permettere la
condivisione di qualsiasi contenuto multimediale.
Surgical Video Production, da anni, collabora con
Aziende Sanitarie Pubbliche e Private per la produzione
di Corsi di Formazione per il personale sanitario. Corsi
di anatomia, corsi di tecnica chirurgica, corsi di ecografia, corsi di endoscopia e altro, documentati con tecnologia FullHD, 3D e 4K e condivisi nelle modalità “Live”
o “OnDemand.”

E-learning & FAD
La piattaforma per l’E-learning e la FAD di SVP è sviluppata in un’ottica di semplicità funzionale e gestionale, consente l’integrazione tra più media ed è di semplice utilizzo da parte dell’utente. È personalizzabile e
conformabile al proprio sito aziendale garantendo una
continuità nella “user experience“ degli utenti.

Videoteche Cliniche
Surgical Video Production presta servizio di video documentazione scientifico didattica e di videoteca clinica
ad Aziende pubbliche e private che necessitano della
costante documentazione di interventi chirurgici e la
loro condivisione tramite piattaforma web personalizzata.

Anatomy&Surgery
Piattaforma multimediale dedicata alla formazione
anatomica e chirurgica. Essa contiene lezioni frontali
di anatomia umana e chirurgica, video di tecnica e di
dissezione da cadavere dei vari distretti anatomici.

TELEMEDICINA
Teleconsulto Medico/Medico
Sistema informatico che consente a medici, situati
in postazioni remote tra loro, di valutare un particolare
caso clinico tramite sorgenti audio e video, e di esso
condividerne la cartella clinica con TAC, RMN, Immagini diagnostiche ecc.

Web TV
Ideata e sviluppata per consentire alle Aziende Sanitarie Pubbliche e alle Strutture Private di comunicare in
modo diretto i propri pazienti. Informare sull’erogazione
dei servizi e delle prestazioni, gli orari ambulatoriali e
delle visite, sulle modalità di accesso ad esami e screening, sulle modalità di pagamento e sulle esenzioni.

BESIDE YOU - Teleconsulto Medico/Paziente
Applicazione web che assicura continuità assistenziale sul territorio, la gestione e il monitoraggio H24 di
pazienti affetti da patologie cardiache, polmonari, oncologiche, grandi ustionati e portatori di devices.
Studi e statistiche relative all’utilizzo del nostro sistema, oltre a indagini fatte tra i pazienti che lo utilizzano,
hanno evidenziato la sua affidabilità e semplicità di utilizzo. È per questo motivo che SVP investe in ricerca
e sviluppo al fine di offrire a medici e pazienti il miglior
strumento di assistenza a distanza.

Teleconsulto con tablet per portatori di device

SERVIZI
Servizi Congressuali
Surgical Video Production offre ampia esperienza nella realizzazione tecnica di Eventi e Congressi.
• TECNOLOGIA in grado di amplificare qualsiasi tipo di
location e di videoproiettare sorgenti video in FullHD,
3D e 4K.
• TRADUZIONE SIMULTANEA con sistemi all’avanguardia.
• CENTRO SLIDE oltre alla fluida condivisione delle presentazioni, consentono ai relatori di visionare o modificare, in caso di necessità, le loro lezioni.
• ATTI CONGRESSUALI ogni Congresso/Evento viene
registrato, con interfacce personalizzate e poi distribuito ai partecipanti o pubblicato su apposita piattaforma.
• TELEVOTING consente a ciascun partecipante di poter esprimere la sua opinione, se richiesta, tramite un
sistema di televoting basato su piccoli e intuitivi telecomandi wireless.

Interviste & Video Lezioni
Produzione di Interviste e Video Lezioni personalizzate, nei formati video FullHD, 3D e 4K come strumenti
di condivisione per la didattica, la formazione e l’informazione.
Video Editing Onsite
Surgical Video Production mette a disposizione tecnologie ed esperienza nella produzione di video scientifici per editare video e contenuti multimediali presso
la vostra sede, 24/7, permettendovi di poter gestire al
meglio i vostri impegni. È in grado di editare video nei
formati FullHD, 3D e 4K oltre a produrre contenuti extra
come immagini, indicizzazioni, titoli, watermarks, incisioni audio e colonne sonore.

PRODOTTI
Health Assistant Channel
Web Tv progettata da Surgical Video Production, pensata e sviluppata per Aziende Sanitarie Locali, Case di
Cura, Cliniche e Strutture Private come supporto per la
gestione domiciliare del paziente e per facilitare il suo
percorso riabilitativo.

personale Medico, Chirurgico e Infermieristico. Strutturata da permettere qualsiasi tipo di evento “Live” e
“OnDemand” in streaming con risoluzioni FullHD, 3DHD e UltraHD. Consente l’accesso ai contenuti formativi, ovunque, grazie ad una rete di distribuzione che
permette una visione fluida e veloce in tutto il mondo.

Health&Learn
Health & Learn si propone strumento multimediale, di
formazione online, relativo alla standardizzazione delle
procedure anestesiologiche e chirurgiche.

Phirmo
È una “cartella clinica” virtuale che supporta il paziente nel percorso terapeutico dal momento del primo
contatto con il medico di medicina generale fino alla
dimissione. “PHIRMO” online, potrà essere consultato
e compilato da tutti gli specialisti a cui verrà inviato il
paziente. Il paziente, all’interno di “PHIRMO”, sarà tenuto a firmare il consenso informato per ciascuna visita/
intervento a cui verrà sottoposto.

Digital Media Record
Digital Media Record è un raccoglitore multimediale
di immagini, foto e video relative a casi clinici, immagini diagnostiche, studi pre-operatori e post-operatori.
Ciascun Medico può inserire la documentazione iconografica di ogni singolo paziente, archiviare per organo,
patologia e tipo di intervento e riutilizzarle in qualsiasi
momento per la produzione di attività scientifico-didattiche.
Surgery Online
Video Platform dedicata alla formazione online del

Tavole Anatomiche
Surgical Video Production sviluppa e realizza tavole
anatomiche personalizzate, animazioni anatomiche in
2D e 3D. Surgical Video Production è proprietaria di un
archivio contenente oltre 2000 tavole anatomiche personalizzate da utilizzare a supporto della didattica e alle
pubblicazioni editoriali.
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