
La casa dei chirurghi italiani ha un nuovo in-
dirizzo: via Pasteur, a Roma. È la nuova sede 
dell’Acoi, Associazione dei Chirurghi Ospe-
dalieri, che da oggi potrà contare su una se-
de altamente tecnologica innovativa, come i 
progetti che la più importante società scien-
tifi ca italiana di chirurgia intende portare 
avanti. 
Il recente taglio del nastro nella sede di via 
Pasteur ha superato il tradizionale signifi ca-
to augurale per assumere quello, più impe-
gnativo, di un nuovo inizio per la chirurgia 
italiana. 

SI RIPARTE DAI GIOVANI
Il nuovo percorso che l’Acoi vuole costrui-
re per l’associazione parte, inevitabilmente, 
dalla formazione dei giovani chirurghi. 
E anche per loro è stata pensata e proget-
tata la nuova sede. In via Pasteur, infatti, è 
presente un’aula multimediale all’avanguar-
dia, da cui sarà possibile collegarsi con le sa-
le operatorie degli ospedali per partecipare 
a sessioni formative e assistere in diretta ad 
operazioni e interventi speciali.  
Una scelta innovativa fatta per garantire una 
formazione completa e di alto livello ai gio-
vani che vorranno intraprendere il loro per-
corso per diventare chirurghi con Acoi. 
E proprio ai giovani si è rivolto il presidente 
di Acoi, Pierluigi Marini, che ha sottolineato 
il bisogno di rilanciare la professione e di far 
tornare la voglia di scegliere le specialità chi-
rurgiche ai giovani, ora sempre meno attratti 
da ciò che era prima considerata l’eccellenza 
delle professioni mediche. 
Ciò che frena i nuovi specializzandi dalla 
scelta della professione sono, secondo Ma-
rini, anche i rischi legati al contenzioso me-
dico-legale, nonostante l’approvazione del-
la Legge Gelli sulla responsabilità medica ab-
bia segnato un cambiamento importante su 
questo fronte. 

LE LINEE GUIDA PER LA LEGGE GELLI
Dal 20 dicembre, intanto i chirurghi ospeda-
lieri italiani, insieme ai loro giovani colleghi, 
inizieranno a lavorare sulle linee guida, per-
ché, come ha sottolineato Marini, c’è ancora 
tanto lavoro da fare per la corretta applica-
zione della Legge Gelli, che permetterà di af-
frontare nella maniera opportuna il proble-
ma del contenzioso medico-legale. 
Acoi punta soprattutto a realizzare un nuovo 
piano formativo diffuso su tutto il territorio 
nazionale, che aumenti la capacità professio-
nale dei chirurghi associati. 
In quanto casa della chirurgia ospedaliera 
italiana, Marini ha sottolineato che è giusto 
che nella nuova sede di Acoi si formino i nuo-
vi chirurghi, quelli che domani dovranno en-
trare nel sistema sanitario per svolgere il lo-

ro lavoro con capacità, correttezza e tran-
quillità, ricordando che in un Paese avanza-
to come l’Italia il sistema nazionale deve fun-
zionare alla perfezione su tutto il territorio e 
non a macchia di leopardo. 

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
Già nei primi mesi del 2018, quindi, partiran-
no i corsi residenziali nei centri di riferimen-
to Acoi inerenti alla formazione sulla chi-
rurgia laparoscopica, colorettale, sulla chi-
rurgia dell’obesità e su quella laparoscopica 
nell’urgenza. 
Quest’ultima, infatti, secondo Marini è una 
chirurgia in grande sofferenza, e Acoi si sta 
impegnando a fondo per dare ai pazienti tut-
to il benefi cio possibile, visto che migliora gli 
outcome clinici e che questo tipo di inter-
venti sono anche nell’interesse della soste-
nibilità del sistema, perché abbassa anche la 
spesa sanitaria nazionale. 
In questo quadro complessivo appare, dun-

que, essenziale il ruolo di Acoi, che si inseri-
sce nel panorama nazionale come la più im-
portante società scientifi ca in Italia per vo-
lume di attività, sia scientifi che sia formati-
ve, e soprattutto per numero di iscritti: l’as-
sociazione, infatti, rappresenta più del 50% 
dei chirurghi del Paese. 
Acoi ha voluto con forza l’inaugurazione del-
la nuova sede di via Pasteur, affi nché diven-
ti un laboratorio di idee, ma soprattutto di 
proposte in materia di formazione dei giova-
ni e dei meno giovani, perché, secondo Ma-
rini, c’è bisogno di aumentare gli skill chirur-
gici. 
Ciò signifi ca standardizzare l’accesso alle 
cure, perché è noto che ci sono regioni nel 
nostro Paese dove l’accesso alle cure non è 
di serie A e Acoi riconosce che questo non 
sia giusto: è diritto del paziente, infatti, ave-
re il miglior livello di accesso possibile ovun-
que e questo cambiamento sarà possibile 
soltanto sostenendo una buona formazione. 

I MESSAGGI DELLE ISTITUZIONI
Hanno inviato messaggi di stima e soste-
gno all’Acoi il ministro della Salute Beatri-
ce Lorenzin e il governatore del Lazio Nico-
la Zingaretti. Erano presenti all’inaugurazio-
ne della nuova sede di via Pasteur Federico 
Gelli, relatore alla Camera della legge sulla 
responsabilità medica, la senatrice Giusep-
pina Maturani, della commissione Igiene e 
Sanità e il vicepresidente della commissione 
Sanità del Lazio Gianfranco Zambelli.  
In occasione dell’inaugurazione Gelli ha sot-
tolineato come Acoi sia una delle più impor-
tanti società scientifi che italiane nel settore 
medico, e come i chirurghi rappresentino un 
pezzo straordinario e importante della sani-
tà italiana. 
Maturani, invece, ha confermato il pensiero 
espresso da Marini durante la cerimonia d’i-
naugurazione, sottolineando la volontà del 
Governo di lavorare fi anco a fi anco con l’A-
coi.  Del resto, ha ricordato Maturani che la 
legge sulla responsabilità medica è frutto di 
un percorso congiunto fra stato e Associa-
zione dei Chirurghi ospedalieri. Infi ne, Zam-
belli ha ricordato il ruolo cruciale di Acoi nel 
processo che ha scritto la parola fi ne al com-
missariamento della Sanità laziale, durato 
per ben dieci anni. 
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