
  

 

I Chirurghi Italiani hanno una nuova Casa 

 

La casa dei chirurghi italiani ha un nuovo indirizzo: via Pasteur, a Roma. E’ la nuova sede dell’Acoi 

(Associazione dei Chirurghi ospedalieri), altamente tecnologizzata, innovativa come i progetti che la più 

importante società scientifica italiana di chirurgia intende portare avanti. Il taglio del nastro ha superato il 

tradizionale significato augurale per assumere quello, più impegnativo, di un nuovo inizio per la chirurgia 

italiana. A partire dalla formazione dei giovani chirurghi.  

La sede infatti, ha un’aula multimediale all’avanguardia da cui sarà possibile collegarsi con le sale operatorie 

degli ospedali. Una scelta innovativa fatta per garantire il massimo ai giovani che vorranno scegliere il 

percorso di formazione Acoi. Proprio ai giovani si è rivolto il presidente Acoi Pierluigi Marini: “Abbiamo 

bisogno di rilanciare la professione, dobbiamo far tornare la voglia di scegliere le specialità chirurgiche ai 

giovani ora sempre meno attratti da ciò che era prima considerata l’eccellenza delle professioni mediche. 

Troppi i rischi legati al contenzioso medico-legale, ma per fortuna l’approvazione della Legge Gelli sulla 

responsabilità medica ha segnato un cambiamento importante”.  

Dal 20 dicembre, intanto, i chirurghi ospedalieri italiani, insieme ai loro giovani colleghi, inizieranno a 

lavorare sulle linee guida, perché “se non porteremo a termine questo lavoro- ha sottolineato il presidente 

Marini- la legge Gelli non sarà applicabile e non sarà possibile affrontare nella maniera opportuna il 

problema del contenzioso medico-legale. Puntiamo soprattutto a fare un nuovo piano formativo su tutto il 

territorio nazionale, che aumenti la capacità professionale dei nostri chirurghi. Questa è la casa della 

chirurgia ospedaliera italiana ed è giusto che qui oggi si formino i nuovi chirurghi, quelli che domani 

dovranno entrare nel sistema sanitario per svolgere il loro lavoro con capacità, correttezza e tranquillità, 

perché questo è un paese moderno che deve avere un sistema funzionante su tutto il territorio nazionale, e 

non a macchia di leopardo.  

Già nei primi mesi del 2018, quindi, partiranno corsi residenziali e nei nostri centri di riferimento di 

formazione sulla chirurgia laparoscopica, colorettale, sulla chirurgia dell'obesità e su quella laparoscopica 

nell'urgenza. Quest’ultima è una chirurgia in grande sofferenza, in questo momento, che stiamo cercando di 

aumentare a tutto beneficio dei pazienti, visto che migliora gli outcome clinici e nell’interesse alla 

sostenibilità del sistema, perché abbassa anche la spesa sanitaria nazionale. Oggi è una giornata molto 

importante per tutta la chirurgia ospedaliera italiana. Noi siamo la più importante società scientifica in Italia 

per volume di attività sia scientifiche sia formative, ma soprattutto per numero di iscritti: rappresentiamo 

infatti più del 50% dei chirurghi del Paese.  



Abbiamo voluto con forza questa nuova sede affinché diventi un laboratorio di idee, ma soprattutto di 

proposte in materia di formazione dei giovani e dei meno giovani, perché c’è bisogno di aumentare gli skill 

chirurgici. Questo vuol dire standardizzare l'accesso alle cure, perché sappiamo bene che ci sono regioni nel 

nostro paese dove l'accesso alle cure non è di serie A e crediamo che questo non sia giusto: è diritto del 

paziente, infatti, avere il miglior livello di accesso possibile ovunque e questo sarà possibile soltanto 

sostenendo una buona formazione”.  

Hanno inviato messaggi di stima e sostegno all’Acoi il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ed il 

governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Presenti all’inaugurazione Federico Gelli, relatore alla Camera della 

legge sulla responsabilità medica, la senatrice Giuseppina Maturani, della commissione Igiene e Sanità ed il 

vicepresidente della commissione Sanità del Lazio Gianfranco Zambelli.  “Questa è una delle più importanti 

società scientifiche che abbiamo nel settore medico- ha commentato Gelli- e i chirurghi rappresentano un 

pezzo straordinario e importante”.  

Per Giuseppina Maturani “le parole di Marini coincidono con il nostro pensiero e con la nostra volontà di 

continuare a lavorare insieme. La legge sulla responsabilità medica è frutto di un percorso che abbiamo fatto 

congiuntamente”.  “Qualche giorno fa siamo usciti dal tunnel del commissariamento, che durava da circa 10 

anni -ha detto, infine, Gianfranco Zambelli- ma finalmente ora vediamo la luce e devo dire anche grazie a 

tutti voi, che ci avete dato un grande aiuto”.  

 


