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L’editoriale 
Il ruolo di 
un Congresso 
Nazionale
Approfittiamo della grande partecipazione e 
del diffuso consenso sul recente Congresso 
Nazionale di Spoleto, per approfondire al-
cuni aspetti che crediamo caratterizzino il 
continuo ed incisivo cammino che l’ACOI 
ha intrapreso e che negli ultimi anni con-
duce con sempre maggiore determinazione. 
Nella splendida cornice di una delle più bel-
le cittadine medievali umbre, si sono riuniti 
oltre 2.000 chirurghi provenienti da tutti gli 
Ospedali Italiani, con la partecipazione di una 
qualificata rappresentanza universitaria e di 
illustri colleghi stranieri.
L’evento, caratterizzato dal clima di amicizia 
che da sempre aleggia nei nostri incontri, è 
stato, come di consueto, di elevata qualità 
scientifica ed il suo successo non può più 
considerarsi un episodio eccezionale nella 
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storia di questa Associazione, ma un dato 
consolidato, con interesse e partecipazione 
sempre crescenti, indipendentemente dalla 
regione d’Italia in cui il Congresso si svolge 
e l’effetto dell’impegno e della dedizione dei 
suoi dirigenti. Spoleto parla con numeri im-
pressionanti: 540 tra Presidenti, Moderatori 
e Relatori, 96 presentatori di Comunicazioni e 
Video, 44 Tavole Rotonde e Simposi, 7 Lettu-
re, 3 Workshop sui più importanti argomenti 
scientifi ci del momento. Né  sono mancate 
sessioni dedicate alle chirurgie speciali-
stiche: Vascolare, Toracica, Pediatrica e 
Plastica. Molto spazio è stato dato anche agli 
aspetti organizzativi del nostro lavoro, senza 
trascurare il grande tema della difesa della 
professione e dei chirurghi.
L’apertura del Congresso, come l’anno prima a 
Montecatini, è stata preceduta da una giornata 
di lavori in cui un gruppo di chirurghi, sotto 
la guida e con la collaborazione di magistrati, 
avvocati e medici legali, ha simulato in tutte 
le sue fasi dibattimentali, in alcuni frangen-
ti veramente molto “accese” (chi ha avuto la 
fortuna di essere presente ricorderà con pia-
cere la appassionata, effi cace e retoricamente 
ineccepibile “arringa” di Piero Banna!), un 
processo in cui un chirurgo era accusato di 

omicidio colposo, per scoprire alla fi ne che 
non si trattava di un’esercitazione virtuale di 
semplice role-playing, bensì la riproduzione 
di un avvenimento realmente verifi catosi. 
A Spoleto il gruppo di lavoro “Medicina e 
Legalità” ha presentato e distribuito a tutti i 
Soci, in una apposita sessione, un manuale sul 
“Consenso Informato”. Si tratta con certezza di 
un ottimo e completo lavoro su questo fonda-
mentale aspetto relazionale tra il medico ed il 
malato che, se impostato correttamente e in 
armonia con i codici etici, oltre a rispettare un 
diritto del paziente può sicuramente contribui-
re alla  riduzione del contenzioso giudiziario. 
Non a caso a Montecatini era stato presentato 
dallo stesso gruppo il primo manuale dedicato 
a “Il Medico nel Processo, Istruzioni per l’uso”. 
L’ACOI ha così costruttivamente iniziato la 
produzione di una piccola, ma estremamente 
utile collana, la cui fi nalità è quella di  aiutare 
i Chirurghi a muoversi nel diffi cile ambiente 
medico-legale e giudiziario.
Tra una sessione scientifi ca e l’altra, le varie 
Commissioni ACOI hanno avuto l’opportunità 
di riunirsi per verifi care il proprio operato e 
per pianifi care le azioni future. In particolare la 
sezione ACOI Giovani e la neo-nata  Commis-
sione Donne e Chirurgia, hanno avuto modo 
di condurre in piena autonomia due sessioni 
su tematiche specifi che, offrendo un chiaro 

esempio di maturità e di capacità di analisi. 
Le aule stracolme fi no al termine dei lavori, 
hanno dimostrato l’interesse di tutti i Soci 
per problematiche troppo spesso ritenute di 
fatto secondarie, ma che l’ACOI di oggi pone 
al centro dell’attenzione.
Come di consueto l’Assemblea amministrativa 
annuale rappresenta un momento di grande 
importanza nella vita dell’Associazione con 
una straordinaria partecipazione dei soci, 
testimonianza di raggiunta maturità e di 
consapevolezza della necessità di un’ampia 
condivisione delle decisioni più rilevanti.
L’assemblea di Montecatini aveva dato il “via 
libera” ad una profonda revisione dello Statuto 
che, se da un lato si adeguava alle più recenti 
normative di carattere societario e fi scale e 
rivisitava alla luce dell’esperienza alcune pro-
cedure interne, dall’altro recepiva le istanze 
positive del “decreto Sirchia” sulle Società 
scientifi che. L’assemblea peraltro concordò 
con il Consiglio Direttivo di non stravolgere 
l’impianto statutario per seguire l’ipotesi di 
“sterilizzazione” delle Società scientifi che 
sottintesa nel decreto e fu quindi deciso di 
non inserire nel testo la esplicita esclusione 
di ogni attività sindacale, diretta o indiretta. 
Questa scelta ha permesso all’ACOI di accre-
scere la sua forza all’interno della FESMED 
e quindi la sua rappresentatività ai tavoli di 
trattativa, da quello nazionale, ai regionali, a 
quelli aziendali. 
La scelta si è dimostrata felice in quanto il 
decreto Sirchia appare oggi superato soprat-
tutto in conseguenza del naufragio del progetto 
di inquadramento delle Società scientifi che 
nell’attività di formazione ECM. 
D’altro canto, a fronte di un’attività formativa 
di altissimo e ormai consolidato livello, l’ACOI 
riceve dai suoi soci una pressante richiesta di 
intervento sulle tematiche della tutela della 
professionalità e sulla valorizzazione delle 
specifi cità dell’attività chirurgica, che trovano 
spazi signifi cativi nei tavoli della contratta-
zione sindacale. Come passo indispensabile 
per mantenere il giusto ruolo nel contesto 
delle associazioni rappresentative in ambito 
sindacale, l’ACOI doveva da un lato approvare 
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un’ulteriore variazione dello Statuto che ca-
ratterizzasse la “difesa degli interessi morali, 
culturali, normativi ed economici della categoria” 
(statuto art.2, comma b), come un’attività che si 
esplichi “anche attraverso la partecipazione alla 
formazione e stipulazione dei contratti collettivi 
di lavoro”, dall’altro ratificare l’aumento della 
quota associativa, ferma da cinque anni, per 
raggiungere il livello minimo richiesto dal-
l’ARAN, di 15 Euro mensili (180 Euro/ anno). 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità que-
ste due variazioni, supportando con grande 
convinzione il lavoro svolto in questi ultimi 
anni dai Consigli Direttivi diretti da Vincenzo 
Stancanelli e Gianluigi Melotti.
Oggi l’ACOI si propone a tutti i livelli come 
Associazione di forte rappresentatività e di 
notevole capacità di intervento nei confronti 
di tutti gli organismi istituzionali sia in sede 
nazionale che nelle sedi periferiche. L’invito 
a tutti i soci è di partecipare ancora di più per 
una sempre più forte valorizzazione di una 
professione che molteplici e variegati  fatto-
ri, più spesso esterni, ma talvolta interni alla 
categoria,  tendono a mettere in crisi.   
Se dovessimo elencare quali potrebbero es-
sere le considerazioni che scaturiscono dallo 
svolgimento del Congresso di Spoleto, sinteti-

camente potremmo affermare : - un Congresso 
ottimamente organizzato da Luciano Casciola, 
che nella sua piacevolissima città d’arte, nono-
stante le modeste dimensioni e l’assenza di un 
Centro Congressi e di grossi complessi alberghieri, 
è stata in grado di accogliere tutti i partecipanti 
con calore, offrendo ottime sistemazioni;
- un’Associazione in pieno sviluppo, che conferma 
la completa autonomia, vivacità e 
vitalità, anche per la capacità di 
soddisfare le esigenze professionali 
e organizzative dei suoi iscritti,
- un Consiglio Direttivo sensibile 
ai problemi dei chirurghi in con-
tinua evoluzione in relazione al 
cambiamento dei tempi e della 
Sanità”.
La vita dell’ACOI si svolge quo-
tidianamente portando avanti, 
attraverso le numerose deleghe 
di incarichi, i progetti, le attivi-
tà, le collaborazioni e quant’altro 
presente e deliberato nel pro-
gramma politico del CD. Tutta 
questa mole di lavoro ha vari 
momenti di verifica dei quali il 
più importante, maggiormente 
partecipato e comprendente 

tutte le diverse manifestazione operose 
dell’Associazione è, senza dubbio alcuno, 
il Congresso Nazionale. Esso è, e sempre 
più diventerà, l’appuntamento al quale non 
mancare. E’ per tale motivo che formuliamo 
a Francesco Capizzi, Presidente ed Organiz-
zatore del Congresso del 2007 a Bologna, gli 
auspici di buon lavoro e di ottimo successo.

Speciale Spoleto 

La formazione del chirurgo 
e il rapporto allievo-maestro
di Rossana Berta

La Commissione Giovani, sull’onda di continue 
segnalazioni di disaffezione nei confronti di 
questa professione, ha deciso di affrontare nella 
sessione “La formazione del chirurgo in Europa: 
il rapporto allievo-maestro”del Congresso di 
Spoleto, il problema che più spesso viene in-
dicato come causa di malessere: la formazione 
del chirurgo in Italia. 
Nell’ambito di un tema difficile e poco o per 
nulla affrontato nei congressi nazionali, per non 
dare voce solo ad una raccolta di lamentele, oltre 
che presentare una fotografia dello stato della 
formazione chirurgica in Italia, si è cercato il 
confronto con le organizzazioni formative di 
altri paesi, per capire se effettivamente abbiano 
offerto la possibilità di acquisire un mestiere a 
colleghi italiani che hanno intrapreso un viaggio 
della speranza all’estero e di tentare di indicare 
una strada percorribile nella risoluzione delle 
carenza dell’educazione chirurgica italiana.
Ken Park, chirurgo scozzese dell’“Upper GI”, 
direttore dell’Higher Surgical Skills Course del 
Royal College of Surgeons of Edimburgh, ha 
esposto il rigoroso programma di formazio-
ne della più antica associazione di chirurghi al 
mondo, fondata oltre 500 anni fa, con lo scopo di 
uniformare, standardizzare e trasmettere cor-
rettamente l’operato dei barbieri-cerusici.
Nello stesso modo Plato Esartia, docente 
nella School of Medicine e nella Residency di 
Chirurgia Generale della Emory University 
ad Atlanta (USA) ha presentato il modello 
formativo americano. 
Nell’“esperienza formativa all’estero: istru-
zioni per l’uso”, i colleghi Eugenio Ferri, 
Filippo Calzolari e Luca Sabatini, delusi dalla 
specializzazione italiana e approdati a diversi 
sistemi educativi, hanno mostrato come in altri 
stati europei, così come in Scozia e negli stati 
Uniti, la formazione passi per la esecuzione 
effettiva e registrata di determinate tipologie e 
numero  prestabilito di procedure chirurgiche. 
Dopo il corso di laurea di 6 anni in medicina e 
chirurgia, la formazione del chirurgo in Italia 
dovrebbe avvenire durante altri 6 anni di scuola 
di specializzazione. Chiara Suzzi, specializzanda 
in Chirurgia Pediatrica e vice presidente del-
la Federspecializzandi, ha sottolineato che 
nel 1991 l’Italia, costretta ad uniformarsi in 
qualche modo alle direttive europee, ha rifor-
mato i corsi di specializzazione post-laurea in 
medicina: la scuola di Chirurgia ha previsto 

quindi l’esecuzione di un prestabilito numero 
e tipo di interventi, la frequenza obbligatoria 
ed attiva dei medici nei reparti Universitari, 
dietro corresponsione di una irrisoria borsa 
di studio.
Responsabili dal punto di vista penale nei con-
fronti dei pazienti, in Italia gli specializzandi e 
migliaia di medici abilitati in attesa di entrare 
in specialità, contribuiscono a prestare assi-
stenza presso il SSN, occupandosi attivamente 
della salute dei cittadini italiani, senza godere 
dei più elementari diritti, ma con doveri che 
frequentemente esulano dalle loro competenze 
e soprattutto senza garanzie di una formazione 
adeguata. 
La legge italiana modificata dal DL 368/99, dal 
DM 270/2004 e dal Decreto Ministeriale 1° ago-
sto 2005 del MIUR (5 novembre 2005 - Gazzetta 
Ufficiale), firmato Ministro Moratti, nell’ambi-
to del riassetto delle scuole di specializzazione, 
si prefigge di razionalizzare l’offerta formativa 
in stretta collaborazione con le esigenze del SSN, 
di individuare gli obiettivi formativi delle scuole 
di specializzazione mediche a normativa CEE e 
di finalizzare tali obiettivi al conseguimento di 
una piena e autonoma capacità professionale 
dello specializzando, fondata su una solida 
base scientifica. Ribadisce per gli specializ-
zandi la partecipazione alla totalità delle attività 
mediche, la graduale assunzione dei compiti 
assistenziali, l’esecuzione di interventi con 
autonomia vincolata. Introduce inoltre alcu-
ne note innovative (contratto firmato specia-

lizzando-regione-università, assicurazione 
garantita dall’azienda, coinvolgimento dei 
dirigenti sanitari nella formazione come tutor) 
fra cui la creazione degli Osservatori Nazionali 
e Regionali con il compito di determinare gli 
standard per l’accreditamento delle strutture 
universitarie e ospedaliere, verificare i requisiti 
di idoneità della rete formativa e delle singo-
le strutture che le compongono, effettuare il 
monitoraggio dei risultati della formazione, 
definire i criteri e le modalità per assicurare 
la qualità della formazione e proporre le san-
zioni da applicare in caso di inottemperanza. 
E sempre per questi DDLL gli Atenei dovranno 
recepire tali disposizioni entro diciotto mesi, 
quindi entro maggio 2007. Pare però che l’unico 
Osservatorio istituito e ancora non operativo, 
sia quello della Regione Emilia Romagna.
Secondo il monitoraggio sulla soddisfazione 
degli specializzandi, svolto separatamente at-
traverso un questionario dalla regione Emilia 
Romagna e dalla SPIGC (Società Polispecia-
listica dei Giovani Chirurghi) e presentato 
dal collega Tommaso Fogacci, nel 65% dei 
casi la preparazione teorica non rispetta gli 
standard stabiliti per la scuola secondo le 
tabelle ministeriali. E peggio ancora, nel 70 
% dei casi gli specializzandi non svolgono 
tutte le “attività professionalizzanti”, cioè gli 
interventi chirurgici, previsti dagli standard 
di addestramento. 
Gli specialisti che restano in Italia o quelli 
che rientrano dopo un periodo di formazione 
all’estero, nella stragrande maggioranza dei 
casi non migliorano col passare del tempo la 
propria professionalità. Ken Park ha proposto, 
sia per la risoluzione dei problemi comuni a 
tutti i sistemi formativi, come il calo delle 
vocazioni, che di quelli locali propri di ogni 
realtà, la creazione di un Board Formativo 
Europeo che, al di sopra di interessi privati di 
ogni paese dell’Unione, indichi gli standard 
comuni, sorvegli e verifichi in continuazione 
l’efficacia del sistema formativo. Una soluzione 
solo apparentemente più semplice, è stata in-
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dicata da Silvia Priore, consulente di Matheti-
ca, società che fornisce servizi di formazione e 
consulenza per il consolidamento e lo sviluppo 
delle risorse umane e delle imprese, secondo 
cui la carenza formativa in chirurgia non può 
essere risolta con uno scontro frontale perché 
è troppo grande la disparità degli schieramenti 
che si contrappongono. Usando invece come 
appiglio le vigenti leggi, in virtù degli accordi 
regioni-università, anche iniziando sperimen-
talmente in una sola regione da utilizzare poi 
come modello, si dovrebbero rendere davvero 
attivi gli osservatori regionali che devono effet-
tuare il monitoraggio dei risultati, assicurare la 

qualità della formazione e proporre le sanzioni 
da applicare in caso di inottemperanza. 
Sotto tale la sorveglianza, sarebbe inoltre ne-
cessaria la ricerca di realtà virtuose sia univer-
sitarie che ospedaliere, dove si insegna davvero 
a fare chirurgia - non tantissime, ma presenti in 
Italia - per creare una rete usufruibile da parte 
degli specializzandi e la creazione di un sistema 
premiante lo sforzo formativo. Rispetto a tali 
proposte, molto rilevante potrebbe diventare 
la funzione di coordinamento, promozione e 
sostegno dell’ACOI, in grado di inserirsi in un 
contesto complesso (stato, regioni, università), 
con una posizione ed un potere istituzionali. 

Gian Piero Ucchino, collega e sesto DAN di 
Karate, con bellissime immagini, ha eviden-
ziato come la fatica della formazione sia davvero 
grande in una professione complessa come 
quella del chirurgo generale che, così come un 
campione di arti marziali, deve costantemente 
ricercare la perfezione del gesto per arrivare ad 
un colpo efficace, cioè ad un intervento  perfetto. 
Per ottenere tale risultato bisogna recuperare 
la figura del maestro, guida, confidente, inter-
locutore che, lungi dal custodire gelosamente 
i segreti dell’arte, li trasmette e li insegna ad 
ogni singolo allievo. A lui l’allievo finisce per 
assomigliare ma da lui  si deve staccare per se-
guire la propria strada e sviluppare la propria 
originale individualità.
Il regista Sergio Rubini e l’attore Emidio 
Solfrizzi, hanno infine analizzato le affinità 
tra un’equipe chirurgica ed un cast cinema-
tografico: in entrambi i casi bisogna saper 
amalgamare capacità diverse e diverse abilità 
per ottenere risultati di perfezione. L’accento 
è stato posto sulla necessità di considerare e 
gestire anche le componenti affettive ed 
emotive di cui gli individui sono portatori 
nel loro agire professionale, perché spesso il 
successo o il suo contrario, sono determinati 
per lo più dall’interazione di questi elementi 
e dall’esplicarsi della loro dinamica.
Tutti gli interventi e le proposte emerse nel 
convegno hanno quindi confermato la com-
plessità del problema e le difficoltà della sua 
soluzione.

Congresso Nazionale ACOI 2006
Il punto di vista dei giovani
Il Congresso Nazionale di Spoleto ha toccato 
temi di grande attualità. Abbiamo sondato, 
attraverso tre semplici domande, quale sia la 
percezione dei giovani in merito ad alcuni dei 
principali argomenti.

Si parla sempre più spesso del 
“problema” delle donne chirurgo. Ti 
sei mai sentita “un problema” nello 
svolgimento della tua professione?

Maria Antonietta Fasone (Modena): 
Non ho mai avvertito la mia presenza come 
un problema, però in alcune occasioni mi sono 
o meglio mi hanno fatta sentire diversa.
Sara Bartola (Fano): Signorina? Signora? 
Mi passi la padella? Ma lei è la caposala? ...!!! 
Come, sei medico? Chirurga? Ma perchè esi-
stono le donne chirurgo? Ma voglio dire, tu 
(e sottolineo il “tu”) vai in sala operatoria? 
Operi? Frustrante... L’uomo è dottore, la 
donna è signorina (quando va bene). E se 
poi sei giovane la tua autoverolezza precipita 
inesorabilmente.  
Chiara Suzzi (Ferrara): (Ma poi il pro-
blema per chi sarebbe? ... colleghi, pazienti, 
amministratori?). Parlare di donne e definirle 
un problema non è a mio parere appropriato. 
Sarebbe più opportuno parlare della ricchezza 
delle donne chirurgo, come di un arricchimen-
to proprio dovuto alla diversità. Personalmente 
non mi sento un problema: né per i colleghi, 
da cui non vengo considerata donna o uomo, 
ma collega (che non per niente è una parola 
“senza sesso”), né per i pazienti. Credo che 
però questo sia molto in funzione di come 
una persona si pone nei confronti dell’ambito
professionale. 
Neanche gli “amministratori” sono un pro-
blema in sé stessi. Piuttosto esistono delle 
forti problematiche di tipo legislativo che 
investono la figura del medico specializzan-
do donna nel momento della gravidanza. Agli 
specializzandi infatti non sono concessi che 
30 giorni lavorativi di assenza dal lavoro, a 
prescindere che sia per motivi di gravidanza, 
malattia, servizio militare. In caso di assenza 
maggiore di 30 giorni, bisogna ripetere l’anno, 
ma cosa peggiore di tutte, soprattutto se si è in 
procinto di formare una famiglia, viene sospe-
sa la borsa di studio. Questa è una situazione 
sovrapponibile a quella delle colleghe del 
Sud Africa. Non esiste poi un paese europeo 
in cui gli specializzandi abbiano una tutela della 
maternità differente da quella delle colleghe 
strutturate. Anche se a volte siamo di fronte ad 
abusi, con “gravidanze a rischio” la cui diagnosi 
pare forse un po’ affrettata, non ritengo che 

l’allontanamento dalla sala operatoria per un 
periodo di tempo comunque limitato, come 
può essere quello della gravidanza, debba 
essere visto come un sacrificio. 
L’attività del chirurgo passa anche dall’ag-
giornamento e dalla ricerca, che portano 
ad un arricchimento professionale fonda-
mentale. Un pianista che smette di muovere 
le mani per un periodo limitato di tempo 
non perde la sua destrezza, trova invece un 
ottimo momento per fermarsi ad ascoltare.  

Ritieni che una collega donna 
rappresenti un problema o una 
risorsa?

Gianluca Costa (Roma): ritengo che possa 
essere una risorsa purché non si scivoli in un 
politically correct a  tutti i costi e che non si 
esageri in senso contrario. Non deve esistere 
a mio giudizio un “problema chirurgo donna”. 
Si deve ragionare in termini di opportunità 
concesse: quanti uomini sono “maltrattati” e 
non messi nelle condizioni di lavorare? Non 
posso tollerare che il semplice sesso rappre-
senti un vantaggio. 
Gianluca Guercioni (Ascoli Piceno): le 
donne chirurgo non sono né un problema né 
una risorsa solo per il fatto che sono donne. 
Va valutato che tipo di chirurgo sono. ...e so-
prattutto che tipo di persona sono.

Si sta registrando un notevole calo 
nelle iscrizioni alle specializzazioni 
chirurgiche. Quale ritieni possa 
essere la principale motivazione? 
Essere chirurgo è diventato troppo 
stressante e poco gratificante? 

M.A. Fasone: credo che la riduzione del nu-
mero degli iscritti sia dovuta alla formazione 
poco completa, per non dire piena di lacune, 
che offre l’università. La vita del chirurgo è 
stata sempre stressante ma adesso il tutto è 
appesantito dalle frequenti denunce spesso 
senza fondati motivi e forse dall’impossibilità 
di svolgere il proprio lavoro fuori dalle mura 
dell’ospedale. ... e anche per la scarsa grati-
ficazione economica.
S.Bartola: Molti ragazzi che conosco han-
no rinunciato alla chirurgia. Alcuni hanno 
abbandonato la specialità a metà strada...e 
rinunciare ad una specialità oggi è una 
scelta abbastanza forte. Troppa fatica per 
poco tempo libero. E poi...troppe denunce.
G. Guercioni: La ragione del calo delle iscri-
zioni alle scuole di chirurgia è semplicissima: 
è la carriera più lunga che esista, più dura che 

esista e che sottopone tutti gli specializzandi a 
sacrifici ed umiliazioni non più sopportabili 
al giorno d’oggi. La considerazione della po-
polazione è ai minimi termini dal dopoguerra 
ad oggi, come pure i rischi professionali che 
sono maggiori di qualsiasi altra categoria… E 
soprattutto l’ingresso nel mondo del lavoro è 
difficilissimo (dopo 12 anni – quando va bene 
– bisogna fare anni di precariato o pronto soc-
corso e gli stipendi sono paragonabili a quelli 
di una colf (senza esagerazioni)… In poche 
parole non vale più la pena.
C.Suzzi: Ritengo che fosse prevedibile pri-
ma o poi un calo delle vocazioni chirurgiche! 
Dal punto di vista sociale infatti, la figura del 
chirurgo sta mutando notevolmente. Stiamo 
assistendo ad un ridimensionamento della 
figura di semidio che poteva avere il medico 
ed ancor più il chirurgo dagli anni cinquanta. 
Oggi il mestiere del chirurgo è gravato da com-
plicanze di tipo assicurativo e legale sempre più 
pressanti, che portano a vivere la professione 
con meno trasporto e passione. Inoltre non 
bisogna sottovalutare il fattore economico. 
E’ indubbio che molte discipline mediche, a 
fronte di un minore impatto sulla vita privata e 
meno stress psicofisico, presentino anche  re-
munerazioni più accattivanti, che portano senza 
dubbio i neolaureati a manifestare vocazioni 
più in campo medico che chirurgico.

In tutti i congressi viene dato 
attualmente ampio risalto alla 
chirurgia robotica. Si tratta di realtà 
o fantascienza? E’ una metodica 
destinata ad ampia diffusione o 
resterà privilegio di pochi centri? 

G.Costa: credo che sia un’esasperazione do-
vuta a spinte essenzialmente commerciali. In 
epoca di risparmio in sanità, così come in altri 
campi, mi sembra eccessiva la spesa rispetto 
all’impresa.
M.A.Fasone: credo che rimarrà limitata a 
pochi centri, in cui è già consolidata un’ampia 
esperienza in chirurgia laparoscopica avanzata. 
La considero una metodica valida, ma solo per 
alcune tipologie di intervento.
S. Bartola: La robotica per me è il futuro. Per-
chè nulla è più preciso di un robot. La tecnologia 
avanza ...e la chirurgia deve stare al passo. E’ 
come ostinarsi a cercare di vincere il Gran Pre-
mio con un motore al vapore anziché a benzina...
M.Sartelli: per i prossimi anni resterà un pri-
vilegio di pochi centri. E’ giusto, comunque, 
andare avanti per valutare i vantaggi che tale 
metodica potrà offrire (maggiore precisione 
nella dissezione e sutura?).

Nell’ambito della giornata ACOI Giovani di 
Spoleto, è stato distribuito un questionario 
volto ad approfondire la conoscenza della reale 
situazione formativa dei giovani chirurghi ita-
liani e recepire le eventuali istanze proposte 
per un miglioramento dell’iter educativo. 
Tra tutti coloro che hanno consegnato le 
risposte alle domande, sono stati estratti tre 
nominativi che risultano assegnatari di un 
corso presso una delle Scuole Speciali ACOI 
che hanno aderito all’iniziativa.
Nel ringraziare Andrea Valeri, Gennaro 
Rispoli e il Presidente Gianluigi Melotti, 
Direttori delle Scuole che, dimostrando un 
concreto interesse per le esigenze formative 
dei giovani chirurghi, hanno dato la dispo-
nibilità di un corso teorico-pratico presso i 
loro centri, comunichiamo i nominativi dei 
“vincitori”:

Hai risposto 
al questionario 
ACOI Giovani? 
Controlla se hai vinto!

Attività 
ACOI Giovani
Il 29 settembre 2006 si terrà a Roma, presso 
la sede dell’ACOI, il 1° corso di Editing Vi-
deo di Base, organizzato da ACOI Giovani.  
Le lezioni forniranno i primi strumenti utili 
per eseguire la progettazione, l’editing e la 
post-produzione di un breve video chirurgico. 
Saranno affrontati argomenti relativi sia alle 
scelte hardware, necessarie per costruire una 
Videostation affidabile, che alle scelte software 
(Adobe Premiere Pro) in ambito Macintosh e 

- Alessandra Novi (Vallo della Lucania)    
Scuola di Endocrinochirurgia - Firenze

- Gianluca Guercioni (Ascoli Piceno) 
Scuola di Chirurgia Mininvasiva

 Modena
- Gianluca Stanzani (Roma)  

Scuola di Coloproctologia - Napoli 
I colleghi potranno mettersi in contatto 
direttamente con le Segreterie delle Scuole 
Speciali (informazioni e recapiti presenti 
sul sito ACOI).

Windows.  Il target di questa prima edizione è 
permettere ai giovani colleghi che desiderino 
migliorare o avvicinarsi all’uso della tecnologia 
dell’editing video, di avere una fonte iniziale 
di buone indicazioni. 
Per iscriversi e per  qualsiasi ulteriore in-
formazione è possibile contattare: Gianluca 
Costa: gcosta@ospedalesantandrea.it  Skype 
ID: surgeonphd. Presso la stessa sede, in 
data 19 ottobre 2006, si terrà il 1° corso di 
Introduzione all’epidemiologia per studi 
clinici. 
Il corso, diretto da un epidemiologo e da uno 
statistico, si propone di fornire un’introduzio-
ne ai metodi necessari alla programmazione 
ed interpretazione critica degli studi clinici, 
partendo dalla stesura del protocollo, fino 
all’analisi dei dati e all’interpretazione dei 
risultati. Per iscriversi e per qualsiasi ulte-
riore informazione è possibile contattare: 
Cristina Renzi: c.renzi@idi.it

Speciale Spoleto Speciale Spoleto 

Corsi ACOI Giovani
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Diario semiserio di un Congresso ACOI
Il Nero, il Verde ed il Rosa (passione, speranza e forza): i colori dell’altro mondo

di Ferdinando Agresta

“...Il Congresso Nazionale rappresenta la massima 
espressione della nostra Associazione, momento 
di confronto essenzialmente scientifico, ma anche 
umano e culturale...Esso vuole essere lo stimolo ad 
analizzare i risultati delle varie realtà chirurgiche, 
quelle storiche e tradizionali cui tutti dobbiamo il 
mestiere, quelle innovative, figlie della tecnologia, 
quelle futuribili, verso cui tendiamo... Mondi an-
che diversi ma uniti più che contrapposti tra loro, 
quasi nell’antico legame padre-figlio, un mondo 
figlio dell’altro e padre del successivo, con tutte 
le difficoltà che sono proprie di quel legame... 
Ed ecco quindi argomenti come l’ACOI giovani, 
il disagio del chirurgo, le donne chirurgo...” mi 
hanno colpito queste frasi di presentazione 
del nostro ultimo Congresso del Dr. Casciola, 
mi ha colpito il concetto dei due mondi, così 
diversi, ma l’uno che continua necessariamen-
te nell’altro. Mi ha colpito voler affiancare al 
mondo scientifico l‘altro mondo della nostra 
professionalità, nei suoi vari aspetti dell’es-
sere chirurghi nella quotidianità.  Si è sempre 
parlato del primo dei due mondi, quello scien-
tifico, alla ricerca di risultati positivi, quasi 
di targhe e medaglie da mettere ben in vista 
per contrapporle a quelle mostrate da altri. 
Ma un’Associazione, per quanto scientifica, 
non può anche non dar voce all’altro mondo, 
quello non ufficiale, quello bisbigliato in sala, 
quello del “non tutto va bene”.
Disagio, giovani e donne, l’altro mondo 
del nostro Congresso: il Nero, il Verde ed il 
Rosa, un caleidoscopio di colori l’uno che 
si fonde nell’altro. Il nero: sala quasi pie-
na, quasi tutti uomini, età media oltre i 50 
- ”...già, dicono che il burn out non ha nulla 
a che vedere con il mobbing, ma sbagliano. E’ 
un meccanismo a cascata: la politica ricatta 
il Direttore, il Direttore ricatta l’Apicale e lui 
si sfoga su tutti noi... e noi siamo come carne 
da macello, in prima linea, a rispondere alla 
gente che se la prende con noi, come se fosse 
colpa nostra”  -  bisbiglia XY al collega che 
gli è accanto.  - “...sono disposto anche a non 
pensare ai soldi, anche a sacrificare con me la 
famiglia, ma almeno avessi la possibilità di 
fare il chirurgo! E invece no, giù turni di notte 
e festivi, giù burocrazia, giù a tappare i buchi.. 
.e poca sala operatoria! Chissà perché poi io 
divento bravo solo di notte ed i festivi! Allora sì, 
posso operare... le rogne però!...” -. Gli rispon-
de l’altro -  “...è che questo lavoro mi piace, mi 
appassiona e finchè mi continua a prendere così 
vado avanti lo stesso...”. Già, la passione, in-
tesa non solo come trasporto ma anche come 

sofferenza. E girando il caleidoscopio il nero 
si trasforma pian piano in verde. Anche qui 
sala piena, età media però molto più bassa, 
direi intorno ai 35 anni e donne tante, molte 
di più - “..l’erba del vicino è sempre più verde. 
Certo che negli altri Stati alla mia età si è già 
quasi autonomi: gestisci tu, operi tu il caso e 
se hai bisogno chiami il Tutor... qui da noi ti 
fanno fare solo cartelle, al massimo prendere 
la bibliografia, scrivere l’articolo e neanche ti 
mettono il nome...” -  dice il giovane chirur-
go e neanche tanto bisbigliando - “...Sai, 
per fortuna che parte del mio training lo faccio 
nel piccolo ospedale di....... lì sono in pochi, 
tanto lavoro magari anche routinario, ma in 
sala ci vado, mi lasciano fare, m’insegnano. 
E’ stancante ma è bello...” -  gli fa eco l’altro 
giovane chirurgo  - “...Anche qui a parlare ed 
a fare battute su calciopoli! Si lo so che è cosi, 
ma se piangiamo soltanto non si va avanti ed 
allora si va all’estero... però questa Associazione 
potrebbe far sentire di più la sua voce, pretende-
re una certificazione dei propri iscritti, magari 
presso proprie strutture...”. Ed ecco allora il 
Verde, l’entusiasmo del nonostante tutto, di 
accettare “quello che non può essere cambiato 
e di cambiare ciò che deve essere cambiato e 
di distinguere l’uno dall’altro” del Sumotori 
giapponese. E giro ancora il caleidoscopio 
ed il verde diventa rosa. Sala completa-
mente piena, età media 40 anni, tantissime 
donne ma anche tanti uomini. Le une in 
prima fila, gli altri rispettosamente indie-
tro - “... ma io sono donna prima di essere 
chirurgo e non devo e non voglio comportarmi 

da maschio per poter operare. Non mi fa paura 
la turnistica pesante, il dover vivere in simbiosi 
con il cellulare per la reperibilità, ma non voglio 
rinunciare alla gravidanza ed alla maternità. 
E non ditemi che questo non mi può permettere 
di continuare a fare il mio lavoro bene e di far 
carriera se meritata...” -  sentenzia con forza 
XX commentando le varie relazioni. -“Già, 
ci trattano come se fossimo una minoranza, ma 
forse è un poco anche colpa nostra. L’essere don-
na non ha nulla a che vedere con il gentil sesso, 
nonostante le battute che possono farci, e noi 
dobbiamo essere unite, farci sentire, a comin-
ciare proprio da oggi ed in questa Associazione: 
che si parli di noi, ma non solo con gentilezza e 
con bon ton, ma che si parli come di colleghi con 
cui dividere e condividere gli onori e gli oneri di 
questa nostra professione...”, sottolinea un’al-
tra donna chirurgo, poco distante. E questa 
volta è il colore Rosa, quello della forza di 
chi sa di valere e del coraggio di mostrare 
e rischiare. Il Nero, il Verde ed il Rosa: la 
passione, l’entusiasmo e la forza. Tre colori 
apparentemente così diversi, ma mai come 
oggi così compenetranti l’uno nell’altro, 
con sfumature simili, che “rendono” anche 
nell’accostamento. Così come i due Mondi 
di Spoleto, di un grande Congresso che ha 
confermato -  non solo scientificamente - la 
ragione di essere dell’ACOI.

...Poiché ciò che veramente non ha in sè una 
ragione di esistere non ha vita e non può essere 
grande nè diventare grande” 
(Goethe. Viaggio in Italia, 1816-1817) 

Giornata ACOI Giovani
di Marco Barreca

Ti criticheranno sempre. Parleranno male di te e 
sarà difficile che incontrerai qualcuno al quale 
tu possa andare bene come sei.
Quindi: vivi come ti dice il cuore... fai tutto ciò 
che senti di buono: una vita è un’opera di teatro 
che non ha prove iniziali.
Quindi: canta, ridi, balla, ama... e vivi intensa-
mente ogni momento della tua vita... prima che 
cali il sipario e l’opera finisca senza applausi.

Cari amici e colleghi,
ci tenevo a fare un piccolo resoconto della 
giornata congressuale organizzata dai giova-
ni dell’ACOI con l’aiuto di alcuni amici della 
SPIGC, nell’ambito dell’ultimo Congresso 
Nazionale di Spoleto. Innanzi tutto vorrei 
rivolgere un ringraziamento particolare a 
tutti coloro che hanno partecipato fattivamente 
all’organizzazione dei lavori congressuali e a 
coloro che hanno fatto uno sforzo per essere 
presenti a Spoleto. La vostra attiva partecipa-
zione ha determinato il successo dell’intero 
Congresso e della nostra giornata. Un grazie 
particolare va ai presidenti ed ai moderatori 
delle quattro sessioni congressuali, che con il 
loro impegno, il loro coordinamento ed il loro 
spirito di servizio, hanno ravvivato i lavori, 
portandoli ad un livello di prestigio che ci è 
stato unanimemente riconosciuto.
Qualche critica ovviamente c’è stata e del resto 
ce la aspettavamo. Gli argomenti trattati erano 
delicati, la visione su come affrontarli non 
sempre univoca, ma crediamo di aver posto 
le basi per una discussione che ci auguriamo 
vivace e proficua nel prossimo futuro.
Ritengo che gli argomenti proposti durante la 
mattinata abbiano offerto numerosi spunti di 
riflessione, così come le sessioni del pome-
riggio abbiano offerto uno spaccato profondo 
su alcuni nuovi problemi di spiccato interesse 
ed attualità.
Non è facile parlare di formazione nel nostro 
paese e tra i chirurghi in particolare, senza 
cadere o nella retorica del “tutto va bene” e 
del “in fondo non siamo meno bravi di altri a 
formare i chirurghi di domani” o nella protesta 
afinalistica dello scontro muro contro muro tra 
due generazioni, quella dei chirurghi già for-
mati e quella dei chirurghi in formazione. Da 
quando presiedo la commissione ACOI giovani 
ho avuto il privilegio di confrontarmi con tanti 
colleghi e mi sembra che da più parti l’impres-
sione sia la stessa: le aspettative di formazione 
dei giovani chirurghi vengono spesso disattese, 
creando i presupposti per una frustrazione 

e demotivazione che si riflettono in una ri-
duzione della performance professionale. Al 
Congresso sono emersi alcuni dati degni di 
nota. Si conferma un certo malcontento da 
parte dei più giovani ed al tempo stesso si fa 
avanti una richiesta di “modelli” educativi/
formativi a cui fare riferimento. I giovani 
hanno bisogno e chiedono di confrontarsi 
con dei maestri di vita prima che di pro-
fessione. Le leggi esistono e prevedono iter 
formativi ben codificati, che in molte realtà 
non vengono ancora completamente appli-
cati. Queste denunce devono a mio avviso far 
riflettere ed aprire, all’interno delle maggiori 
associazioni chirurgiche, un dibattito franco 
e schietto, che possa portare in breve tempo 
ad un’inversione di tendenza.
Ringrazio quanti di voi, coraggiosamente 
hanno partecipato alla sessione sul volon-
tariato e la cooperazione internazionale. 
Dobbiamo trovare il coraggio di allargare gli 
orizzonti della nostra professione. Talvolta 
schiacciati dagli impegni quotidiani o dalle 
difficoltà che incontriamo nel nostro percorso 
professionale, dimentichiamo l’essenza ultima 
del nostro lavoro. Io credo che le parole di 
Jacques Mégevand siano emblematiche: la sua 
commozione di fronte alle esperienze ed al co-
raggio di alcuni nostri colleghi, deve essere di 

esempio per tutti, giovani e meno giovani, per 
ritrovare le ragioni vere e più profonde della 
nostra professione. La sessione sul fast-track 
si commenta da sola (complimenti sentitis-
simi a Graziano Pernazza e Katrin Kröning ed 
ai relatori tutti per l’ottimo lavoro), con una 
partecipazione di pubblico senza precedenti 
ed un livello delle relazioni encomiabile. 
L’argomento è ancora nuovo e probabilmente 
smuove le viscera di non pochi colleghi ag-
grappati a vecchie abitudini e preconcetti, ma 
a mio avviso apre una porta che non si potrà 
ben presto più chiudere sul futuro o meglio 
sul presente, della gestione perioperatoria del 
paziente chirurgico.
Un grazie, infine, a tutti coloro che, con le loro 
diverse attitudini e professionalità, hanno dato 
vita all’ultima sezione, quella sull’urgenza con 
il televoto. La sessione è risultata, a detta di 
molti, vivace e ricca di partecipazione.
Al di là di tutti i possibili apprezzamenti e le 
inevitabili critiche (era pur sempre la nostra 
prima apparizione), credo che la giornata sia 
stata un successo. Il cammino della commis-
sione rimane comunque lungo e irto di insidie. 
A tutti i giovani ancora una volta l’invito a par-
tecipare attivamente a tutte le nostre iniziative 
ed a farvi voi stessi promotori di nuove.

Speciale Spoleto Speciale Spoleto 



ACOInews · Aprile/Giugno 2006 12 ACOInews · Aprile/Giugno 2006 13

Medicina e Legalità
le consulenze nel processo per colpa professionale

di Domitilla Foghetti

Anche quest’anno a Spoleto si è svol-
to un incontro coordinato dal 
gruppo “Medicina e Legalità”, 
finalizzato ad approfondire 
le tematiche che uniscono 
l’interesse di chirurghi, 
avvocati e magistrati. Già 
al Congresso Nazionale 
di Montecatini del 2005, 
nella giornata dell’inau-
gurazione, si era svolta una 
sessione congiunta tra le di-
verse personalità che si trovano 
sempre più spesso coinvolte nel 
contenzioso medico-paziente. Sulla 
base di un caso realmente accaduto e sotto la 
guida degli esponenti del gruppo di studio, si 
era svolta la simulazione di un vero processo, 
finalizzata alla comprensione delle fasi e dei 
meccanismi che lo regolano, in genere scono-
sciuti alla maggior parte dei medici. 
Quest’anno è stato affrontato il complesso 
tema delle consulenze e delle perizie, cioè 
delle modalità di introduzione delle cono-
scenze scientifiche in un processo. Argomento 
bifronte, se consideriamo che il chirurgo può 
trovarsi nella condizione di dover chiedere una 
perizia sul proprio operato o di dover eseguire 
egli stesso una valutazione sul comportamento 
di un collega. In seguito all’introduzione sugli 

aspetti dialettici del contenzioso, del 
magistrato Giuseppe Battari-

no, Jacques Mégevand ha 
presentato un caso clinico 

realmente accaduto, in 
merito al quale l’avvoca-
to Fabio Ambrosetti ha 
espresso le considerazioni 
iniziali: in ogni situazio-

ne di coinvolgimento, 
anche marginale, in un 

procedimento giudiziario, 
è fondamentale nominare 

in primo luogo un difensore di 
fiducia, che sia esperto in materia. É 

importante anche individuare due consulenti 
tecnici, un medico legale ed uno specialista 
nella propria disciplina, che consentano di 
prendere parte con competenza a tutte le fasi 
del procedimento. Arnaldo Migliorini, me-
dico legale, ha spiegato agli intervenuti come 
si verifichi una grande stratificazione nell’in-
gresso delle prove scientifiche nell’ambito di 
un dibattimento. La competenza dei consulenti 
è necessaria anche perchè, naturalmente, il lin-
guaggio medico non sempre è comprensibile ai 
giuristi ed è importante inserire le spiegazioni 
tecniche al momento opportuno.
Come tra colleghi si hanno spesso idee diver-
genti sulla gestione di un caso, analogamente 

tra i periti ci saranno diversi punti di vista, 
che devono essere sostenuti senza incorrere in 
affermazioni “antiscientifiche”! Ben lontano 
dall’essere risolto, è stato affrontato comun-
que il tema della scelta del perito, ruolo che 
rischia quasi di diventare una “professione”. 
Terminate le relazioni di presentazione della 
mattina, la giornata è proseguita con il lavoro di 
cinque gruppi che hanno analizzato le perizie 
delle diverse parti coinvolte nel processo. Si è 
svolta quindi la simulazione in cui i portavoce 
Francesco Domenico Capizzi per la querela del 
paziente, Piero Banna per il perito del pub-
blico ministero, Marco Scatizzi per il perito 
del chirurgo imputato, Lorenzo Novellino per 
il perito della parte civile e Rodolfo Vincenti 
per il perito del giudice, hanno presentato il 
risultato delle loro consulenze. 
L’avvocato Rossomando ha concluso il “pro-
cesso” lasciando aperti diversi spunti di 
discussione, riguardanti soprattutto come 
l’interpretazione dei dati oggettivi conduca a 
continui “bivi” nell’arco del procedimento, 
che devono essere riconosciuti ed analizzati 
da consulenti esperti. A vantaggio dei nume-
rosi giuristi intervenuti, il presidente ACOI 
Gianluigi Melotti ha quindi proiettato una bre-
ve lezione di inquadramento teorico e pratico 
sulla storia, le tecniche e le indicazioni della 
laparoscopia, la “chirurgia gentile”.

Grazie alle “belle persone” 
di Luciano Casciola

Spoleto mi partecipa ogni giorno una sorta 
di velata gratitudine e mi ringrazia per aver 
portato in città così tante “belle persone”. 
Peccato che sia tutto finito.
Ecco, questo francamente non lo avevo previ-
sto, forse non mi ero accorto di quanto siete 
“belli” o eleganti, compassati, educati, così 
come vi hanno visto e descritto gli spoletini, 
ve lo assicuro. Non avevo proprio previsto che 
una piccola città, dove tutti hanno reso facile 
quello che sembrava difficile, potesse anche 

partecipare a ricordarci il profilo della nostra 
figura professionale, così come appare lontana 
dagli isterismi, non solo endogeni per la veri-
tà, della sala operatoria. Ci siamo e vogliamo 
esserci…e sempre più composti!
L’agostiniano chiostro di S. Nicolò, da sempre 
centro culturale di primo piano, ha beneficiato 
quasi in silenzio, ma compiaciuto, dell’alto 
contenuto scientifico che la nostra Associazio-
ne ha espresso e che da sempre esige. La fatica 
è durata un attimo. Di questo io vi sono molto 
grato ed è con rinnovata emozione che ringra-
zio i partecipanti, i relatori, l’organizzazione 
in toto, il direttivo ACOI ed il suo presidente 
Gianluigi Melotti, per il supporto, non solo 
teorico, che ha voluto dare per la riuscita di 
questa manifestazione.
I migliori auguri di buon lavoro a Francesco 
Capizzi.  

Un titolo insolito per un Congresso scientifico. 
“L’Attenzione Pura” necessita di un appro-
fondimento del significato e delle connes-
sioni ideali con l’altro titolo che evoca una 
pietra miliare della Chirurgia: “1987-2007  
Vent’anni di Chirurgia Laparoscopica”. La 
crescita impetuosa della tecnologia e delle 
logiche economicistiche ha impresso, in 
generale, un processo di marginalizzazione 
dell’impegno intellettuale ed infranto l’idea 
baconiana di ricerca. Il disagio dei Chirurghi 
riconosce questa origine, alla quale si deve rea-
gire con la riscoperta e la rielaborazione delle 
basi culturali e delle esperienze umanistiche 
e universalistiche della nostra professione. 
Rassegnazione e pessimismo, luddismo e con-
servatorismo sarebbero deleteri. La tecnologia 
è stata ed è l’essenza stessa dell’uomo a motivo 
della sua insufficiente dotazione strutturale 
ed istintuale. 
Questa constatazione vale per il Chirurgo e 
per la Chirurgia in ogni tempo. In sua as-
senza l’umanità non avrebbe neppure potuto 
sopravvivere nè la chirurgia progredire. La 
tecnologia ha indotto una vera trasforma-
zione antropologica anche sul piano della 
stabilizzazione culturale, fino a limitare la 
soggettività dell’uomo e del chirurgo. Que-
sto processo desta alcune preoccupazioni: in 
primo luogo, un possibile capovolgimento del 
rapporto virtuoso che vede la tecnologia tra-
sformare la quantità in qualità, nel senso che 
da mezzo rischia di divenire fine; in secondo 
luogo tutto, compreso la ragione e le qualità 
non direttamente percepibili, finirebbe con 
l’essere ritenuto misurabile con procedure 

XXVI Congresso Nazionale ACOI
Bologna 23-26 maggio 2007 
1987 - 2007 Vent’anni di Chirurgia Laparoscopica
L’ATTENZIONE PURA
Presidente: Francesco D. Capizzi - Presidente onorario: Vincenzo Stancanelli

di  Francesco Domenico Capizzi

  8   9 SETTEMBRE REGIONALE CALABRIA   LAMEZIA TERME  ALBERTI
15 16 SETTEMBRE REGIONALE SICILIA    TRAPANI  BRANCATO
22  23 SETTEMBRE REGIONALE EMILIA ROMAGNA-MARCHE PESARO  ZINGARETTI
29  30 SETTEMBRE REGIONALE PUGLIA   MANFREDONIA  FERROZZI-ROGGIA-TRICARICO
  5   6 OTTOBRE REGIONALE TRIVENETO   PORDENONE  TOSOLINI
27 28 OTTOBRE REGIONALE LIGURIA   PIETRA LIGURE  PASTORINO
  3   4 NOVEMBRE REGIONALE PIEMONTE   PINEROLO  CARDINO
17  18 NOVEMBRE REGIONALE CAMPANIA    BENEVENTO  DI PALMA-SCROCCO
  1   2 DICEMBRE REGIONALE LAZIO   ROMA   SBAFFI

DA A MESE  CONGRESSO    LOCALITÀ  PRESIDENTE  

Le date da ricordare
Congressi Regionali 2006

strumentali, elette a criterio unico di 
verità. In terzo luogo la Politica, nel 
suo più alto significato culturale e 
civile, si troverebbe ridotta a sem-
plice amministrazione tecnica. Altro 
motivo ancora risiede nell’incertezza 
dell’utilizzo della tecnologia sul pia-
no della consapevolezza, a fronte di 
un’etica resa meno incisiva dall’ine-
vitabile e pur necessario  multicul-
turalismo. In assenza di riferimenti 
certi per il futuro, si guarda spesso 
al passato  con nostalgia, come per 
tentare un ancoraggio, senza consi-
derare che proprio da lontano giunge 
una lettura pessimistica della realtà, 
a partire dai miti (Prometeo, Deda-
lo e Icaro, Adamo ed Eva), utilizzati 
ampiamente come segno di ostilità 
verso la tecnologia e la volontà di 
conoscenza. 
Ma… a pensarci bene può esservi 
una lettura diversa e di speranza: 
nonostante tutte le tribolazioni 
conseguenti, il fuoco, la tecnica e la 
conoscenza rimasero a disposizione 
dell’uomo, al quale spetta per intero 
la decisione su come utilizzarli essendo per 
se stessi  neutri, ma capaci di produrre il 
bene e il male. Ecco il punto di partenza per 
l’approdo a “L’Attenzione Pura”: disposizione 
e moto dell’anima, vocazione, compassione, 
universalismo, desiderio di bene che esclu-
de la volontà come forza, fino a divenire 
preghiera, come scrive Simone Weil e come 
testimoniano le moltitudini di medici che 

hanno agito nel silenzio e nel travaglio della 
propria coscienza. Questa è la nostra radice 
culturale, stella polare, capace di riproporre 
la centralità del Medico.  
Un caro saluto e un arrivederci a Bologna dal 
23 al 26 maggio 2007 per il 26° Congresso  
Nazionale dell’Associazione dei Chirurghi 
Ospedalieri Italiani.   
 

Lo Zio ci ha lasciato

Purtroppo durante il Congresso Nazionale si 

è spento l’amico e collega Gian Franco Gori a 

seguito di un incidente vascolare acuto.

Dal 1985 è socio della Associazione Chirurghi 

Ospedalieri d’Italia e da allora ha sempre 

partecipato a tutte le riunioni e i congressi 

Regionali e Nazionali della ACOI.

Conosciuto da moltissimi di noi per la sua 

simpatia e prontezza di spirito, per la gran-

de disponibilità verso chiunque. Ho avuto il 

piacere di lavorare con lui dal 1997 e mi sono 

avvalso delle sue capacità organizzative e 

della sua assoluta dedizione e fedeltà al 

gruppo di lavoro. Anche grazie al suo lavoro 

la nostra scuola speciale ACOI ha avuto modo 

di crescere e di farsi conoscere. In qualsiasi 

momento è stato punto di riferimento per 

i colleghi, i pazienti e per tutti coloro che 

avevano bisogno di risposte dal Nostro 

Reparto. Benvoluto anche dai colleghi più 

giovani, che amichevolmente lo chiamavano 

“Lo Zio” ora ha lasciato uno spazio difficile 

da ricolmare.
L’ACOI lo ricorderà come socio fedele e noi 

tutti come collega indispensabile, come uomo 

frizzante e acuto e come amico caro.

Mauro Rossi, Pisa 03/07/2006

Speciale Spoleto Vita dell’Associazione



ACOInews · Aprile/Giugno 2006 14 ACOInews · Aprile/Giugno 2006 15

Intervista a: 

Augusto Battaglia  
Assessore alla Sanità della Regione Lazio

di Bruno Bascone

Dopo una lunga esperienza parlamentare, Augusto 
Battaglia è approdato alla Regione Lazio, dove ha 
cominciato a lavorare su due fronti: più servizi sul 
territorio ed un diverso utilizzo delle professionalità 
ospedaliere. “Più di 200 ospedali, tre policlinici 
universitari, diversi istituti a carattere scientifico, 
una grande concentrazione di competenze e pro-
fessionalità destinate ad un bacino di utenza che 
va ben oltre i cinque milioni e mezzo di abitanti del 
Lazio. Con queste cifre - dice Battaglia - la nostra 
sanità è un riferimento unico in Europa”.

Domanda  Assessore Battaglia, cosa man-
cava alla sanità laziale?
Una sanità importante come la nostra, che 
eroga quotidianamente migliaia e migliaia di 
prestazioni mediche ambulatoriali e ospedalie-
re, soprattutto negli ultimi anni non è riuscita 
ad accelerare quei processi di riorganizzazione 
necessari, non solo per gli aspetti finanziari. 
Dal momento del mio insediamento, avvenuto 
un anno fa, ho avviato un lavoro sui conti della 
sanità, avendo come primo obiettivo quello di 
dimezzare il deficit. Per far questo non esistono 
ricette magiche, si deve piuttosto lavorare in 
modo trasparente per una buona amministra-
zione, aggredendo quelle che sono state le cause 
del buco finanziario.

Domanda  Ma è sempre un discorso econo-
mico? E come è possibile dividere le risorse 
tra ospedali e territorio?
Bisogna spostare risorse sul territorio perché 
se questo è forte e organizzato si riesce meglio 
a rispondere ai bisogni della popolazione. Il 
59% della spesa sanitaria risponde alle esigenze 
degli ospedali. La media nazionale per la spesa 
ospedaliera è del 49%, quindi il Lazio è sopra 
di ben dieci punti. Il territorio richiede un 
investimento consistente, per renderlo forte 
ed organizzato. Oggi invece è frammentato e 
con scarsa comunicazione. Meno ospedale e 
più territorio non significa ovviamente de-
qualificazione delle strutture ospedaliere, ma 
semmai ottimizzazione e riqualificazione delle 
risorse esistenti.

Domanda  Il Lazio ha un’importante rete 
ospedaliera: come sono i rapporti con le 
categorie mediche?
Vogliamo operare per dare un volto nuovo alla 
rete ospedaliera della nostra regione, anche a 
partire dalla considerazione che alcune strutture 
hanno un’età media di 140 anni ed è difficile 
garantire livelli di qualità, sicurezza e comfort in 
edifici vecchi e in alcuni casi con vincoli monu-

mentali. Per questo abbiamo avviato importanti 
progetti di ristrutturazione e modernizzazione, 
che toccheranno non solo alcuni tra i maggiori 
nosocomi romani, come il Policlinico Umberto 
I, il San Camillo e il Sant’Eugenio, ma l’intera 
rete ospedaliera regionale. A partire dal sud 
del Lazio, saranno a breve avviati i lavori per 
l’ospedale di Cassino, per il quale sono stati 
stanziati 50 milioni di euro. Con il termine 
“riorganizzare” naturalmente non intendo 
solo le strutture, ma in primo luogo anche 
dare vita ad un processo che sappia mettere al 
centro del lavoro la valorizzazione delle profes-
sionalità mediche, a cominciare dalle discipline 
chirurgiche. Nel Lazio ci sono molti ospedali 
eccellenti, con personale altamente qualifica-
to, in grado di erogare prestazioni sanitarie di 
ottimo livello. Ma c’è bisogno di riorganizzare 
il tutto. Tanti medici bravi, capaci, onesti che 
con il loro impegno e la loro professionalità 
garantiscono il funzionamento delle strutture 
anche in condizioni difficili.

Domanda I chirurghi si lamentano spesso 
di non avere rapporti diretti con le istitu-
zioni, a causa della solita trafila burocratica 
che passa per i primari e i direttori generali. 
Così le loro istanze arrivano alla Regione 
solo attraverso l’interessamento di altri.
E’ vero, ma in questi mesi ho avuto occasione di 
incontrare e confrontarmi con molti chirurghi. 
Da qui l’idea di aprire un canale di comunica-
zione diretta con le categorie mediche che mi 
sta portando a valutare la possibilità di creare 
presso l’assessorato o nelle ASL, punti di “co-
municazione” che possano favorire lo scambio 
diretto tra chi opera nella sanità del Lazio giorno 
per giorno e le figure istituzionali che dovranno 
elaborare il riassetto del sistema.

Domanda  Dove pensa di attingere i fondi 
per la riqualificazione ospedaliera? Quale 
modello immagina per la Regione Lazio: si 
potrà arrivare all’Area Vasta?
In questo anno di lavoro ho trovato molti fronti 
aperti su cui agire in tempi brevi. Per quanto 
riguarda la riqualificazione, nonostante le 
difficoltà economiche derivanti da un’eredità 
della Giunta precedente di due milioni di Euro 
di disavanzo, sono stati sbloccati numerosi la-
vori fermi. Quasi 200 milioni di Euro sono stati 
destinati all’ammodernamento, miglioramento 
ed ampliamento della rete sanitaria regionale. 
In questo ambito rientrano anche gli interventi 
mirati al miglioramento delle condizioni lavo-
rative degli operatori sanitari, nucleo centrale 
degli ospedali. Non credo che sarà applicabile 
in Lazio il modello dell’area vasta, a causa delle 
peculiarità, nel bene e nel male, della nostra re-
gione. Ritengo che la strada intrapresa sia quella 
destinata a dare i risultati migliori: rafforzare le 
strutture territoriali per rendere più moderni 
e funzionali gli ospedali.

Domanda  Qual è il rapporto delle istituzio-
ni con le società scientifiche?
Credo che le associazioni ricoprano un ruolo 
molto importante nell’ambito della sanità, 
che va supportato ad ogni livello. Sono consa-
pevole che grazie al grande lavoro ed alla rete 
permanente di eventi formativi organizzati 
dalle società scientifiche, di cui l’ACOI è un 
ottimo esempio, vengano date ai medici ed al 
personale sanitario, buone possibilità di crescita 
professionale. Nelle scorse settimane abbiamo 
concluso un importante accordo con i medici di 
famiglia sul fronte dell’appropriatezza delle pre-
scrizioni farmaceutiche. Credo che altrettanto 
sarà possibile fare con i chirurghi ospedalieri 
per esempio sul risk management.

Se non avessi timore di sembrare eccen-
trico, mi verrebbe voglia di proporre, ai 
quattro venti, una sorta di “carta per i diritti 
dell’ospedale”.
Sia ben chiaro, credo a tali “carte” esattamente 
come a quelle della cartomante, ma è il loro 
valore simbolico che mi intriga e nel nostro caso 
la suggestione provocatoria del messaggio. Pur 
conoscendo noi tutti il valore, l’importanza, la 
funzione dell’ospedale, da trent’anni a que-
sta parte non si è fatto altro che dirne peste e 
corna. Illustri storici della medicina ci hanno 
spiegato che la riforma dell’ospedale in realtà 
è il grande buco della riforma sanitaria del ’78, 
quest’ultima scippata qualche anno prima dalla 
famigerata riforma Mariotti, come a dire che 
la vera riforma non è stata fatta. 
Ma, buchi a parte, la riforma sanitaria finì 
con l’essere interpretata mettendo prima in 
contrapposizione l’ospedale con il territorio 
(prevenzione contro cura), poi teorizzandone 
la sua integrazione ma senza mai smettere di 
parlare il linguaggio della “de-ospedalizzazio-
ne”. Oggi, dopo tanti sforzi di ridiscutersi, di 
decongestionarsi in mille modi, a causa del 
crescere costante della spesa, l’ospedale resta 
la controparte del risparmio per antonomasia. 
Oggi, dopo trent’anni, con una spesa tenden-
ziale che viaggia oltre il 7% del PIL, l’ospedale, 
suo malgrado, è come se soffrisse del senso di 
colpa di essere ospedale. 
Intendiamoci! So benissimo che le politiche 
sanitarie che riguardano l’ospedale sono giu-
stificate da solide ragioni tecniche, culturali, 
economiche e finanche morali. Ma il punto è 
un altro e riguarda l’approccio strategico alla 
questione ospedale. 
Come è possibile cambiare l’ospedale con 
un pensiero negativo? Cioè con una logica 
che pensa di trasformare l’ospedale nel suo 
contraddittorio fino a quasi teorizzare che 
un ospedale in realtà non dovrebbe essere 
tale (quanti esempi si potrebbero citare). 
Il pensiero negativo non sarà mai capace di 
integrare un bel niente. Il suo scopo è sancire 
una divisione tra il bene e il male, il giusto e 

Primo piano 

Una carta 
per i diritti 
dell’ospedale
di Ivan Cavicchi

l’ingiusto. E perché mai gli ospedalieri dovreb-
bero accettare di essere “de-considerati” come 
il problema della sanità? Perché sono costosi? 
E come è possibile, razionalizzazioni a parte 
(naturalmente sempre auspicabili), essere 
un ospedale non costoso? Nei congressi dei 
chirurghi mi è capitato spesso di sentire questi 
medici lamentarsi come se la loro principale 
colpa fosse quella di essere chirurghi (specie se 
chiedono di operare secondo lo stato dell’arte), 
o di non essere come i corteggiatissimi MMG, 
citati in ogni programma politico (un MMG 
recentemente mi ha detto: tutti si riempiono 
la bocca con la medicina generale poi gli uni-
ci sottosegretari nominati al Ministero della 
salute sono ospedalieri) (sic!).
Anche il ministro Livia Turco ha rilanciato le 
problematiche dell’integrazione ospedale-ter-
ritorio e l’Accademia Nazionale di Medicina 
sta preparando sull’argomento un importante 
incontro di studio. Ma come si farà a trasfor-
mare un pensiero negativo sull’ospedale in un 
pensiero affermativo? Cioè ad unire qualcosa 
con qualcos’altro? A  unire  territorio e ospedale 
attraverso un nuovo concetto di relazione? Di 
idee e di esperienze ne girano tante, tuttavia 
comincio a credere che se si vuole fare qual-
cosa, anziché “de-ospedalizzare”, cioè negare, 
si dovrà “ri-ospedalizzare” cioè affermare. A 
questo punto la mia provocatoria carta per i 
diritti dell’ospedale potrebbe riassumersi in 
tre laconici articoli: 
1) l’ospedale ha diritto di essere ospedale. 
2) essere ospedali oggi è una questione sia 
di attribuzioni (caratteri tecnico scientifici 
e organizzativi) che di relazioni (rapporti 
interni ed esterni). 
3) le attribuzioni sono quelle che fanno di 
un ospedale un ospedale, le relazioni invece 
sono tutte quelle dalle quali dipende il modo 
di essere “ospedale oggi”.
Quindi il problema vero sono le relazioni 
tra l’ospedale e il mondo. Ma allora perché 
rompere le scatole agli ospedalieri sulle at-
tribuzioni?

Il Prof. Ivan Cavicchi insegna Sociologia dell’Organizzazione Sanitaria nell’ambito del Corso di 
Psicologia e Filosofia della Medicina, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università “La 
Sapienza” e “Tor Vergata” di Roma.  

Malati e 
Governatori

Un libro rosso per il 
diritto alla salute
Edizioni Dedalo - 2006

di Rodolfo Vincenti

Dopo la recente pubblicazione del saggio 
“Sanità. Un libro bianco per discutere”, la ricca 
produzione di Ivan Cavicchi si arricchisce 
con un corposo lavoro incentrato sul diritto 
alla salute. Un libro-denuncia contro l’at-
tuale amministrazione del sistema sani-
tario pubblico, caratterizzata da politiche 
dal fiato corto, cioè di pura conservazione 
dell’esistente.
Il conservatorismo in sanità, sostiene l’Au-
tore, è l’incapacità di innovare il modello 
dei consumi sanitari (che a tutt’oggi non è 
molto diverso nei suoi fondamenti da quello 
delle mutue di trent’anni fa). E’ la difficol-
tà a correggere scelte del passato (come le 
Aziende) e ad inventare nuove risposte ai 
sempre più crescenti bisogni di salute dei 
cittadini e ciò  rappresenta il pericolo più 
grande a cui sono esposti il presente ed il 
futuro del diritto alla salute.
Tutti gli studi prospettici sulla Sanità 
nazionale concordano nel sostenere che 
nel giro di 10-15 anni, per mantenere gli 
attuali livelli di assistenza sarà necessa-
rio, mediamente in Europa, il raddoppio 
dell’attuale spesa sanitaria pubblica in 
rapporto al PIL (16%). Rispetto a tale 
prospettiva le politiche degli ultimi venti 
anni, che ancora oggi puntano tutte le loro 
carte sulla razionalizzazione dell’esistente, 
sulla compatibilità con le risorse disponibili 
e sulla gestione attraverso l’azienda, sono 
macroscopicamente inadeguate.
Cavicchi ritiene indispensabili un cambia-
mento di strategia ed un ripensamento dello 
strumento aziendale, adottando soprattutto 
un’iniziativa politica sul medio-lungo pe-
riodo. Conclude quindi dimostrando come 
il conservatorismo in sanità sia un pericolo 
per il diritto alla salute, perché rappresenta 
il più grosso ostacolo che si oppone a questo 
necessario cambiamento.
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della quota annuale, definiti durante la recente 
Assemblea di Spoleto, si istituzionalizza la nostra 
partecipazione alla FESMED, una confederazione 
sindacale che raggruppa sigle di varie aree  (chi 
desiderasse ulteriori informazioni può visitare 
il sito www.fesmed.it). Questa confederazione 
ha come presupposto di base “coordinare le 
iniziative volte alla promozione e affermazione 
dell’indispensabile coinvolgimento del medico, 
attraverso le sue organizzazioni di categoria, nello 
sviluppo e progettazione della politica sanitaria tanto 
nazionale che, in sintonia con analoghe strutture di 
altri Paesi, europea e comunitaria” (statuto art. 5). 
Tale articolo è estremamente in sintonia con le 
attuali politiche dell’Associazione, che vedono 
l’attività sindacale come uno strumento per ne-
goziare ed ottenere organizzazione del lavoro e 
quindi risorse umane o logistiche per mettere a 
frutto le competenze possedute. La Commissio-
ne Sindacale è composta dai membri effettivi: 
Giambattista Catalini, Sergio Cicia, Andrea Coda, 
Antonio De Falco, Amedeo Rogato, Enrico Sbaffi, 
Pasquale Verre e da membri esterni che rap-
presentano livelli istituzionali della FESMED.  
Obiettivo della Commissione è attivare a livello 
regionale e provinciale, in cooperazione con i 
Coordinatori Regionali, una rete per ottenere il 
maggior numero di pagamenti tramite cedolino, 
in modo da implementare le deleghe e rafforzare 
la nostra rappresentatività. Organizzare convegni 
su problematiche inerenti l’organizzazione del 
lavoro ed effettuare ricerche di clima, creare un 
network sindacale tramite uno spazio dedicato sul 
sito ACOI ed una newsletter, aprire un confronto 
con la realtà lavorativa europea o mittelmedi-
terranea tramite scambi e progetti integrati di 
cooperazione e formazione a distanza, attivare 
un osservatorio sulla disoccupazione giovanile, 
studiando azioni che risolvano il problema ed 
un monitoraggio sulle problematiche assicura-
tive, infine informare gli associati sulle novità 
contrattuali. Siamo sicuri che con lo stimolo e 
la collaborazione di tutti i Soci la Commissione 
sarà attiva e potrà cooperare, integrandosi nelle 
funzioni delle altre commissioni delle Associa-
zioni, per continuare a rendere questa nostra 
professione appassionante.

A proposito di: Commissioni ACOI
Commissione 
sindacale
per la tutela e la 
valorizzazione della  
professione chirurgica

di Dalila Patrizia Greco

Lo stato di disagio della categoria medica, chi-
rurgica in particolare, è un dato consolidato sia 
a livello di categoria che di società. Ne è esempio 
il preoccupante dato di allontanamento della 
professione chirurgica degli anglosassoni e 
la femminilizzazione del settore in Italia. La 
tematica è ormai talmente sentita che se ne di-
scute anche nelle sedi Congressuali e, accanto 
alle sedute scientifiche, troviamo approfondi-
menti sulla qualità della vita dei professionisti. Le 
conclusioni potrebbero, al momento, sembrare 
amare. Infatti la domanda emersa al termine 
della tavola rotonda sul “disagio del chirurgo oggi: 
dallo stress al burn-out” al recente congresso di 
Spoleto potrebbe essere: cosa vale fare il 
chirurgo oggi? La nostra Associazione non ha 
mai accettato atteggiamenti rinunciatari ma ha 
sempre cercato le strategie atte a farla divenire 
protagonista nel momento del cambiamento. Da 
questa sensibilità del Direttivo attuale verso le 
problematiche del lavoro e dalla voglia di essere 
attori di un cambiamento importante, anche se 
difficile, nasce l’attuale Commissione Sindacale 
ACOI. Lo scopo è quello di rappresentare uno 
strumento di comunicazione fra i soci ACOI e la 
FESMED, che può rappresentarli a livello sin-
dacale.  La possibilità di tutelare con un CCN 
la categoria è un fenomeno sufficientemente 
unico nell’ambito di panorami più ampi inter-
nazionali e sufficientemente rispettante una 
visione di area mediterranea dell’Europa. Il 
termine “sindacato”, dal dizionario Garzanti, 
indica un’associazione di lavoratori o di datori di 
lavoro, che si assume la cura degli interessi dei soci, in 
quanto appartenenti ad una categoria professionale. 
Dopo le modifiche statutarie e l’adeguamento 

Commissione 
Linee Guida
di Giuseppe Di Falco 

Quando si parla di Linee Guida in chirurgia si 
evidenziano spesso strenui sostenitori e feroci 
detrattori. I primi sostengono che dei protocolli 
rigorosi cui attenersi contribuiscano all’aumen-
to della qualità delle prestazioni sanitarie, con 
conseguente diminuzione del rischio clinico, 
mentre i secondi sottolineano la pericolosità 
di ufficializzare linee guida dettagliate che, ove 
non puntualmente osservate, sono esse stesse 

dimostrazione chiara di colpa per il medico.
Quando ho ricevuto, attraverso una telefonata 
dell’amico Vincenzo Stancanelli che mi chiamava 
a nome del Presidente e del Consiglio Diretti-
vo, la richiesta di presiedere la Commissione 
Linee Guida, ero anch’io dibattuto tra queste 
due opposte visioni del problema. Essendo 
infatti socio ACOI da molti anni e conoscendo 
pertanto la realtà nazionale che è molto varie-
gata tra ospedali piccoli e grandi, disposizioni 
regionali diverse, pubblico e privato, etc. sentivo 
anch’io la difficoltà di inquadrare entro linee 
guida rigorose,  tutti i numerosi campi trattati 
dai chirurghi italiani. In conclusione non mi 
sembrava praticabile la strada che la Commissio-
ne approntasse linee guida per tutti i capitoli di 
patologia contenuti in un trattato di chirurgia. Di 
lì a qualche giorno ricevetti dalla mia Direzione 
Sanitaria un ponderoso documento inviato dal 
Ministero della Salute in cui si parlava di Eventi 
Sentinella, intendendo eventi avversi che non 
solo danneggiano il paziente ed il chirurgo, ma 
sono fonte di grande sconcerto per l’opinione 
pubblica e contribuiscono ad abbassare il valore 
percepito delle strutture sanitarie. Si includevano 
in questo breve elenco, rimanendo in un ambito 
di interesse chirurgico, gli errori di lato, gli scambi 
di paziente, il corpo estraneo (garza o altro) lasciato 
nel sito chirurgico. Mi sono allora chiesto se tutti i 
chirurghi italiani abbiano predisposto nelle loro 
realtà un protocollo scritto che miri ad evitare 
tali eventi avversi, visto che tutti, a prescindere 
dalla tipologia dell’ospedale e dalle caratteristi-
che dell’attività svolta, siamo ovviamente tenuti a 
mettere in atto tutto quanto possibile per evitare 
tali situazioni. Questo allora, per quanto modesto, 
poteva essere un primo punto di partenza che 
era in grado di coniugare l’interesse di tutti i 
chirurghi e che, anche sulla base delle precise 
disposizioni ministeriali, rispondeva a precise 
esigenze di carattere generale.
In un incontro avuto lo scorso dicembre col 
Consiglio Direttivo si concordava di non 
scendere nello specifico di singoli argomenti 
chirurgici, ma di affrontare problematiche di 
carattere generale.
La Commissione, costituita da un folto gruppo 
di colleghi motivati e con esperienza in campo di 
protocolli e linee guida, si è riunita per la prima 
volta in occasione del Congresso di Alessandria 
di Videochirurgia. Un successivo incontro veniva 
programmato nella sede ACOI a Roma in marzo 
ed un ultimo incontro è avvenuto nella sede di 
Spoleto in occasione del Congresso nazionale.
In sintesi le proposte preliminari della Com-
missione:
1. Produzione di un Manualetto ACOI che aiuti il 

singolo socio a riconoscere valide linee guida 
nazionali ed internazionali sui vari argomenti 
di interesse e a tradurle nella propria realtà 
locale. Ciò nell’ottica di percorsi diagnostico-
terapeutici sempre meno improvvisati e più 
rispondenti alle logiche della qualità. Raffaele 
Macarone Palmieri, particolarmente prepa-

3. Stesura di un documento contenente racco-
mandazioni sulla Profilassi Trombo-embolica 
in chirurgia. Sulla base di una ponderosa let-
teratura esistente sull’argomento e di precise 
linee guida validate a livello internazionale si 
vorrebbe produrre un documento breve ed 
agile che tenga conto anche di problemati-
che relativamente nuove, quali la chirurgia 
mini-invasiva, la day surgery, etc. La raccolta 
dei protocolli attualmente in uso in alcuni 
Ospedali, dove operano membri della stessa 
Commissione, ha messo in luce che le di-
sparità sono consistenti ed è quindi sentita 

rato sulla materia, coordinerà tale attività.
2. Stesura di un documento dove siano contenuti 

Suggerimenti ACOI mirati ad evitare di lasciare 
corpi estranei nel sito chirurgico. A Spoleto è 
stato già discussa una bozza avanzata, prepa-
rata da Roberto Russo, che da un lato ha fatto 
vedere le notevoli disparità esistenti, già tra 
i membri della Commissione, sull’argomen-
to e dall’altro, ne ha sottolineato l’interesse. 
Contiamo di poter presentare al Presidente 
ed al Consiglio Direttivo una proposta defi-
nitiva sull’argomento già a settembre, onde 
poi decidere come divulgarla tra i Soci.

l’esigenza di sottolineare almeno alcuni punti 
fermi. 

Ovviamente in sede di discussione molti altri 
argomenti sono stati toccati, comprese anche le 
difficili problematiche del trauma, su cui Antonio 
Martino sta approntando una proposta operativa. 
Ne riferiremo quando saranno maturate ulteriori 
riflessioni. La materia è difficile e tocca la nostra 
attività di tutti i giorni. Contiamo perciò sull’aiuto 
in termini di  suggerimenti, proposte e…critiche, 
non solo da parte dei vertici dell’Associazione 
ma di tutti i Soci.

L’origine del nostro “mestiere” ci porta spesso 
a riflessioni valide tutt’oggi. Sorprendenti ana-
logie ed incredibili coincidenze con i problemi 
attuali della ricerca sono già presenti nella storia 
della scienza medica, che ha ricercato sempre 
l’evidenza della prova. Attualmente la medicina 
basata sulle evidenze (Evidence-based medicine 
– EBM) coniuga l’esperienza personale all’evi-
denza della letteratura scientifica e si rivolge 
soprattutto alla risoluzione di problematiche 
“universali” applicabili, con piccole variabili, 
ad un numero infinitamente grande di pazienti 
con problemi clinici omogenei .
Solo di recente la stessa metodologia è stata este-
sa alla chirurgia (Evidence-based surgery – EBS), 
per le maggiori difficoltà a realizzare contributi 
scientifici. La chirurgia, per la sua stessa natura, 
rappresenta un atto terapeutico unico, effettuato 
da un tecnico su di un paziente che è l’espres-
sione variabile di una entità nosologica spesso 
dinamica. Questo unicum operatore-paziente 
presenta possibilità infinite per il grado di 
espressione della patologia, per la realtà com-
plessa del paziente e per la fase osservazionale 
(periodo pre, intra e postoperatorio). Inoltre 
l’operatore esprime nei gesti e nelle scelte la sua 
formazione, le sue convinzioni di scuola, la sua 
esperienza nel settore. Sono ormai numerose le 
pubblicazioni che confermano la centralità della 
corretta esecuzione tecnica di un intervento quale 
elemento discriminante per valutare i risultati a 
distanza. Per queste ragioni mettere a confronto 
le “regole” dell’EBM con il complesso universo 
della prestazione chirurgica, rappresenta una 
vera sfida per il ricercatore.
Le note bibliografiche riguardanti EBM e 
chirurgia sono comparse solo di recente nella 
letteratura scientifica: ciò potrebbe falsamente 

indurre alla convinzione che la chirurgia si sia 
appropriata della ricerca dell’evidenza solo 
negli ultimi tempi. Nulla di più falso: la chi-
rurgia è stata da sempre costruita su risultati 
concreti e ripetibili. Per la sua natura cruenta 
un atto chirurgico è stato proposto nel passato 
solo quando il risultato prospettato bilanciava il 
dolore, la sofferenza ed il rischio di complicanze 
spesso mortali. I risultati della chirurgia sono 
sempre stati tangibili e sotto gli occhi di tutti: 
arrestare un’emorragia esterna, guarire una 
piaga o correggere un’ernia sono interventi 
valutabili oggettivamente anche da un osserva-
tore non esperto dell’arte medica. L’observatio 
et ratio è stato il motto antico di una metodologia 
medica che, partendo dall’osservazione clinica, 
risaliva alla trama razionale della fisiopatologia. 
Certo è che il peso della tradizione ippocrati-
co-galenica ha spesso impedito che evidenze 
chirurgiche incontestabili ed applicate da 
barbieri e cerusici siano state coniugate ad 
un preciso razionale metodologico. La scoperta 
della maggior parte delle soluzioni chirurgiche 
efficaci è dovuta al caso (serendipity), anche se in 
seguito associato ad una spiegazione razionale. Ad 
esempio, l’evidenza clinica della necessità delle 
legature arteriose a scopo emostatico, praticate 
sui campi di battaglia da Ambroise Parè e dai 
cerusici italiani che già ne conoscevano la chiara 
evidenza del beneficio, anticipò di molti anni la 
ratifica scientifica della circolazione arteriosa, 
causa della vivace emorragia e dei suoi effetti 
disastrosi [1]. Questa riflessione storica sotto-
linea l’umiltà di chi praticava l’arte al semplice 
scopo di salvaguardare una vita e non di scrivere 
una pagina di scienza. Se la serendipity è stata 
la più frequente delle circostanze che ha con-
sentito nuovi progressi, bisogna pur sottoli-

Riflessioni su un mestiere antico…
Alla corte del Re Sole il primo trial in chirurgia: il “saper fare” 
di un cerusico-barbiere preferito al sapere accademico
di Gennaro Rispoli

neare che qualche esempio di trial chirurgico 
è stato impiegato sin dal XVII secolo. I trattati 
che parlano delle origini della EBM riferiscono, 
tra gli esperimenti storicamente accreditati, che 
nel 1747 Lind sottopose sei coppie di marinai 
affetti da Scorbuto a sei differenti trattamenti 
(fra cui acqua di mare, aceto, aglio, elisir di 
vetriolo, sidro di mele, limoni) e notò come i 
due marinai che avevano ricevuto gli agrumi mi-
glioravano rispetto alle altre coppie dello studio 
[2]; tuttavia la sua scoperta non fu introdotta in 
Marina fino al 1795.
Paradossalmente, nonostante l’attuale 
difficoltà a realizzare contributi scientifici 
chirurgici secondo le regole dell’EBM, si può 
considerare come il più antico trial su di un 
intervento chirurgico, quello che fu ritenuto 
l’avvenimento scientifico di maggior rilievo 
della medicina del XVII secolo. Si tratta del-
l’intervento sulla fistola perianale di Luigi XIV, 
il Re Sole, effettuato nella reggia di Versailles da 
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Charles-Francois Félix (1650-1703). Il clamore 
suscitato fu tale che il 1668 fu ricordato come 
“l’anno della fistola”, mentre il tagliente a forma 
di falce impiegato come fistulotomo fu denomi-
nato “bisturi reale”, e impiegato correntemente 
anche nei secoli successivi, come ricordato da 
Heistero [3]. L’importanza del paziente stimolò 
lo studio delle affezioni proctologiche e l’inter-
vento fu una cassa di risonanza formidabile per 
la comunicazione scientifica e per i mass-media 
di fine ‘600.
Il singolare esempio di “studio clinico control-
lato” fu effettuato in un’intera ala della reggia, 
appositamente resa disponibile per lo scopo, per 
scegliere il cerusico o il barbiere che avrebbe 
dovuto operare il Re Sole in persona. In sale 
diverse furono verificate almeno tre tecniche: 
la semplice cauterizzazione, la legatura-se-
zione di tradizione ippocratico-celsiana e la 
fistulotomia (l’attuale lay-open). Il campione, 
almeno socialmente omogeneo, dei pazienti 
portatori di fistola perianale fu reclutato tra i 
poveri di Parigi e dintorni. La tecnica più idonea 
risultò la fistulotomia (intervento doloroso ma 
breve). Il suo sostenitore, Charles-Francois 
Félix de Tassy, si allenò per sei mesi prima 
di affrontare l’operazione sul Re Sole, sotto 
la supervisione di Madame de Maintenon e 
del primo ministro. Anche se questo trial del 
passato fa sorridere l’epidemiologo ed il ricer-
catore moderno per le ben chiare incongruenze, 
è certamente il primo esempio di metodologia 
scientifica per verificare una tecnica e scegliere 
un operatore. L’episodio storico riportato da più 
fonti e arricchito da gustosi squarci sui costumi 
e sulla vita di corte di Versailles, offre parecchi 
spunti alla riflessione metodologica di un trial. 
Anzitutto la ricerca effettuata nasce da un bisogno 
sanitario di un uomo di potere, il più potente dei 
sovrani assoluti d’Europa, colpito da una malat-
tia fastidiosa e invalidante, che comunque non 
risparmiava i poveri di Parigi. 
È evidente il legame tra la ricerca e il potere 

politico che è espressione del binomio medi-
cina-potere, da sempre purtroppo dominante 
anche le scelte sulla sanità sociale e sulla ricer-
ca clinica. I coordinatori della ricerca preposti 
alla verifica di qualità ed efficacia di tecniche 
ed operatori, erano la dama di corte più cara al 
sovrano ed il suo primo ministro, espressione 
del rapporto fiduciario nella scelta a discapito 
di uomini di scienza e accademici istituzionali. 
Il rifiuto di scelte tecniche antiche (metodo di 
Celso) e della Medicina Galenica ufficiale a favore 
della messa a piatto cruenta (tecnica comunque 
già proposta da Fabrizio di Acquapendente e dal 
Masiero di Padova) testimoniano l’attenzione al 
nuovo dell’apparato scientifico di Versailles. La 
ricerca puntò anche sull’abilità tecnica del-
l’operatore (furono infatti esclusi i medici-
fisici di formazione aulico-accademica, capaci 
di esprimersi in latino), a favore di un umile 

cerusico-barbiere. La scelta della tecnica fu 
originale e condivisibile tutt’oggi ed implicò 
certamente attenzione allo strumentario tec-
nologico (bisturi fistulotomo a falce in argento 
finissimo), ritenuto strumento idoneo al bisogno 
reale. La ricerca fu effettuata in un ambiente né 
accademico, né ospedaliero, ma in un’ala del 
palazzo di Versailles, sia per il riserbo, sia per 
un maggiore controllo da parte dei committenti 
della ricerca. Nessun comitato etico oggi appro-
verebbe il reclutamento di simili pazienti, anche 
se la medicina non può ignorare che la ricerca 
anche di recente non ha disdegnato l’uso della 
molla economica nel motivare i volontari. Gli 
outcome valutati furono la durata dell’interven-
to, il dolore, l’emorragia e l’assenza di recidive, 
anche se, in questo caso, per un tempo troppo 
breve. All’operatore prescelto venne richiesto 
un programma di formazione tecnica intensiva 
sotto l’attento sguardo di consulenti medici di 
corte.
Certo è che l’intervento fu seguito da successo 
e ciò riaffermò il ruolo terapeutico della chi-
rurgia, prima non sempre riconosciuto. Il trial 
clinico alla corte di Versailles fu antesignano dei 
progressi della disciplina nel “secolo dei lumi” 
che portarono alla fondazione dell’accademia 
reale francese di chirurgia, autentica fucina in 
cui si formarono, per volontà di un voto regale, 
chirurghi e maestri di elevato spessore.
Le riflessioni sull’originale ed ignorato trial del 
XVII secolo, confermano che la ricerca dell’evi-
denza del risultato è molto antica anche nella 
chirurgia. 
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 Tomo II. – Antonio Cervone - Napoli

Quando scendiamo dall’aereo che ci ha portato 
a Islamabad, il 21 ottobre 2005, capiamo che 
opereremo in un mondo molto diverso da 
quello dove lavoriamo tutti i giorni.
Confusione e ritardi, materiali e soprattutto 
farmaci, che rimangono per quasi due giorni 
sulla pista d’atterraggio infuocata dal sole, con 
il console italiano ed il personale della Prote-
zione Civile che si prodigano, senza risultato, 
per poter spedire il tutto dove allestiremo 
l’ospedale da campo.
E dire che era cominciato con grande entusia-
smo e prospettive, all’esercitazione europea 
di Catania (EUROSOT) una settimana prima, 
dove avevamo montato un ospedale da campo 
per la prima volta completo di sala operatoria. 
Mentre i Commissari Europei, visitavano la 
struttura allestita in collaborazione con la 
Protezione Civile della Regione Marche, noi 
ci guardavamo perplessi, chiedendoci se non 
saremmo stati più utili in Pakistan, dove l’8 
ottobre un tremendo terremoto aveva pro-
vocato centinaia di migliaia di vittime, feriti 
e senza tetto. Detto fatto, la Presidenza del 
Consiglio decide di inviare aiuti in quella zona, 
con ospedale da campo e sala operatoria... e 
la Protezione Civile sceglie il nostro. Gran-
de entusiasmo, ora sì che potremo lavorare 
davvero, non è per questo che ci prepariamo 
da tempo?
Ma il primo impatto ci delude: i materiali 
fermi, noi che impieghiamo 12 ore per per-
correre le poche decine di chilometri che alla 
fine ci separano dall’area del disastro. Quando 
arriviamo finalmente a Manshera, ultima cit-
tadina della zona terremotata con abitazioni 
poco lesionate, ma con ospedale non agibile, 
inizialmente possiamo fare poco.
La Croce Rossa Italiana ha già impiantato un 
posto medico avanzato, in cui si fanno visite e 
medicazioni e ci sono anche 12 tende di degen-
za, gestite dal personale locale, in condizioni 

di igiene pessime (feci e urine per terra), 5 o 
6 persone su ogni lettino e gli avanzi del cibo 
lasciati ai piedi del letto, per quando si potrà 
mangiare di nuovo (è il periodo del ramadan). 
Piano piano impareremo come sia importante 
accettare la cultura e le abitudini di vita delle 
persone, se le si vuole aiutare davvero.
Si ridistribuiscono le tende con un percorso 
che prevede una prima area di triage, locali in 
cui i pazienti vengono accolti in base al livello 
di gravità clinica (rossi, gialli, verdi), una tenda 
ortopedica, una ostetrico-ginecologica (qui le 
donne vengono visitate e con difficoltà, solo 
dalle donne), il deposito farmaci e il reparto 
chirurgico (sala medicazioni, presala e sala 
operatoria). Quando finalmente arrivano i no-
stri materiali, possiamo allestire la struttura 
completa (con gran lavoro dei volontari dei 
vigili del fuoco e dell’ANPAs). C’è anche una 
lieta sorpresa: la Protezione Civile Svizzera ha 
regalato ai Pakistani uno shelter predisposto 
per la Sala Operatoria, perfettamente attrezzato 
e ci permette di utilizzarlo al posto della tenda 

L’ospedale da campo 
nelle situazioni di disastro
l’intervento dell’ARES in Pakistan
di Angelo Cavicchi

che avevamo a disposizione. E allora tutto co-
mincia a funzionare, anche la collaborazione 
con i colleghi della Croce Rossa, perché non 
esiste competizione, abbiamo solo le stesse 
finalità e riusciamo ad integrarci anche con le 
altre strutture dei vari Paesi (Sauditi, Coreani) 
presenti nella stessa area.  
Siamo a 2 settimane dall’evento e le patologie 
più frequenti sono quelle post-acute: fratture 
spesso esposte non trattate, ferite con ampie 
perdite di sostanza, ustioni, patologie bronco-
polmonari. Visitiamo e curiamo tutti, cercando 
di mettere un po’ d’ordine al nostro lavoro; 
arriveremo a valutare più di 200 pazienti al 
giorno (alla fine saranno più di 20.000 le 
prestazioni erogate), anche perché ormai 
vengono in molti anche per patologie non 
legate al sisma (siamo l’unico ospedale fun-
zionante della zona e poi trattiamo i pazienti 
gratuitamente). Per noi chirurghi (siamo in 
due nel primo gruppo, Sauro ed io, e negli altri 
4 gruppi Massimo, Elio, Franco e Domitilla) 
e per un folto gruppo di infermieri di sala 
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Il paziente, di 62 anni con storia di abuso eta-
nolico in atto, si ricoverava d’urgenza per la 
comparsa, nelle sei ore precedenti il ricovero, 
di una sintomatologia caratterizzata da intensa 
disfagia, con conati e vomito, cui aveva fatto 
seguito un dolore terebrante retrosternale. 
Nell’ambito del protocollo diagnostico del 
dolore toracico, il paziente veniva sottoposto 
a TC torace (Fig. 1), che evidenziava marcato 
ispessimento e disomogenea impregnazione 
contrastografica delle pareti postero-laterali 
dell’esofago distale, estesi per un tratto di circa 
4 cm ad di sopra delle regione cardiale, con 
discreta quantità di aria mediastinica a distri-
buzione peri-esofagea; non linfoadenopatie 
ilo-mediastiniche, né versamento pleurico. 
Sulla base di tale reperto veniva eseguita una 
EGDS (Fig. 2), che evidenziava, da 30 a 35 cm 
dall’arcata dentaria, la presenza di una lesio-
ne ulcerativa lineare profonda, circondata da 
mucosa ecchimotica, associata ad ernia iatale 
da scivolamento.
In considerazione della stabilità del quadro 
clinico, il paziente veniva sottoposto a stret-
ta osservazione clinica con prescrizione 
di digiuno assoluto, nutrizione parente-
rale, antibioticoterapia ad ampio spettro e 
somministrazione di inibitori della pompa 
protonica. Dopo XII giorni di osservazione e 
successivo controllo radiologico, il paziente 
tornava ad una dieta progressiva e veniva 
dimesso in XV giornata.

Discussione
La rottura spontanea dell’esofago fu descritta 
da Herman Boerhaave nel 1724. Tipicamen-
te avviene dopo episodi forzati di emesi ed 

è caratterizzata dalla perforazione transmu-
rale dell’esofago sopracardiale. La mortalità 
complessiva della Sindrome di Boerhaave è 
pari al 35% ed i migliori risultati si ottengono 
quando la diagnosi e l’eventuale trattamento 
avvengono entro le prime 12-24 ore dalla rot-
tura. Se l’intervento è procrastinato oltre le 
48 ore la mortalità sale al 50%. Tachicardia, 
diaforesi, febbre ed ipotensione sono segni 
di compromissione sistemica, sebbene non 
siano specifici della sindrome. Più tardiva-
mente possono comparire sintomi e segni 
di setticemia. Nella diagnosi differenziale 
rientrano la dissecazione aortica, l’infarto 
miocardico, il pneumotorace, la pancreatite 
acuta, la malattia peptica e le complicanze 
dell’ernia paraesofagea. 
L’inquadramento diagnostico prevede oltre 
agli esami ematochimici di routine, che soli-
tamente sono poco significativi (leucocitosi), 
una radiografia standard del torace (possibili 
reperti: versamento pleurico sinistro, pneu-
motorace, idropneumotorace, pneumomedia-
stino, enfisema sottocutaneo, allargamento 
mediastinico). Un Rx esofagogramma con 
contrasto idrosolubile aiuta a confermare la 
diagnosi (stravaso di m.d.c. nel cavo pleurico). 
La TC del torace può essere utile qualora un 
esofagogramma non sia eseguibile e permet-
te contemporaneamente di escludere alcune 
diagnosi differenziali. L’endoscopia non do-
vrebbe essere utilizzata di routine, sebbene 
sia utile tutte le volte che la perforazione è 
sospettata ma non provata con certezza.
Sebbene l’intervento chirurgico sia appro-
priato nella maggior parte dei casi, una pic-
colissima percentuale di pazienti si giova di 

Il caso clinico del trimestre
di Marco Barreca

operatoria, inizia l’attività vera. Si opera: 
alla fine saranno 365 gli interventi eseguiti 
dal 24 ottobre al 7 gennaio: 68 di chirurgia 
generale, 39 di chirurgia plastica, 59 ortope-
dici, 6 urologici, 1 parto cesareo (ma anche 3 
naturali) e 192 medicazioni profonde su am-
pie perdite di sostanza con tessuti necrotici e 
infetti o ossa esposte, eseguite in sedazione 
(come ho rivalutato la Ketamina!). Inoltre un 
numero elevato di medicazioni giornaliere più 
semplici eseguite in “ambulatorio”. Grande 
merito ai colleghi anestesisti che ci permet-
tono di eseguire agevolmente queste manovre 
(in tutto 402 anestesie di cui 166 generali, 34 
periferiche e 202 locali con sedazione). Che 
soddisfazione constatare che ci sono pochis-
sime sovrainfezioni e nessuna sepsi.
Alla fine diventiamo una struttura in cui si 
fa tutto (dalla mastectomia, al trattamento 
dei traumi stradali, così frequenti perché 
i locali guidano come matti) e dove si pre-
sentano  patologie svariate e a noi poco note 
(chi aveva mai visto una tenia saginata o una 
diarrea acquosa da ameba?). 
Dopo aver lavorato per due mesi e mezzo (620 
ricoverati per un totale di 6949 giornate di 
ricovero) con l’impegno di 38 infermieri, 
30 medici, 4 tecnici, 11 volontari ANPAs, 10 
volontari dei Vigili de Fuoco, 11 funzionari 
del sistema regionale della protezione civile 
in collaborazione con il personale della Croce 
Rossa Italiana (in tutto 62 Persone), la struttura 
viene donata al Governo Pakistano al fine di 
essere gestita dal personale locale che aveva 
collaborato con noi e si era integrato nel-
l’ospedale da campo. 
E quando ogni gruppo parte, lo fa con un po’ 
di tristezza, perché si era affezionato alla gente 
(tanto diversa da noi per religione, costumi 
e abitudini di vita, certamente più povera,  
ma con tanta dignità) e ai luoghi (siamo nel 
Kasmir, regione veramente bellissima), ma 
forse anche perché ha lavorato in un ambien-
te nettamente diverso da quello abituale, con 
tanta integrazione e collaborazione fra tutti, 
con professionalità ma senza quelle situazioni 
di contrapposizione e anche di burocratiz-
zazione che caratterizzano spesso la nostra 
quotidiana attività.

Oggi iscriversi ad un’associazione di volonta-
riato è diventato quasi una moda. Penso che 
spesso la molla che ci spinge sia la ricerca di 
stimoli e soddisfazioni personali, che il quo-
tidiano non sempre ci offre. Se ciò è vero, se 
vi è una componente egoistica come primo 
imput, questa si dissolve completamente una 
volta calati nella parte e venuti a contatto con 
l’attività reale. Ho potuto constatare personal-
mente come in queste situazioni tutti fanno 
tutto (con ovvio rispetto dei ruoli, ma con 
grande entusiasmo e senza pregiudizi anche 
nell’impegnarsi in attività non abituali) e alla 
fine, anche se pare retorico dirlo, tutti noi ci 
siamo sentiti arricchiti sia dal punto di vista 
professionale che umano.
L’ARES è un’associazione di volontari sani-
tari fondata nel 1999 nella regione Marche 
da alcuni operatori che avevano partecipato 
alla missione Arcobaleno in Albania, a favore 
della popolazione del Kosovo. Attualmente i 
circa 400 iscritti provengono da tutta Italia, 
distribuiti in 17 Regioni. L’attività si svolge in 
stretta collaborazione con la Protezione Civile 
della Regione Marche, in coordinamento con 
il Dipartimento Nazionale. L’ARES ha contri-
buito a garantire l’assistenza sanitaria durante 
numerosi eventi nazionali e internazionali 
quali il terremoto nel Molise, il Convegno 
della Gioventù Cattolica a Loreto, lo Tsunami 
in Thailandia, i funerali di Giovanni Paolo II 
a Roma, il Congresso Eucaristico a Bari: non 
solo quindi in risposta a catastrofi, ma anche 
in condizioni di grave rischio potenziale, come 
nei grandi raduni di massa. Dieci soci ARES 
sono partiti a Giugno per l’isola di Java, in 
Indonesia, colpita dal terremoto, fra questi 
un’equipe chirurgica completa (chirurgo, 
ortopedico, anestesista e strumentista) a cui 
è stata messa a disposizione una sala operatoria 
presso l’ospedale di Klaten.

L’ARES pone l’attenzione soprattutto nella 
preparazione del personale, in quanto ritiene 
che nelle fasi acute di catastrofi l’improvvisa-
zione non possa determinare un intervento 
efficace. Organizza quindi incontri mensili, 
corsi di aggiornamento teorici ed eserci-
tazioni pratiche di tutto il personale sulla 
maxi-emergenza. 
I chirurghi iscritti, che fanno vanto di essere 
soci ACOI, si propongono anche di studiare 
più a fondo le problematiche chirurgiche che 
si presentano in ambito di catastrofe, non solo 
con tutti i problemi logistici e strutturali, 
ma anche con le questioni legate all’attività 
chirurgica stessa, come il grande tema degli 
interventi di minima salva-vita.
Oltre a ciò, il gruppo chirurgico dell’ARES si 
pone come obiettivo la diffusione di queste 
conoscenze ed il coinvolgimento di colleghi 
interessati alle tematiche della “chirurgia del-
le catastrofi” con la formazione di un gruppo 
operativo agile pronto ad intervenire nelle 
situazioni di maxiemergenza nazionale ed 
internazionale. Lo studio e l’approfondimento 
di queste tematiche non si proietta soltanto 
verso situazioni esterne, magari lontane: cosa 
fare nelle nostre sale operatorie se il nostro 
ospedale deve dare risposta ad una condizione 
di massiccio afflusso di feriti? Come cambiano 
le priorità e le tecniche se gli interventi in 
emergenza sono tanti contemporaneamente? 
Su questi temi siamo impegnati per creare una 
nuova sensibilità verso risposte che speriamo 
di non dover mai dare, ma che purtroppo non 
possiamo mai escludere dalle nostre realtà. 
Siamo certi che il coinvolgimento scientifico 
dell’ACOI potrà sviluppare opportunamente le 
capacità dei colleghi chirurghi, naturalmente 
orientati verso trattamenti critici.

www.aresmarche.it

Il parere dell’esperto
Mi sembra che il trattamento conservativo 
a cui è stato sottoposto il paziente fosse 
giustificato in quanto:
- i segni clinici al momento del ricovero 
erano modesti e non c’erano segni evidenti 
di mediastinite (assenza di versamenti e di 
raccolte);
- l’enfisema mediastinico, segno evidente di 
una fuga gassosa dalle pareti dell’esofago, 
non era però accompagnato da spandimen-
to di m.d.c. Tale fenomeno si può osservare 
in alcuni casi dopo dilatazione endoscopica 
di stenosi peptiche o da caustici (più ra-
ramente anche dopo EGDS diagnostica) e 
può essere accompagnato da una indagine 
radiologica con m.d.c. idrosolubile negativa 
per spandimenti.
- la possibilità di guarigione con trattamen-
to conservativo in questi casi è giustificata, 
dalla presenza di una periesofagite che in 
qualche modo “mura” il fenomeno perfora-
tivo e lo rende non diffusibile al mediastino.
Farei comunque rientrare questo caso 
più nel capitolo delle Mallory Weiss che in 
quello della S. di Boerhaave, anche se as-
sociato ad enfisema mediastinico saccato.

Mauro Rossi
direttore della Scuola Speciale ACOI 
di Chirurgia dell’Esofago

un atteggiamento conservativo. I criteri per 
i quali ciò è considerato appropriato sono: 
la rottura esofagea deve essere contenuta in 
mediastino ed il cavo deve drenare in esofago; 
i sintomi devono essere modesti e i segni di 
compromissione sistemica minimi o assenti. Il 
trattamento conservativo prevede una adeguata 
reinfusione di soluzioni idroelettrolitiche e 
l’uso di antibiotici a largo spettro. 
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Scuola di Day Surgery
Abbiamo posto alcuni quesiti al direttore del-
la Scuola e dell’U.O. di Chirurgia di Rimini, 
Gianfranco Francioni.

Da quanti anni è in attività la Scuola di 
Day Surgery?
Da tre anni, i primi due li riteniamo anni di 
“rodaggio”. Per questa ragione è stata data 
pochissima pubblicità, perché eravamo molto 
titubanti sia sui programmi che sui metodi e, 
di conseguenza, sui possibili risultati.

Di che cosa si occupa oggi la Scuola?
Quasi esclusivamente di aspetti organizzativi. 
In pochi anni è tutto cambiato. Pochissime 
cose hanno mantenuto all’interno del sistema 
il significato del passato e, a nostro avviso, per 
un chirurgo risulta certamente più congeniale 
stare al passo con i tempi sull’aspetto clini-
co che sull’aspetto organizzativo. Per queste 
ragioni il programma della Scuola affronta 
quasi esclusivamente aspetti manageriali, 
organizzativi e medico legali. La parte pra-
tica è completamente delegata ai centri di 
riferimento.

Cosa significa dal punto di vista pra-
tico?
L’obiettivo è quello di fornire elementi teo-
rici e pratici nell’ambito della istituzione, 
organizzazione e conduzione di Unità di Day 
Surgery. Il percorso didattico si concretizza 
nella stesura di una tesi quale ipotesi di 

progetto di organizzazione e conduzione su 
standard di qualità, di una unità dedicata di 
Day Surgery, redatto in base alle reali esigen-
ze dell’azienda di appartenenza del discente, 
quindi personalizzato, assolutamente pratico 
e calato nelle realtà individuali.

Perché parlare di organizzazione in 
DS piuttosto che in altri profili orga-
nizzativi?
La prima ragione e certamente la più impor-
tante, è che la Day Surgery non è una specialità 
chirurgica, ma solo un modello organizzativo. 
Detto questo va da sé che sia molto più facile 
programmare, organizzare e fare propri 
percorsi di una chirurgia che si sviluppa in 
tempi brevi, che preveda al massimo una not-
te di ricovero e quindi tratti patologie meno 
complesse, sulle quali è certamente più facile 
trovare un accordo su qualità e standard. È 
altrettanto logico che, una volta appresi, con 
appropriati aggiustamenti, questi meccanismi 
possano essere applicati a percorsi e patologie 
più complessi.

Quali sono i punti di forza del pro-
gramma didattico?
Calare la teoria nella realtà di tutti i giorni. Per 
questo abbiamo chiamato esperti per parlare 
di normative, organizzazione, aspetti legali, 
gestione di risorse umane, programmazione 
del lavoro, budget, preparazione e conduzione 
delle riunioni di lavoro. Nessuno di loro tiene 

relazioni classiche, ma tutto il programma è 
svolto sempre attraverso esempi pratici e 
continui “role playing”. Docenti e discenti 
hanno constatato l’efficacia di questa meto-
dologia di lavoro.

Quali invece i punti deboli?
L’argomento è di difficile trattazione e solo 
una conduzione completamente interattiva 
consente di mantenere alto il livello di at-
tenzione ed ottenere buoni risultati. 

Chi si dovrebbe iscrivere e perchè?
Per ragioni diverse un po’ tutti. Il giovane 
per impostare da subito il suo lavoro se-
condo metodologie rivolte innanzitutto al 
risultato, il meno giovane per recuperare o 
affinare quella mentalità orientata all’orga-
nizzazione, per troppo tempo trascurata e che 
è invece diventata il problema quotidiano dei 
nostri reparti.

Quanti sono i crediti ECM assegnati?
I partecipanti ricevono 78 crediti ECM. È que-
sto un elemento certamente gratificante, ma 
per rendere un numero così elevato di crediti 
completamente sfruttabile,  siamo stati indotti 
a far gravitare il corso tra ottobre e gennaio, 
potendo così dividere i crediti su due anni 
consecutivi. Vorrei ricordare che informa-
zioni più complete sono consultabili sul sito 
ACOI, dove è presente anche un video con il 
programma dettagliato.

Scuola di Chirurgia Pediatrica
di Giovanna Riccipetitoni

La più giovane delle Scuole ACOI è proprio 
la Scuola speciale di Chirurgia Pediatrica. 
Inaugurata nel 2005, è al secondo anno di 
attività ed ha già formato 15 allievi.
L’idea di una Scuola di Chirurgia Pediatrica 
nasce dall’impegno e dall’attenzione dell’ACOI 
alle  discipline specialistiche e anche dalla 
prevalenza nel nostro Paese dei Centri di 
Chirurgia Pediatrica Ospedalieri (42 dei 60 
totali) in grado pertanto, di soddisfare una 
domanda formativa.
L’esigenza di una scuola deriva dalla necessità 
di trasmettere agli specialisti dirigenti medici 
o futuri dirigenti, un’esperienza pratica di tipo 
organizzativo, clinico e chirurgico, indispen-
sabile allo svolgimento della professione.
La Scuola ha una doppia sede, Cosenza e Fer-
rara ed è attualmente riservata a 12 discenti 
per anno.
Il programma prevede una settimana di lezio-

ni teoriche full-immersion, con discussione 
interattiva tra docenti e discenti e il coinvolgi-
mento di 50 esperti, prevalentemente Direttori 
di Unità Operative di Chirurgia Pediatrica.
Un aspetto originale e qualificantae è l’aver 
introdotto nel programma del 2006 argomenti 
divenuti basilari nella professione del chirurgo 
ospedaliero quali SDO, DRG, accreditamento, 
consenso informato, clinical governance, risk 
management ed elementi di Evidence Based 
Medicine che purtroppo non rientrano tut-
tora nei percorsi formativi istituzionali del 
laureando in medicina o dello specialista.
L’iter formativo si avvale poi, di un’attività 
pratica di 120 ore per ogni allievo, finalizzata 
all’acquisizione di tecniche chirurgiche con 
interventi svolti in prima persona, sotto la 
guida di un tutor esperto. La formazione 
pratica prevede uno stage residenziale presso 
2 dei Centri di Chirurgia Pediatrica preposti: 

Cosenza, Ferrara, Ancona, Roma (Ospedale S. 
Camillo e Ospedale Bambino Gesù), Napoli e 
Torino. Vi è poi una diversificazione nell’offer-
ta formativa di ogni centro, con un programma 
di attività personalizzato in base alle esigenze 
e al livello formativo del discente.
Un’ulteriore innovazione della scuola è rap-
presentata dall’aver affidato la direzione ad un 
chirurgo donna! (g.riccipetitoni@tiscali.it)

Scuole Speciali ACOI

Scuola di Chirurgia Epatica
Scuole Speciali ACOI

Le Scuole Speciali ACOI sono ormai diventate 
una realtà nel panorama didattico italiano di 
aggiornamento e specializzazione chirurgica. Il 
loro successo risiede non solo nella qualità dei 
chirurghi a cui sono state affidate, ma soprat-
tutto nell’aspetto pratico che fin dalla nascita 
le ha caratterizzate. Dal 2003, anno della sua 
fondazione, la Scuola di Chirurgia Epatica di-
retta da Lorenzo Capussotti, ha voluto seguire 
questa linea. La chirurgia del fegato sta vivendo 
in questi anni un grande sviluppo, sia per un 
ampliamento delle indicazioni, giustificato dal 
miglioramento dei risultati, sia per un affina-
mento tecnico, garantito dalla nuova tecnolo-
gia e dalla migliore assistenza perioperatoria. 
Tutto ciò rende la chirurgia epato-biliare una 
specializzazione nella specializzazione, con 

la necessità di un continuo aggiornamento 
anche da parte di chi già si occupa di questa 
chirurgia. Dal 2003 sono 41 gli Allievi che si 
sono diplomati, riportando nel complesso una 
grande soddisfazione in termini di rilevanza 
di argomenti (molto rilevante per l’82% dei 
partecipanti all’ultima edizione), di qualità 
educativa (ottima per il 92%) e di efficacia 
(molto efficace per il 75%). I Crediti ECM 
assegnati per ogni corso sono 50. Anche que-
st’anno le richieste hanno superato il numero 
di posti disponibili.

Cosa può spingere un chirurgo ad 
iscriversi alla Scuola di Chirurgia 
Epatica?
Innanzitutto il desiderio di soddisfare la neces-
sità di aggiornamento in un campo in continua 
evoluzione, sia dal punto di vista della tecnica 
che dei supporti tecnologici. Durante i corsi, 
gli allievi partecipano a turno in prima persona 
anche agli interventi più complessi ed assistono 
in diretta a tutti gli interventi programmati, con 
la possibilità di interagire in ogni momento 
con la sala operatoria e discutere le proble-
matiche tecniche di volta in volta affrontate. 
Ampio spazio si dà all’impiego dell’ecografia 
intraoperatoria, che rappresenta oggi un ausilio 
irrinunciabile per chi si accinge ad effettuare 
resezioni epatiche. I singoli allievi sono invitati 
ad eseguire l’ecografia sia nel corso dell’esplo-

razione iniziale sia durante tutti i momenti della 
resezione. Durante le sessioni pomeridiane, 
vengono affrontati tutti gli aspetti tecnici 
della chirurgia epatica e le indicazioni per le 
patologie che più frequentemente vengono 
trattate. Grande attenzione viene riservata 
alla discussione collegiale dei casi clinici. La 
frequenza in uno dei tre Centri convenzionati 
completa la formazione dell’allievo, che par-
tecipa a tutte le attività cliniche, compresa la 
possibilità di aggiornarsi sulle problematiche 
del trapianto epatico.

Quale può essere invece un punto de-
bole della Scuola?
La resezione epatica rappresenta uno degli 
interventi più impegnativi per il chirurgo 
addominale. E’ chiaro che l’allievo che non 
ha esperienza specifica difficilmente riesce 
in un così breve periodo ad acquisire le capa-
cità necessarie per essere autonomo in questo 
tipo di chirurgia. Ritengo che la Scuola debba 
piuttosto fornire le nozioni teoriche e pratiche 
per mettere gli allievi nelle condizioni di poter 
affrontare le problematiche della chirurgia epa-
tica una volta rientrati nella loro realtà.
In conclusione, il facile rapporto interper-
sonale e l’importanza data all’aspetto pratico 
rappresentano la forza di tutte le Scuole Speciali 
ACOI e sono la chiave del successo che stanno 
riportando in questi anni.

La redazione di ACOInews ha posto alcune do-
mande ad Andrea Valeri , Direttore della SOD 
Chirurgia Generale dell’Azienda ospedaliera-
universitaria “Careggi” di Firenze e della Scuola 
Speciale ACOI di Endocrinochirurgia.
La Scuola in cifre: trasferita a Firenze nel 2003, 
gli iscritti sono stati 4 il primo anno, 5 nel 2004 
e 7 nel 2005. Il numero di crediti formativi as-
segnati ad ogni corso è di 39.
 
Perché un chirurgo dovrebbe iscriversi?
La Scuola Speciale ACOI di Endocrinochirurgia 
compendia, in un corso “full immersion” di 
cinque giorni, i vari aspetti che deve affrontare 
l’endocrinochirurgo: lezioni teoriche tenute 

Scuola di Endocrinochirurgia
in collaborazione con esperti endocrinologi 
ed anestesisti approfondiscono aspetti quali 
la corretta indicazione terapeutica, il tratta-
mento più opportuno, la gestione del malato 
nel postoperatorio. L’aspetto tecnico viene 
affrontato direttamente “al tavolo operato-
rio”, attraverso la partecipazione del corsista 
alle sedute appositamente studiate dai docenti 
per offrire un panorama quanto più possibile 
completo della patologia endocrinochirurgica: 
tiroidea, paratiriodea e surrenalica. 

Quali sono i punti di forza della scuola?
L’interesse per le tecniche miniinvasive è 
da sempre una priorità della SOD Chirurgia 
Generale. Quest’interesse si riflette anche nel 
taglio dato al corso: uno speciale impegno viene 
posto al fine di affrontare, quando possibile, 
la patologia con tecniche miniinvasive. In 
particolare, il trattamento per via laparosco-
pica della patologia surrenalica, costituisce un 
punto di forza della Scuola. Sono inoltre attive 
collaborazioni con colleghi di altre equipes al 
fine di offrire esperienze in specifici campi 
endocrinochirurgici, come quella con il Dr. 

Zaccaroni (del gruppo forlivese guidato dal Dr. 
Garcea), relativa al trattamento miniinvasivo 
della patologia tiroidea.

Quali sono i punti deboli della scuola?
Sebbene sia routinaria la partecipazione attiva 
del corsista agli interventi chirurgici in qualità 
di aiuto, non è tuttavia possibile far eseguire 
tali interventi come primo operatore.

È prevista una continuità tra la scuola 
ed i corsisti?
Oltre ai cinque giorni di “full immersion”, il 
corso offre la possibilità di partecipare per altri 
due giorni ad uno stage pratico in uno dei vari 
centri ospedalieri collegati alla scuola e presenti 
su tutto il territorio nazionale, al fine di appro-
fondire aspetti particolari dell’endocrinochi-
rurgia. Particolarmente interessante, infine, 
è il tutoring on site: il direttore della scuola 
e membri della sua equipe, sono disponibili 
per completare la formazione, offrendo una 
collaborazione nella sala operatoria di prove-
nienza del corsista che voglia iniziare un’attività 
endocrinochirurgica nel proprio ospedale.
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IL  TESTO DA CONSULTARE 
di Massimo Sartelli

CHIRURGIA  LAPAROSCOPICA
Francesco Corcione e Lucia Miranda  
Atlante di tecniche chirurgiche standardiz-
zate
Ed.  Idelson-Gnocchi - Napoli 2005

Negli ultimi anni la chirurgia laparoscopica 
ha rapidamente esteso le sue indicazioni, 
provocando cambiamenti rivoluzionari nel 
trattamento delle patologie chirurgiche del-
l’addome. Con l’accrescersi dell’esperienza 
e con la disponibilità di strumenti sempre 
più perfezionati è oggi possibile riprodurre, 

RUBRICHE

IL LIBRO DA LEGGERE  
di Marco Catarci e Vincenzo Cirigliano

SALVO COMPLICAZIONI
APPUNTI DI UN CHIRURGO AMERICANO 
SU UNA SCIENZA IMPERFETTA
Atul Gawande 

Come far capire ai pazienti che un chirurgo è 
prima di tutto un uomo? Bisogna sempre dire 
la verità? Fino a che punto e a quale prezzo? 
Chi comanda in sala operatoria? Che succede 

per via laparoscopica, tutti gli interventi 
chirurgici addominali. Se è vero che il ruolo 
dell’approccio laparoscopico è ormai unani-
mamente riconosciuto per alcuni interventi, 
ciò è meno vero per altri. 
Francesco Corcione e Lucia Miranda, coin-
volgendo alcuni dei gruppi chirurgici ita-
liani con maggiore esperienza in chirurgia 
mini-invasiva, hanno realizzato un’opera 
didattica, nella quale sono approfondite le 
tecniche laparoscopiche che, dopo continui 
cambiamenti, sono state ormai standardizzate 
e codificate. 
Si tratta in realtà di un testo atlante, in cui 
l’associazione delle immagini alla teoria, 
rende molto chiari gli argomenti trattati. Il 
libro è rivolto a tutti i chirurghi generali e rap-
presenta, per i meno esperti nell’approccio 
laparoscopico, un utile sussidio didattico per 
approfondire le tecniche chirurgiche, per i 
più esperti, un’occasione di confronto con 
colleghi che ormai da anni credono nell’ap-
proccio mini-invasivo. Partendo da concet-
ti di carattere generale, quali la descrizione 
dello strumentario laparoscopico, i metodi 
di induzione del pneumoperitoneo ed il po-
sizionamento dei trocars, vengono successi-

LA MOSTRA DA NON PERDERE

GLI ARGENTI DI POMPEI IN MOSTRA
di Luisella Spinelli

Il fascino discreto delle argenterie vesuviane è 
messo eccezionalmente in bella mostra presso 
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 
1 Aprile al 30 Ottobre 2006.
L’evento culturale offre l’occasione di ammira-
re, per la prima volta in assoluto, tutta la raccolta 
dei reperti argentei, alquanto ricca, preziosa 
e ottimamente conservata, frutto degli scavi 
archeologici che si sono susseguiti a partire 
dal 1748, nelle città di Pompei ed Ercolano, 
drammaticamente scomparse con l’eruzione 
piroclastica del 79 d.c.
Gli scavi, seppure inizialmente discontinui e 
poco sistematici, in 200 anni hanno portato alla 
luce una serie considerevole di ricchezze. Più 
spesso si sono rinvenuti “singoli” manufatti, 
trovati accanto ai corpi dei loro proprietari o 
nei contesti abitativi più abbienti: argentum 
potorium (vasellame per bere), argentum 
escarium (vasellame per mangiare), specchi 
ed utensili per toilette, oggetti e statuette 
per il culto religioso pubblico o domestico. 
Sporadici ma straordinari sono stati invece 
i ritrovamenti di servizi completi di stoviglie 
da tavola che, per la composizione, la fattura e 
le squisite decorazioni sono definiti, a ragion 
veduta, “tesori”. 
Fino ad oggi ne sono stati rinvenuti quattro: il 
“tesoro della casa di Inaco e Io”, disseppellito 
a Pompei nel 1836, è costituito da 65 pezzi. Per 
lungo tempo dimenticato, è stato ricostruito ed 
è mostrato al pubblico per la prima volta pro-
prio in occasione di questa mostra. Il “tesoro 
di Boscoreale” è il più  celebre: rinvenuto nel 
1895 nella cisterna per il vino di una grande 
villa rustica detta “della Pianella”, conta 109 
pezzi di raffinata argenteria (tra cui spiccano 
il ministerium - servizio da tavola - e 3 spec-
chi) ed esemplari d’oreficeria di proprietà 
della padrona di casa. Purtroppo, subito dopo 
il ritrovamento, fu trafugato in Francia ed 
acquistato dal Barone Edmond de Rothscild 
che, tenuti per sé alcuni pezzi, lo donò al Museo 
del Louvre. Il “tesoro di Menandro” condivide 
con il precedente la popolarità, essendo noto 
per la numerosità dei pezzi: se ne contano ben 
118! E’ stato rinvenuto nel 1930 dall’archeologo 
Miuri, riposto sul fondo di una cassa di legno 
collocata nei sotterranei della splendida villa 
di Menandro a Pompei. I pezzi, accuratamente 
avvolti in panni di lana e tela, rappresentano 
“l’argenteria di famiglia“, patrimonio raccolto 
via via nell’arco degli anni. Infine il “tesoro 

RUBRICHE

vamente descritte le tecniche ormai accettate 
e standardizzate, come la colecistecomia, la 
riparazione dei difetti di parete, la chirurgia 
del giunto gastro-esofageo e dell’acalasia,  la 
surrenalectomia e la splenectomia. Si passa 
poi alla chirurgia del colon-retto. 
La letteratura è ormai chiara sulla validità 
oncologica della chirurgia colo-rettale per 
via laparoscopica e se questa non si è ancora 
diffusa in modo capillare è anche per la diffi-
coltosa riproducibilità della metodica e per la 
curva d’apprendimento che essa richiede, da 
cui la necessità di standardizzare e codificare 
il più possibile la tecnica. 
Vengono infine trattate la chirurgia laparo-
scopica dello stomaco e del pancreas, ormai 
dimostratesi fattibili, ma attualmente riser-
vate ai centri che hanno maturato una grossa 
esperienza in chirurgia miniinvasiva. Perché 
consigliare questo libro? Fondamentalmente 
per arricchire la nostra conoscenza chirurgica, 
perché è fuor di dubbio che la laparoscopia 
deve far parte integrante del bagaglio tecni-
co e culturale di ogni chirurgo al passo con 
i tempi.

in ospedale quando un medico sbaglia? I pa-
zienti possono decidere come curarsi e a chi 
affidarsi? Attraverso i racconti di decine di casi 
- a volte divertenti, spesso drammatici - Atul 
Gawande, giovane chirurgo in un ospedale di 
Boston, esplora con sguardo attento e partecipe 
la professione medica, “una disciplina caotica, 
incerta e spesso stupefacente”. Questo è ciò 
che sostiene in una sorta di diario riflettendo 
sul potere, i dubbi, i successi ed i limiti della 
professione medica, descrivendo una serie di 
casi clinici vissuti in prima persona.  Tuttavia 
non si tratta di un libro di denuncia, ma di un 
percorso finalizzato alla ricerca, anche attra-
verso la descrizione delle sedute della  E. & 
M. (riunioni  su morbilità e mortalità) di una 
spiegazione plausibile del perenne conflitto 
tra perfezione e limiti della scienza chirurgica. 
Il libro si “lascia leggere” con facilità, non è 
mai scontato né tanto meno sensazionalistico e 
affronta con coraggio e pragmatismo i temi più 
scottanti e finora meno esplorati del rapporto 
tra medici, pazienti e media.
Atul Gawande è assistant professor di chirurgia 
alla Harvard Medical School di Boston, e si 
occupa prevalentemente di chirurgia endo-
crina al Brigham and Women’s Hospital di 

Boston. Scrive di medicina e scienza per il New 
Yorker. “Salvo complicazioni” è il suo primo 
libro. I suoi scritti sono stati selezionati per 
le antologie The best American essays 2002 e 
The best American science writing 2002. Per 
chi fosse interessato a capire come i pazienti 
possano percepire quanto per noi chirurghi 
è invece scontato, come la distribuzione dei 
risultati della terapia nella curva “a campana 
rovesciata” della normale distribuzione Gaus-
siana, vi invito a leggere (in Inglese) quanto 
recentemente scritto dallo stesso autore (The 
Bell Curve, The New Yorker 6 dicembre 2004, 
disponibile su: http://www.newyorker.com/
f a c t / c o n t e n t / ? 0 4 1 2 0 6 f a _ f a c t ) .
Per chi invece volesse capire come funziona 
(e come non funziona) l’aspetto economico 
della sanità negli USA: (Piecework, Medicine’s 
money problem, The New Yorker 4 aprile 2005, 
disponibile su: http://www.newyorker.com/
fact/content/articles/050404fa_fact ).
Infine, chi volesse capire meglio perché siamo 
sempre più spesso chiamati in giudizio o a ri-
sarcimento dai nostri pazienti: (Bad medicine, 
The New Yorker 14 novembre 2005, disponi-
bile su: http://www.newyorker.com/online/
content/articles/051114on_onlineonly01

di Moregine”: è il più recente, essendo stato 
scoperto nell’anno 2000 nel complesso dei 
triclini di Moregine in occasione dei lavori 
per l’ampliamento dell’autostrada Napoli-
Salerno. Gli argenti da tavola, per un totale di 
20 pezzi e quattro chili di peso, erano accanto-
nati accuratamente in una gerla, abbandonata 
insieme ad altri oggetti, in un sottoscala di un 
edificio in costruzione prospiciente la strada 
che collegava la città al porto. C’è da credere 
che la gerla, così come gli altri oggetti ritrova-
ti, siano stati abbandonati in questo riparo di 
fortuna dai fuggitivi che quella terribile notte 
del 79 d.c. cercavano scampo al fiume di lava 
correndo verso il porto. 
Ammirare nelle sale del Museo i quattro “tesori” 
e i numerosi pezzi singoli, permetterà non solo 
di apprezzare la produzione orafa artigiana dalla 
tarda età repubblicana a quella della prima età 
imperiale romana, ma anche di cogliere noti-
zie sulle consuetudini quotidiane, il gusto, la 
praticità, i baratti, l’economia e l’accumulo di 
ricchezze propri di quel tempo. Publius Papi-
nius Statius che ebbe a domandarsi: “Quomodo 
posteri putent, cum fruges redierint, gentes et 
urbes devoratas iacere sub eorum pedibus… 
in mari ignis?”, ne sarà contento.

(I popoli futuri potranno credere, quando le messi 
ritorneranno, che popolazioni e città inghiottite 
giacciono sotto i loro piedi scomparse in un mare 
di fuoco?)
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Caro Direttore,
ho molto apprezzato lo sforzo che l’ACOI, 
attraverso l’impegno della Commissione da 
te presieduta, sta facendo per incrementa-
re il livello di informazione tra i soci e per 
portare all’esterno dell’ambito societario la 
conoscenza non solo delle nostre numerose 
attività formative e scientifiche, ma anche di 
quelle che sono le gravi problematiche con 
le quali oggi noi chirurghi siamo costretti 
a convivere (contenzioso medico-legale, la 
concorsualità, il governo clinico ecc.). Ciò 
detto vorrei segnalarti un pericolo che vedo 
dietro l’angolo nella gestione della rubrica “Il 
testo da consultare”. Mi chiedo, quali sono i 
parametri in base ai quali la redazione sceglie 
le opere da recensire? Abbiamo bisogno di 
una trasparenza totale sulle scelte in quanto 
non vorrei che il tutto si basasse soltanto su 
rapporti di amicizia e di conoscenze perso-
nali; insomma penso che sia corretto che tutti 
abbiano le stesse opportunità di far conoscere 
ai colleghi, attraverso ACOI News, la realiz-

laposta

zazione dei proprio lavoro. Con la certezza 
di avere una risposta motivata, auguro a te 
e a tutto il gruppo di continuare sulla strada 
intrapresa. Cordialmente
lettera firmata

Caro Collega,
ho scelto di rispondere pubblicamente alla 
tua cortese segnalazione, in quanto, tra le 
tante ricevute, contiene una velata critica 
che peraltro mi permette di ribadire con 
maggior efficacia quanto è gia esposto in una 
piccola nota di redazione alla pagina 21 del 
n.1. Infatti nel rileggerla  mi sono reso conto 
di una insufficiente chiarezza  (dovuta anche 
a motivi di spazio) di quanto esplicitato. La 
rubrica di cui discutiamo è riservata alla re-
censione di testi di Chirurgia da consultare. 
In particolare di opere (senza vincoli tem-
porali di pubblicazione) i cui Autori siano 
soci ACOI. L’Autore che desideri vedere il 
proprio lavoro recensito, dovrà inviare il 
testo alla sede ACOI di Roma (che lo custo-

dirà nella propria biblioteca, aperta a tutti i 
soci). Il Comitato di redazione sceglierà per 
la pubblicazione su ACOI News, la recensio-
ne che riterrà più opportuna ed in ogni caso 
tutte saranno inserite in un apposito spazio 
del nostro sito. Per i  primi numeri abbiamo 
provveduto a recensire e quindi pubblicare, 
i testi già pervenuti. Credo che utilizzando 
queste semplici regole potremo ottenere 
una migliore conoscenza della produzione 
scientifico-didattica dei nostri affiliati, la 
realizzazione di una biblioteca scientifica di 
alto profilo, la diffusione capillare dell’esi-
stente e di quanto i chirurghi ospedalieri 
siano capaci di realizzare. Approfitto quindi 
per invitare gli Autori a farsi parte diligente 
ed inviare alla redazione i loro testi.

Le lettere al Direttore dovranno essere in-
viate a  rodolfovincenti@hotmail.com  
e caratterizzate dalla scritta ACOInews.
I contributi storici dovranno essere inviati 
anche a gaetanologrieco@libero.it 

Caro Presidente,
a Marrere, un agglomerato urbano nei pressi 
di Nampula, la seconda città del Mozambico, si 
trova un ospedale costruito negli anni ’50-’60 
dalle Suore Missionarie Francescane Ospe-
daliere. Il complesso, prima dell’avvento del-
l’indipendenza del Paese, nel 1975, funzionava 
molto bene ed era dotato di tutte le principali 
specialità del tempo. Dalla nazionalizzazio-
ne, come tutte le opere sociali che avevano 
costruito i missionari, (ospedali, scuole, 
officine), versa in condizioni di particolare 
degrado: i pochi pazienti ricoverati sono 
portatori di tubercolosi o di AIDS, ammas-
sati tutti insieme nella vecchia grande chiesa, 
uomini e donne, senza mezzi diagnostici né 
terapeutici: non c’è radiologia, né laboratorio 
analisi, né... acqua!
Oggi, per il coraggio e la caparbietà dell’Ar-
civescovo di Nampula, Mons. Dom Tomé 
Makhweliha, è stato avviato un programma 
di recupero strutturale ed organizzativo: il 
Ministero della Sanità locale ha infatti affi-
dato l’ospedale nuovamente all’Arcidiocesi, 
con l’incarico di rimetterlo in funzione. Tutti 
gli oneri ricadono però sulle spalle di Dom 
Tomè, già energicamente impegnato contro 
l’avviamento alla prostituzione, la riduzione in 
schiavitù, la tragica realtà dei bambini soldato, 
del traffico di organi e degli abusi sessuali.

Presso il Padri Dehoniani di Milano è già in 
opera una raccolta di beni ancora utilizzabili 
ed in buono stato. Servono farmaci antimala-
rici, antiparassitari, antibiotici, anti-lebbra, 
anti-TBC, antiasmatici, latte ed alimenti per 
l’infanzia, materiale per la medicazione di fe-
rite ed ulcere. I bisogni sono tanti, materiali, 
finanziari, professionali (collaborazione e 
formazione).
E’ possibile adottare un ospedale?
Michele Montinari

Per contattare l’Arcidiocesi di Nampula: 
tel 00258.06.213024, fax 00258.06.214194, 
e-mail: arquidiocese.npl@teledata.mz

Carissimo Montinari, 
certo che si può adottare un’ospedale;  è 
quello che molti nostri colleghi dell’ACOI 
stanno facendo in modi differenti in diverse 
parti del mondo.
Personalmente, insieme con il mio gruppo 
di lavoro, da 11 anni sostengo un centro di 
formazione in Chirurgia Laparoscopica 
con sede a Tbilisi (Georgia) che proprio in 
questo periodo verrà completamente riequi-
paggiato  con moderne tecnologie dalla USL 
di Modena, nell’ambito di un progetto che 
prevede non solo la donazione di  strumen-
ti e materiali ma anche l’appoggio tecnico 

permanente per la loro manutenzione, in 
un quadro di scambi di personale  tecnico, 
medico, infermieristico,  cercando di farlo 
divenire centro di riferimento per la forma-
zione in tutta l’area Caucasica dell’ex Unione 
Sovietica. Jacques Megevand supporta un 
progetto analogo in Armenia; Giancarlo Pic-
cinini dalle Marche sostiene un’ospedale in 
Centrafrica così come fa Carlo Molino con i 
colleghi del Cardarelli a Napoli.
Credo che quello che l’ACOI può fare sia di 
mettere a disposizione i propri organi d’in-
formazione (Rivista e Sito Internet) onde 
far circolare più facilmente  le informazioni 
relative a queste iniziative, che sono troppo 
piccole per interessare le grandi OMG ma 
che, non per questo, sono meno importan-
ti. Potremmo meditare forse di creare un 
gruppo istituzionale specifico di supporto, 
almeno per lo studio delle Normative vigenti, 
per la creazione di una lista di medici e di 
personale disponibile ancorché di attrez-
zature o strumentario.
Nel frattempo ti auguro buon lavoro restando 
a disposizione.

Le lettere al Presidente dovranno essere 
inviate a segreteria@acoi.it e caratterizzate 
dalla scritta ACOInews

Lettere al Direttore

Lettere al Presidente



Operare con sicurezza
United States Surgical una Divisione di Tyco Healthcare, è leader  nella realizzazione di prodotti innovativi per la

chiusura delle ferite e di dispositivi per la chirurgia avanzata. Due le divisioni di business dedicate: Autosuture offre

una linea completa di dispositivi chirurgici e strumenti laparoscopici per la chirurgia generale e le specialità

chirurgiche; Syneture produce e distribuisce una gamma completa di suture e prodotti chirurgici di altissima qualità.

Anticipando le innovazioni in chirurgia


