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ancora una volta, democraticamente, il suo 
gruppo dirigente. A chi ha avuto l’altissimo 
onore e la responsabilità di rappresentare i 
Chirurghi Ospedalieri Italiani, compete il 
tentativo di un bilancio.

La totale ristrutturazione del sito web e 
l’idea di una rivista quale strumento di 
dibattito aperto alla società civile, non solo 
per addetti ai lavori, ci hanno portato innu-
merevoli contatti e nuovi interlocutori.
Voci autorevoli e prestigiose hanno accettato 
di confrontarsi con le nostre idee in un 
dialogo continuo e costruttivo.
Abbiamo appreso a comunicare di più 
e meglio chi siamo e cosa facciamo, ad 
accettare le critiche, integrandole nella 
rielaborazione del nostro pensiero.
Abbiamo soprattutto compreso che, nella 
complessa società attuale, in così rapida e 
tumultuosa trasformazione, l’idea e la co-
noscenza della nostra identità e dei nostri 
problemi dipendono strettamente anche 
dal modo in cui sappiamo trasmetterle al 
mondo che ci circonda.
Non   basta  sentirsi autorevoli per trasmet-
tere autorevolezza.

In un periodo storico quale l’attuale, ca-
ratterizzato da una diffusa diffidenza per 
le istituzioni tradizionali, il numero dei 
nostri Soci è sensibilmente e continua-
mente aumentato. È aumentato il numero 
di giovani che ci riconoscono in tal modo un 
ruolo importante di tutela della loro forma-
zione permanente La voglia di partecipare 
e di sentirsi rappresentati è testimoniata 
anche dalla grande affluenza a tutti i nostri 
congressi regionali e nazionali e dal numero 
di contributi scientifici di qualità presentati.
La richiesta unanime e continua è che si 
faccia di più e meglio per la valorizzazione e 
la difesa della figura del Chirurgo all’interno 
del nostro complesso Sistema Sanitario.

Mai come in questo ultimo triennio l’ACOI 
ha cercato il confronto costante con tutte le 
forze politiche di maggioranza e di oppo-
sizione a livello locale, regionale, nazionale, 
portando su tutti i tavoli i problemi della 
categoria, le proposte ed i suggerimenti per 
le modifiche normative e strutturali di cui 
il SSN ha profondamente bisogno.
Abbiamo sostenuto con fermezza e determi-
nazione, senza tentennamenti, la necessità di 
un passo indietro della politica nella gestione 
diretta della Sanità, rivendicando maggiore 
autonomia e responsabilità nel nostro lavoro 
quotidiano nell’ottica di un reale “governo 

segue dalla prima

clinico” dei processi assistenziali.
Su questi temi fondamentali non è mancata la 
ricerca di elaborazione comune e di consenso 
con le altre Società Scientifiche, non solo 
chirurgiche, con i colleghi del mondo Uni-
versitario, con le Associazioni per i diritti dei 
cittadini e con il mondo dell’informazione.
Abbiamo creduto e continuiamo a credere 
che l’apertura di canali di comunicazione 
con tutte le complesse articolazioni della 
società civile sia, se non l’unico, uno dei 
modi più importanti per riqualificare la 
nostra immagine e riportare ai chirurghi 
la dignità che credono di meritare.

Continuiamo a batterci perchè tutte le 
Società  Scientifiche vengano istituzional-
mente coinvolte nell’elaborazione di nuovi 
modelli organizzativi del SSN, soprattutto 
sui temi dell’educazione, della formazione 
continua, dei protocolli e linee guida, dell’ap-
propriatezza e sicurezza delle procedure.

La vocazione internazionale dell’ACOI 
viene da lontano: molti dei nostri soci sono 
presenti nel board di numerose riviste stra-
niere. Abbiamo rapporti costanti ed intensi 
con molti paesi Europei, Mediterranei e 
Medio Orientali e altrettanto solidi rapporti 
istituzionali con le Società Chirurgiche dei 
paesi dell’America Latina.
Numerosi  Soci  sono costantemente invitati 
a partecipare attivamente ai congressi delle 
più importanti Società Scientifiche Nord 
Americane (ACS, SAGES).

Siamo da tempo convinti che i Sindacati 
Medici non abbiano difeso a sufficienza la 
specificità del lavoro chirurgico.
Un lungo ed articolato dibattito all’interno 
dell’ACOI ci ha ulteriormente persuasi che 
i chirurghi vogliono autonomia e specifica 
rappresentatività. Noi siamo e vogliamo 

restare società scientifica; il numero dei 
Soci in continuo aumento, che, iscrivendosi 
alla nostra Associazione tramite le Aziende 
Sanitarie di appartenenza, ci chiedono di 
trasmettere la propria adesione alla FE-
SMED, ci fa pensare che, forse, c’è spazio 
e richiesta per un nuovo soggetto sindacale 
totalmente ed esclusivamente dedicato al 
mondo chirurgico.

Lo  straordinario ed unico 
lavoro del gruppo Medi-
cina e Legalità continua 
con immutato entu-
siasmo.  
A Bergamo verrà pre-
sentato il nuovo ma-
nuale. Il mondo giuridico 
collabora alla ricerca di nuo-
ve strade per la soluzione del contenzioso 
medico-legale, senza scorciatoie impercorri-
bili, nel massimo rispetto della legalità, della 
trasparenza, dei diritti reciproci.
Riteniamo sia l’unica strada possibile.

A Bergamo, con prossimo Congresso Na-
zionale, si chiude un ciclo.
Il nuovo Consiglio Direttivo espresso da 
un lungo e articolato dibattito con l’Organi-
gramma e con tutti i Soci, prenderà il timone 
dell’Associazione. 
Sarà un Consiglio Direttivo autorevole di 
Chirurghi, le cui altissime credenziali pro-
fessionali, le doti umane e la lunga esperienza 
societaria unite allo spirito di servizio e di 
appartenenza, permetteranno sicuramente 
di fare di più e meglio di noi.
A noi non resta che ringraziare per la straor-
dinaria esperienza che ci è stato consentito 
di vivere col contributo di tutti i colleghi, 
per i suggerimenti, gli incoraggiamenti, le 
critiche appassionate, l’aiuto costante ed il 
sostegno ricevuti.

Scuola Speciale di Chirurgia Laparoscopica, chiusura del corso, Modena, dicembre 2007
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Primo piano

C
ome è tradizione consolidata il 
Consiglio Direttivo dell’ACOI 
ha deliberato i nominativi da 
proporre all’elettorato per le 
cariche di presidente e con-

siglieri. Questo numero di ACOInews ne 
ospita identità e curricula. 
Non nascondo che la mia nomination mi 
riempie di sentimenti contrastanti tra i 
quali orgoglio e timore risultano essere 
predominanti. 
Orgoglio perché credo che la personale 
e decennale militanza attiva, sia come 
semplice partecipante, sia con ruoli isti-
tuzionali (vicepresidente nazionale e poi 
presidente della commissione “comu-
nicazione e informazione” e direttore 
editoriale di ACOInews) mi ha insegnato 
come tale riconoscimento sia, nell’am-
bito degli impegni societari possibili, il 
massimo traguardo al quale un chirurgo 
ospedaliero possa aspirare. 
Timore perché il panorama chirurgico 

ospedaliero italiano è ricco di colleghi che 
a pieno titolo potrebbero ricoprire tale 
impegnativa carica e perché la Presidenza 
dell’ACOI non deve essere considerata 
una meta, ma un punto di partenza per un 
impegno gravoso e differenziato su innu-
merevoli attività per le quali lo spirito di 
servizio dovrà essere ai massimi livelli. 
In un’ottica di chiarezza e trasparenza sento 
l’esigenza, al di là delle consuetudini, di 
sottoporvi parte di alcune considerazioni 
sulla nostra associazione ed alcuni progetti 
che ritengo debbano essere pianificati ed 
intrapresi.
ACOI, entità nella quale tutti noi abbiamo 
creduto e crediamo. 
Storia lunga ed intensa. Idea vincente di 
pionieri agguerriti che hanno aiutato e 
supportato il cammino, dapprima trabal-
lante e poi sempre più saldo e sicuro, di 
migliaia di chirurghi ospedalieri partecipi 
ed attivamente impegnati a raggiungere, 
attraverso un lavoro continuo e multi-
fattoriale, una visibilità e credibilità sia 
scientifica che politica che oggi è sotto 
gli occhi di tutti. ACOI deve dire grazie 
ai suoi Presidenti, ai componenti dei vari 
CD ed ai componenti dei subentranti or-
ganigramma, per quanto ottenuto e per i 
traguardi raggiunti. 
La parità “giuridica” con altre più tradi-
zionalmente antiche società scientifiche 
chirurgiche, il parallelismo riconosciuto 
con il mondo universitario,  il ruolo didat-
tico di eccellenza nel percorso formativo 
post-laurea del chirurgo, la definita pre-
senza nel mondo delle Istituzioni  Sanitarie  
Nazionali e tanto altro, non si sarebbero 
raggiunti senza l’impegno individuale dei 
singoli e senza gli illuminati coordinamenti 
e la dedizione delle varie presidenze. 
Oggi ACOI è realtà consolidata e mi sia 
concesso di esprimere a nome di tutti un 
profondamente sentito ringraziamento a 
coloro che ci hanno traghettato, su son-
tuosa arca, verso queste rive.

Elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo ACOI
di Rodolfo Vincenti

L’azione fondamentale dell’ACOI è espli-
citata nella diffusa, nel tempo e sul terri-
torio nazionale, “attività di aggiornamento 
professionale e di formazione permanente 
degli associati” (art.2 statuto). I Congressi 
nazionali annuali, i Congressi regionali e 
inter-regionali, gli incontri provinciali, 
fanno da supporto e complemento all’ope-
ra, sempre più qualificata e richiesta, delle 
Scuole Speciali ACOI di Chirurgia. Queste 
ultime rappresentano la realizzazione di 
un’idea vincente che non ha paragoni 
nel contesto delle opportunità formative 
post-laurea del chirurgo moderno; esse 
andranno, se possibile, supportate e im-
plementate, anche guardando a problema-
tiche di gestione del rischio e del governo 
clinico. Gli allievi delle stesse, sempre 
numericamente in aumento, rappresen-
tanti di ogni età ed esperienza personale, 
testimoniano quale sia la necessità di tali 
iniziative.  ACOI rivendica l’intuizione del 
percorso iniziato molti anni fa (ricordo le 
SNOC di Lamberto Boffi) e proseguito con 
successo sino ai traguardi di oggi.
Il tempo però, trascorre e con il tempo si 
modificano, sulla base di nuove esigenze 
e differenti domande, inevitabilmente 
ed in modo del tutto naturale,  necessità, 
opportunità, traguardi. Ciò che un tempo 
era innovativo, oggi può non esserlo più, 
ciò che un tempo sembrava sogno irrag-
giungibile, oggi può essere realtà, ciò che 
un tempo non era ipotizzabile oggi può 
essere motivo di impegno. 
Ritengo che le modalità con le quali ven-
gono organizzati i Congressi scientifici 
in Italia provengano da un passato, an-
corché fecondo di frutti, in parte non 
più rispondente alle moderne richieste 
che la scienza impone. Dovremo ridare 
spazio alla ricerca ed ai suoi risultati, 
dovremo aprire più ampiamente le porte 
a tutti coloro che si applicano con de-
terminazione alla esplorazione di nuove 

LA FORMAZIONE DEL CHIRURGO

Rodolfo Vincenti
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Elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo ACOI
di Rodolfo Vincenti

opportunità terapeutiche e ne verificano 
scientificamente gli esiti.
In tema di formazione del chirurgo, ab-
biamo visto, l’ACOI svolge un ruolo fonda-
mentale nell’aggiornamento residenziale. 
Il programma ECM però prevede anche 
altre forme di aggiornamento: la FAD è una 
di esse. Come molti sapranno è in avanzata 
progettazione un sistema satellitare de-
dicato esclusivamente alla formazione del 
chirurgo che avrà l’ambizione di portare 
nelle varie Aziende ospedaliere e nelle 
differenti U.O. progetti formativi azien-
dali, sotto il patrocinio attivo dell’ACOI, 
sia sotto forma di biblioteca di tecniche 
chirurgiche (e al momento sono più di 
200 i video disponibili), sia sotto forma 
di corsi di aggiornamento generanti cre-
diti formativi, sia sotto forma di clinical 
meetings ed altro. Insomma una TV ACOI 
in tutti gli ospedali e non solo. Progetto 
ambizioso, ma che ha grandi potenzialità e 
probabilità di riuscita e per il quale chiedo 
a tutti il vostro impegno e disponibilità alla 
collaborazione ed alla attiva presenza nella 
pianificazione dei palinsesti. Non crediate 
che sia un progetto velleitario, né poco 
rispondente alla domanda di formazione, 
non a caso al momento esistono due ini-
ziative parallele e contemporanee messe 
in campo da soggetti privati (non ACOI) 
che si propongono e cercano spazi. 
ACOI ha la forza e le eccellenze  per sposare 
il passato con il futuro.

Non possiamo non guardare al chirurgo 
di oggi ed alle trasformazioni che, nel 
quotidiano, egli ha dovuto necessaria-
mente subire ed attivamente proporre: 
la medicina dell’evidenza, il governo 
clinico, il controllo di gestione, i costi 
ed i ricavi, la nuova visione della Salute 
esigita, la pianificazione organizzativa, 
l’informazione accurata ed esaustiva, il 
contenzioso medico-legale. Tutto ciò ha 
portato il chirurgo al centro di un con-
flitto di valori. La società civile chiede 
con forza e determinazione: qualità, par-
tecipazione, co-decisione, benessere; la 
tecnocrazia economico-sanitaria impone: 
economicità, efficienza, appropriatezza; 
il progresso scientifico offre ed obbliga a 
nuove conoscenze, alla innovazione, alla 
esplorazione di nuove frontiere. Tutto ciò 
coinvolge pesantemente la sfera dei valori 
personali: l’etica, la coscienza, la ricerca 
del successo. 

Ecco che le proprie certezze vengono messe 
in discussione e l’universo personale da 
gestire diventa troppo grande e senza i ne-
cessari sostegni gestionali e psicologici. 
Una Società attenta alle esigenze dei propri 
soci, come ACOI è, non può non tener conto 
di tale analisi e non può non agire (art.2 
dello statuto: “…la valorizzazione dell’at-
tività chirurgica nelle strutture Ospedaliere e 
nelle istituzioni sanitarie Italiane… la difesa 
degli interessi morali, culturali, normativi ed 
economici della categoria…”) affinché tale 
tendenza inverta la direzione e la figura del 
chirurgo, ancorché moderno, tecnologico, 
attento alla gestione, riprenda la propria 
visibilità e quel ruolo che da sempre gli 
compete nella risoluzione delle necessità 
del malato, riportando interesse nell’im-
pegno e nella realizzazione delle proprie 
personali aspettative.
Rivendicare e sostenere la centralità del 
chirurgo e la specificità della attività chi-
rurgica dovrà essere l’obbiettivo ambizioso 
dell’ACOI. 
Il chirurgo è nell’ACOI, ma l’ACOI non 
rappresenta (e non ha per statuto l’ambi-
zione di rappresentare) tutti i Chirurghi. 
Questa apparente contraddizione tra ciò 
che si è e ciò che si vuole realizzare potrà 
essere superata esclusivamente superando 
le sottili, ma tenaci, barriere che tengono 
distanti le Società Scientifiche di area chi-
rurgica.  Da una attenta lettura dell’art.14 
del nostro statuto si evince che tale op-
portunità è stata già considerata come 
percorribile ed utile al raggiungimento 

LA DIFESA DEL CHIRURGO

di finalità condivise. Le rotte autonome 
di ciascuna Associazione, finalizzate alla 
realizzazione dei rispettivi Statuti, non 
devono però ostacolare quei percorsi 
paralleli che possono essere intrapresi 
individuando obbiettivi comuni finalizzati 
alla realizzazione e al riconoscimento di 
una specificità chirurgica nazionale verso 
la quale le Istituzioni non potranno non 
dedicare la dovuta attenzione. 
Azione sindacale? Certamente e comunque 
non soltanto. Di sicuro azione di lobbying 
di una categoria di professionisti, non di 
una corporazione, che mette in campo 
conoscenza, umanità, impegno, senza le 
quali non può essere costruita e proposta 
una equilibrata, essenziale, sostenibile 
azione terapeutica.
Le affinità elettive dei chirurghi ospeda-
lieri italiani dovranno rappresentare il 
collante per un’azione comune in tema 
di formazione del chirurgo e non solo di 
aggiornamento professionale. 
I dati degli ultimi anni sembrano dire che la 
chirurgia sia una branca “in declino”, non 
certamente per i risultati da essa prodotti, 
ma soprattutto per la qualità percepita dai 
cittadini (e qui grandi responsabilità dei 
media) e per la ridotta gratificazione nel 
lavoro del chirurgo. 
Non crediamo sia un caso che le “voca-
zioni” alla chirurgia siano in decremento. 
Ma quegli individui che, malgrado tutto, 
forti della propria volontà e delle proprie 
aspirazioni si cimentano nel percorso 
formativo non trovano, ancora oggi, quello 
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intraprese.  
La commissione dedicata dovrà meglio 
rispondere a tale esigenza e dovrà poter 
avere maggiore autonomia. 
Crediamo che la realizzazione del grande 
progetto portato a termine dal precedente 
Consiglio Direttivo con la definizione di 
un corretto data base di tutti gli associati, 
contribuirà non solo ad una più sem-
plice gestione dell’ordinario, ma potrà 
essere l’elemento determinante per una 
più diffusa e capillare comunicazione ed 
informazione interna.  
Non crediamo sia velleitario poter ipo-
tizzare una comunità di chirurghi che si 
possa confrontare ed interagire sulle pro-
blematiche più cogenti che attanagliano 
la nostra quotidiana vita lavorativa. 
Nel grande capitolo della comunicazione 
non può essere taciuto il ruolo che il sito 
ACOI svolge fattivamente e con grande 
impegno. 
Oggi noi possiamo avere, grazie al costante 
lavoro di pochi, un sito aggiornato, vitale, 
al quale il socio può richiedere tutte le 
informazioni possibili e con il quale può 
interagire diventando, qualora necessario, 
attore protagonista. 
Ma non possiamo accontentarci: in un 
mondo sempre più virtuale dovremo 
implementare l’aspetto partecipativo 
rendendo il sito attraente ed aperto ai 
contributi di chi vorrà attraverso iniziative 
di forte attrattiva quali blog o forum aperti, 
linee dirette con il Consiglio Direttivo e 
quant’altro.

Il mondo di internet è un mondo di giovani 
e, come ACOI, è ai giovani chirurghi che 
mi rivolgo. La chirurgia associativa ha bi-
sogno dei giovani e delle loro peculiarità: 
spirito di iniziativa, critica, capacità di 
rischio, apporto di idee. 
Abbiamo bisogno di giovani che facciano 
i giovani, che si propongano attivamente, 
che non ripetano i passaggi degli anziani, 

che i tempi, e soprattutto l’Europa, im-
pongono. 
Gli Ospedali sono a disposizione per es-
sere parte attiva nei percorsi formativi! 
Certamente regole giuste e condivise 
dovranno essere sottoscritte e rispettate. 
È ormai improcrastinabile il momento, 
per il bene del Paese, che tutto ha da gua-
dagnare da professionisti preparati, nel 
quale, nel pieno rispetto delle Istituzioni  
Accademiche, uniche depositarie della 
formazione universitaria, sia ampiamente 
utilizzata la risorsa Ospedale nel program-
ma formativo del Chirurgo.
Questi ambiziosi progetti, però, come 
prima ricordato, non potranno riguardare 
solo l’ACOI, le sinergie dovranno essere 
ricercate e realizzate.

La nostra Associazione ha ottenuto la 
certificazione di qualità ISO 9000. 
Ne siamo orgogliosi ed il merito è di tutti 
coloro che hanno lavorato per questo 
prestigioso risultato. Ma è necessario 
mantenere alta l’attenzione non solo per 
il mantenimento, ma soprattutto per 
elevarne il livello. 
Coordinatori regionali, Commissioni, 
Scuole Speciali ecc. rappresentano i bracci 
operativi di un’organizzazione diffusa su 
tutto il territorio. 
Si lavora bene e con dedizione, ma ci sarà 
bisogno di una verifica più puntuale e 
controlli sulle realizzazioni degli obiettivi 
condivisi. 

Molto collegato a quanto sopra è il pro-
blema della comunicazione interna. 
La mancanza di informazione su quanto 
una poliedrica società, quale ACOI è, 
programma e realizza, tende a generare 
interpretazioni scorrette della realtà, 
contrasta con la richiesta di trasparenza e 
produce un effetto ritardante sulle attività 

ma che portino energie e prospezioni 
future per la crescita di tutti e per un 
ACOI al passo con i tempi. 
ACOI manterrà le porte spalancate a coloro 
che avranno spirito di intrapresa. 

I chirurghi ospedalieri ormai hanno ben 
inteso come i propri naturali interlocutori 
siano i cittadini. 
L’importanza del percorso già iniziato con 
le associazioni di categoria (Cittadinanza 
Attiva) ha necessità di essere meglio com-
presa e successivamente capillarmente 
diffusa. 
Il cittadino dovrà ben intendere che il 
chirurgo è al suo servizio, nella specifi-
cità del rapporto medico-paziente e nel 
reciproco rispetto delle altrui esigenze. 
Noi crediamo  che tale percorso sarà vin-
cente nell’obiettivo, non secondario, della 
riduzione del contenzioso legale. 
A tale riguardo devo ricordare quanto 
importante sia stata, è, e sarà, l’azione del 
gruppo “Medicina e Legalità”, laboratorio 
qualificato di idee, realizzatore di forma-
zione specifica, supporto non secondario 
per affrontare le problematiche relative 
e del quale ne consideriamo l’unicità e 
l’importanza.

ACOI è un’associazione che si avvale dei 
supporti economici provenienti dalle 
quote sociali e da finanziamenti volontari 
e gode di solido bilancio. 
Le numerose attività che però svolge 
hanno necessità di sempre maggiori inve-
stimenti, quindi sarà corretto individuare 
alcune priorità e attuare una politica 
di contenimento delle spese, laddove 
possibile, in modo da poter disporre di 
fondi adeguati.
Queste sono le nostre priorità. 
È chiaro a tutti che un programma così 
capillare, ambizioso ed a largo raggio 
non potrà essere realizzato altro che da 
un gruppo di volenterosi, capaci e for-
temente determinati a sacrificare parte 
del loro tempo al raggiungimento degli 
obiettivi. 
Soltanto con l’impegno proficuo dei com-
ponenti il futuro organigramma e soltanto 
con un profondo sentimento di collabo-
razione di ciascun Socio sarà possibile far 
sì che l’ACOI diventi la forza trainante del 
mondo della Chirurgia Italiana.  

I GIOVANI CHIRURGHI

I CHIRURGHI E IL CITTADINO

QUALITÀ

TRASPARENZA

Winston Churchill 

È un peccato il non fare niente 
col pretesto che non possiamo fare tutto

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
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Nato a Roma nel 1948 ha 
conseguito la Laurea in Medicina 
e Chirurgia nel 1974, quindi le 
Specializzazioni in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente e in 
Chirurgia Generale ambedue con 
il massimo dei voti e lode presso 
l’Università degli Studi di Roma – 
La Sapienza.
1974-1977 ha prestato servizio 
come medico interno presso 

l’istituto di III^ Patologia Chirurgica 
(Prof. Vincenzo Speranza), 
partecipando attivamente a lavori 
di ricerca clinico-sperimentale.
1979: Assistente Chirurgo 
Ospedaliero Ospedale A. Angelucci 
– Subiaco (Roma)
1980: Assistente incaricato 
Ospedale San Camillo di Roma.
1981 - 1990 Assistente di 
Chirurgia Generale, dal 1990 
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1945  nasce a Roma
1963  licenza liceale, Ist. 

Massimiliano Massimo 
 - Roma
1969  laurea in Medicina e 

Chirurgia - Univ. La Sapienza 
- Roma - 

 (110/110 con lode)
1975 specializzazione in Chirurgia 

Generale - Univ. La Sapienza 
- Roma - (70/70 con lode)

1978  idoneità nazionale a Primario 
di Chirurgia Generale 

 (90/100)
1965-69 studente interno II Clinica 

Chirurgica (Prof. P. Stefanini) 
- Roma

1969-71  borsista CNR - Chirurgia 
Sperimentale e Istituto 
Trapianti d’Organo (Prof. R. 
Cortesini) - Roma

1972-76 assistente universitario 
- Cattedra Semeiotica 
Chirurgica (Prof. S. Stipa) 

 - Roma
1976-80 aiuto chirurgo - Div. 

Chirurgia Generale (Prof. A. 
Sodaro) Osp. Sacro Cuore - 
Fatebenefratelli - Benevento

1980-02 Primario chirurgo - stessa 
sede.

2003 Direttore di Dipartimento 
 di Chirurgia (in carica) 

Osp. Buon Consiglio - 
Fatebenefratelli - Napoli

 n. interventi chirurgici come 
1° operatore circa 10.000

Ha fondato le seguenti Associazioni 
scientifiche: 
1981 Ass. per lo Studio delle 

Malattie dell’Apparato 
Digerente - ASMAD 

1989 Ass. per l’informazione e lotta 
contro i tumori mammari - 
ALTuM

1995 Laparoscopic Club - LapClub
È attualmente:
- Presidente dell’ASMAD 
- Membro dell’ international board 
 di Mediterranean Middle-Eastern  
Endoscopic Surgery Association 
(MMESA)
- Presidente della Commissione 
ACOI “Comunicazione, formazione, 
informazione”
- Direttore Editoriale ACOInews.
Già
- Vice Presidente dell’ ACOI (2003-2005)
- Consigliere nazionale della S.I.C.E., 
della S.I.C., della S.I.C.G., del LapClub.
È membro del comitato scientifico 
delle riviste: Video-Revìsta de Cirurgìa 
(Spagna), Ospedali d’Italia Chirurgia, 
Impegno ospedaliero, Il Giornale di 
Chirurgia. 
È membro di numerose società 
scientifiche italiane ed internazionali.
È referèe nel progetto E.C.M del 
Ministero della Salute. 
È autore o coautore di circa 200 

pubblicazioni scientifiche (lavori ed 
abstracts) su riviste nazionali ed 
internazionali. È autore di capitoli 
dei testi “Chirurgia delle arterie” a 
cura di S. Stipa Ed. Piccin Padova 
1976 - “Manuale di Chirurgia” idem - 
“Manuale di Laparoscopia” a cura di F. 
Corcione - Ed. Napoli 2005 - “Tecniche 
di Chirurgia Laparoscopica” a cura di 
N. Basso e F. Basile Ed. Elsevier 2007.
È autore di oltre 60 cine-clinic su 
tecniche di chirurgia, presentati a 
congressi. Già direttore di Centro di 
tirocinio pratico (BN) della Scuola ACOI 
di chirurgia laparoscopica e docente 
del Centro Europeo di Laparoscopia 
- Bella (PZ). Ha organizzato (1989-
92) informazione territoriale su 
“Prevenzione secondaria e screening 
del tumore della mammella” e nel 
1991 il 1° screening di massa per la 
diagnosi precoce dei tumori del colon-
retto (Benevento >10.000 partecipanti), 
con patrocinio e finanziamenti 
della Regione Campania. È stato 
organizzatore di Congressi regionali, 
nazionali ed internazionali e Corsi 
pratici di Chirurgia laparoscopica in 
diretta (ACOI - SICE - SICOP - LapClub 
- ASMAD - ALTuM, etc.) Negli anni 
1995-99 ha eseguito dimostrazioni di 
tecniche chirurgiche in diretta TV da 
vari Centri Ospedalieri ed Universitari 
in Italia ed all’Estero. Ha partecipato 
(1997 - 2002) in qualità di relatore ed 
operatore agli incontri bilaterali di 
chirurgia organizzati dall’A.C.O.I. e le 
Società Nazionali di Chirurgia di Siria, 
Giordania, Libano, Egitto, Algeria, 
Argentina.

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE



ACOInews 9 / gennaio-marzo 20088

M
A

R
CO

 
FI

LA
U

R
O

Nato a Genova nel 1957, 
ha conseguito la Laurea in 

Medicina e Chirurgia nel 1981, 
la specializzazione in Chirurgia 
Generale nel 1986 ed in Chirurgia 
dell’Apparato Digerente e 
Endoscopia Digestiva nel 1991 
presso l’Università degli Studi 
di Genova.
1987: Assistente incaricato presso 
la Divisione di Chirurgia Toracica 
dell’Ospedale San Martino 
di Genova diretta dal Prof. S. 
Serrano. 
1998: Assistente di ruolo presso 

la Divisione di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale San Martino di 
Genova diretta dal Prof. G.M. 
Gazzaniga.
2002 - 2005 Direttore della 
Struttura Dipartimentale 
di Chirurgia Epatobiliare e 
Pancreatica dell’E.O. Ospedali 
Galliera di Genova.
Da luglio 2005 è Direttore della S.C. 
di Chirurgia Generale, Epatobiliare 
e Pancreatica dell’E.O. Ospedali 
Galliera di Genova. Si è dedicato 

Aiuto corresponsabile e dal 
1996  Responsabile del Modulo 
Funzionale “Unità Operativa Day 
Hospital chirurgico” nell’ambito 
della U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza 
dell’Ospedale Sant'Eugenio. Dal 
dicembre 2002 è Direttore della 
U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza presso 
l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. 
Durante la sua attività ha partecipato 
a numerosi Congressi e Corsi di 
aggiornamento portando i risultati 
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1950 nasce a Napoli dove, dopo 
gli studi classici, si laurea in  
medicina  e chirurgia e consegue 
la specializzazione in chirurgia 
generale. 
Assistente nello storico Ospedale 
Napoletano dell’Arciconfraternita 
dei Pellegrini fino al 1988. 
Nel 1990 è primario presso 
l’Ospedale di Oliveto Citra.  
Nel 2002 è Direttore del 
Dipartimento delle Discipline 
Chirurgiche dell’ASL Salerno 2 e 
si trasferisce presso l’Ospedale 
di Battipaglia dove dirige l’Unità 

Operativa Complessa di Chirurgia 
Generale.  
Dal 2007 è a Napoli alla direzione 
dell’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Generale e Mininvasiva 
dell’Azienda Ospedaliera 
“D.Cotugno”.  
Dal 1990 si è dedicato alla 
chirurgia laparoscopica curando 
la propria formazione presso 
prestigiosi istituti nazionali ed 
esteri. È docente nel circuito 
formativo della Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia 
Generale della Federico II di 
Napoli e della Scuola di Chirurgia 
Mininvasiva e Laparoscopica 
dell’ACOI. Per l’Associazione dei 
Chirurghi Ospedalieri Italiani 
organizza nel 2002 ad Amalfi 
il Congresso Regionale. Dallo 
stesso anno, avendo curato il 
progetto sperimentale di cure 
domiciliari al paziente oncologico 
e la progettazione dell’hospice di 
Salerno, è nominato coordinatore 
nazionale ACOI per l’home care. 

Dal 2005 è Presidente della 
Commissione di Video-Chirurgia 
dell’ACOI, collaborando 
all’organizzazione dei congressi 
nazionali di Alessandria e di 
Genova. 
L’attività scientifica conta numerose 
pubblicazioni e la partecipazione 
a prestigiosi congressi nazionali 
ed internazionali. I corsi formativi 
di chirurgia in diretta, sia open sia 
laparoscopica, organizzati presso 
le strutture da lui dirette, hanno 
visto la partecipazione di chirurghi 
provenienti da numerose regioni 
italiane. L’interesse dedicato 
alla chirurgia di parete, gli vale 
l’assegnazione della Relazione 
Biennale alla Società Italiana di 
Chirurgia, tenuta al Congresso di 
Verona nel 2007. La monografia 
“Incisional Hernia” è pubblicata 
in lingua inglese dalla casa 
editrice Spinger con distribuzione 
internazionale. 

delle proprie ricerche ed ottenendo 
un significativo riconoscimento di 
qualità nella Oncology Overview 
(1984). Titolare di insegnamento di 
Chirurgia d’Urgenza presso la Scuola 
di Specializzazione in Chirurgia 
Generale, di Chirurgia Generale 
presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortopedia e di Chirurgia Generale 
nel corso di laurea breve di Tecnico 
Ortopedico della Università degli 
Studi di Roma “TorVergata”. Ha svolto 

inoltre attività di docente presso la 
Scuola Medica Ospedaliera della 
Regione Lazio e, dal 1994 al 2002, 
è stato coordinatore della SMO 
della Regione Lazio per l’Ospedale 
Sant’Eugenio. È Presidente della 
Società Chirurgica “Chirurgia 
Domani”. È stato Presidente del 
comitato organizzatore dei congressi 
di chirurgia d’urgenza: “La Chirurgia 
d’Urgenza nel III millennio” nel 2005 
e nel 2006.
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Nato a Napoli nel 1950, si è 
laureato presso l’Università 
Cattolica del S. Cuore di Roma 
nel 1974 ed ha conseguito, 
presso l’Università di Napoli, 
le Specializzazioni in Chirurgia 
Generale (1979) e Chirurgia 
Toracica (1984). Dal 1976 al 1996 
ha prestato servizio presso l’Istituto 
di Patologia Chirurgica e presso 
la Clinica Chirurgica Generale e 
Terapia Chirurgica dell’Università 
degli Studi di Ancona , essendo 
titolare del modulo di Chirurgia 
Gastroenterologica dal 1993. 
Dal 1996 è Direttore dell’UOC di 
Chirurgia Generale dell’Ospedale 
di Fano (PU) (ASUR Marche-Zona 
Territoriale 3), dove attualmente 
svolge attività di chirurgica 
generale, toracica e d’urgenza, 
chirurgia mini-invasiva toracica e 
addominale. Nel 1997 ha aperto 
la prima sezione ospedaliera 

Marchigiana (terza in Italia) di 
Chirurgia a Ciclo Breve e Day-
Hospital. Dal 2003 al 2006 è stato 
Direttore del Dipartimento di 
Chirurgia Generale e Oncologia.
Nel corso della sua formazione 
ha frequentato per diversi mesi 
il Servizio di Medicina Nucleare 
dell’Università di Miami, l’Unità di 
Terapia Intensiva Respiratoria del 
Massachusetts General Hospital di 
Boston, il Dipartimento di Chirurgia 
della Johns Hopkins University 
di Baltimora e per due anni il 
Dipartimento di Chirurgia del 
Massachusetts General Hospital 
presso l’Università di Harvard a 
Boston, come Fellow in Surgery, 
presso la Divisione di Chirurgia 
Toracica diretta dal Prof. Hermes C. 
Grillo, svolgendo attività di ricerca 
coronata dalla pubblicazione di un 
articolo sulla rivista “Science” e 
del capitolo “The tracheal T-tube 
in tracheal surgery” sul volume 
International trends in general 
thoracic surgery, Major Challenges.
Nel corso della sua attività si è 
particolarmente dedicato agli 
studi di economia sanitaria dei 
servizi chirurgici in collaborazione 
con la Facoltà di Economia 
dell’Università di Ancona. Ha 
svolto e svolge tuttora attività di 
insegnamento presso l’Università 
Politecnica delle Marche (Corso 

di Laurea in Medicina, Scuole 
di Specializzazione in Chirurgia 
Generale, Chirurgia Toracica, 
Ostetricia e Ginecologia).
Ha organizzato a Fano diversi 
congressi tra cui il Convegno 
Internazionale “Lung Cancer 
Surgery and Lung Volume 
Reduction Surgery” nel 1998, il  
VI° Convegno Regionale ACOI nel 
2000 e il Congresso Interregionale 
ACOI Marche-Emilia Romagna 
nel 2004. È stato inoltre relatore 
in numerosi congressi nazionali 
e internazionali e autore di 135 
pubblicazioni su riviste italiane 
e straniere. È attualmente vice-
Presidente Regionale del Sindacato 
dei Primari Ospedalieri (ANPO). Dal 
2002 al 2005 è stato Coordinatore 
Regionale ACOI per le Marche. Dal 
2005 è Segretario Tesoriere del 
Consiglio Direttivo ACOI.  
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costantemente alle problematiche 
della chirurgia dell’apparato 
digerente con particolare interesse 
per la patologia epatica, biliare e 
pancreatica. Ha approfondito lo 
studio delle tecniche ecografiche 
diagnostiche, interventistiche ed 
intraoperatorie presso il National 
Cancer Center di Tokyo, dove 
ha trascorso un periodo come 
Resident nel 1985 sotto la guida del 
Prof. Maakuchi. Ha frequentato la 
Divisione di Chirurgia Oncologica 
dell’Università di Nagoya diretta  
dal Prof. J. Nimura per lo studio 
delle tecniche diagnostiche ed 
operatorie della  patologia bilio-
pancreatica. Dal 1989 si è dedicato 
all’apprendimento e allo sviluppo 

della Chirurgia Laparoscopica.
Dal 1998 ha sviluppato l’utilizzo 
della termoablazione mediante 
radiofrequenza nel trattamento 
radicale e palliativo delle neoplasie 
primitive e secondarie del fegato, 
per via percutanea e laparoscopica.
1994 -1996 è stato Presidente 
della Società Italiana dei Giovani 
Chirurghi. 
1996 - 1998 è stato Vice segretario 
della Società Italiana di Chirurgia.
È membro del Consiglio Direttivo 
del Gruppo Polispecialistico 
Italiano in Chirurgia e del 
Consiglio Direttivo del Capitolo 
Italiano dell’International Hepato 
Pancreato Biliary Association. 
È stato membro del Consiglio 

Direttivo della Società Italiana di 
Patologia dell’Apparato Digerente. 
È Coordinatore regionale ACOI per 
la Liguria. Svolge attività didattica 
presso la Scuola di Chirurgia 
Laparoscopica ACOI ed il  Reparto 
da lui diretto è sede di riferimento 
per la sessione pratica della stessa 
Scuola. È Autore di numerose 
pubblicazioni riguardanti la 
patologia epatobiliare e pancreatica 
e co-autore di capitoli inerenti la 
chirurgia epatobiliare su volumi 
e trattati di tecnica chirurgica. Ha 
partecipato in qualità di relatore o 
moderatore a Convegni e Corsi in 
Italia ed all’estero.
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Nato nel 1955 a Mariano Comense 
(Como), ha conseguito nel 1980 
la Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi 

di Pavia, come alunno dell’Almo 
Collegio Borromeo, nel 1985 la 
Specializzazione in Chirurgia 
Generale e nel 1988 in Chirurgia 
Toracica. 
Ha ottenuto il diploma di master 
italiano in chirurgia per l’ACOI e 
di formazione manageriale per 
dirigenti di struttura complessa 
presso la Scuola di Direzione in 
Sanità della Regione Lombardia. 
Dal 1982 è stato Assistente 
presso la Divisione di Chirurgia 
Generale dell’Ospedale Civile di 
Desio (Milano) diretta dal Prof. 
Benedetto Rossi e dal 1988 

Assistente e successivamente 
Aiuto Corresponsabile, presso 
la Divisione di Chirurgia Prima 
dell’Ospedale Fatebenefratelli 
e Oftalmico di Milano diretta 
dal Prof. Enrico Croce. Dal 1992 
è stato Aiuto Corresponsabile 
presso la Divisione di Chirurgia 
Generale del Policlinico San Marco 
di Zingonia (Bergamo), diretta dal 
Prof. Lorenzo Novellino, con il Prof. 
Giuseppe Pezzuoli come Direttore 
Scientifico dell’Istituto Ospedaliero. 
Nel 1998 è diventato primario della 
Divisione di Chirurgia Generale 
Seconda del Policlinico San Pietro 
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Nato a Cerignola (FG) nel 1954. 
È attualmente Direttore delle 
Strutture Complesse di Chirurgia 
Generale I e II Ente Ecclesiastico 
Ospedale Generale Regionale 
“Miulli” Acquaviva delle Fonti (BA).
1978 Laurea in Medicina e 
Chirurgia a Chieti dopo aver 
svolto internato presso l’Istituto di 
Patologia Generale (Prof. Giovanni 
Gasbarrini) e l’Istituto di Patologia 
Chirurgica (Prof. Vanni Beltrami) .
1983 specializzazione in Chirurgia 
d’Urgenza e P.S. (Università di Bari)  
1988 specializzazione in Chirurgia 
Oncologica  (Università di Napoli). 
1979 Assistente presso la Divisione 
di Chirurgia Generale Ospedale 
Miulli.
1987 Aiuto della stessa Divisione 
con responsabilità del Modulo di 
Chirurgia Epato Bilio Digestiva e 
Video Laparoscopica dal 1995.
1989 Idoneità Nazionale a Primario 
Ospedaliero.
2000  Dirigente Responsabile di 
II ° Livello  I° e II ° Pronto Soccorso 

Osp. Miulli.
2001 Direttore Struttura Complessa 
di Chirurgia Generale II.
2008 Direttore delle U.O.C. di 
Chirurgia Generale I e II. Dal Marzo 
1987, a più riprese, frequenta 
Centri di Eccellenza per migliorare 
la propria preparazione chirurgica 
ed in particolare la Patologia 
Chirurgica dell’Università Cattolica 
di Roma per il perfezionamento 
nella Chirurgia Epatica e 
diagnostica invasiva della Via 
Biliare e nell’88  frequenta l’Istituto 
di Clinica Chirurgica dell’Università 
di Bologna per perfezionarsi nella 
Chirurgia Epatica e per uno Stage 
nel settore dei Trapianti d’organo 
con un Corso di perfezionamento 
in Chirurgia Epatica ed Ecografia 
Intraoperatoria.
Dal 1992  frequenta vari Corsi 
Residenziali di perfezionamento 
ACOI ed Universitari in Chirurgia 
Laparoscopica  diretti dai Prof. E. 
Croce, G. Melotti, A. Picciocchi. 
Nel 1993 partecipa ad un Corso 
residenziale di Colo Proctologia 
presso St.Mark’s Hospital – Londra 
e i Corsi di perfezionamento in 
Laparoscopia diretti dal Prof. 
E. Lezoche – Canistro e presso 
l’Università di Ancona.
Dal 95 al 96 aggiunge al suo iter 
formativo Corsi di  perfezionamento 
in Chirurgia Laparoscopica 
dell’Obesità presso Strabella 
e Corsi di perfezionamento in 
Chirurgia del Colon ad Amburgo 

e  Strasburgo. Inoltre completa 
nel 2002 un Corso Residenziale 
in Chirurgia Ambulatoriale e Day 
– Surgery presso l’Ospedale di 
Mestre.
Dal 1980 al 1998  è stato docente 
presso la Scuola Infermieri 
del Miulli di Anatomia Umana 
Normale e Chirurgia Generale e 
dal 1999 al 2002 ha collaborato 
all’insegnamento Chirurgia  
Laparoscopica Corso annuale 
presso la Clinica Chirurgica di 
Bari dal  Dr. F. Puglisi. Dal  2003 
a tutt’oggi collabora in qualità di 
docente con la Scuola Nazionale 
ACOI di Chirurgia Laparoscopica 
e rientra tra i Centri Periferici di 
riferimento della stessa Scuola.
Consigliere della SICE e 
Componente della Commissione di 
Video Chirurgia, nel  Febbraio 2005 
è stato Presidente organizzatore in 
Bari, del XV Congresso Nazionale 
ACOI di Videochirurgia.
È inoltre membro del MMESA, 
collabora con la Associazione di 
Chirurgia Italo Argentina.
È autore di 36 Pubblicazioni edite 
a stampa ed è stato relatore 
ad oltre 60 Congressi e Corsi 
di Aggiornamento in Italia ed 
all’Estero, nonché autore di più di 
50 Video Comunicazioni.
Ha realizzato oltre 8000 interventi 
da primo operatore ed oltre 4000 
interventi di Video Laparoscopia 
inclusa Mini Laparoscopia.
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Nato a Catania nel 1959 ha 
conseguito nel 1983 laurea in 
Medicina e Chirurgia e nel 1989 
la specializzazione in Chirurgia 
Generale presso l’Università degli 
Studi di Catania.
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Dal 1987 al 1992 è stato Resident 
in Divisione di Chirurgia Generale 
presso l'Università di Toronto, 
Canada. Dal 1990 al 1999 è stato 
Ricercatore presso il Dipartimento 
di Chirurgia Generale dell’ 
Università degli Studi di Catania.
Dall’agosto 1999 è Dirigente 
medico di II° livello presso la 
I divisione Chirurgia Generale 
dell’Ospedale “Vittorio Emanuele 
II” di Catania.
È docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia 
Toracica e presso la Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia 
Generale dell’Università degli Studi 
di Catania. 

di Ponte San Pietro (Bergamo) 
e dall’ottobre 2003 è Direttore 
dell’Unità Operativa Complessa 
di Chirurgia Prima dell’Ospedale 
“Città di Sesto San Giovanni”, 
nell’area metropolitana milanese. 
È stato docente degli Incontri e 
Corsi differenziati di chirurgia 
mini-invasiva, coordinati da 
Lorenzo Novellino, tenutisi presso 
il Policlinico San Marco di Zingonia 
negli anni 1993-1998. Ha fatto 
parte del “Board of Experts” dell’ 
European Institute of TeleSurgery 
–IRCAD di Strasburgo, diretto dal 
Prof. Jacques Marescaux, per la 
chirurgia mini-invasiva ed è stato 
docente di chirurgia laparoscopica 
presso la School of Surgery 
(direttore Prof. Harabumy Kato) 
della Tokyo University School 
of Medicine. È docente della 

Scuola Speciale ACOI di chirurgia 
laparoscopica e mini-invasiva 
avanzata. È professore a contratto 
per la scuola di specializzazione in 
chirurgia generale dell’Università 
degli Studi di Milano e per il corso 
di laurea magistrale in medicina e 
chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca.
Alle procedure mini-invasive 
continua a riservare un prevalente 
spazio nella quotidiana attività 
di sala operatoria e nel lavoro di  
studio e di aggiornamento. 
È autore di numerose pubblicazioni 
riguardanti la chirurgia 
laparoscopica e toracoscopica. 
È iscritto all’ACOI dal 1987 e dal 
2005 è Coordinatore ACOI per 
la Lombardia. È socio della SIC, 
della SICE e dell‘European Hernia 
Society. Per quest’ultima, è socio 

fondatore del Capitolo Italiano.  Fa 
parte del Consiglio Direttivo del 
Gruppo Polispecialistico Italiano 
di Chirurgia “Club dei Due Leoni”.  
È membro del gruppo di studio 
“Medicina e Legalità”. Ha fatto 
parte della segreteria organizzativa 
e scientifica del primo Congresso 
ACOI NEVE, con sede a Chiesa di 
Valmalenco (Sondrio), nell’inverno 
del 1991. Ha curato la segreteria 
scientifica del IV e XIV  Congresso 
Regionale ACOI Lombardia e 
ha presieduto il XIX Congresso 
Regionale ACOI Lombardia, 
tenutosi a Milano nel giugno 2006.
È vice-presidente del XXVII 
Congresso Nazionale  ACOI che 
si terrà a Bergamo dal 28 al 31 
maggio 2008.

È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed 
internazionali ed è stato relatore a 
numerosi congressi nazionali.
È Presidente del Club Chirurgico 
Etneo, Socio della Società Italiana 
di Chirurgia, membro del Consiglio 
Direttivo della Società Siciliana 
di Chirurgia. La sua Divisione 
Chirurgica è Centro di Riferimento 
per il Tirocinio Pratico della 
Scuola Speciale ACOI di Chirurgia 
Laparoscopica, diretta dal Prof. 
Gianluigi Melotti.
I suoi campi di interesse principale 
sono: Chirurgia oncologica, 
Chirurgia laparoscopica avanzata e 
Chirurgia epato-bilio-pancreatica.
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U
na donna di 40 anni giunge a 
visita chirurgica per persisten-
za di sintomi dispeptici ed un 
episodio di colica biliare, dopo 
terapia di un’ulcera “kissing” 

del bulbo duodenale HP+. In anamnesi due 
gravidanze a termine e assunzione di estro-
progestinici da 15 anni, in assenza di altri 
rilievi patologici. L’esame obiettivo rileva 
un lieve aumento di volume in toto della 
tiroide e lieve epatomegalia, con margine 
epatico arrotondato e debordante l’arcata 
costale.Una ecografia epato-biliare mette in 
evidenza un calcolo unico di 1cm della co-
lecisti e lesioni epatiche multiple bilobari, 
iso-ipoecogene di dimensioni variabili da 
1 a 5 cm. Il successivo esame TC ed RM ad-
dome-pelvi con mdc conferma la presenza 
di lesioni epatiche multiple (>10) diffuse e 
bilobari con diametro da 0,5 a 5 cm e pat-
tern “arterializzato”, sospette per lesioni 
secondarie (Fig. 1). La paziente viene quindi 
sottoposta a TC total body e colonscopia con 
esito negativo e a dosaggio dei marcatori 
sierici dell’epatite, HIV e marcatori tumo-
rali risultati anch’essi nella norma. Una Rx 
mammografia ed un’ecografia mammaria e 
tiroidea con FNAB ecoguidato confermano 
la presenza di un gozzo multinodulare ed 
escludono la presenza di una neoplasia della 
mammella. La paziente viene quindi sotto-
posta a biopsia epatica percutanea eco-gui-
data con tru-cut. La procedura è complicata 

da un sanguinamento intralesionale che ri-
chiede un’embolizzazione selettiva e la tra-
sfusione di due unità di emazie concentrate. 
La TC di controllo a 12 ore dimostra la pre-
senza di una lesione della coda del pancreas 
di circa 2 cm di diametro (Fig. 2). L’esame 
istopatologico della biopsia epatica dà esi-
to compatibile con steatosi. Nel sospetto di 
una neoplasia neuroendocrina della coda 
del pancreas con metastasi epatiche multi-
ple, la paziente viene nuovamente sottopo-
sta a EGDS ed a dosaggio della gastrinemia 
basale e dinamica, cromogranina e NSE 
che risultano nella norma. Una scintigra-
fia con octreotide marcata (Octreoscan) 
risulta negativa; si decide di ripetere una 
FNAB epatica, il cui esame citopatologico 
mostra nuovamente un quadro aspecifico 
di steatosi. A quattro mesi di distanza dalla 
prima visita si procede, infine, a laparosco-
pia diagnostica e colecistectomia. L’esplo-
razione del fegato evidenzia una lesione di 
3x2 cm sul margine libero del II segmento 
(Fig. 3), mentre l’esplorazione della coda 
del pancreas non evidenzia alcuna lesione. 
Si esegue una “wedge resection” della lesione 
del II segmento. Il decorso postoperatorio 
è regolare e la paziente viene dimessa in V 
giornata. 
L’esame istopatologico evidenzia una pro-
liferazione epatocitaria neoplastica (man-
canza degli elementi tipici della iperplasia 
nodulare focale) caratterizzata da assenza 

di spazi portali, arterie “disaccoppiate” 
ed epatociti a mosaico con minime atipie 
(Fig. 4), mentre la presenza di un retico-
lo conservato esclude un epatocarcinoma. 
Si conclude pertanto per “adenomatosi 
epatica”. La paziente è asintomatica ad un 
anno dall’intervento ed il follow-up pre-
vede imaging (TC o RM) e dosaggio sierico 
dell’alfa-FP ogni sei mesi. È stata inserita 
nel protocollo di valutazione per l’inseri-
mento in lista d’attesa per trapianto epatico 
ed è in attesa di intervento di tiroidectomia 
totale per gozzo.

DISCUSSIONE 
Gli adenomi epatocellulari sono neoplasie 
benigne sporadiche che vengono gene-
ralmente riscontrate in giovani donne che 
assumono contraccettivi orali, in pazienti 
affetti da malattie del glicogeno e, più ra-
ramente, in soggetti maschili che assumo-
no steroidi anabolizzanti. Nel 1985 per la 
prima volta viene chiaramente descritta 
ed inquadrata la presenza di lesioni ade-
nomatose multiple nello stesso soggetto1. 
La definizione di “adenomatosi epatica” 
prevede la presenza di adenomi multipli 
(≥ 10) in un parenchima epatico normale. 
L’associazione con l’uso di contraccettivi 
orali è discussa, rimanendo esclusa nella 
descrizione iniziale1 del 1985 ed essendo 
riportata in circa il 50% dei casi (circa 90% 
di quelli con presentazione clinica urgen-

Il caso clinico del trimestre
A cura di Marco Barreca

Adenomatosi epatica multipla
Marco Catarci, Giovanni Battista Grassi UOC Chirurgia Generale e Oncologica – ACO San Filippo Neri – Roma

Fig. 1  A) TC con mdc: reperto di lesioni epatiche multiple bilobari iperdense in fase arteriosa tardiva 
con enhancement periferico; 
B) RM con mdc: conferma delle lesioni descritte alla TC con aumento del segnale nelle sequenze T1.

Fig. 2 TC di controllo 12 ore dopo embolizzazione: 
reperto di lesione della coda del pancreas (freccia) 
con caratteristiche contrastografiche simili a quelle 
delle lesioni epatiche.
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Tab. 1 Caratteristiche epidemiologiche, cliniche e patologiche delle lesioni in diagnosi differenziale 
con l’adenomatosi epatica (modificata da Skarupa et al3). FA: fase arteriosa; FP: fase portale

Adenoma 
epatocellulare

Adenomatosi 
epatocellulare

Carcinoma 
epatocellulare

Iperplasia nodulare 
focale

Età di esordio 
(decade)

3^-4^ 4^ 5^-7^ 3^-4^

Rapporto M:F 1:15 1:2-10 3-4:1 1:6-15
Associazione 
con
contraccettivi 
orali

SI NON CHIARITA NO NO

Caratteristiche 
cliniche e di 
laboratorio

Dolore addominale 
emorragia, shock

Dolore 
addominale 
emorragia, 
shock

alfa-FP, dolore 
ipocondrio dx, calo 
ponderale, massa

Massa, dolore 
ipocondrio dx

Diagnostica 
per immagini

TC: attenuazione 
RM: segnale; 
FA: vascolarizzazione; 
FP: washout;  
enhancement periferico

Come 
adenoma ma 
≥ 10 lesioni

TC-RM: cirrosi; 
FA: irregolare 
vascolarizzazione; 
FP: washout

TC-RM: uniforme 
vascolarizzazione; 
FA: washout rapido; 
FP: non visualizzabile

Anatomia 
macroscopica

Lesione solitaria, 
vascolarizzata

Come adenoma 
ma ≥ 10 lesioni

Nodulo soffice, 
giallo-verdastro, 
bordi irregolari

Nodulo solitario, 
ben circoscritto, 
fibro-globulare

Reperti 
istopatologici

Placche epatocitarie 
con minime atipie; 
assenza di dotti biliari

Come adenoma 
ma ≥ 10 lesioni

Placche epatocitarie 
ispessite con atipie 
marcate, mitosi, 
scomparsa del 
reticolo, invasione 
degli spazi portali

Placche epatocitarie 
con minime atipie; 
neo-duttuli biliari; fibrosi 
con cicatrice centrale

te) in una revisione più recente2. Sono stati 
riportati globalmente meno di 50 casi nel-
la letteratura internazionale (circa 15 se si 
esclude l’uso di contraccettivi orali), con un 
rapporto maschi/femmine oscillante da 1:2 
a 1:10 nelle diverse serie3. Nel 50% dei casi 
la presentazione clinica avviene in urgenza 
per dolore acuto da necrosi o emorragia da 
rottura, nel 40% in elezione per riscontro 
chirurgico/patologico e  nel rimanente 10% 
da biopsia percutanea e autoptica. La pro-
gressione ad epatocarcinoma è stata sinora 
riportata soltanto in due casi. Le caratteri-
stiche sostanziali della malattia a confronto 
con quelle di altre lesioni epatiche di aspet-
to simile è riportata nella Tab. 1 La malattia 
sembra avere una maggiore tendenza alle 
complicanze emorragiche rispetto agli ade-
nomi solitari, rendendo la diagnosi precoce 
di particolare rilevanza. La diagnosi per im-
magini risente delle caratteristiche istopa-
tologiche delle lesioni4: essendo composti 
da placche epatocitarie scarsamente atipi-
che, gli adenomi epatici multipli, possono 
apparire infatti, iso, ipo o iperecogeni alla 
ecografia e iso, ipo o iperdensi alla TC. La ri-
sonanza magnetica può essere più specifica, 
soprattutto nelle sequenze T1, ma la diagnosi 
differenziale con la iperplasia nodulare fo-
cale, l’epatocarcinoma e le metastasi da ne-
oplasia neuroendocrina rimane difficile. In 
assenza di un campione di tessuto significa-
tivo è virtualmente impossibile per il patolo-
go differenziare la lesione da un epatocarci-
noma o da una iperplasia nodulare focale. 
Il trattamento di queste lesioni risente della 
presentazione: in urgenza, per le lesioni san-
guinanti, è pressoché inevitabile un approc-
cio resettivo. Allo stesso modo, un approccio 
resettivo in elezione è indicato per le lesioni 
sintomatiche di maggiori dimensioni.3 In 
caso di diagnosi occasionale, esistono diffe-
renti opportunità come riassunto nell’algo-
ritmo presentato in Fig. 5. 
In conclusione, il riscontro occasionale di 
lesioni epatiche multiple in un soggetto pau-

Fig. 3 Reperto laparoscopico di lesione 
pseudonodulare di cm 3x2 circa sul margine 
libero del II segmento epatico.

Fig. 4 Esame istopatologico: a) epatociti impilati
“a mosaico” con minime atipie in assenza di spazi 
portali e di elementi duttali (ematossilina-eosina 20x); 
b) presenza di elementi arteriosi disaccoppiati 
(ematossilina-eosina 10x)

Fig. 5 Algoritmo terapeutico della adenomatosi epatica (modificato da Ribeiro et al5).

cisintomatico di giovane età presuppone un 
work-up diagnostico molto esteso, mirato ad 
escludere la natura secondaria delle lesioni 
epatiche. Nell’ambito delle lesioni primitive, 
l’adenomatosi multipla è una entità nosolo-
gica estremamente rara e poco conosciuta, 
che richiede un elevato indice di sospetto, un 
imaging dedicato e, quando possibile, una 
diagnosi istopatologica definitiva. Il tratta-
mento dipende dal numero, dalla localiz-
zazione e dalle dimensioni delle lesioni, te-
nendo presenti le complicanze emorragiche 

Adenomatosi epatica

sintomatica

lesioni ≤ 3 cm almeno una
lesioni ≥ 5 cm

sospendere CO
imaging & AFP 6-12 mesi 

Resezione
imaging & AFP 6-12 mesi 

volume lesioni; sanguinamento; HCC

Chirurgia e/o ablazione percutanea?

Trapianto

asintomatica

Resezione

imaging & AFP 
6-12 mesi 
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Il caso clinico proposto dagli autori affronta una patologia rara 
ma di complessa diagnosi. 
L’adenomatosi multipla occorre nel 10% degli adenomi epatici 
ed è in genere completamente asintomatica, come in questo 
caso. Può diventarlo solo in presenza di un adenoma di grandi 
dimensioni o comunque sottocapsulare e tale da “tendere” la 
glissoniana. O ancora, naturalmente, in caso di rottura.
L’adenoma ha però alcune caratteristiche radiologiche ben 
precise: innanzitutto la presenza di una pseudocapsula non 
presente nell’Iperplasia Nodulare Focale (INF) o nell’angioma, 
la mancanza dello scar centrale tipico dell’INF e, soprattutto, 
è isodenso nella fase tardiva della TAC multistrato rispetto alla 
ipodensità con scar centrale iperdenso dell’INF.
La giovane età della paziente e la prolungata assunzione di 
estroprogestinici  indirizzano correttamente verso una diagnosi 
di natura: e la biopsia rappresenta il giusto completamento 
diagnostico di questa affezione. Anche se, come la storia clinica 
dimostra, la diagnosi istologica può non essere semplice e, so-
prattutto, non sempre specifica ed in ogni caso con un margine 
di complicanze superiore all’1% come nel caso in esame.
L’indicazione chirurgica all’asportazione dell’adenoma è di regola 
consigliata, sospesa comunque da almeno sei mesi l’assunzio-
ne di estroprogestinici, ma solo, di massima, per adenomi di 
dimensioni superiori a 4-5cm o comunque in presenza di una 

sintomatologia persistente o, infine, in caso di tendenza rapida 
alla crescita.
Nel caso dell’adenomatosi multipla l’atteggiamento chirurgico 
è il medesimo. La chirurgia delle metastasi epatiche ha inse-
gnato che è possibile effettuare: una “two-stage hepatectomy”, 
resezioni multiple ecoguidate con risparmio di parenchima 
epatico, riresezioni (fino a quattro). Dalle foto TAC non è possibile 
stabilire con esattezza la localizzazione di tutti gli adenomi e 
qui illustrare una tattica chirurgica precisa. Però se il compor-
tamento degli autori è stato sicuramente corretto nella fase 
diagnostica (indipendentemente dalla complicanza emorragica) 
io avrei probabilmente iniziato una strategia chirurgica a tappe, 
eseguendo una epatectomia dx (con rimozione dell’adenoma 
embolizzato) ed una wedge resection (come effettuato dagli 
autori), monitorizzando gli eventuali adenomi rimasti. Tale tattica, 
mi sembra di poter dire dalla visione dei radiogrammi, avrebbe 
probabilmente eliminato 7 o 8 adenomi inclusi quelli di maggiori 
dimensioni. Il trapianto di fegato, per quanto siano riportati in 
letteratura alcuni casi, rappresenta attualmente un’indicazione 
estrema e non ancora ipotizzabile nel caso descritto.

più frequenti rispetto agli adenomi soli-
tari e la possibilità, seppur remota, dello 
sviluppo di un epatocarcinoma.
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Fulvio Calise
Responsabile U.O.C. Chirurgia 
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Vita dell’Associazione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Modena, li 29 Gennaio 2008 
Alla cortese attenzione del Prof. Guido De Sena 
Direttore Chirurgia Generale Ospedale Cardarelli -Napoli- 

Carissimo Guido, 
ho ricevuto la tua lettera che ho portato in Consiglio Direttivo 
in data 26/01/2008. Devo dire che l'interpretazione non è stata 
facile. 
Quello che non è chiaro, in sostanza, è se tu intenda sottoporre 
la tua candidatura, insieme con le altre pervenute e che 
perverranno, al vaglio della nostra Associazione, o se invece 
si tratti della mera comunicazione di un intento già deciso, a 
prescindere da quelle che saranno le deliberazioni dell'ACOI. 
Se così fosse, contrariamente ai consigli che mi sono 
permesso di offrirti in tutte le nostre conversazioni, è evidente 
che l'ACOI non potrà tenerla in considerazione, ritenendola 
un atto intempestivo, inopportuno e contrario a quella che è 
stata la linea espressa dalla nostra Associazione negli ultimi 
15 anni. 
Quale che sia il tuo intento ti pregherei, in qualsiasi 
comunicazione ai soci ACOI o SIC, di evitare ogni associazione 
del tuo nome con la mia persona istituzionale, perpetuando 
un piccolo stratagemma creato, da menti invero raffinate, in 
occasione della recente tornata elettorale di Verona. 
Qualora così non fosse (honny soit qui mal y pense) ti 
comunico, stavolta formalmente, che, per ovvi motivi di 
opportunità, sarà demandato al prossimo Consiglio Direttivo 
ACOI, eletto nel congresso di Maggio p.v., di determinare, 
con ampia consultazione, quale sia il candidato SIC su cui 
orientare il sostegno dell'Associazione. 
Aspettando di incontrarci presto di persona ti invio i miei più 
cordiali saluti con l'affetto e l'amicizia di sempre.

Modena, li 12 Febbraio 2008 
Alla cortese attenzione del Chiar.mo Prof. Gaspare Bassi
Direttore Unità Operativa Complessa Chirurgia d'Urgenza 
e Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero S. Maria di Loreto 
Nuovo Asl Na/1 
 
Carissimo Gaspare, 
ricevo in data odierna la tua gentile comunicazione della quale 
ti ringrazio; la porterò in Consiglio Direttivo alla prossima 
riunione. 
Credo però di essere autorizzato a risponderti sin da ora, 
poiché un caso analogo è già stato discusso al precedente C.D. 
. 
Come ben sai, da sempre, almeno negli ultimi 15 anni, 
l'ACOI ha raccolto le disponibilità dei colleghi a candidarsi 
per cariche societarie in altre società scientifiche, le ha 
discusse all'interno degli organi statutari, decidendo poi quali 
appoggiare. 
Per quanto riguarda, nello specifico la SIC, abbiamo deciso 
di demandare al prossimo C.D. che scaturirà dalle elezioni 
di Bergamo, ogni decisione al riguardo sulle candidature già 
pervenute e che perverranno. 
Come ti sarà noto (il recente esempio di Verona ne 
rappresenta la pratica applicazione) è in atto un tentativo, a 
nostro avviso minoritario, di delegittimare l'ACOI a presentare 
proprie candidature per cariche statutarie SIC. 
Non siamo d'accordo e faremo tutto quanto riterremo 
opportuno per contrastare questa tendenza che riporta 
indietro nel tempo i rapporti intersocietari. 
Nell'augurarti quindi buona fortuna penso non sarà possibile 
porre in discussione all'interno della nostra associazione un 
appoggio formale alla tua candidatura, in ragione del modo 
autonomo in cui è stata formulata e ci è pervenuta. 
Molti cordiali saluti.

Dr. Gianluigi Melotti
Presidente ACOI

Gianluigi Melotti 
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27° CONGRESSO NAZIONALE ACOI
BERGAMO 28 · 31 MAGGIO 2008
di Dario Piazzalunga

V
iene a completamento in que-
sti giorni il programma defi-
nitivo del 27° Congresso Na-
zionale ACOI che si svolgerà 
a Bergamo dal 28 al 31 maggio 

con la Presidenza di Lorenzo Novellino.
Gli incontri del Comitato Scientifico tenu-
tisi nei mesi scorsi, dei  quali è stato dato 
risalto dalle pagine di questo bollettino, 
hanno avuto come scopo quello di impo-
stare la filosofia di base del Congresso, 
di identificare le principali tematiche da 
trattare e di proporre approcci alle stesse 
che superassero gli stereotipi delle comu-
nicazioni/relazioni congressuali per arri-
vare a forme espositive più dinamiche e 
partecipate. 
Esemplari di questo sforzo innovativo 
sono state le sessioni dedicate al rappor-
to Medicina/Legalità, con la simulazione 
di un  processo penale per colpa grave in 
concomitanza con la sessione congres-
suale, le sessioni “Il Maestro e l’Allievo: 
si cresce guardando un film”, dove un 
gruppo di chirurghi under 40 insieme a 
due colleghi esperti  prenderanno visione 

e discuteranno videocomunicazioni pre-
sentate da autorità nella materia in esame 
portando l’esperienza e la pratica del pro-
prio Centro di appartenenza, le sessioni 
“Il punto su: …” dedicate a carcinoma 
gastrico e malattia diverticolare nelle 
quali interverranno con letture magi-
strali chirurghi stranieri di grande au-
torevolezza, l’intera giornata su di una 
sala congressuale dedicata al politrauma. 
Di grande importanza, sottolineata dallo 
stesso titolo del Congresso, in relazione al 
particolare momento che stiamo attraver-
sando è stata data alla tematica dell’Ospe-
dale del futuro: la seduta pomeridiana 
della sala principale nel primo giorno di 
lavori sarà dedicata all’analisi dei cambia-
menti nell’organizzazione del lavoro, del-
le caratteristiche ambientali e strutturali, 
dell’utilizzo delle tecnologie e delle risor-
se che finora il chirurgo ospedaliero ha 
vissuto prevalentemente da spettatore o 
da interlocutore mal tollerato e comunque 
di scarso peso contrattuale. Uno spazio 
importante è stato dato alla seduta del 
gruppo ACOI Donne dedicata al tema 
dell’Assertività nel luogo di lavoro. A 
queste  grandi tematiche si affiancheran-
no sessioni dedicate alle chirurgie specia-
listiche (plastica, senologica, vascolare, 
pediatrica, toracica) e sessioni di comu-
nicazioni. La volontà del Direttivo Na-
zionale di permettere l’espressione di un 
ampio numero di colleghi ha comportato 
un aumento del numero di relazioni e di 
relatori-discussant-moderatori rispetto a 
quanto ipotizzato all’inizio dell’attività del 
Comitato Scientifico, pur salvaguardan-
do il modello di un Congresso agile e non 
autoreferenziale fortemente voluto dagli 
Organizzatori.
“Last but not least”, due iniziative hanno 
voluto essere nella volontà del Presidente 
del Congresso Lorenzo Novellino specchio 
di realtà peculiari e di prestigio dell’Ospe-
dale di Bergamo  che ospita il Congres-
so: la sessione di chirurgia dei trapianti 
(a Bergamo è presente uno dei principali 

Centri nazionali di trapianto di fegato ed 
è attiva da anni un’attività di trapianti di 
cuore e rene) ed il Corso “Il melanoma 
cutaneo - Evoluzione delle conoscenze e 
ruolo del chirurgo nella gestione pluri-
disciplinare della malattia”, espressio-
ne del Gruppo Polidisciplinare che opera 
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo che 
ha ottenuto il prezioso contributo di Auto-
rità indiscusse operanti in Lombardia.
In questi giorni si è completata l’opera da 
parte della Segreteria Scientifica di vaglio 
delle più di 200 Comunicazioni inviate da 
tutta Italia. Tra esse sono stati seleziona-
ti due lavori che riceveranno il Premio 
ACOI di colonproctologia e 10 lavori che 
concorreranno al Premio ACOI. Que-
sti lavori troveranno pubblicazione su di 
un numero speciale di “Ospedali d’Italia 
Chirurgia” interamente dedicato al Con-
gresso. Sul DVD allegato a tale numero 
verranno inoltre pubblicati gli abstract di 
tutte le comunicazioni inviate, comprese 
quelle che non saranno selezionate per la 
presentazione in sede congressuale, non-
ché tutti i video delle sessioni “Il Maestro 
e l’Allievo”.Bergamo
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18° CONGRESSO NAZIONALE ACOI 
DI VIDEOCHIRURGIA
FIUGGI 27 · 29 NOVEMBRE 2008
di Antonino Gatto e Baldassarre Sansoni

Cari Colleghi,
il Congresso Nazionale ACOI di Video Chirurgia 
sta assumendo sempre maggiore importanza 
nel panorama delle attività congressuali della 
Chirurgia italiana. Basti pensare al successo e 
alla partecipazione degli ultimi eventi, in par-
ticolare Alessandria e Genova per capire che 
ormai l’ACOI Video sta diventando uno degli 
appuntamenti più sentiti dalla comunità chi-
rurgica del paese. Ciò non meraviglia, giacché 
la nostra, molto più di altre attività mediche, 
unisce al rigore della scienza il fascino dell’arte 
e quest’ultima si giova molto della rappresen-
tazione visiva che oggi con grande facilità può 
essere catturata da un video-clip. Una delle più 
importanti scommesse che l’ACOI fin dalle 
origini ha voluto giocare, con successo, è stata 
quella di dare voce agli Ospedali di provincia, 
a quelli che di solito hanno poca possibilità di 
farsi ascoltare. E vincendo questa scommes-
sa ha cambiato completamente la realtà della 
Chirurgia Italiana. Coloro che sono abbastanza 

vecchi da ricordarlo, sanno bene come fosse 
l’organizzazione territoriale della nostra attività 
negli anni ’70, prima che l’Associazione comin-
ciasse a contare. Pochi centri di fama nazionale 
allocati nelle grandi città, in cui era concentrata 
gran parte dell’alta chirurgia e del sapere scien-
tifico e tanti piccoli Ospedali in cui si faceva a 
mala pena una resezione gastrica, con capacità 
professionali più basate sulla pratica clinica che 
sulla consapevolezza scientifica. Oggi vi è una 
rete diffusa di Ospedali di Provincia che copre 
tutta l’Italia da Nord a Sud, e affianca i grandi 
Centri ospedalieri nazionali, con una attività 
clinica e scientifica che può, con pari dignità, 
essere rappresentata, e trova di fatto colloca-
zione, sia nella letteratura scientifica che nei 
Congressi nazionali e in quelli fuori del Paese. 
Certo Monterotondo e Frosinone cui quest’anno 
il Consiglio Nazionale dell’Associazione ha de-
ciso di affidare l’organizzazione del Congresso di 
Video-chirurgia, rappresentano la provincia più 
profonda, quella le cui risorse non sono certa-

mente tra le più faconde del territorio nazionale. 
Nella tradizione più vera dei Chirurghi Ospeda-
lieri, abbiamo deciso di giocarci la scommes-
sa di questo Congresso certi di poter contare 
sullo spirito di solidarietà e collaborazione tra 
colleghi, che sono stati, da sempre, i valori sui 
quali l’ACOI ha operato. Contiamo sul vostro 
aiuto e per questo vi chiediamo di partecipare 
numerosi al Congresso e di inviare i vostri lavori 
che, come sempre, rappresenteranno l’altissima 
qualità della chirurgia degli ospedali italiani. 
Come è noto il Congresso si svolge a Fiuggi in 
una sede congressuale amena e in una terra, la 
Ciociaria, ricca di bellezze artistiche e ambientali 
che, siamo certi, si presterà adeguatamente alle 
attività sociali collaterali al convegno. 
Ci impegneremo a far sì che l’accoglienza sia 
degna della qualità scientifica e professionale 
che tutti voi rappresentate.
Cordiali saluti e buon lavoro!

 Fiuggi 

Antonino Gatto Baldassarre Sansoni

Le date da ricordare
Congressi Regionali 2008

DATA REGIONE PRESIDENTE

27-28 Giugno
3-4 Ottobre
10-11 Ottobre
14-15 Ottobre
24-25 Ottobre
7  Novembre

CALABRIA (VIBO VALENTIA)
PUGLIA (TARANTO)
SARDEGNA (ORISTANO)
TOSCANA - UMBRIA (MONTECATINI)
CAMPANIA (CASERTA)
PIEMONTE (TORINO)

Francesco Genco
Mario Saccò
Michele Sau
Sandro Giannessi
Ettore Borsi
Paolo De Paolis
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C
on l’Assemblea tenutasi a Na-
poli l’otto marzo si è concluso 
positivamente il lavoro,durato 
per mesi, che ha consentito alla 
nostra Associazione di adeguar-

si alle nuove normative, dettate dal CCNQ 
2007,in tema di rappresentatività sindacale 
nel settore del pubblico impiego. Tutto ciò 
si è rivelato possibile, malgrado la difficoltà 
della materia e la brevità del tempo a dispo-
sizione per affrontarla, grazie all’impegno 
ed alla caparbietà del Consiglio Direttivo e 
di quei soci che hanno scelto,nel corso degli 
ultimi anni,di dedicare una parte della loro 
attività alla crescita della capacità sindacale 
della FESMED ricoprendo in essa i ruoli di 
rappresentatività regionale ed aziendale.
Il riconoscimento quasi plebiscitario di tale 
impegno, venuto dal voto assembleare di 
Napoli, è di stimolo a proseguire sulla strada 
intrapresa di rappresentazione,nei confronti 
di tutte le istituzioni,della specificità del la-
voro chirurgico in un delicato momento di 
trasformazione e possibile innovazione del 
Paese e del Sistema Sanitario Nazionale ai 
quali da sempre dedichiamo con passione ed 
orgoglio la nostra attività professionale.
La rinnovata FESMED, che ci vede come 
sempre tra i soci fondatori e come articola-
zione professionale FESMED/ACOI,è stata 
già ammessa quale organizzazione sindacale 
rappresentativa al tavolo della trattativa per 
il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro relativo al quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 
L’ammissione a tale tavolo è frutto della prece-
dente modifica statutaria decisa nel congresso 
di Spoleto e del numero di iscritti in costante 
crescita, cosa che ci ha garantito di evitare 
quella esclusione dal tavolo contrattuale che 
sindacati più antichi del nostro hanno per 
questa ragione dovuto subire.
Mentre si definiva e concludeva la fase di 
rinnovamento e quasi a ricordare a noi tutti 
l’importanza di quanto stavamo mettendo 
in atto, si apriva la trattativa per il nuovo 

contratto di lavoro a due anni e più della sua 
scadenza naturale. La trattativa si dimostrava 
subito difficile e pericolosa. A fronte di una 
dichiarazione di intenti della delegazione 
dell’ARAN apparentemente allettante si pale-
sava, nel corso degli incontri, la chiara volontà 
di chiudere il contratto economico rapida-
mente in cambio di innovazioni normative 
innegabilmente peggiorative rispetto alle 
precedenti. Questo ha portato all’interruzione 
dei lavori a data da destinarsi.
Infatti l’ARAN aveva proposto di approvare 
la parte economica assieme ad una parte 
normativa che avesse riguardato poche norme 
ed avesse previsto una sequela contrattuale 
nella quale sarebbero state affrontate per 
intero tutte le altre disposizioni.
L’intento dichiarato era quello di pervenire 
all’accordo prima delle elezioni politiche ed 
aveva trovato la condivisione dei sindacati 
medici. 
L’ARAN chiedeva quindi una pausa della 
trattativa per definire con il Comitato di Set-
tore i punti della normativa da inserire nel 
contratto.
Il giorno 8 aprile, ricevuto il testo propo-
sto e convocati per il giorno successivo, ap-
prendevamo, tra le altre cose, che ci veniva 
richiesto di affrontare e normare il proble-
ma del decreto legislativo 66/2003 relativo 
al riposo ed all’orario settimanale medio, 
di introdurre sanzioni disciplinari di tipo 
pecuniario(da 3000 a 20000 euro), di proro-
gare la sospensione cautelare in caso di proce-
dimenti penali oltre i cinque anni già previsti.                                                                                                    
Tali richieste avvenivano a fronte di un in-
cremento economico pari a 259 euro al mese 
lordi come previsto dai finanziamenti as-
sicurati dalle Legge Finanziaria. Malgrado 
la consapevolezza della difficoltà di potere 
risolvere in breve tempo temi così sensibili 
le organizzazioni sindacali mediche hanno 
accettato il confronto dando la disponibilità ad 
una trattativa no-stop su una proposta scritta 
delle norme che si intendevano approvare.
Il nove aprile iniziava il confronto su un testo 

che trovava concordi le organizzazioni sinda-
cali ad una serie di osservazioni e richieste 
di modifica. In particolare è stato richiesto 
che le deroghe alle ore di riposo ,previste dal 
D.Lgs. 66/03 e fermo restando l’intangibilità 
delle 11 ore dopo la guardia notturna, fossero 
demandate alla contrattazione aziendale per 
avere un controllo periferico più idoneo a 
garantire la migliore adesione alle diver-
se realtà locali e senza vincoli nazionali da 
potere usare surrettiziamente da parte delle 
amministrazioni a danno dei medici. Inoltre 
si richiedeva che l’ orario medio settimanale 
si intendesse come massimo e fosse riferi-
to per il primo anno di applicazione ad un 
periodo di 9 mesi, e non di 12 come propo-
sto, per poi passare a regime ad un periodo 
di 6 mesi. Veniva inoltre respinta l’ipotesi 
di sanzioni pecuniarie la cui graduazione 
economica pareva eccessiva se confrontata 
ai valori reali della retribuzione di risultato 
o della variabile aziendale. 
Si chiedeva di destinare una quota della parte 
di salario accessorio al finanziamento del 
miglioramento delle condizioni assicurative,il 
permanere della RIA dei dismessi all’interno 
del fondo di posizione e la liquidabilità nel 
TFS della variabile aziendale.
Si obiettava alle richieste di licenziamento 
in caso di arresto per il reato di pecula-
to senza che fosse neanche intervenuto il 
rinvio a giudizio.Di fronte a tali richieste la 
delegazione ARAN si ritirava per brevi fasi 
di consultazione che in realtà si dilatavano 
nei tempi senza addivenire sostanzialmente 
a nessun tentativo di compromesso con le 
richieste avanzate e reiterate ad ogni ripresa 
della trattativa dai sindacati medici.
Nel tardo pomeriggio del 10 aprile  la dele-
gazione ARAN comunicava la sospensione 
della trattativa a data da destinarsi. 
Si concludeva così il tentativo ,messo in atto 
dall’ARAN e dalle Regioni, di sfruttare la 
necessità dei medici di addivenire al rinnovo 
di un contratto scaduto da più di due anni per 
ottenere un aumento dell’orario di lavoro 
non dovuto e sanzioni disciplinari capestro 
in cambio dell’immediata esigibilità del mero 
incremento contrattuale.
La FESMED e le altre organizzazioni sin-
dacali con il loro fermo comportamento 
hanno costretto gli interlocutori a desistere 
ed hanno proclamato lo stato di agitazione 
della categoria nella convinzione di rappre-
sentare dei professionisti  non disposti a far 
merce di scambio della propria dignità e della 
salute e sicurezza dei cittadini con un dovuto 
ed incompleto adeguamento alla inflazione 
della retribuzione.

FESMED/ACOI 
al tavolo delle trattative
Stato di agitazione della Categoria 
per l’interruzione della trattativa per il rinnovo contrattuale

di Massimo Percoco Presidente Vicario FESMED
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Le principali prossime scadenze da ri-
cordare:
1. il termine ultimo di presentazione del 

Modello 730/2008 è il 30 aprile 2008, 
se il modello è presentato al sostituto 
d’imposta (datore di lavoro), mentre 
è concesso un po’ di tempo in più se 
il modello è presentato al CAF o ad un 
professionista abilitato, la scadenza è 
infatti il 31 maggio 2008 (che slitta a 
martedì 3 giugno). Il rimborso delle 
imposte o l’eventuale trattenuta saranno 
effettuate sullo stipendio del mese di 
luglio (agosto per i pensionati);

2.  il termine ultimo per la presentazione del 
Modello Unico/2008 Persone Fisiche è 
il 31 luglio 2008 obbligatoriamente in 
via telematica, direttamente dal contri-
buente o da un intermediario abilitato, 
la presentazione in forma cartacea per 
il tramite di un ufficio postale è stata 
limitata ad un numero esiguo di casi 
particolari. La scadenza per il pagamento 
delle imposte a saldo primo acconto è 
fissata al 16 giugno, il contribuente ha 
comunque tempo fino al 16 luglio per 
pagare applicando sulle somme da ver-
sare una maggiorazione dello 0,40%;

3. la scadenza per il pagamento della pri-
ma rata ICI/2008 è il 16 giugno 2008, 
quest’anno debutta la neonata ulterio-
re detrazione statale sulla prima casa 
dell’1,33 per mille (il cui onere è a totale 
carico del bilancio statale) con un massi-
mo di 200 euro, che si va ad aggiunge alla 
vecchia detrazione comunale ordinaria 
di 103,29 euro. Conseguentemente il 
bollettino postale di pagamento è stato 
integrato con l’evidenza dell’indicazione 
delle due detrazioni spettanti.    

Cambiano dal 30 aprile 2008
le abitudini di pagamento
In Italia mediamente vengono effettuate 62 
transazioni all’anno con strumenti diversi 
dal denaro contante, contro le circa 150 
della media europea. Il 90% dei pagamenti 
effettuati da ciascun italiano avviene in ef-
fetti in contanti, una quota troppo elevata, 

quindi si è resa necessaria l’introduzione 
di una norma per ridurre il riciclaggio di 
denaro. Il Dlgs. 231 del 21 novembre 2007 
(normativa antiriciclaggio) ha introdotto, 
infatti, alcune importanti restrizioni che 
andranno a modificare le abitudini nei 
modi di pagamento con denaro contante 
e assegni. Il limite per il trasferimento di 
somme in contanti, libretti ed assegni al 
portatore scenderà da 12.500 euro a 5.000 
euro per qualsiasi tipo di transazione, anche 
frazionata. I moduli di assegni bancari e 
postali saranno rilasciati dagli interme-
diari finanziari muniti della clausola di 
non trasferibilità, solo su richiesta scritta 
del cliente e con un addebito di 1,50 euro 
per ciascun modulo, verranno rilasciati in 
forma libera, ma sempre con il limite di 
5.000 euro. Ciascuna girata dovrà recare, 
a pena di nullità, l’indicazione del nome o 
della ragione sociale del beneficiario ed il 
relativo codice fiscale, la girata irregolare 
blocca l’incasso, per ottenere la somma 
occorre risalire all’ultima girata regolare. 
Per il trasferimento di contanti per importi 
superiori a 5.000 euro, senza il tramite 
di intermediari, si rende applicabile la 
sanzione amministrativa dall’1% al 40% 
dell’importo trasferito.  

L’intramoenia legittima 
per i primari Ssn
La Corte costituzionale, con la sentenza 
86 del 31.03.2008 ha sancito l’infonda-
tezza della questione di legittimità costi-
tuzionale della riforma sanitaria del 1992 
(Dlgs 502, articolo 15 – quinquies, comma 
5) e di una norma della Regione Toscana 
(sollevata dal tribunale di Grosseto) che 
prevedono la perdita del primariato se il 
medico sceglie di proseguire l’extramoe-
nia, indipendentemente se esista o meno 
la possibilità concreta di svolgere l’attività 
in intramoenia. 
La Consulta ha evidenziato che il rapporto di 

lavoro dei dirigenti del Ssn  è contraddistinto 
fin dall’origine dall’incompatibilità con lo 
svolgimento di attività libero-professionale, 
in modo da evitare qualsiasi possibilità di 
conflitto di interessi e al fine di sviluppa-
re una cultura aziendale per fronteggiare 
l’accresciuta concorrenza tra pubblico e 
privato.

Gli appuntamenti con il fisco
di Franco Viccaro Dottore Commercialista - Revisore contabile · fviccaro@hotmail.com

“Codice dei medicinali” 
farmaci urgenti senza 
prescrizione medica
Il Dlgs. 274/2007 del 29.12.2007 “Codice 
dei medicinali” (attuativo della Direttiva 
2001/83/CE), dopo che le modalità operative 
sono state concordate dal Ministero della 
Salute e dai rappresentanti delle categorie 
dei medici e dei farmacisti, diventa effet-
tivamente operativo. 
Le situazioni di emergenza, i malati cro-
nici o i pazienti dimessi da un ricovero 
potranno ricevere il farmaco necessario 
a proseguire la cura senza dover ricercare 
affannosamente un medico per la dovuta 
prescrizione. Sarà compito del farmaci-
sta valutare l’opportunità di consegnare il 
farmaco, in base ai documenti presentati 
dal paziente, a conferma della patologia 
per la quale viene ad essere richiesto il 
medicinale (precedenti ricette, confezioni 
del prodotto già utilizzate), in base alla 
conoscenza diretta dello stato di salute del 
cliente o in mancanza previa sottoscrizione 
di una dichiarazione di assunzione respon-
sabilità da parte dello stesso richiedente. Il 
farmacista inoltre dovrà porre in essere un 
registro numerato dove registrare le vendite 
di farmaci prive della presentazione della 
dovuta prescrizione medica. In attesa che 
la suddetta nuova procedura venga testata, 
occorre che nel venire incontro alle esigenze 
dei pazienti, nei casi di effettiva urgenza sia 
valorizzata la professione del farmacista 
senza sminuire ed interferire con il ruolo 
del medico. 
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Q
uando lo scultore greco Gli-
cone appose la sua firma su 
di una statua di Ercole, che 
si ritiene copiata da una 
scultura di Lisippo, donò ai 

posteri l’opera che attualmente è cono-
sciuta come Ercole Farnese e probabil-
mente diede il via a quella che può forse 
considerarsi la prima polemica culturi-
sta.
La statua, che rappresenta il protagoni-
sta delle “dodici fatiche”, coglie Ercole 
in un insolito atteggiamento di riposo: 
dopo aver prelevato dal giardino delle 
Esperidi i pomi d’oro, che tiene nella 
mano destra portata dietro la schiena, 
l’eroe, barbuto e nudo, con il capo recli-
no sul petto e lo sguardo rivolto in basso, 
appoggia il corpo dalla poderosa mu-
scolatura sulla clava coperta dalla pelle 
di leone, lasciandovi ricadere quasi con 
abbandono il braccio sinistro.
Lo sviluppo muscolare dei culturisti 
è paragonabile in molti casi a quello 
dell’Ercole Farnese, anche se la morfo-
logia di questa statua ha caratteristiche 
tali da farne una figura mitica forse ir-
ripetibile in natura. Non si può negare 
che a volte il culturismo confonde l’ide-
ale dell’armonia con quello di un mas-
simo ed esagerato sviluppo muscolare. 
I culturisti infatti superano le misure 
di atleti di altri sport: uomini con una 

La Bella e la Bestia
di Giovanni Umberto Agostinelli  Chirurgo Plastico - U.O.C. Chirurgia Generale - Fano

statura che va da 165 a 175 cm, hanno un 
perimetro del braccio che è superiore a 
quello di lottatori che pesano 100 Kg e 
superano i 180 cm di altezza e a quello 

In un paese lontano della Francia, viveva nel suo splendido castello 
un giovane principe. Era viziato ed egoista. Durante una fredda notte 
d’inverno una vecchia mendicante si presentò al castello e chiese 
al giovane riparo dal freddo. La vecchia offrì al principe una rosa, ma 
lui la cacciò. Lei, allora, si trasformò in una bella fata e per punizione 
gettò un incantesimo sul castello trasformando il principe in una 
orribile bestia. 
Solo se fosse riuscito a farsi amare prima che la rosa incantata 
sfiorisse, sarebbe tornato uomo.

“

“
di statue come “Il Discobolo” che han-
no braccia da 35-39 cm, ma con statura 
compresa tra i 186 e i 195 cm.
Ronald Dean Coleman (nato il 13 mag-

Ercole Farnese di Glicone

Caratteristiche fisiche di "Ronnie" Coleman

Altezza 180,3 cm (5 piedi e 11 pollici)

Peso 135 kg (296 libbre) in competizione

150 kg (330 libbre) fuori competizione

Bicipiti 61 cm
Petto 152 cm
Cosce 80 cm

Ronald Dean 
Coleman
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Diametro bi deltoideo 50 cm

Perimetro torace 108.7 cm

Perimetro collo 41 cm

Perimetro bicipite 39.3 cm

Perimetro fianchi 96.5 cm

Perimetro coscia 58.4 cm

Perimetro polpaccio 38.8 cm

Perimetro caviglia 22.8 cm

gio 1964 a Monroe Louisiana, USA) è 
un body builder americano, conosciuto 
principalmente come “Ronnie Cole-
man”, ha vinto la manifestazione Mr. 
Olympia dal 1998 al 2005 ed è membro 
dell’International Federation of Body-
builders (IFBB).
Tornando alle proporzioni anatomico-
artistiche, secondo Weaver e Willou-
ghby, l’altezza ideale dell’uomo sarebbe 
di cm.178 perché: “tale misura conferi-
sce determinati vantaggi fisici negati a 
coloro che possiedono una statura me-
dia e allo stesso tempo rende possibile 
il raggiungimento di una forza e stabilità 
fisica impossibili per coloro che hanno 
una statura maggiore, a meno che non 
abbiano un peso eccessivo”. Sempre se-
condo questi autori, per una statura di 
cm 178:

Naturalmente il fatto che Weaver e Wil-
loughby abbiano stabilito un’altezza di 
ottima, non impedisce che le misure 
ideali siano proporzionalmente le stesse 
anche per le altre stature (h:crf.=h*:x).
A questo punto, dopo aver comparato le 
misure delle statue ed esaminato i cano-
ni utilizzati dai grandi interpreti della 
scultura greca, da Mirone a Policleto a 
Fidia, passando per Leonardo da Vinci, e 
dopo aver visualizzato gli studi artistici e 
scientifici, possiamo dire che la maggior 
parte degli studiosi si divide tra coloro 
che considerano le proporzioni lineari 
ottime della figura maschile divisa in 
“sette teste e mezzo” e chi in “otto te-
ste”.

Nella prima immagine (A - figura 1) è 
raffigurato un uomo la cui statura cor-
risponde ad “otto teste”: il diametro bi 
deltoideo corrisponde a due teste e un 

quarto. Dalla testa articolare del femore 
al suolo vi è una distanza di quattro teste 
e due settimi. 
L’altra figura (B - figura 1) è divisa in 
sette teste e mezzo: il diametro bi-del-
toideo è di due teste e un ottavo, il dia-
metro bi-trocanterico una testa e mezzo 
mentre la testa articolare del femore 
dista dal suolo quattro teste.
A differenza della figura maschile, a 
quella femminile (figura 2) viene dedi-
cato uno spazio minore allo studio delle 
proporzioni. Ciò è in parte dovuto alle 
diverse interpretazioni che si danno alla 
figura maschile: eroica, erculea, atletica, 
normale; mentre per la figura femmini-
le esiste una certa uniformità di ideali 
estetici. 
Le proporzioni ottime della donna che 
vengono suggerite basandosi su mi-
sure eseguite sulle statue delle Veneri 
dell’antichità (Venere di Milo, Venere 
di Prassitele, Venere di Capua, Venere 
di Cirene, etc.) e su soggetti particolar-
mente armonici, suggeriscono che il ca-
none che divide la statura in sette teste 
e mezzo non diminuisce la grazia della 
figura femminile quando questa possie-
de una buona armonia generale.
In questo caso il diametro bideltoideo 

è uguale a una altezza di testa e 9/10, 
il diametro trasverso del torace a una 
altezza di testa e 1/5; il diametro della 
cintura a una altezza di testa, il diame-
tro bitrocanterico a una altezza di testa 
e mezzo.
Tuttavia alla base di quanto scritto è la 
morfologia di una determinata parte 
anatomica che ha più importanza dello 
stesso volume: due donne possono avere 
diametri e perimetri presumibilmente 

A - figura 1

Figura 2

B - figura 1
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uguali ma la differente morfologia de-
termina la differenza tra la bellezza e la 
non bellezza.                    
Queste note di antropologia e di anato-
mia estetica rivestono una certa impor-
tanza pratica specie se vengono utiliz-
zate durante le visite alle pazienti che 
giungono alla nostra osservazione con 
richieste talora assurde e fuori da ogni 
considerazione anatomica e/o artisti-
ca. Queste misure, derivate dallo studio 
delle statue greche, dalle misurazioni 
delle reginette di bellezze, etc. sem-
brano oggi essere sostituite da tutt’altre 
proporzioni.
Nel Dicembre del 2002, sulla autorevo-
lissima rivista British Medical Journal, 
apparve un lavoro scientifico di alcuni 
studiosi austriaci i quali, prendendo in 
considerazione le “misure anatomiche” 
delle Playgirls del paginone centrale 
della Rivista Playboy, dal Dicembre 1953 
al Dicembre del 2001, rilevarono come 
in questi cinquanta anni si sia assistito 
ad una variazione del “gusto estetico” 
reso evidente da queste modelle. Si è as-
sistito ad una diminuzione della circon-
ferenza del torace misurata ai capezzoli e 
ad una diminuzione della circonferenza 
dei fianchi e ad un aumento della cir-
conferenza della cintola.
Alla luce di questi dati, l’ideale femmi-
nile negli ultimi cinquant’anni del ‘900 
è evoluto verso questo tipo morfologi-

co: una donna atletica, muscolosa, con 
scarsa quantità di tessuto adiposo, quasi 
mascolina.
È dell’inizio del 2008 uno studio di due 
scienziati della University of Wroclaw 
in Polonia, Boguslaw Pawlowski e Piotr 
Sorokowski, riportato dal New Scientist, 
in cui si afferma che chi ha gli arti infe-
riori più lunghi del 5 per cento rispetto 
alla media è più avvenente, senza nes-
suna differenza tra maschi e femmine.
Ormai l’altezza è un canone di bellezza 
adottato dalla maggior parte della gente 
e la lunghezza degli arti inferiori non è 
altro che un indice di cosa apprezziamo 
maggiormente.
Per arrivare alla regola aurea gli scien-
ziati sono partiti mettendo a confronto 
le caratteristiche fisiche delle finaliste 
dei concorsi di bellezza con quelle di 
altre donne. 
Nella donna le gambe hanno una gran-
de evidenza erotica e malgrado siano 
complessivamente più corte di quelle 
dell’uomo, vengono spesso slanciate 
con l’ausilio di calzature a tacco alto. Le 
gambe femminili hanno subito, da parte 
della moda, periodi di maggiore o mino-
re visibilità. 
Le donne considerate bellissime, rivela 
un recente studio sopra citato, hanno un 
rapporto tra dimensione della coscia e 
altezza che è superiore del 12% rispetto 
a quello delle ragazze comuni ed i loro 

polpacci hanno in media 15 mm di gras-
so, contro i 18 delle altre belle. 
Certo l’altezza continua ad essere ap-
prezzata, così come la vita stretta: le su-
per belle hanno arti inferiori lunghissi-
mi e cosce e polpacci più snelli rispetto 
al resto delle ragazze e signore sempli-
cemente attraenti. 
Molti pittori, si pensi a Gerome, De-
gas, Boldini, etc. si sono cimentati nella 
rappresentazione di questa importante 

Miss gambe 2006                                

Naomi CampbellEffetti del body building
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e affascinante parte anatomica femmi-
nile. 
Nella donna gli arti inferiori si devono 
toccare in quattro punti: il primo alla 
parte superiore della coscia, il secondo 
in corrispondenza dei condili interni 
del femore, il terzo con il tessuto adi-
poso più internamente sporgente dei 
polpacci e l’ultimo con la faccia interna 
dei calcagni. La continuazione ed il col-
legamento ideale della linea che, nella 
visione laterale, disegna una S allungata, 
corre lungo la tibia e si raccorda armo-
niosamente al piede: è un tratto di vera 
armonia. 
Il passaggio tra il femore e la tibia vie-
ne indicato da un piccolo rilievo poco 
sporgente e la zona dell’attaccatura al 
polpaccio, congiunzione tra parte ossea 

Christian Bale

La disumanità 
del computer sta nel fatto che, una volta 
programmato e messo in funzione, 
si comporta in maniera perfettamente onesta

Isaac Asimov

Arto inferiore della donna: la S ideale

e rilievo carnoso.
Molte donne consapevoli di questo fatto 
e anche del fascino di una caviglia sottile, 
arcuata e slanciata, assumono una posi-
zione in cui la gamba viene mostrata di 
profilo, con il calcagno rivolto all’indietro 
e le dita del piede sulla stessa direzione 
della tibia. 

L’uomo perfetto, invece, ha gli arti lunghi 
circa quanto il busto ed è alto e slanciato: 
ma il suo “segreto” è proprio nel rapporto 
uno a uno fra arti inferiori e busto, che lo 
fa apparire più muscoloso. 
Queste caratteristiche sono rappresenta-
te in Naomi Campbell e in Christian Bale 
(il Batman cinematografico).
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L
a conflittualità tra chirurgo e ane-
stesista è cosa nota. Espressioni 
come “il malato tira” oppure “il 
malato si muove” sono tra i ricordi 
più semplici e frequenti di ogni 

chirurgo. Spesso espressioni di personalità 
divergenti, arroccate sulle proprie priorità 
a prescindere dal reale interesse comune 
che era portare a termine con successo una 
operazione congiunta a favore del terzo in-
comodo che era il paziente.
Risultato: la creazione di una oggettiva con-
dizione di rischio. 
Solo recentemente l’approccio globale alle 
condizioni nelle quali l’evento possa essersi 
verificato e la presenza di altri determinanti 
nonché delle loro interazioni sono diventati 
una modalità di analisi del rischio in sanità. 
L’evento finale che determina l’atto causa 
dell’”incidente” altro non è che la conclu-
sione della somma di piccoli comportamenti 
scorretti ed è stato possibile solo in seguito 
al verificarsi di ognuno di essi. Di qui una 
visione sistematica globale, di sistema, per 
prevenire il rischio non più singolo ma di 
tutti i componenti l’equipe.
Affrontare il tema del rischio clinico in questi 
termini significa adottare una filosofia di base 
che vede il paziente al centro dell’attenzione 
del sistema, partecipe nella definizione dei 
problemi e nella ricerca delle soluzioni più 
appropriate. 
Da qui i principi fondanti:
• Mantenimento e miglioramento della 

salute
•  Partecipazione di tutti i soggetti interessati 

e implicati
•  Comunicazione efficace
•  Visione ad ampio spettro
•  Approccio che utilizzi la concentrazione 

e l’integrazione
•  Utilizzo appropriato ed efficace delle buone 

informazioni scientifiche
•  Trasparenza condivisa del processo

Questi dovrebbero essere anche i princi-
pi ispiratori del nuovo rapporto chirurgo-
anestesista, non fosse altro perché siamo 
tutti sulla stessa barca.

Due parole sul rapporto
tra chirurgo e anestesista
di Enrico Pernazza

È  noto che una grossa quota della formazione 
in anestesia consiste nell’acquisizione di 
conoscenze e dell’esperienza necessarie per 
proteggere il paziente dagli effetti negativi 
delle procedure chirurgiche e dalla tossicità 
da farmaci nelle loro interazioni con preesi-
stenti patologie. Perciò gli anestesisti sono da 
sempre implicati nella valutazione del rischio 
e nella modificazione dello stesso. 
Tuttavia quanto espresso può avere una 
doppia chiave di lettura: ostativa oppure 
collaborativa.
Il rischio inevitabilmente condiviso, in altre 
parole occupare la stessa barca, impone di 
vedere il rapporto professionale come una 
vera e propria alleanza. Sono come i pedali di 
una stessa automobile, freno e acceleratore, 
che non lavorano in contrapposizione per 
non far muovere il mezzo, ma in armonia 
per far sì che il viaggio si concluda in perfetta 
sicurezza e senza incidenti. 
Il nuovo concetto di alleanza deve trovare 
origine proprio nella cultura della gestione 
del rischio inevitabilmente da condividere.
Infatti è estremamente difficile separare 
nei casi di insuccesso di una performance 
chirurgica la componente dovuta all’aneste-
sista, da quella determinata dall’intervento 
chirurgico o quella dovuta alle condizioni di 
base del paziente. 
Il rapporto tra chirurgo e anestesista è molto 
diretto e fortemente influenzato dalla perso-
nalità dei soggetti. Per entrambi questa com-
ponente è determinante per la riduzione del 
rischio. Le qualità da ritenere indispensabili 
sono l’attitudine al lavoro di equipe, entusia-
smo ed energia, buona salute, stabilità menta-
le, senso dell’humor, coscienza professionale 
oltre che senso di disciplina e responsabilità. 
Attitudini negative sono individuate nell’ec-
cessivo  senso  di  invulnerabilità, nell’im-
pulsività, nell’eccessivo antiautoritarismo, 
nella rassegnazione eccessiva e, viceversa, 
nell’eccessivo “decisionismo”. Nel concetto 
di lavoro in equipe sono attitudini che vanno 
contrastate all’interno del gruppo con ope-

razioni condivise di sostegno, di correttezza, 
di razionalità, di pianificazione.
L’evoluzione tecnologica esplosiva nel mondo 
chirurgico ha proposto ancora ulteriori mo-
difiche all’interno di questo rapporto.
Così come per il chirurgo si impongono nuovi 
modelli di tecnica, altrettanto tale esigenza 
deve modularsi per i componenti l’equipe 
operatoria. Per l’anestesista i cambiamenti 
di tecnica chirurgica sono comparsi senza 
spesso aver potuto seguire una formazione 
specifica. Ciò si è verificato indubbiamente 
con l’avvento della laparoscopia e della chi-
rurgia robotica, ancora prevalentemente di 
nicchia ma sempre più incombente, dove si è 
dapprima continuato ad utilizzare le tecniche 
di anestesia con ventilazione spontanea. 
È necessario che di fronte a cambiamenti di 
tale portata sia dato tempo all’anestesista di 
compiere una valutazione dei cambiamenti 
che esse richiedono nella somministrazio-
ne dell’anestesia ed eventualmente poter 
verificare quali sono le migliori tecniche 
anestesiologiche da adottare. Ciò potrebbe 
richiedere e diventa fondamentale un buon 
colloquio tra chirurgo e anestesista.
Altro punto critico è la valutazione preo-
peratoria. Per l’anestesista la valutazione 
assume aspetti positivi di tipo organizzativo e 
svincolati dall’angoscia di creare contenziosi 
con i chirurghi nel caso di sospensione dell’in-
tervento all’ultimo minuto per necessità di 
preparazione ulteriore del paziente. 
Pertanto e a maggior ragione tale momento 
nella realtà di un lavoro di gruppo reale, tale 
momento estremamente inportante proprio 
alla luce del controllo dei rischi deve essere 
affrontato in piena condivisione e trasparenza, 
senza alcun tipo di preconcetto.
Le migliori condizioni possibili debbono 
essere garantite per gli interventi di elezione 
e di questo devono essere convinti tutti i 
membri dello staff, anestesisti, chirurghi, 
infermieri e soprattutto i pazienti. Se in caso 
di emergenza non tutto può essere garantito, 
in elezione non devono essere ammesse 
deroghe.
Analogamente a quanto avviene in aviazione, 
è fondamentale la composizione dell’equipe 

La carenza di comunicazione 
è una delle principali cause 
di errore sanitario
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Et fructum afferunt in patientia
di Enrico Pernazza

O
gni epoca ha le sue ovvietà. 
Valori, presupposti, opinioni 
che si danno per scontati. Li 
si considera veri e universa-
li, senza bisogno di ulteriori 

spiegazioni. Azzardarsi a metterli in dub-
bio equivale a tirarsi addosso l’accusa di 
eresia. Ovviamente la nostra epoca non fa 
eccezione. Anzi!
Le ovvietà di un determinato periodo storico 
sono sicuri elementi per caratterizzarlo e 
per caratterizzare i suoi migliori interpre-
ti: “Dalle loro ovvietà li riconoscerete!”. 
“Diritto di autodeterminazione” in tema 

di eutanasia e diritto al suicidio. Ovvietà 
suprema. In un editoriale di alcuni anni fa fu 
scritto: “Senza diritto di autodeterminazione 
una società umana è impensabile”. Qualcun 
altro ha posto “la qualità della vita, così come 
si manifesta nell’esperienza del paziente”, 
come “dato fondamentale dell’etica medica”; 
al ché segue la constatazione che ”invero 
la libera volontà del paziente e altresì il 
di lui diritto di autodeterminazione sono 
inviolabili”. La sentenza è emessa con tanta 
ovvietà che a obbiettare ci si sente come il 
ritardato di turno. Eppure non è poi tanto 
lontano il tempo in cui si considerava fon-
damento dell’etica medica la regola ippo-
cratica “Non somministrerò mai a persona 
alcuna, nemmeno a sua richiesta, farmaci 
che abbiano effetti mortali, né darò mai 
consigli del genere a chicchessia”. Oppure 
“Osserverò un rispetto assoluto per la vita 
umana, a partire dalla sua concezione” dalla 
Dichiarazione di Ginevra del 1948, senza 
contare i numerosi principi di bioetica 
espressi successivamente in modo ancora 
più radicale.
Qui non si parla assolutamente di un be-
nessere che stia al di sopra dell’essere o 
di una qualità della vita che conti più della 
vita stessa. Non c’è una sola parola che 
giustifichi la morte su ordinazione come 
manifestazione di rispetto per la libera vo-
lontà del paziente. Naturalmente chiunque 
è stato, è, e sempre sarà, libero di sottrarsi 

a ulteriori trattamenti e il medico è tenuto 
a sospendere il suo intervento qualora la 
continuazione del trattamento sia ormai 
priva di senso e di qualunque prospettiva. 
Ma questo non ha niente a che fare con 
l’eutanasia; è solo una condotta pertinente 
a una buona scienza medica, consapevole 
dei propri limiti e rispettosa della persona 
umana. Altrimenti ci si presta ad un uso 
improprio della medicina, che perde con 
ciò in credibilità e attendibilità. Uccidere, 
per quanto con le migliori intenzioni, è 
e sarà sempre inconciliabile con l’es-
senza della medicina. È folle chiedere di 
uccidere alle stesse persone alle quali è 
affidato il compito di curare e proteggere 
la vita. Sta di fatto che le tanto sbandierate 
ovvietà dei nostri giorni non sono poi così 
ovvie. Eppure a prima vista appare così 
ovvio e legittimo: perché mai un uomo 
non dovrebbe essere libero di disporre 
delle proprie azioni e anche della propria 
vita dal momento che si tratta di faccende 
che riguardano lui solo? Che cosa importa 
agli altri? Chi ha il diritto di immischiarsi? 
Anche i distruttori di tabù che scatenarono 
la rivoluzione sessuale aderivano ovviamente 
a questi ovvi principi. Che male può fare chi 
in questa sfera segue le proprie personali 
tendenze? Lasciamo che ciascuno decida per 
proprio conto come organizzare la propria 
vita sessuale. Che importa agli altri? Chi ha 
il diritto di intromettersi?

     Entrate sempre pé la porta stretta,
perché la strada che va in perdizione
è larga e pé passaggio ci à un portone,
che so tanti a passacce de gran fretta.

Piena de sassi è invece la via retta,
e a ‘sto monno so poche le perzone,
che, contente de stassene ar cantone,
sanno trovà ’sta strada benedetta.

Voi teneteve sempre a la lontana
Da ‘sti farzi profeti ammascherati
Da pecore, che sotto de la lana,

so lupi che ve dànno morte e lutto.
Dunque state coll’occhi spalancati:
l’arberi se conoscheno dar frutto.

“

“

operatoria: condivisione degli obbiettivi, 
divisione dei compiti, rispetto reciproco 
e buona comunicazione sono di estrema 
importanza per la risoluzione degli eventi 
critici. Nel procedere all’analisi dei rischi 
in chirurgia occorre ricordare come le at-
tività di questa disciplina vengano svolte 
sostanzialmente su due importanti scenari: la 
sala operatoria e la degenza, comprendente 
quest’ultima anche quei momenti che pre-
cedono l’intervento e che sempre più spesso 
avvengono quando il paziente non è ancora 
ricoverato. È dalla capacità di interagire di 
questi due campi, determinata dalle modalità 
organizzative adottate da tutti gli operatori, 
che scaturiscono le condizioni di assistenza 
in sicurezza del paziente.

Si possono distinguere in chirurgia due aspetti 
che incidono sulla sicurezza clinica:
• Quelli legati alla capacità professionale 

del chirurgo
• Quelli legati alle modalità organizzative 

adottate dal dipartimento.
I primi sono condizioni di base attese e deb-
bono essere richieste e garantite da tutto lo 
staff. Gli aspetti organizzativi sono largamen-
te condizionati dalla presenza in chirurgia di 
due branche di azione, l’emergenza-urgenza 
e l’attività programmata in elezione. In ogni 
caso in entrambi i casi, al momento di deci-
dere se sottoporre il paziente a intervento, il 
chirurgo deve rispondere a due domande:
1.  se l’intervento è indicato e se il paziente 

è in grado di sopportarlo

2.  se egli come chirurgo è in grado di 
procedere e condurre a buon fine 
quell’intervento.

Se alla seconda la risposta è di competenza 
esclusiva  del  chirurgo, è importante 
nel tema proposto rispondere alla prima 
domanda tenendo conto delle condizioni 
del paziente, dell’età e delle patologie 
concomitanti. 
L’anestesista deve essere coinvolto e de-
vono essere ricercate tutte le tecniche per 
ridurre al minimo i rischi da procedure 
operatorie e anestetiche in piena condi-
visione e accordo.
Rapporto chirurgo anestesista non conflit-
to ma vera alleanza per il bene del paziente 
e per la sicurezza di entrambi.
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A questo punto si impone una rifles-
sione: non c’è il rischio che il diritto di 
disporre di se stessi possa immediata-
mente trasformarsi in diritto di disporre 
degli altri? Che dire dell’aborto legalizzato 
che sacrifica una persona al benessere di 
un’altra? E il mercato della prostituzione 
promosso dal diritto di autodetermina-
zione sessuale? Il sexy turismo è una reale 
tragedia di sfruttamento della debolezza e 
della povertà. Questo mercato di bambini 
conta cifre astronomiche di vittime. Lo 
svilimento dell’immagine della donna; lo 
svilimento della persona altrui nell’ondata 
di esibizionismo pornografico si evidenzia 
in tutta l’industria della pubblicità e del 
divertimento, facendo della persona altrui 
un vero articolo di consumo.  
Questi esempi credo siano sufficienti a 
chiarire che l’esercizio del diritto di auto-
determinazione si riduce inevitabilmente a 
diritto di disporre degli altri. Il che è come 
dire che l’assolutizzazione della libertà 
individuale conduce al disconoscimento 
radicale della individualità altrui. Ecco 
perché l’autodeterminazione così intesa è 
incompatibile con l’aspirazione alla solida-
rietà e con la responsabilità che abbiamo gli 
uni nei confronti degli altri. In questa fiera 
delle ovvietà non tanto ovvie, la società 
moderna si è fatta via via prigioniera di 
scelte senza uscite apparenti: o la piena 
salute o la morte. Non siamo più, in altre 
parole, abbastanza forti da sopportare le 
tensioni intermedie, a gestirci, come si 
ama dire; o stiamo benissimo, tanto bene 
da goderci “pienamente” la vita, o è meglio 
l’annullamento, l’eutanasia, al limite. È 
sorprendente l’incapacità di oggi, specie nei 
giovani, di accettare le tensioni intermedie. 
Un matrimonio non può essere faticoso: o è 
meraviglioso o è da rompere. Un lavoro non 
può essere faticoso: o è gratificante o è da 
cambiare. Un’amicizia non può avere pas-
saggi difficili: o è totale o diventa freddezza 
e odio. L’impegno sociale non può essere 
paziente costruzione di una società diversa: 
o è rapidamente vittorioso o lo si confina 
nell’utopia e ci si rifugia nel privato.
La formazione non può essere graduale 
trasformazione della propria cultura: o è 
illuminazione o è meglio non farne nulla. 
Una iniziativa imprenditoriale non può 
essere lenta ad affermarsi: o sfonda subito 
o è meglio metterci una pietra sopra. Una 
riforma di qualunque tipo, non può dar 
frutti nel lungo periodo: o è miracolistica o 
è immediatamente da “suicidare” con una 
riforma della riforma.

La realtà è che non siamo più abituati 
alla fatica, alla sofferenza delle tensioni 
intermedie, perché o rincorriamo una 
pienezza impossibile, o ci annulliamo 
nella depressione e nella dissoluzione. 
Ovviamente: “Tutto è speranza perché 
tutto è fatica”. Don Mazzolari non era per 
noi. “Et fructum afferunt in patientia” 
ma tutti sappiamo che il termine viene da 
“patire”, cioè da un verbo di sofferenza e di 
fatica. Se vogliamo portar frutto dobbiamo 
accettare un po’ di fatica, di pazienza, di 
sofferenza.    
Viviamo in una società ad alta soggettività, 
che moltiplica fenomeni e comportamen-
ti a logica soggettiva; in questo contesto 
anche fenomeni fino ad oggi considerati 
fuori di questa logica individualista (la 
vita, il matrimonio, l’autorità, la morte) 
assumono rilevanza soggettiva; divengono 
fenomeni in cui l’esperienza soggettiva è 
preponderante, senza peraltro compren-
dere la differenza che c’è tra fenomeno 
soggettivo e diritto soggettivo, nel senso 
che non sempre la carica di soggettività che 
permea un fenomeno o un comportamen-
to individuale può tradursi in un diritto 
dell’individuo a giudicare e decidere da 
solo sul fenomeno e sul comportamento 
stesso. È spaventoso sentire “l’ovvietà” 
di spezzoni concettuali smozzicati e banali 
del tipo “la vita è mia e ci faccio quello che 
voglio”, “il corpo è mio e faccio come mi 
pare”, “in fondo quel che importa è la mia 
soggettiva esperienza del mondo”, anche 
quando gli spezzoni smozzicati e banali 
servono per spiegare comportamenti e 
richieste di giovani drogati, di giovani 
con piccole devianze, di giovani aspiranti 
a un’interruzione di maternità. La estrema 
soggettività della società attuale diviene 
così giustificazionismo individuale di co-
modo, anche se talvolta drammatico nella 
sua “ovvia” banalità. Noi adulti, anziani, 
dopo il bagno salutare e salvifico della 
collettività solidale del dopoguerra, come 
ad esorcizzare la paura delle difficoltà e 
dell’indigenza postbellica, minati anche 
dalle distorsioni sessantottine, abbiamo la 
responsabilità di aver circondato di sog-
gettività la vita dei nostri figli e nipoti, ma 
non siamo riusciti a far capire loro il valore 
e i limiti di tale soggettività. Anzi, troppo 
spesso e con troppa facilità il soggettivismo 
si è trasformato in egoismo esasperato, 
“ovviamente” chiuso ad ogni rapporto di 
comunicazione e di solidarietà.
Oggi tutto è pervaso di soggettività: il 
lavoro per il sempre più forte aumento 

della carica di responsabilità dei singoli 
soggetti di lavoro; il tempo libero non 
fosse altro che per l’esotismo esasperato 
che lo caratterizza; la cultura visto che 
ogni forma di attività culturale è giudicata 
e vissuta non in termini di estetica astratta, 
ma in quanto fornitrice di emozioni e di 
esperienze soggettive; la religione visto 
che anche qui vale sempre più l’esperienza 
religiosa o la religiosità individuale, piut-
tosto che la verità della religione con la 
conseguente moltiplicazione di movimenti 
o atteggiamenti estremamente variegati 
dalle sette mistiche a quelle semiocculte 
fino ad esperienze estreme di soggettivismo 
religioso che propongono l’autoassoluzio-
ne senza la confessione sacramentale; la 
stessa giustizia visto che l’interpretazione 
soggettiva della norma e del suo significato 
è diventata quasi una abitudine, non solo 
di chi tende a trasgredirla, ma anche di 
chi è obbligato a farla rispettare. È chiaro 
che l’ideale di libertà iperindividualistico 
dell’autodeterminazione va inevitabilmente 
a scapito della comunità e dello spirito di 
comunità. È sembrato a prima vista un 
ideale illuminato, in realtà ha oscurato i 
sentimenti umani della nostra gioventù, ca-
landoli nella nebbia della solitudine. È stato 
causa e conseguenza di un inconsapevole 
disfattismo, tomba del calore umano nella 
società e della solidarietà umana, che ci ha 
rubato la speranza di realizzare la nostra 
forma eterna in un “vivere dandosi” e ha 
stravolto il nostro buon messaggio educativo 
in un incomprensibile, egoistico grugnito. 
Non abbiamo più la pazienza di vivere, 
di amare, né, tantomeno, la pazienza di 
morire. Forse dovremmo veramente, anzi 
“ovviamente” chiedere perdono ai nostri 
figli per il mondo che gli consegniamo, per 
il nostro disincanto, per le nostre delusio-
ni, per le nostre debolezze, per la nostra 
poca fede. Eppure da una morte naturale, 
vissuta sul proprio capezzale, per quanto 
gravosa essa possa essere come ultimo atto 
e coronamento della vita, della battaglia 
combattuta, irradia invece quasi sempre 
una certa forza ispiratrice. È come una 
esortazione a chi resta, perché affronti a sua 
volta la vita con impegno totale mostrandosi 
degno della sua grazia misteriosa. Ma si 
può morire così solo se si ha qualcosa 
per cui vivere. Per dirla con le parole di 
Antoine de Saint-Exupery “Car ce pour 
quoi tu acceptes de mourir, c’est cela 
seul dont tu peux vivre” (Perché ciò per 
cui sei disposto a morire, è pure l’unica 
cosa di cui puoi vivere). 
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Storie dal mondo

DIVENTA VOLONTARIO…
AIUTACI AD AIUTARE

In Italia
Puoi diventare un volontario del Treno 
del Sorriso semplicemente coinvolgendo 
i tuoi amici, colleghi, familiari attraverso 
la sensibilizzazione alle nostre attività. 
Puoi farti promotore di una campagna di 
sensibilizzazione o di un evento di raccolta 
fondi, puoi organizzare feste, spettacoli 
teatrali, partecipare ai nostri eventi, fare 
donazioni coinvolgendo chi ancora non ci 
conosce. Puoi segnalare il nostro sito e le 
nostre missioni ai tuoi amici, puoi iscriverti 
alla newsletter e diffondere il trimestrale 
di informazione Smile Train News. 

All’estero
Smile Train coinvolge il personale volontario 
all’estero nella realizzazione delle missio-
ni umanitarie durante le quali vengono 
operati i bambini poveri affetti da labbro 
leporino e esiti di traumi bellici. Per potersi 
candidare come volontario occorre avere i 
seguenti requisiti:
• Medico Chirurgo con Specializzazione 

in Chirurgia Plastica ricostruttiva e/o 
Maxillo Facciale e esperienza negli in-
terventi di labio - palatoschisi

• Anestesista con esperienza pediatrica 

• Pediatra Intensivista
• Pediatra
• Infermiere (ferrista - di terapia intensiva 

- pre/post operatoria)
• Specializzandi in chirurgia plastica ri-

costruttiva, chirurgia maxillo-facciale e 
anestesia. 

Per accreditarsi o richiedere informa-
zioni inviare una e-mail a volontariato@
smiletrain.it oppure chiamare l’ufficio 
missioni allo 06.8424.2799 dalle 9.30 
alle 14.00 dal lunedì al venerdì.   

Comunicato
CORSO DI FORMAZIONE 
“MEDICI IN AFRICA” 

Dal 18 al 21 giugno si terrà la sesta 
edizione del corso medici in Africa 
rivolto a medici che intendano 
operare nei Paesi in via di Sviluppo, 
collaborando con l’associazione 
“Medici in Africa ONLUS”. 
L’obiettivo del corso è quello di formare 
i futuri medici cooperanti fornendo loro 
una preparazione multidisciplinare 
inerente le problematiche sociali, 
economiche, mediche, ambientali, 
presenti nei paesi in cui si troveranno 
ad operare, rispondendo così 
all’esigenza di assicurare l’attivo 
supporto nelle strutture ospedaliere 
con cui “Medici in Africa” collabora. 

Per le iscrizioni al corso, informazioni 
od eventuali donazioni contattare: 
MEDICI IN AFRICA ONLUS 
Segreteria Organizzativa: 
010/35377621 - 340/7755089 
dal lunedì al venerdì 
(orario 9.30-13.00 e 15.00-17.00) 
Mediciinafrica@unige.it 
www.mediciinafrica.org

Momenti di gioco

Esame obiettivo
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IL TESTO DA CONSULTARE
di Michele Montinari
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IL TESTO DA CONSULTARE 
di Enrico Pernazza

MANUALETTO DI CHIRURGIA  
DELL’OBESITÀ
Nicola Basso · Ed. Cangemi · 2007

La prima cosa che ho fatto dopo aver chiuso 
il “Manualetto” di Nicola Basso è stato di ri-
leggerne il titolo. “Manualetto di Chirurgia 
dell’obesità”. Ebbene la modestia dell’autore 

rifulge in questo “titoletto” quanto mai riduttivo 
e minimalista per un’opera che, a mio avviso, 
inaugura un modo assolutamente nuovo, vivo 
ed efficace di fare formazione, informazio-
ne e comunicazione nello stesso tempo. È un 
vero piccolo compendio, chiaro, completo ed 
esauriente sull’argomento obesità, dedicato 
sicuramente a chi si occupa o vuole dedicarsi 
professionalmente al problema, quindi agli 
addetti ai lavori, ma straordinariamente ac-
cessibile e chiaro anche per “i poveri comuni 
mortali” senza ricorrere a linguaggio troppo 
tecnico e troppo spesso incomprensibile.
Lo stile è semplice e chiaro anche quando 
vengono illustrati argomenti particolarmente 
dedicati ed esclusivi. Ma ciò che rende “diver-
so” questo libro è avere associato alla parola 
un uso quanto mai sapiente e gradevole della 
grafica. Una serie infinita di vignette, tutte 
particolarmente gradevoli e di stili variegati, che 
accompagnano con dolce leggerezza il “peso” 
dei contenuti scientifici e mitigano molto ef-
ficacemente l’oggettiva gravità clinica e sociale 
del problema obesità.
Tutto questo mantenendo costantemente alto il 

livello di interesse e di attenzione del lettore.
Non più terrore o terrorismo, ma aiuto, condi-
visione e comprensione senza peraltro nessuna 
sottovalutazione del problema. L’obesità è una 
malattia grave,un problema individuale e sociale 
quanto mai complesso che richiede non solo 
alta professionalità, ma anche organizzazione, 
impegno multidisciplinare, partecipazione 
sociale, grande fiducia reciproca tra medici e 
paziente. Ebbene Nicola Basso in questo “ma-
nualetto” concretizza quei concetti che la nostra 
Associazione ha fortemente espresso nella sua 
mission in passato e ancor più fortemente 
ribadisce oggi con la proposta della Carta della 
qualità in chirurgia sviluppata in collaborazione 
con Cittadinanzattiva; la necessità di una nuova 
alleanza tra medico e paziente, un nuovo rappor-
to, equilibrato, comprensibile e comunicativo 
che alimenti e condizioni positivamente quel 
rapporto fiduciario tra medico e paziente e tra 
paziente e medico, solo, unico e insostituibile 
mezzo per i risultati auspicati e solo e unico 
caposaldo per mantenere ben fermo il valore 
straordinario di un sistema sanitario efficace, 
efficiente, equo e solidale. 

RECTAL PROLAPSE DIAGNOSIS 
AND CLINICAL MANAGEMENT
Donato F. Altomare · Filippo Pucciani
Prefazione di John Nicholls 
Springer Verlag Milano 2008
ISBN 9788847006836 · Doody’s rating

Il trattamento del prolasso rettale propone 
una serie d’interrogativi circa le procedure 
da adottare: l’indicazione all’intervento, la 
via d’accesso, se addominale o perineale, la 

modalità dell’accesso addominale, se open o 
laparoscopica, l’indicazione a resecare, quanto 
resecare e se associare una rettopessi oppure 
no, il ricorso alla sola rettopessi, con protesi o 
senza, la prolassectomia, secondo Delorme o 
tecniche più recenti come STARR o EXPRESS. 
Una serie di scelte la cui fortuna è direttamente 
legata all’inquadramento nosologico, all’in-
cidenza di complicanze e recidive, nonché ai 
risultati funzionali.
Rimane tuttora aperto il dilemma circa l’ope-
razione più appropriata, la questione, vale 
a dire, di definire un percorso diagnostico 
terapeutico largamente condiviso, che per-
metta di confrontare e valutare i risultati. La 
relativa rarità di questa patologia, che sembra 
tuttavia un problema emergente legato all’in-
nalzamento dell’età media della popolazione, 
limita la possibilità di trial clinici randomizzati 
in una sola istituzione, la complessità delle 
procedure poi condiziona il raggiungimento 
di un consenso operativo ampiamente condi-
viso e la definizione di linee guida strutturate 
secondo requisiti richiesti, per questo rimane 
di fondamentale importanza la possibilità di 
confrontare le opinioni e le esperienze dei 
singoli esperti nella materia. 
È  questo lo spirito con il quale gli Autori hanno 

coordinato i contributi personali e degli altri 
esperti in tema di diagnosi e trattamento del 
prolasso rettale, producendo un’opera unica nel 
suo genere, sia per la completezza del panorama 
esplorato, sia per la capacità di aver saputo 
concentrare esperienze di così alto livello. 
Il piano dell’opera prende in considerazione 
l’anatomia funzionale e gli aspetti fisiopatologici 
del prolasso rettale, per trattare poi tutte le 
opzioni terapeutiche per ciascun tipo, interno 
ed esterno, e gli aspetti riabilitativi, senza 
tralasciare le presentazioni complesse. 
Un valore aggiunto di eccezionale qualità è 
rappresentato dal corredo iconografico, che 
impreziosisce il libro, insieme alla ricca bi-
bliografia, fonte di ricerca per chiunque voglia 
approfondire le proprie conoscenze, chirurgo, 
gastroenterologo, proctologo. 
Il testo è scritto in lingua inglese, ma ciò non 
costituisce un limite per la linearità e la chia-
rezza dell’impianto.

Donato F. Altomare  Presidente 2° Scuola 
di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Università di Bari, Past President SICCR 
- Società Italiana Chirurgia Colo Rettale. 
Filippo Pucciani  Professore Associato di 
Chirurgia Generale - Università di Firenze.
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IL LIBRO DA LEGGERE
di Michele Montinari

MATTEO RICCI
UN GESUITA ALLA CORTE DEI MING
Michela Fontana
Arnoldo Mondadori Editore Milano 2005
ISBN 88044539534

La straordinaria avventura umana di un gesuita 
maceratese conosciuto e stimato molto più in 
Cina che in Italia, presentata con obiettività e 
rigorosa documentazione da Michela Fontana, 
profonda conoscitrice delle sue opere e della 
sua ricca produzione epistolare. 
La biografia avvincente di questo uomo diventa 
pretesto per avvicinarsi con rispetto ad una 
civiltà millenaria e complessa, che si affaccia 
oggi in modo dirompente sul palcoscenico della 

cultura, della scienza e dell’economia mondiale, 
della quale tuttora conosciamo solo alcuni aspetti 
superficiali e le sue contraddizioni.

Key words
Ricci Matteo · Comunicazione
Gesuiti · Matematica · Sinologia

Ricci Matteo mite, pacifico, tenace, colto, 
coerente, saggio, dotato di una memoria ec-
cezionale, si cala completamente in un mondo 
diverso da quello occidentale, spogliandosi di 
pregiudizi e remore solo finché ciò non urta 
la morale cristiana; apprende la lingua e la 
scrittura cinesi così bene, da avere poi difficoltà 
a parlare e scrivere in italiano fluente, per com-
prendere un Paese che definisce così diverso 
per l’estensione geografica, la sua antichità, 
l’autosufficienza economica, l’ingegno e l’arte 
dei suoi abitanti, la perfetta organizzazione 
sociale e politica, la forte identità nazionale, 
tali da potersi permettere il lusso di ignorare 
l’esistenza di altre potenze. 
Comunicazione l’attualità di Matteo Ricci 
è nella capacità di interpretare e realizzare il  
principio sostenuto da Alessandro Valigna-
no S.J., che attraverso la comunicazione e la 
trasmissione di conoscenze ai più alti livelli è 
possibile perseguire la sintonia tra organizza-
zioni complesse e così distanti per tradizioni e 
forma mentis, che trovano un provvidenziale 
punto di incontro nei requisiti e nei principi 
della comune etica naturale.

Quattro secoli dopo, la rapida circolazione delle 
idee farebbe ritenere superflua una strategia 
di penetrazione alla maniera del missionario 
gesuita, che invece rivela tutta la sua attualità 
nel momento in cui si mette a fuoco la modalità 
di presentazione del nuovo, nel segno della 
diversità e del rispetto reciproco per superare 
le umane diffidenze.
Gesuiti il contributo dei gesuiti, per quanto va-
riegato, ebbe l’importanza dell’avventura generosa. 
Se l’esportazione della scienza e della matematica 
europee costituì per loro un mezzo teso ad ottenere 
un fine (conquistare la classe colta della società 
per evangelizzare poi la gente comune), non 
di meno rimane ancora oggi un esempio di rap-
porti culturali al massimo livello tra due civiltà 
prima separate (Joseph Terence Montgomery 
Needham, biochimico, orientalista, storico 
della scienza).

Nelle vecchie mappe imperiali la Cina occupava la 
maggior  parte dello spazio: Ricci conservò 
la Cina al centro della mappa, diede le giuste 
proporzioni agli altri continenti e ne tradusse i 
nomi in caratteri cinesi.

IL TESTO DA CONSULTARE 
di Rodolfo Vincenti

MANUALE DI CHIRURGIA 
PLASTICA PEDIATRICA
Andrea Franchella
CLEUP sc 2007 - Padova · ISBN · 8861290485

L’Autore esprime nella prefazione al vo-
lume, le motivazioni che hanno stimolato 
il proprio impegno editoriale: “gran par-
te della Chirurgia Pediatrica è di natu-
ra ricostruttiva ed una buona parte della 
Chirurgia Plastica interessa l’ambito pe-
diatrico… Tutto questo ha portato, nella 
letteratura anglosassone, allo sviluppo di 
testi specifici sulla chirurgia plastica pe-
diatrica. 
Mi è sembrato quindi logico promuovere 
la pubblicazione di un volume su questo 
argomento, in lingua italiana”. 
Il testo, di oltre 400 pagine, è di semplice 
e chiara consultazione e viene aperto da un 
corposo capitolo sui concetti basilari della 
Chirurgia Plastica Generale. 
Nei 18 capitoli sono descritte e trattate le 
patologie che più frequentemente vengono 
osservate e che talvolta ed in alcune situa-

zioni territoriali, afferiscono direttamente 
al chirurgo generale. 
È per tale motivo che mi sento di consiglia-
re la lettura ai colleghi anche non specialisti 
per le accurate informazioni, molto didatti-
camente rappresentate, che potranno arric-
chire il proprio bagaglio di conoscenze. 
Ricco di iconografia a colori ed impreziosito 
da numerosissimi disegni anatomo-chirur-
gici eseguiti dagli allievi dell’Accademia Al-
bertina delle Belle Arti di Torino, il volume 
è espressione di una Scuola di Chirurgia in 
quanto tutti i co-autori provengono dalla 
U.O. di Chirurgia Pediatrica della A.O. di 
Ferrara e dalla Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Pediatrica dell’Università cittadi-
na. 
Esso rappresenta un lavoro molto ben riu-
scito ed equilibrato da utilizzare come sup-
porto utile per la formazione del chirurgo.
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Matematica  la Compagnia di Gesù ha sempre 
rappresentato un’èlite culturale della Chiesa 
e Ricci stesso si formò al Collegio Romano 
(1572-78) in un periodo di particolare fervore 
scientifico in Europa. 
Padre Christoph Clau (Cristoforo Clavio), ma-
tematico e astronomo di indiscusso valore 
che inserì aritmetica, algebra e geometria nei 
programmi di studio del Collegio Romano, 
esercitò un ruolo determinante nella forma-
zione del giovane maceratese: la matematica 
era il fondamento della scienza, la geografia e 
l’astronomia una naturale estensione, la logica 
matematica l’anticamera alla teologia.
In epoca Ming la cultura scientifica viveva una 
fase di declino rispetto ai fasti dei secoli prece-
denti: Ricci era convinto che se avesse trasmesso 
i requisiti del sapere scientifico occidentale 
agli intellettuali cinesi, tutti rivolti alle lettere 
e alla filosofia, avrebbe fornito loro anche gli 
strumenti per avvicinarsi alla fede.
Sinologia la biografia di Matteo Ricci può a 
giusto titolo essere considerata ancora oggi una 

LA MOSTRA 
DA NON PERDERE
di Rodolfo Vincenti 

FATTORI E IL NATURALISMO 
IN TOSCANA 
Dal 19 Marzo al 22 Giugno 2008 
a Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2
Firenze

Nel centenario della morte dell’artista e in-
serita nel programma “Firenze per Fattori”, 
la mostra vuole mettere a confronto il più 
celebre dei Macchiaioli con i più illustri tra 
gli artisti che raccolsero l’eredità innovatrice 
della Macchia per declinarne temi e aspira-
zioni in versione naturalistico – borghese, 
in sintonia con le evoluzioni della cultura 
francese ed europea. 
Vasti e incontaminati paesaggi, lavoro dei 
campi, buoi e cavalli, boschi e colline, con-
tadini, soldati e popolani. 
La Toscana di fine Ottocento si accende 
straordinariamente di luce e di colori nella 
mostra dedicata, allestita a Villa Bardini. 
Non solo il Maestro, ma anche i suoi allievi ed 
amici: Cannicci e Cecconi, Ferroni, i fratelli 
Gioli, i cugini Tommasi, Sorbi e soprattutto 
Panerai e Micheli. Artisti in parte destinati 
nel primo Novecento a superarlo per fama 

anche oltre i confini nazionali, forse perché 
più adeguati alla, allora imperante, moda 
impressionista, più aderenti alla nuova 
estetica di quanto lo fosse Fattori, schivo e 
fiero, fedele fino alla morte (1908) a “una 
pittura legata al solo imperativo del colore, a 
un realismo senza retoriche o abbellimenti, 
asciutto e sintetico e dunque oggi rivalutato 
per la sua evidente quanto sorprendente 
modernità”. 
In perfetta consonanza cromatica con il parco 
di Villa Baldini, sono esposte, in cinque 
sessioni tematiche (Pittura dei campi, Na-
turalismo Cortese, La Maremma, La veduta 
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Coloro che vivranno fra cento anni non 
sono ancora nati, e io non so dirti che tipo 
di persone saranno. Grazie all’esistenza 
della cultura scritta, però, anche quelli 
che verranno al mondo tra diecimila 
generazioni saranno in grado di penetrare 
nella mia mente come se fossero miei 
contemporanei. 

Matteo Ricci da “Il giardino di inchiostro 
del Signor Cheng”

valida chiave di lettura della civiltà cinese che, 
nonostante i rapidi progressi nel campo della 
scienza e della economia, tuttavia conserva i 
connotati di una classe dirigente tentacolare 
che si muove con lentezza ed ha bisogno di 
tempi lunghi per comprendere nuovi messaggi. 
Se Marco Polo aveva raggiunto via terra il Catai 
tre secoli prima ed aveva cercato di descriverlo, 
il maceratese può essere considerato il primo 
sinologo moderno, antesignano di un movi-
mento culturale che troverà nel XX secolo la 
sua massima espressione contemporanea con 
Joseph Needham. 
Egli vive, pensa, scrive da cinese e con la col-
laborazione di Xu Guangqi elabora una serie di 
concetti,  terminologie ed ideogrammi, tuttora 
parte integrante della lingua cinese, tali da  
rendere accessibili la geometria euclidea e 
poi la trigonometria, completamente nuovi 
per quella civiltà. 
Ricci si pone dunque come antesignano del 
moderno divulgatore scientifico, capace di 
comprendere il livello dell’utenza alla quale 

Needham Research Institute
http://www.nri.org.uk  

Compagnia di Gesù
http://www.gesuiti.it  
www.battiato.it/media/sound/centro_
gravita.wma 

Giovanni Fattori Soldati su strada di campagna, olio su tavola, cm 20,3 x 41,5

urbana e Un grande pittore di tutta la natura), 
35 importanti opere, alcune mai esposte e per 
lo più di grandi dimensioni. 
La mostra vuole sottolineare affinità, in-
fluenze, diversità anche profonde, e rende 
chiari i giusti rapporti tra un caposcuola e i 
suoi seguaci, tra i protagonisti di una stagione 
pittorica bella e fuggitiva dove l’idea di un 
progresso incombente si venò rapidamente 
di sottili nostalgie. 
Il visitatore potrà godere le sensazioni posi-
tive derivanti dalla visione di capolavori ed 
insieme avere l’opportunità di percorrere le 
grandi sale di Villa Baldini.

si rivolge e di ampliarlo, con una scrittura ap-
propriata e una presentazione rigorosa, esente 
da errori.






