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Per la prima volta il nostro Congresso Na-
zionale, dopo 25 anni, si svolge in forma 
ridotta e senza argomenti scientifici.
Questa decisione, controversa e sofferta, 
era inevitabile, alla luce della posizione 
presa da Assobiomedica in relazione ai 
penalizzanti articoli della Legge Finan-
ziaria a tutti noti.
La nostra Associazione è stata sicuramente 
la più attiva all’interno del dibattito che an-
cora vede coinvolti il Governo, l’Industria 
Biomedicale e Farmaceutica, le Società Gianluigi Melotti, Porta a Porta, 5 aprile 2007
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segue dalla prima

scientifiche e tutti noi, ancor prima come 
cittadini che come chirurghi.
Simultaneamente una forte campagna di 
stampa e televisione ha ripreso, a partire 
da gennaio (caso Policlinico Umberto I°, 
ispezioni negli ospedali etc. etc.) con gran 
foga il battage sulla “malasanità”.
Tutto questo mentre, in più occasioni e 
da più parti, si riconosce che il modello 
aziendalistico che ha ispirato l’ultima ri-
forma Bindi è in crisi; che l’eccessiva in-
gerenza della politica nella gestione della 
Sanità ha provocato e sta provocando disastri 
economici e funzionali (si vedano i deficit 
di alcune Regioni al limite del fallimento 
e l’inadeguatezza delle risposte fornite ai 
bisogni di salute).
Non siamo ovviamente così ingenui da 
pensare che il problema principale sia 
rappresentato dalla legge finanziaria: cer-
to, l’autonomia del chirurgo nello scegliere 
con trasparenza gli strumenti necessari a 
raggiungere il miglior risultato clinico, 
compatibilmente con le risorse, non può 
essere messa in discussione.
Il prezzo dei presidi medico-chirurgici non 
può rappresentare l’unica variabile di scelta 
e, crediamo fermamente, non può esserlo, 
ancor più, a livello centrale senza considera-
re in alcun modo gli orientamenti di scuola, 
le abitudini, le buone prassi consolidate, 
non obbligatoriamente identiche su tutto 
il territorio nazionale.
La pratica dell’acquisto per “Aree Vaste”, 
prevalente in alcune Regioni, non ha rileva-
to alcun risultato economico dimostrabile, 
ha rallentato enormemente i tempi degli 
approvvigionamenti, ha creato sconcerto e 
scontento nella maggioranza degli operatori, 
costretti ad utilizzare strumenti non abituali 

nelle proprie procedure operatorie.
Il tema della Libera professione intra ed 
extra moenia (ricordiamo che quest’ultima 
interessa non più del 5% degli operatori) è 
anch’esso oggetto di campagne mediatiche 
che tendono a riportare  la responsabilità 
delle inefficienze solo sui medici, ignorando 
le inadeguatezze strutturali ed organizzative 
(vedi l’Espresso n° 15- 19.04.2007 pagg. 
91 e seg.).
Le varie anime della compagine governati-
va tirano la coperta da ogni parte seguendo 
l’ideologia politica dei partiti ispiratori. 
La nostra capacità storica, che viene dalla 
quotidianità professionale di trasformare 
le difficoltà in opportunità, anche questa 
volta ci guida e ci porta a proporre un mo-
mento di discussione serena e concreta 
al nostro Congresso Nazionale, con tutte 
le componenti interessate a mantenere e 
migliorare il SSN con le sue caratteristiche 
di universalità ed eguaglianza e con il suo 
alto livello di competenze professionali che 
comunque riscuotono il consenso del 65% 
dei cittadini e che gli hanno valso il 2° posto 
al mondo nella speciale classifica dell’OMS. 
I temi sul tappeto di una innovazione ed 
ammodernamento sulla cui necessità tutti 
o quasi sono convinti, sono:
• chiarire in modo preciso cosa si intenda 

per “Governo clinico”; la nostra posizio-
ne è chiara: nell’asserzione condivisa che 
la salute non è oggetto bensì soggetto, il 
medico, garante della qualità, deve avere 
maggiore responsabilità gestionale alla 
luce della sua autonomia tecnico-profes-
sionale. Il sistema va ripensato alla luce 
di quella complessità irriducibile che è 
la scienza medica.

• ECM. Il sistema attuale ha mostrato falle 

inconfutabili anche alla luce di interessi 
poco confessabili che hanno attraversato 
i vari ideatori nel tempo.

 Nessun sistema di educazione continua in 
medicina può prescindere dall’apporto e 
dal contributo fondamentale delle Società 
Scientifiche, sole garanti disinteressate 
dello studio e della diffusione delle co-
noscenze.

• La cosiddetta “pletora congressuale”: 
esistono sul campo due, fondamentali, 
differenti posizioni: 

 a. affidare alle maggiori società (per nume-
ro di iscritti ed età di attività) un ruolo 
calmieratore  e di filtro che lasci nelle 
loro mani il potere decisionale su chi e  
come possa organizzare congressi.

 b. creare norme (codice etico) universal-
mente condivise che permettano a tutte 
le società o singoli soggetti, piccole o 
grandi, giovani o vecchie che siano, di 
accedere ai finanziamenti nel rispetto 
di regole ben definite.

 Noi siamo sostenitori di questa seconda 
posizione.

• La  formazione  e la selezione del personale 
dirigente del SSN segue regole obsolete 
e spesso arbitrarie. Rivendichiamo un 
cambiamento che riporti in primo piano 
competenza e qualità e non, come spesso 
succede, l’appartenenza all’uno o all’altro 
schieramento politico. 

Ci pare che vi sia più di una ragione per 
rinunciare, una tantum, ad un congresso 
scientifico e per trovarci tutti a Bologna, 
numerosi, a discutere di politica sanita-
ria, di temi etici e organizzativi inerenti 
la nostra importante ed insostituibile 
professione.
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Una battaglia 
che ci vede protagonisti
di Luigi Presenti e Rodolfo Vincenti

Primo piano

L’ACOI  più di altri è coinvolta: Scuole 
Speciali, Convegni regionali, incontri 
provinciali, Congresso di Videochi-
rurgia e Congresso Nazionale rappre-
sentano lo sforzo massimo che l’im-
pegno e la vitalità dei nostri associati 
producono con efficacia da anni. 
Il Congresso Nazionale ACOI si svolge 
nel maggio di ogni anno: tale inter-
vallo ha un senso logico e nasconde 
un corretto metodo scientifico. In-
fatti mentre risultati  ed evoluzione 
degli stessi hanno la scientifica ne-
cessità di essere analizzati, control-
lati e, se il caso, validati nel tempo, le 
variazioni delle tecniche chirurgiche 
o di particolari aspetti tecnici sem-
pre più correlati alle applicazioni di 
nuove tecnologie segnano un ritmo 
a dir poco vertiginoso. Avere l’op-
portunità di confrontarci e acquisire 
tutte le informazioni possibili in 
tempi ristretti è per noi chirurghi 
di importanza fondamentale, con le 
ricadute evidenti sulla cittadinanza 
che vuole e pretende giustamente 

una chirurgia avanzata, sicura ed al 
passo con i tempi. Il gradimento dei 
nostri congressi nazionali è testi-

moniato dalla costante plebiscitaria 
frequentazione degli stessi. 
Come corretta consuetudine il CD 
ha deliberato nel dicembre del 2004 
e l’Assemblea successivamente ha 
ratificato, che la sede 2007 fosse 
Bologna e che Francesco Domenico 
Capizzi ne fosse il presidente. Bolo-
gna, città d’arte e di grandi attività e 
manifestazioni, è città difficile.
Capizzi fin da subito, con impegno 
e costanza, ha provveduto a tutto il 
necessario: logistica, organizzazione 
e intenso programma definitivo sul 
tavolo. Poi gli eventi sopra accenna-
ti, poi le conseguenti insormontabili 
difficoltà. La vicenda, complessa ed 
articolata, che ha visto, oltre ad una 
azione diretta personale del CD, an-
che documenti e ferme prese di po-
sizione, merita di essere portata a co-
noscenza di tutti i colleghi che hanno 
a cuore la nostra Associazione e che si 
interrogano se tutto si sia veramente 
tentato e se i percorsi seguiti fossero 
i migliori. Per tale motivo riteniamo 

L’anno 2007 rappresenterà molto probabilmente un anno di svolta. Una serie di circostanze e di conver-
genze, non tutte  positive, condiziona e certamente condizionerà le correlazioni produttive tra il mondo 
dell’industria, la classe medica, le Istituzioni centrali. Alla constatazione oggettiva di una sostanziale 
esplosione del sistema E.C.M. che , al termine del periodo sperimentale, ha comportato nell’anno 2006 
lo svolgimento di oltre 13.000 eventi formativi di area sanitaria, si è aggiunta, ed ha agito da catalizzatore 
negativo, la stretta economica presente nella legge finanziaria che prevede una drastica riduzione della 
spesa per gli acquisti di forniture per il Servizio Sanitario Nazionale sulla base del “prezzo più basso”. 
In buona sostanza è iniziato un braccio di ferro tra Industria e Ministero della Salute i cui negativi effetti 
ricadono con forza su quelle Associazioni Scientifiche che hanno nei principi statutari e nelle finalità 
prioritarie “la promozione di attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica 
Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri 
organismi e istituzioni sanitarie  pubbliche” (statuto ACOI - art.2 comma 3).
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doveroso ripercorrere insieme, sulla 
base delle documentazioni ufficiali, 
quanto è successo e riferire su come 
si è comunque potuto realizzare un 
risultato che veda la presenza di una 
manifestazione Nazionale ACOI nella 
sede e nelle date prefissate, malgrado 
gli ostacoli e le avversità.

Tutto potrebbe iniziare con il testo 
della Finanziaria 2007 che delibera:
 “il Ministero della salute…individua, 
entro il 31 gennaio 2007, tipologie di di-
spositivi per il cui acquisto la corrispon-
dente spesa superi il 50 per cento della 
spesa complessiva dei dispositivi medici 
registrata per il Servizio sanitario nazio-
nale… sono stabiliti i prezzi dei dispo-
sitivi individuati ai sensi della presente 
lettera, da assumere, con decorrenza dal 
1º maggio 2007, come base d’asta per le 
forniture del Servizio sanitario naziona-
le. I prezzi sono stabiliti tenendo conto 
dei più bassi prezzi unitari di acquisto 
da parte del Servizio sanitario nazionale 
risultanti dalle informazioni in possesso 
degli osservatori esistenti e di quelle rese 
disponibili dall’ottemperanza al dispo-
sto del successivo periodo della presente 
lettera... Il Ministero della salute, av-
valendosi della Commissione unica sui 
dispositivi medici e della collaborazione 

istituzionale dell’Istituto superiore di 
sanità e dell’Agenzia per i servizi sani-
tari regionali, promuove la realizzazione, 

sulla base di una programmazione 
annuale, di studi sull’appropriatezza 
dell’impiego di specifiche tipologie di 
dispositivi medici, anche mediante 
comparazione dei costi rispetto ad ipo-
tesi alternative”.
Immediata e molto dura la risposta 
dell’Assemblea Straordinaria di As-
sobiomedica (10.11.06):
“A seguito delle pesanti misure con-
tenute nella Finanziaria 2007 che 
colpiscono inopinatamente attraverso 
acquisti al prezzo più basso un settore 
quanto mai fondamentale per la qua-
lità delle prestazioni sanitarie come 
quello dei Dispositivi Medici…delibera 
di sospendere TEMPORANEAMENTE a 
far data dal 1.1.2007 la partecipazione 
e la sponsorizzazione DIRETTA ED IN-
DIRETTA a convegni, congressi ed ogni 
evento organizzato da terzi, nonchè 
ogni evento ECM e qualsiasi tipo 
di sponsorizzazione ai partecipanti 
a detti eventi. Le imprese associate 
che non seguiranno la delibera sa-
ranno oggetto delle sanzioni previste 
dallo Statuto e Codice Etico”.

Tali concetti vengono poi successi-
vamente ribaditi e motivati con un 
Comunicato del 11.12.06 che titola:
“Assobiomedica costretta dalla 
finanziaria a bloccare le spese per 
la formazione degli operatori sa-
nitari”.
“Per contenere i danni prodotti dal-
le norme della Finanziaria 2007 le 

aziende associate ad Assobiomedica 
hanno deciso di tagliare le spese per la 
promozione e la sponsorizzazione di at-
tività scientifiche e formative…sarebbe 
contraddittorio con l’atteggiamento di 
indifferenza che coloro che governano 
mostrano verso la qualità, l’innova-
zione tecnologica e la possibilità per 
l’operatore sanitario di fare scelte te-
rapeutiche appropriate con riferimento 
al settore dei dispositivi medici e dei 
diagnostici in vitro. 
La Finanziaria 2007 prevede infatti un 
pernicioso meccanismo che punta alla 
standardizzazione/centralizzazione de-
gli acquisti avendo come essenziale cri-
terio di scelta il prezzo più basso e con ciò 
non riconoscendo ai dispositivi medici e 
diagnostici il ruolo che gli è proprio... La 
Finanziaria 2007, negando il valore dei 
dispositivi medici…  faciliterà l’accesso 
al mercato di quelli meno innovativi, 
di minore qualità e privi di quei servizi 
tecnico-scientifici oggi resi dalle impre-
se agli utilizzatori. Puntando al prezzo 
più basso… la continua e sistematica 
erosione del margine di contribuzione 
per le imprese, significherà per il SSN 
l’impossibilità di accedere alle soluzioni 
più innovative ed efficaci che la scienza 
e la tecnologia mettono a disposizione e 
farà venir meno la necessità e l’inte-
resse per le imprese ad investire in 
Italia in ricerca e nel supporto delle 
attività scientifiche e formative degli 
operatori sanitari: la crescita profes-
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Primo piano
sionale e l’aggiornamento continuo ne 
risulteranno dunque seriamente com-
promesse. 
Da queste considerazioni è scaturi-
ta la decisione di Assobiomedica di 
tagliare le spese di sponsorizzazio-
ne, quale risposta forzata a una si-
stema e a un modo di agire incoerente, 
che rifiuta un confronto volto a ricercare 
razionalizzazione e maggiore traspa-
renza del mercato… Gli attuali processi 
di educazione (ECM), la cui introduzione 
dal punto di vista teorico ha avuto il mas-
simo plauso della parte imprenditoriale, 
si sono sviluppati quasi esclusivamente 
basandosi sulla sponsorizzazione dell’in-
dustria del settore... pertanto la delibera 
di Assobiomedica da oggi è da ritenersi 
pienamente esecutiva”. 
Di fronte a questa situazione l’ACOI.si 
è mossa con tempestività. Il CD si è 
fatto promotore di un’iniziativa di 
confronto con i cittadini (che poi 
sono coloro sui quali le ricadute ne-
gative sarebbero più macroscopiche!) 
con la stesura di un documento con-
giunto con 
Cittadinanza 
attiva ed il 
T r i b u n a l e 
del malato 
che, previa 
approvazione 
del neo-nato Collegio dei Chirurghi, 
è stato inviato al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e al Ministro della 
Salute. Il documento (consultabile in 
ACOInews n.4 pag.17) oltre a stigma-
tizzare il rischio delle aste al massimo 
ribasso, il rischio dell’esclusione dei 
professionisti dalla scelta dei dispo-
sitivi medici con gravi ripercussioni 
sui programmi di gestione del rischio 
clinico e di controllo di qualità, oltre 
a sottolineare le conseguenze sulla 
indispensabile attività formativa del 
medico, chiede agli organi di Gover-
no di aprire un tavolo di trattative 
con le Società Scientifiche del setto-
re chirurgico e con le Organizzazioni 
per la tutela ed i diritti del Cittadino 
per concordare un protocollo con-
diviso di applicazione della norma 
contenuta in Finanziaria. 
A tutt’oggi nessuna risposta.
Perdurando la situazione e nel tenace 
tentativo di porre fine ad uno stallo 
che, di fatto, mette a rischio non solo 
l’organizzazione del nostro maggiore 

evento scientifico nazionale, ma an-
che molte altre analoghe manifesta-
zioni, il CD invia una lettera aperta 
ad Assobiomedica invitandola a ri-
considerare le decisioni assunte. 
Tale lettera (05.03.07) è qui sin-
tetizzata (e sul sito integralmente 
riportata):
“La delibera di Assobiomedica… ha 
avuto come immediata ed inevitabile 
conseguenza la sospensione di tutta 
l’attività formativa delle Società Scien-
tifiche. In particolare ha determinato per 
l’ACOI una crisi profonda nel sistema 
congressuale profondamente radicato 
territorialmente e in quello didattico 
delle Scuole Speciali, particolarmente 
efficaci ed apprezzate in campo nazio-
nale ed internazionale. Gli effetti di tale 
decisione possono essere considerati, 
ancor più che immediati, retroattivi, 
in quanto la sospensione ha riguardato 
anche eventi di grande rilevanza che, 
proprio per le loro caratteristiche, era-
no in una fase avanzata di gestazione 
con impegni finanziari già assunti e 
che difficilmente potranno essere ono-
rati…L’attenta lettura dei documenti 
prodotti da Assobiomedica in questo 
periodo induce a pensare che la stessa 
abbia voluto in qualche modo sfruttare 
l’impatto indubbio di un provvedimento 
dannoso per sanare il problema della 
pletora congressuale, senza subirne le 
conseguenze in termini di immagine: i 
termini “autoregolamentazione”, “so-
brietà”, “etica”, “impegno a contenere 
e ridurre il numero di eventi e congressi 
scientifici” ricorrenti nei documenti, 
ancorché ampiamente condivisibili, 
portano inevitabilmente a ritenere che 
si sia tentato di risolvere un problema 
con il minimo sforzo.
…Il CD dell’ACOI ritiene di dover dif-
fidare gli Associati dall’organizzare ed 
anche dal partecipare ad eventi “mo-
nosponsor” in un momento nel quale 

viene di fatto messo in discussione un 
fisiologico e sano rapporto di collabo-
razione che tanti e positivi frutti ha 
prodotto in passato. L’ACOI continuerà 
ad organizzare le sue manifestazioni 
nazionali e regionali all’insegna della 
massima austerità nel rispetto delle 
limitate risorse finanziarie disponibili.
…Pertanto il CD ACOI chiede ad Asso-
biomedica di:
1. riconsiderare la decisione espressa 

da codesta associazione, peraltro 
dimostratasi inefficace nei confronti 
degli obbiettivi prefissi;

2. di aprire un tavolo di confronto per 
ridefinire le regole etiche ed orga-
nizzative per gli eventi congressuali 
che possano essere indicate come 
linee guida vincolanti per le Aziende 
e per gli organizzatori al fine di non 
disperdere l’enorme valore formativo 
scaturito a tutt’oggi dal vicendevole 
rapporto collaborativo ;

3. aprire un tavolo di confronto con 
il Governo per modificare il dispo-
sto della legge finanziaria per una 
migliore e più equilibrata gestione 
degli acquisti nel nome soprattutto 
di qualità ed efficacia. 

Il CD, infine, confida in un rapido ripen-
samento di Assobiomedica che consideri 
le grandi realtà associative dei Chirurghi 
e dei cittadini utenti come interlocutori 
propositivi e collaboranti a realizzare 
l’obiettivo comune della qualità della 
prestazione chirurgica”.

Una dura presa di posizione che non 
nasconde meriti, ma neanche colpe o 
pretestuosità e comunque testimonia 
una piena disponibilità a trattare per 
il bene comune. 
Certamente molto ruolo ha avuto se 
pochi giorni dopo (20.03.07) Asso-
biomedica delibera in assemblea una 
risoluzione maggiormente percorri-
bile e che in parte rivede le posizio-
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ni di totale chiusura in precedenza 
espresse. Dal documento, reso noto 
il 26 marzo, abbiamo estrapolato la 
parte che al momento maggiormente 
interessa, riguardante i rapporti con 
le società scientifiche:

“Nelle scorse settimane sono state in-
contrate numerose Società Scientifiche, 
molte delle quali hanno condiviso i 
principi Associativi, sia riguardo l’im-
portanza di poter operare in un mercato 
ove sia garantita la scelta di dispositivi 
medici appropriata ai bisogni clinici 
del paziente, sia di mettere in atto pro-
pri codici etici di autoregolamentazione 
delle proprie manifestazioni scientifiche 
relativamente a location e collocazione 
temporale. La posizione delle Società 
Scientifiche è comunque estremamente 
variegata riscontrando alcune molto più 
proattive su queste tematiche di altre. A 
seguito di queste modifiche di scenario si 
è pertanto assunta la decisione sintetiz-
zata nei seguenti termini:

vista l’apertura di tavoli di confronto 
con le istituzioni e con le Società Scienti-
fiche, Assobiomedica, pur confermando 

la delibera di sospensione delle spon-
sorizzazioni ritiene che, quale segnale 
di disponibilità a continuare ad incre-
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mentare il nuovo rapporto di dialogo 
instauratasi con le Società Scientifiche 
e nelle more della definizione globale 
delle nuove regole di relazioni, si possa 
permettere il supporto ai soli Congressi 
Nazionali di quelle Società Scientifiche 
che hanno aderito al confronto e dialogo 
con Assobiomedica e ne diano tangibile 
riscontro traducendo in atti concreti 
quanto finora discusso
Per ulteriore chiarezza teniamo a spe-
cificare che al momento non esiste una 
lista di Società Scientifiche a cui è già 
stata concessa la deroga di cui in delibe-
ra. Le Società Scientifiche oggetto di tale 
deroga verranno definite dagli ulteriori 
incontri con le stesse nell’ambito dei 
lavori dei rispettivi gruppi merceologici. 
La nuova posizione Assobiomedica sarà 
comunque comunicata per iscritto a tut-

te le Società Scientifiche e sarà oggetto 
a breve di un incontro “ad hoc” con le 
stesse per spiegazioni e commenti”.
L’Assobiomedica, nelle settimane 
successive, ha ulteriormente ela-
borato e provveduto ad inviare alle 
Società Scientifiche, in data 3 aprile, 
il documento “Rapporto tra Imprese 
delle tecnologie e Società Scienti-
fiche” di cui riportiamo i passi più 
significativi:
“Con il presente documento desideriamo 
dunque proporre un’autoregolamenta-
zione che veda i diversi attori operanti 
nell’ambito della sanità impegnati in 
uno sforzo che induca tutti alla mas-
sima correttezza, trasparenza, sobrietà 
ed etica dei comportamenti al fine di 
migliorare l’immagine e la credibilità 
complessiva del settore ed incrementar-
ne così autorevolezza e riconoscimento 
in tutti i livelli amministrativi ed isti-
tuzionali e nell’opinione pubblica.
L’adozione di Codici Etici (così come già 
fatto da Assobiomedica) ed un rigoroso 
impegno a contenere e ridurre il numero 
di eventi e congressi scientifici anche 

Primo piano
da parte delle varie Società Scientifiche 
sarebbero certamente degli importanti 
segnali in questo senso. Le Società Scien-
tifiche dovrebbero assumersi la responsa-
bilità di valutare la qualità degli eventi, 
selezionando i più validi in termini di 
contenuto formativo e scientifico, vigi-
lando che questi siano anche coerenti 
rispetto ad etica e sobrietà dell’organiz-
zazione e delle sedi congressuali, per dare 
il loro patrocinio ad un numero limitato 
e selezionato di essi. Soltanto un’auto-
regolamentazione seria e qualificata, a 
prescindere dai rigidi schematismi che 
spesso leggi e regolamenti impongono, 
potrebbe dare credibilità ed un’immagi-
ne di coerenza ed impegno consapevole 
all’intero settore.  Inoltre, l’attuale situa-
zione economica generale e della sanità 
in particolare, devono indurre a ripen-

Carlo Mambretti 

Direttore Generale 

di Assobiomedica

sare i classici e tradizionali meccanismi 
congressuali per identificare formule più 
consone all’attuale contesto.“
A supporto di quanto sopra il Diret-
tore Generale di Assobiomedica Carlo 
Mambretti invia all’ACOI la seguente 
nota: 
“Egregio Presidente, facendo riferimento 

ai nostri precedenti incontri che ci hanno 
visto concordare un piano di lavoro fina-
lizzato a dare maggiore visibilità all’im-
portanza ed al ruolo dei dispositivi medici 
in una sanità moderna, in allegato alla 
presente Vi trasmettiamo un documento 
che potrebbe essere la base per approfon-
dire e concretizzare uno dei temi trattati: 
il rapporto tra Imprese delle tecnologie 
mediche e Società Scientifiche. Docu-
mento che se da Voi condiviso e sotto-
scritto ci può permettere di considerare il 
Congresso Nazionale della Vostra Società 
supportabile dalle Imprese Associate in-
teressate. Questo è un documento quadro 
che potrà essere ulteriormente analizzato 
ed approfondito secondo le singole espe-
rienze delle aree specialistiche con cui la 
nostra Associazione dialoga. 
Come preannunciato nei nostri preceden-
ti incontri è nostra intenzione organizzare 
nella seconda metà di aprile un incontro 
con tutte le Società Scientifiche che hanno 
condiviso queste tesi per annunciarle ed 
illustrarle ai media in una Conferenza 
Stampa, ove evidenziare anche il valore 
delle tecnologie mediche e diagnostiche 
e del ruolo dei professionisti.
Resto in attesa di un Vostro cortese ri-
scontro e porgo cordiali saluti”.

Appare evidente come l’Assobiomedi-
ca condizioni ad una presa di visione e 
ad una accettazione dei principi con-
tenuti nel documento la possibilità  
di inserire il congresso ACOI tra gli 
eventi “sponsorizzabili”. Il direttivo 
ACOI ha valutato il documento e ne ha 
sottoscritto la gran parte dei principi, 
rispondendo in tal senso ad Assobio-

Angelo Fracassi

Presidente 

di Assobiomedica
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Tutti i documenti sopra riportati 
possono essere consultati in versione 
integrale su www.acoi.it 

medica il 19 Aprile. 
Il nostro congresso nazionale è 
dunque rientrato nel novero degli 
eventi che le Aziende associate ad 
Assobiomedica potevano supportare 
solo il 20 aprile. Nonostante tutte le 
difficoltà, che si evincono facilmen-
te da quanto abbiamo riportato in 
questa rapida ricostruzione, il CD 

ha deciso di portare a compimento 
il 26° Congresso dell’Associazione, 
con un programma ridotto, come il 
nostro Presidente riferisce nel suo 
editoriale.
La riuscita di questa manifestazione 
sarà, ne siamo certi, non solo motivo 
di orgoglio e soddisfazione per tutti i 
Soci dell’ACOI, ma anche occasione 

di confronto su tematiche fondamen-
tali  per il futuro della chirurgia ospe-
daliera italiana.

http://www.acoi.it
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Intervista a:

Francesco Ripa di Meana
Presidente FIASO (Federazione Italiana delle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere)

di Rodolfo Vincenti

Iniziamo dalla sua storia personale: lei 
fa parte di una generazione cresciuta 
nel ’68 e passata attraverso il ’77. Le sue 
esperienze annoverano il Mozambico, 
poi Roma, il Brasile, Viterbo ed ora Pia-
cenza e la Presidenza della FIASO. 
In un SSN che ha come obiettivo livelli 
essenziali ed uniformi di assistenza, 
quali sono le sostanziali differenze da 
lei riscontrate nei diversi incarichi di-
rigenziali ricoperti in differenti regioni 
d’Italia?
Certamente aver girato il mondo apre la 
testa e rende le persone più permeabili 
al nuovo. Con queste esperienze ed un 
forte background di valori etico politici, 
mi sono trovato in situazioni molto diffe-
renti a rispondere ad una necessità sem-
pre più forte nei sistemi sanitari: saper 
prendere delle decisioni, porsi sempre 
il problema della loro sostenibilità, fare 
in modo che ogni decisione rappresenti 
una soluzione, anche parziale, ad un 
problema. 
Nei vari contesti in cui ho operato, ad 
età molto differenti, queste sono state 
le sfide principali. Ma la vera differenza 
è nel contesto, dal punto di vista econo-
mico (tra 10 dollari del Mozambico, 120 
del Brasile e 1600 di spesa pro capite 
delle ASL italiane), professionale (da un 
solo medico nel distretto di Dondo in 
Mozambico, ai 750 di Piacenza) e tecno-
logico. Nelle ultime due esperienze molto 
importante è il contesto socio culturale e 

politico, quindi è necessario che si abbia 
una visione, magari differente, sulla sa-
nità utile alla popolazione. 

La FIASO, ad una lettura superficiale, 
sembra essere nata per la difesa di una 
potente corporazione. Noi chirurghi au-
spicheremo che operasse nell’obiettivo 
di piena valorizzazione delle diverse pro-
fessionalità e di intensa interazione tra le 
varie componenti dirigenziali.
Vorrei che fosse molto chiaro che FIASO 
rappresenta le aziende e non i direttori 
generali (per rappresentarli è stato ap-
pena fondato un sindacato!). Per rispon-
dere correttamente, credo che ci si debba 
intendere sul concetto di azienda come 
spazio in cui il management opera per il 
governo clinico, attraverso una continua 
interazione con i professionisti. Sono 
quindi d’accordo che in questa accezione, 
l’azienda sia il luogo della valorizzazione 
dei professionisti (che sono la principale 
ricchezza), ma anche il luogo dove si deve 
fare chiarezza sia sull’autonomia possi-
bile, ma anche e specialmente sul grado 
di responsabilità di ognuno dei diri-
genti: dalla direzione strategica, all’alta 
dirigenza, ai singoli professionisti.
 
Il problema della libera professione in-
tramuraria e dell’esclusività di rapporto, 
nel rispetto da un lato della centralità e 
del diritto alla libera scelta del cittadino 
e dall’altro del principio della responsa-

bilità e autonomia della dirigenza medi-
ca, è ancora aperto. Cosa e come la FIASO 
intende proporre o meglio, attivamente 
fare, al fine di realizzare quanto da tem-
po stabilito?
Nelle aziende sanitarie ospedaliere si 
fondono tre orientamenti basici: il con-
cetto di servizio pubblico (con il suo por-
tato di diritti di accesso e alla qualità), il 
concetto di tutela della salute e il concet-
to – tipicamente aziendale – di lealtà del 
dirigente verso la sua azienda, alla quale 
non può fare concorrenza. La libera pro-
fessione intramuraria deve rispondere a 
questi tre orientamenti ed è per questo 
che deve rimanere come una attività di 
responsabilità del corpo aziendale, pur 
valorizzando la capacità di attrazione dei 
singoli professionisti e le libere scelte del 
cittadino. 

Affrontiamo un argomento che ci sta 
molto a cuore: si parla sempre di “gover-
no clinico”, ma non sempre si evidenzia-
no i percorsi fattibili per realizzarlo.
Io penso che si diano troppi significa-
ti diversi al governo clinico e che ci si 
dimentichi che in parte ci stiamo già 
muovendo da tempo in questa direzione. 
È infatti patrimonio delle professioni 
l’approccio alla standardizzazione, al 
rispetto di indicatori di qualità, all’ac-
creditamento dei servizi. Di converso, è 
patrimonio del sistema aziendale il pri-
vilegiare gli aspetti di appropriatezza e 

Il protagonista dell’intervista è Francesco Ripa di Meana, 55 anni, sposato, due figli, Direttore generale dell’Azienda Unità Sani-
taria Locale di Piacenza con esperienze anche nell’ambito della cooperazione internazionale. Egli ama riflettere sul senso della 
sua carriera e sulla valenza sociale e politica del proprio operato, nella ricerca di un rapporto con il potere che non sacrifichi né 
l’assunzione di responsabilità né gli ideali di giustizia sociale. Il 20 marzo 2006 è stato eletto Presidente della FIASO (Federazio-
ne Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere). Nel peculiare momento storico che la categoria dei medici e, segnatamente, 
noi chirurghi, sta vivendo, ritengo di estremo interesse poter sondare con opportune domande chi ricopre un ruolo guida di così 
fondamentale importanza e che, nel suo discorso inaugurale, ha ricordato l’assoluta necessità della costruzione di un percorso 
di alleanza con il mondo dei clinici e dei professionisti che operano nelle aziende: “è necessario sapersi parlare, sapersi spiegare, 
progettare insieme”, ha sottolineato, “per dare vita a quei valori di collaborazione e unità di intenti che, se realmente praticati e vissuti, 
non possono che esaltare il ruolo delle Aziende e il loro impegno per la qualità dei servizi ai cittadini”.
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qualità delle prestazioni, di contrastare 
l’inappropriatezza non solo perché an-
tieconomica, ma più che altro perché 
contraria al principio di tutela della 
salute. Di fronte alle sfide del libero 
accesso e della disinformazione dei 
cittadini, occorre quindi uno sforzo co-
mune per orientare i sistemi a mante-
nere il timone verso il fine ultimo della 
prevenzione, della cura e della riabili-
tazione, non disperdendo risorse ma 
anche credibilità scientifica dietro la 
chimera di una “libertà professionale” 
priva di tutti gli attributi di cui sopra. 
Considero quindi il cosiddetto conflitto 
tra potere dei clinici e strapotere dei 
direttori generali un falso problema, 
messo ad arte per riportare il potere 
fuori dalle aziende, e il governo clinico 
una grande occasione per ricostruire 
un senso complessivo al sistema. 

Se parliamo di “strapotere” dei Diret-
tori Generali e di “ingerenza” della po-
litica nelle scelte di esclusivo interesse 
clinico, cosa ci dice?
Mi pare di aver già risposto; sono fra 
quelli che pensano che il management 
pubblico abbia apportato qualità alle 
scelte in sanità e che il ritorno di ap-
petiti clientelari, anche mascherati da 
censure morali, deve essere assolu-
tamente contrastato. Con questo non 
voglio dire che non esistano contiguità 
fra politica e management: si tratta di 
mantenerle nell’ambito della fattibilità 
delle politiche sanitarie e non sul ter-
reno delle scelte e delle responsabilità 
manageriali. 

Cosa pensa dell’economia di scala e del-
le gare basate principalmente sul prezzo 
dei presidi ospedalieri? Non crede che 
tale tendenza potrebbe comportare uno 
scadimento della tecnologia a dispo-
sizione, in un contesto nel quale sono 
sempre più richieste l’affidabilità e la 
qualità tecnologica?
Io sono uno che crede che cambiando 
si possa sempre migliorare. Nell’area 
vasta di cui oggi sono vice presidente, le 
gare fatte a livello di sette aziende han-
no diffuso dei principi di qualità prima 
presenti solo in una o due aziende. 
Questo è avvenuto coinvolgendo capil-
larmente i professionisti su prontuari, 
tecnologie e percorsi clinici, creando 
interazioni all’interno dei mondi pro-
fessionali prima impensabili. Si tratta, 

di nuovo, di chiedersi se alle opportu-
nità delle economie di scala si debba ri-
spondere difendendo la libertà del sin-
golo professionista oppure ricercando 
insieme il miglior prodotto e servizio. 
Vorrei sottolineare che quando si parla 
di queste gare non si parla di “massimo 
ribasso” ma di “miglior rapporto prezzo 
qualità”.
In assenza di queste logiche, per altro 
oramai molto diffuse, potrebbero es-
serci rischi di “scadimento” ma le posso 
assicurare che l’aziendalizzazione ha 
diffuso una cultura della qualità anche 
nei capitolati di gara. 

Si parla tanto di formazione manage-
riale del dirigente medico, ma a che 
punto è la formazione dei manager della 
sanità?
Proprio in questi mesi ci stiamo inter-
rogando sulla diffusione della cultura 
manageriale nelle aziende. 
Credo che nelle migliaia di professioni-
sti che hanno esercitato la funzione di 
direttore generale, sanitario, ammini-
strativo, di distretto e di dipartimento 
in questi anni, siano presenti centinaia 
di manager formati che tendono sem-
pre di più a concentrarsi nelle posizioni 
strategiche.
Occorre riprendere un cammino di for-
mazione manageriale dell’attuale “alta 
dirigenza” al fine di creare un vivaio di 
manager del futuro e in questo senso 
FIASO si sta impegnando. 

La FIASO ha istituito l’Osservatorio 
sulle Aziende integrate: quali sono i 
diversi aspetti e le problematiche della 
trasformazione delle Aziende del SSN 
in integrate e quali i modelli generali 
possibili?
Il gruppo delle aziende policlinico/
universitarie è a metà del suo percorso 
di aziendalizzazione, e ha scelto di ap-
profondire alcuni aspetti di sviluppo 
di una capacità di governo e gestione: 
assetti di governance (rapporto tra re-
gioni e università, ruolo dei direttori 
generali e partecipazione ai risultati 
di gestione); assetti del management 
(dipartimenti integrati e comitati 
d’integrazione intra-aziendale), re-
golamentazione generale della for-
mazione, informazione scientifica e 
ricerca; partecipazione del personale 
ospedaliero alla didattica e ruolo degli 
specializzandi. 

In generale si riconoscono l’eccessiva 
ingessatura dei processi d’integrazione 
e la necessità di riaprire i giochi su basi 
più orientate al miglioramento dell’as-
sistenza, della ricerca e della formazio-
ne più che agli assetti di potere.

Guardiamo al futuro. Non crede che 
la Sanità Ospedaliera potrebbe essere 
potenziata da un più stretto rapporto tra 
la FIASO e le Associazioni Scientifiche 
Mediche più rappresentative a livello 
nazionale?
Il percorso dell’aziendalizzazione ha 
visto spesso presenti in maniera im-
portante le società scientifiche, che 
hanno diffuso il pensiero che la salute è 
un diritto ma ha i suoi costi. Spesso mi 
sono trovato a dibattere su questo con 
medici molto competenti in convegni 
organizzati dalle società. Credo quindi 
che esistano delle potenzialità, ma che 
si debba partire dalla chiarezza e dalla 
differenza dei ruoli per ottenere dei 
risultati, rifuggendo da banalizzazioni 
accattivanti o scenari apocalittici.

Nel ringraziarla per la sua disponibilità 
vorrei chiederle quale è la priorità che 
ritiene di portare avanti durante il suo 
mandato presidenziale?
Far pesare nel dibattito italiano il 
“punto di vista” del management delle 
aziende sanitarie: si tratta di un pa-
trimonio non sempre valorizzato se 
non addirittura volutamente ignorato 
per riportare il sistema indietro negli 
anni. Per rendere utile questo sapere 
nato dall’esperienza, abbiamo scelto 
da alcuni mesi a questa parte di appro-
fondire alcune questioni cruciali per 
il sistema: di quale governance ha bi-
sogno il sistema? Quanto costa e quale 
qualità produce il territorio? Come si 
esprime una committenza di qualità 
nella costruzione degli edifici destinati 
all’assistenza? Quali sono i risultati e le 
criticità delle prime esperienze di aree 
vaste? Quali i rapporti tra università 
e aziende sanitarie? Si tratta, come si 
può vedere, di temi di forte attualità 
su cui non si può ripartire da zero, ma 
su cui occorre andare avanti forti delle 
esperienze già avvenute nelle aziende 
sanitarie. In questo ruolo di “lobbying 
culturale”, FIASO mette infine al cen-
tro dell’attenzione la definizione dei 
bisogni di formazione per uno sviluppo 
manageriale dell’alta dirigenza. 
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La mia avventura di chirurgo plastico 
volontario nel terzo mondo, è iniziata nel 
1995 a seguito di una proposta di Paolo 
Santoni Rugiu, già Primario della Divisione 
di Chirurgia Plastica a Pisa fino al 1980: si 
trattava di recarsi a Lusaka, in Zambia (Africa 
Centrale) ad operare prevalentemente bambini 
con esiti di ustioni, malformazioni degli arti 
e labiopalatoschisi.
Ci recammo perciò insieme in Africa, 
sotto l’egida di Interplast Italy (www.inter
plastitaly.it), associazione di volontariato 
in chirurgia plastica presieduta da Paolo 
Morselli di Bologna, nata nel 1988, sezione 
italiana di Interplast International. Nella 
missione del 1995 riuscimmo ad operare 35 
pazienti, portatori di gravi esiti di ustioni e 
varie malformazioni congenite. Negli anni 
seguenti abbiamo poi portato avanti questo 
progetto di lavoro, recandoci in Zambia altre 
sei volte, una volta all’anno, con missioni di 
circa tre settimane ciascuna, per un totale di 
sette missioni chirurgiche.

Storie dal Mondo

Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
in Africa centrale e…
sul tetto del mondo
Le esperienze di un chirurgo plastico ACOI in Zambia e Tibet

di Daniele Gandini 
Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Ospedale di Cisanello, Azienda Ospedaliera Pisana, Pisa · www.danielegandini.it

In tutte le spedizioni di Interplast (a parte 
quella del 2002 in cui andai solo), l’equipe 
era composta da due chirurghi plastici (Paolo 
Santoni ed io), da un anestesista italiano e 
da personale che si è alternato negli anni per 
aiutarci nell’attività operatoria, nelle visite e 
nelle medicazioni post chirurgiche.
Nelle missioni di Interplast il team deve portare 
sempre dall’Italia tutto il materiale necessario 
per operare (ventilatori, elettrobisturi, ferri, 
teleria di sala, farmaci, fili, medicazioni, etc), 
dato che in zona è quasi impossibile reperire il 
materiale di consumo specialistico (per avere 
un’idea del quantitativo di strumentario da 
spostare, basti pensare che nell’ultima missio-
ne del 2006 in Cina avevamo 100 scatoloni di 
attrezzature per un peso di circa 900 kg). Tutte 
le missioni in Africa si sono svolte in un piccolo 
ospedale missionario ortopedico, lo Zambian 
Italian Hospital for Handicapped Children di 
Lusaka (Zambia); l’ospedale, diretto dalla suora 
francescana missionaria Egidia De Luca, in 
Africa da 40 anni, fu fondato da un ortopedico 

Italiano, il rotariano Emidio Grisostomi. Le 
sette missioni in Zambia, dal 1995 al 2004, 
ci hanno consentito di operare circa 250 
pazienti, prevalentemente bambini, che non 
avrebbero avuto nessuna altra possibilità di 
guarire dalle loro malformazioni, dato che in 
tutto il paese, grande il doppio dell’Italia, non 
era presente un solo chirurgo plastico. Dopo 
il 2004, abbiamo spostato la nostra attività in 
altre parti del mondo, questo perchè, a causa 
del grande numero di pazienti operati negli 
anni, le richieste di intervento sono via via 
diminuite; inoltre, cosa molto importante, nei 
quasi sette mesi complessivi trascorsi a Lusaka, 
abbiamo potuto insegnare ad un chirurgo locale 
le tecniche di chirurgia plastica, per renderlo 
autonomo nell’operare i pazienti zambiani, 
senza più l’aiuto di Interplast Italy.
Conclusa l’esperienza africana, ho deciso 
quindi di prestare la mia opera in Tibet (Cina), 
prima a Shigatze nel 2004, poi a Lhasa, nel 
2005 ed infine, nel 2006, a Yushu.  Queste 
missioni, in un paese bisognoso di aiuti 
sanitari al pari, se non più, dell’Africa, hanno 
consentito a me e a Giancarlo Liguori, team 
leader delle tre spedizioni, di operare quasi 
400 pazienti, prevalentemente portatori di 
labiopalatoschisi, ma anche di severi ed 
invalidanti esiti di ustioni. 
Shigatse, seconda città del Tibet, dopo Lhasa, 
si trova a quasi 4000 metri di altitudine, nella 
regione meridionale del paese; non possiede 
aeroporto né ferrovia ed è collegata con 
Katmandu, in Nepal, da una strada di 800 
km spesso ai limiti della praticabilità, la 
“friendship highway”. Il nostro team è partito 
da Roma ed è arrivato in Nepal via Bangkok; da 
qui ha raggiunto il confine tibetano (cinese) in 
elicottero e quindi ha proseguito in fuoristrada 
(500 km), con tutto il materiale al seguito, fino 
a Shigatse, valicando la catena dell’Himalaya a 
5000 metri di altitudine. In questa missione 
sono stati eseguiti 142 interventi chirurgici.

Lusaka, Zambia 2002, il team di Interplast Italy in sala operatoria
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Yushu, Tibet, Cina 2006, Daniele Gandini con un piccolo paziente tibetano 

La missione del 2005 si è invece svolta a Lhasa, 
la città santa del il buddismo tibetano, dove 
si trova il maestoso palazzo del Potala, antica 
residenza del Dalai Lama. 
La spedizione era composta da nove persone: 
due chirurghi plastici, due anestesisti riani-
matori, un pediatra, un medico internista e 
tre infermiere strumentiste.
A Lhasa, potendo lavorare in contemporanea 
su due letti operatori distinti, il collega torinese 
Liguori ed io, siamo riusciti ad operare 75 
pazienti ciascuno, portatori soprattutto di 
labiopalatoschisi.  In Tibet i pazienti bisognosi 
di intervento sono stati reclutati con l’aiuto 
della Croce Rossa locale, non solo in città, ma 
prevalentemente in zone rurali, spesso molto 
distanti da Lhasa. La missione chirurgica del 
2006 si è infine svolta a Yushu, una piccola 
città sperduta sull’altipiano tibetano, a circa 
quattromila metri di altitudine, nella regione 
del Quinghai (Cina). Yushu si trova in una zona 
non facile da raggiungere, essendo collegata 
al resto del mondo solo da una unica strada 
non asfaltata, spesso al limite del praticabile, 
di circa 1000 chilometri, percorribile in non 
meno di diciassette ore, che arriva a Xining, 
città della Cina occidentale che a sua volta 
si raggiunge da Shanghai, con cinque ore 
di volo e due cambi aerei; a questo vanno 
aggiunte le tredici ore per il tratto Pisa-Mi-
lano-Shanghai. Sia durante il viaggio che una 
volta giunti a destinazione, la quota elevata 
ci ha costretto ad assumere farmaci come 
acetazolamide e cortisonici, gli stessi usati 
nell’alpinismo estremo per prevenire il mal 
di montagna, che può insorgere svolgendo 
una intensa attività fisica a quelle altitudini 

senza periodo di adattamento. Anche a Yushu, 
potendo operare contemporaneamente su due 
letti, siamo riusciti a portare a termine, senza 
complicanze, 120 interventi in 13 giorni di 
attività chirurgica. In questo caso si trattava 
di pazienti molto poveri, perlopiù allevatori 
seminomadi di yak che, con le loro tende, 
le loro famiglie e gli animali, si spostano 
in estate per le valli tibetane. Si tratta di 
persone semplici, con un reddito annuo pro 
capite di poco più di 200 euro, che vivono in 
comunità in continuo movimento; tanti di 
loro appartengono all’etnia seminomade dei 
Kampa, che vanta antichissime e bellissime 
tradizioni. Questo popolo è praticamente 
privo di assistenza sanitaria e non potrebbe 
mai permettersi le centinaia di euro necessarie 
per portare ad operare i propri bambini in 
Cina. Tutte le patologie operate, sia congenite 
che acquisite, se non trattate con interventi di 
chirurgia plastica ricostruttiva, renderebbero 
queste persone incapaci sia di inserirsi nel 
mondo del lavoro sia di avere una normale vita 
di relazione, con conseguenze immaginabili 
ovunque, ma di gran lunga più invalidanti in 
una remota regione dell’altipiano tibetano. 
Dal grandissimo numero di casi da trattare, 
abbiamo constatato che, a parte rarissimi casi, 
spesso l’unica possibilità che questi pazienti 
hanno per guarire da malformazioni, ustioni 
e cicatrici deturpanti è rappresentata proprio 
dall’opera dei medici volontari di Interplast. 
A tutt’oggi Interplast Italy ha portato a 
termine circa cinquanta missioni in tutto il 
mondo (Tibet, Zambia, Bangladesh, Albania, 
Honduras, Togo, Iraq, Cina), operando 4000 
pazienti.

DA PLACOZOO A 
MODERNIZZATORE
di Mario M. Giordani 
Ed. Nagard 2006

Sapevo che qualcosa bolliva 
in pentola, ma non pensavo 
a tanto. Come definire que-
sto lavoro di Mario Giorda-
ni: un saggio, un rendiconto 

storico, un’enciclopedia di storia della chirurgia 
italiana? Prendendo spunto da una invero ori-
ginale intuizione che assimila il chirurgo della 
metà del ‘900 ad un protozoo avvinghiato ai vetri 
degli anfiteatri chirurgici, tutto teso a trafugare 
scienza e tecniche operatorie, Mario Giordani, 
“non storico” (come più volte ribadisce), ma cer-
tamente artefice e memoria storica dell’ACOI, 
riesce a descrivere antefatti, nascita e sviluppo 
della nostra  Associazione, con puntualità storica 
e con una accurata documentazione arricchita dal 
consueto garbo e da una piacevole esposizione. 
Avvalendosi della collaborazione di Enrico Fedele 
e Guido Ravasi, oltre ad altri autorevoli autori, 
attingendo agli, aihmè scarsi! archivi societari, 
ma molto di più alla tradizione orale trasmessa 
dagli illustri Colleghi con i quali ha condiviso 
i percorsi fondativi, Giordani ha realizzato 
un’opera fondamentale per tutti noi Chirurghi 
italiani, ospedalieri e non. In circa 100 pagine 
ripercorre i momenti caratterizzanti il percorso 
che l’ACOI ha compiuto. Leggere la descrizione 
dei primi difficili, ma determinati, passi degli 
ideatori (cita, oltre se stesso, Dante Manfredi, 
Gian Cesare Bressan, Carlo A. Carlon, Maurizio 
Felloni, Giovanni D’Errico, Giuseppe Angrisa-
ni), poi esitati nella formalizzazione costitutiva 
dell’Associazione, fa ripercorrere un difficile 
cammino irto di ostacoli, tutti pervicacemente 
superati (leggasi pagina 51!). Il 25 novembre 1980 
si riunì il primo Consiglio Direttivo: Presidente 
Raul de Nunno, Vicepresidenti Carlo Carlon e 
Dante Manfredi, Consiglieri Alessandro Ambro-
sini, Celestino Mairano, Gian Cesare Bressan e 
Mario M. Giordani. Poi il testo scorre rapidamente 
i punti salienti ed i sempre più fulgidi successi che 
l’ACOI ha raggiunto per la tenacia e l’operosità 
dei grandi nostri colleghi chirurghi ospedalieri. 
Ma il libro non concerne solo la nostra storia: è 
presente un ampio ed interessante capitolo di 
“memorie, sviluppi dell’arte ed altri temi” ri-
guardanti l’Ospedalità Romana, le tecnologie, 
il futuro e tanto altro. Ma il “futuro ha un cuore 
antico” e le memorie di Maestri della Chirurgia 
italiana del novecento concludono in splendore 
questa opera che si legge di getto e con estremo 
godimento.

Le origini dell’ACOI
di Rodolfo Vincenti
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XXVI Congresso Nazionale ACOI 
Bologna 23-25 maggio 2007-Palazzo Re Enzo
Presidente Francesco Domenico Capizzi - Presidente Onorario Vincenzo Sancanelli

“Non domandare: Come mai i tempi 
antichi erano migliori del presente?
Questa domanda non è ispirata a sag-
gezza”
Tardivamente, forse, ci siamo accorti 
che la Medicina non è Scienza  dell’Uo-
mo totale, ma  per  l’uomo.
Forse, abbiamo lasciato che la Medicina 
venisse sacralizzata  e  i  Medici  rive-
stissero  una quasi dignità sacerdotale. 
La Sua propensione totalizzante ha 
generato aspettative  che non hanno 
coinciso sempre con la realtà  delle 
esperienze cliniche.
La salvezza non poteva essere promessa, 
ma la guarigione e la salute sì, mentre  la 
malattia  assumeva le apparenze di un 
accidente casuale della vita e ormai non 
sembra più appartenere ad  una evolu-
zione esistenziale ineludibile.
La delusione per risultati  sconfortanti  
trasforma il Medico in autore o  compli-
ce di azioni delittuose e disfunzioni, che 
spesso neppure gli appartengono.

I Chirurghi sono particolarmente 
esposti a questi rischi.
La Professione richiede competenza 
e sensibilità,  umana e clinica,  per 
trasformare un Chirurgo in un buon Chi-
rurgo: si acquisiscono con una vera, con-
creta ed intensa, formazione continua 
nella serenità dell’esercizio quotidiano.
Ognuno di noi è consapevole di essere 
quasi un prestanome: non agisce da solo, 
molto ha imparato dalle Esperienze 
altrui e qualcosa trasmette, a sua volta, 
ad altri.

La Chirurgia non è esercitata da profes-
sionisti solitari, l’intervento chirurgico  
viene sì eseguito da quella specifica 
Equipe, ma che si avvale di molteplici  
vaste e concrete altre Esperienze, sedi-
mentate e rielaborate, che provengono 
da tanti Altri  e  che si manifestano  nel-
l’esercizio professionale.
Ogni intervento chirurgico chiama in causa 
tutta la Comunità chirurgica.
Un ampio e armonico processo circolare  
organizza la conoscenza e vuole confor-
mare la Chirurgia Italiana al Servizio 
dei Cittadini.
Scelte politiche ed economico-gestio-
nali non condivise hanno già provocato 
danni; oggi rischiano di separare pro-
cesso scientifico e  tecnologia, la quale, 
imprescindibile dalla Chirurgia moder-
na, è  un prodotto della Scienza, deriva 
da esigenze  tecniche  e nel medesimo 
tempo è un suo strumento di progresso. 
Disconoscere e limitare l’uso della 
Tecnologia, sottovalutarne la qualità, 
equivale ad ignorare il rapporto intimo 
fra il violino e Paganini, l’aereo e Lindberg, 
il triangolo e Pitagora.
Si avverte nelle nostre realtà specifiche, 
e nella vita quotidiana, l’imporsi di una 
forza diffusa, “dinanzi alla quale si re-
trae la carne degli uomini”, che lievita 
mentre semina incertezze e scoramento.
Dipende dal  percepibile e generale 
arretramento  della  mite e razionale  
prospettiva etica, antropologica ed esi-
stenziale,  della visione copernicana?
Diventa  necessario, irrinunciabile, ri-
costruire in un Sapere unitario  gli ambiti 

scientifico ed umanistico, differenti 
soltanto nel linguaggio e nella tradizio-
ne, per consentire  a  Medici, non  tecnici 
e funzionari di apparati  buro-tecnocrati-
ci,  una  riassunzione di responsabilità  
chiara ed esplicita verso i Cittadini  e  i 
Poteri politico-istituzionali.
Valga per tutti e per ognuno di noi l’antico 
ammonimento: “Guai a voi quando 
tutti parleranno bene di voi. Allo stes-
so modo fecero i loro padri con i falsi 
profeti” .

ANTICA SAGGEZZA, MODERNA INIQUITÀ?

 Francesco Domenico Capizzi 
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Il Congresso è strutturato in tavole rotonde sulle tematiche più dibattute ed attuali del momento. Esse saranno 
introdotte da una breve relazione, “Il punto di vista dei Chirurghi”, che sarà tenuta da un rappresentante della 
Dirigenza ACOI e che dovrà fornire spunti, denunce e riflessioni sulle quali si svilupperà, condotto dal mode-
ratore,  il dibattito tra  personalità del mondo chirurgico ed esponenti ai massimi livelli del Ministero della 
Salute, delle Regioni, dei Sindacati medici, della FNOMCeO, della FIASO, di Assobiomedica, di Farmindustria e 
del mondo Universitario. 

Mercoledì 23 maggio 
ore 16.30
Salone del Podestà
Incontro inaugurale

MEDICINA E PAROLA: 
“L’ATTENZIONE PURA”
Testi 
Maimonide, Giornale Sanitario, 
Balzac, Dostoevskij, S.Luca, Leonardo, 
Gadamer, Bernard, Brecht, Kuhn, 
Anders, Severino, Bollini, Steiner, Weil
Leggio 
Raoul Grassilli
Musiche 
Haendel, Satie, Roussell, Mozart, Bach, 
Poulenc
Pianoforte 
Marco Cavazza
Flauto 
Antonino Rotolo
Partecipano 
Mons. Luigi Bettazzi
Vescovo Emerito di Ivrea
Sergio Cofferati
Sindaco di Bologna
Beatrice Draghetti
Presidente della Provincia di Bologna
Vasco Errani
Presidente della Regione Emilia Romagna
Franco Riboldi
Direttore generale dell’AUSL di Bologna
Alessandro Baldini
Medico
Augusto Barbera
Costituzionalista Università di Bologna
Stefano Zamagni
Economista Università di Bologna
Vincenzo Stancanelli
Presidente Onorario del Congresso
Gianluigi Melotti
Presidente dell’ACOI
Coordina
Francesco Domenico Capizzi 
Presidente del Congresso

Giovedì 24 maggio 
Sala A
1° sessione 
ore 9-11
CHIRURGIA E INDUSTRIA: 
VERSO NUOVE REGOLE
Presidente
Nicola Catalano
Moderatore    
Rodolfo Vincenti
Il punto di vista dei Chirurghi  
Lorenzo Novellino

ore 11-12  
SESSIONE DONNE 
E CHIRURGIA
MOBBING IN CHIRURGIA
Presidente
Lorenzo Capussotti
Moderatore    
Micaela Piccoli 

intervista
ore 12-13
Livia Turco
Gianluigi Melotti

2°sessione 
ore 14.30-17
MEDICINA E LEGALITÀ
Sessione plenaria

3° sessione 
ore 17-19
LA DIRIGENZA NELLE ASL: 
FORMAZIONE E SELEZIONE
Presidente
Enrico Croce
Moderatore    
Giuseppe Spinoglio
Il punto di vista dei Chirurghi
Ottaviano Petrillo

Sala B 
ore 10-13 
Medicina e Legalità  
Cantiere Professionale

Venerdì 25 maggio

4° sessione 
ore 9-11
LASPECIFICITÀ
CHIRURGICA: 
QUALE SINDACATO?
Presidente
Piero Banna
Moderatore    
Roberto Tersigni
Il punto di vista dei Chirurghi
Massimo Percoco

5° sessione 
ore 11-13
AUTONOMIA 
E RESPONSABILITÀ 
Presidente
Antonino Gristina 
Moderatore    
Giovanna Riccipetitoni
Il punto di vista dei Chirurghi
Enrico Pernazza 

ore 13-14
Sessione ACOI Giovani
LA PROFESSIONE 
DEL GIOVANE CHIRURGO 
IN ITALIA: TRA PROSPETTIVE 
E REALTÀ
Presidente
Guido Desena
Moderatore    
Giampiero Ucchino

ore 15-18
ASSEMBLEA SOCI 
Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere
Dibattito aperto sui temi congressuali

Per ulteriori informazioni
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Congresso Nazionale 
di Videochirurgia 2007
Genova 29/30 novembre-1 dicembre 2007
Magazzini del Cotone

Cari Colleghi, dall’ormai lontano 1996, la Liguria non è più stata sede di un Congresso Nazionale di Chirurgia. Ora, su 
incarico del Consiglio Direttivo ACOI, insieme ad Aldo Cagnazzo e Marco Filauro, con la collaborazione dei chirurghi 
ospedalieri liguri, ci siamo assunti l’onere e l’onore di organizzare il XVII Congresso Nazionale ACOI di Videochirurgia. 
Il titolo “In video veritas… la chirurgia dal libro al dvd” significa essenzialmente due cose: la prima è che anche 
le esperienze chirurgiche più brillanti perdono smalto se non sono supportate da un’adeguata rappresentazione delle 
tecniche con cui sono state realizzate, cosa diventata ormai routinaria, specie dopo l’avvento della chirurgia laparo-
scopica.  La seconda e forse più importante, è che la chirurgia si apprende e si insegna sempre più con l’ausilio dei 
filmati che con quello, pur sempre valido, dei libri. Per questo ci adopereremo con il massimo impegno per assicurare 
al Congresso il contributo scientifico di prestigiosi relatori italiani e stranieri ma, in particolare, anche se ci sarà po-
sto per tutti i filmati ritenuti idonei, auspichiamo che molti chirurghi italiani, giovani o meno noti, possano accedere 
alla ribalta delle sale principali dimostrando, con i loro interventi, di essere degni della gloriosa tradizione chirurgica 
italiana. A questo proposito il comitato scientifico e la commissione nazionale di video-chirurgia ACOI si sono già im-
posti criteri precisi per un’attenta selezione dei filmanti nella garanzia di una assoluta imparzialità di giudizio. Voglio 
infine estendere l’invito ai familiari dei congressisti, perché la Liguria è bella anche d’inverno e Genova in particolare, 
capitale europea della cultura nel 2004, è in grado di offrire attrazioni turistiche ed artistiche di tutto rispetto. Con 
questi proponimenti ci impegneremo per presentare un programma sociale adeguato al livello scientifico che i chirur-
ghi ospedalieri italiani certamente sapranno proporre. In attesa di incontrarvi a Genova, vi porgo i più cordiali saluti.

Il Presidente 
G. Sergio Bondanza

G. Sergio Bondanza  Presidente 
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SESSIONI VIDEO
• Chirurgia della parete   

 addominale
•  Chirurgia endocrina
•  Chirurgia degli organi  

parenchimatosi 
  e del retroperitoneo
• Chirurgia dell’esofago 
  e dello stomaco
• Chirurgia del tenue e del colon
• Chirurgia della colecisti 
  e delle vie biliari
• Chirurgia dell’obesità
• Miscellanea

SESSIONI 
SPECIALISTICHE
•  Chirurgia pediatrica
•  Chirurgia plastica
•  Chirurgia vascolare
•  Chirurgia toracica

SESSIONE 
“UNDER 40”

Questa sessione è dedicata ai 
chirurghi “under 40” che potranno 
presentare video originali eseguiti 
come primi operatori (allegando 
certificazione del proprio direttore 
di struttura). Saranno premiati 
i tre migliori video selezionati 
dalla Commissione ACOI di 
Videochirurgia.

SESSIONI 
SU INVITO
• Video integrali

video in diretta con montaggio 
essenziale e possibilità di 
interazione

• Video-shock
video di incidenti occorsi: 
modalità di riparazione e 
strategia

• Video didattico
tecnica e tattica operatoria

 “da manuale”

• Video di novità tecniche 
 e tecnologiche

soluzioni personali originali 
 di tecnica chirurgica o di 

applicazioni tecnologiche

• Video “extra”
l’audacia e il senso del limite

• Il chirurgo e il pilota: 
  tecnologia per la sicurezza

in collaborazione con ANCMA 
(Ass. Naz. ciclo e motociclo)

WORKSHOP
Le aziende presentano....

SESSIONE 
INFERMIERI
Film su temi chirurgici visti 
dal punto di vista infermieristico

VIDEO
Tutti i video inviati della durata 
max di 8 minuti saranno visionati 
e selezionati dalla Commissione 
Nazionale di Videochirurgia ACOI.
Le estensioni consigliate sono “.avi” 
e “.mpeg” ed è inoltre, opportuno 
utilizzare “codec” di uso comune.

Tutti i video dovranno essere inviati 
entro e non oltre il 31 Luglio 2007 
presso la Segreteria Organizzativa:
totem eventi 
Viale Tappani, 19/7
16043 Chiavari (GE)
telefono 0185 37 02 04 
fax 0185 36 86 84
info@invideoveritas.it
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Pagina Sindacale
Dirigenza Medica: 
sciopero nazionale
di Massimo Percoco 
Presidente Vicario FESMED

Il 23 marzo la FESMED, assieme alle altre 
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza 
Medica e Veterinaria, ha proclamato una 
giornata di sciopero nazionale della Ca-
tegoria per il 4 maggio.
Le motivazioni che ci avevano portato alla 
proclamazione dello stato di agitazione, 
e che sono ben illustrate nel comunicato 
di indizione dello sciopero, non hanno 
trovato adeguata risposta sia nel tenta-
tivo di conciliazione esperito presso il 
Ministero del Lavoro che nel successivo 
incontro con la Ministra della Salute. 
Permangono quindi tutte le perplessità 
sul ritardo, peraltro abituale, dell’avvio 
delle procedure propedeutiche all’aper-
tura del tavolo negoziale per il rinnovo di 
un contratto di lavoro ormai scaduto da 15 
mesi e sull’entità del finanziamento che 
sarà destinato a questo scopo. 
La consapevolezza che l’incremento sala-
riale non si discosterà dalla percentuale 

che verrà definita per il pubblico impiego 
e che solo dopo la definizione dell’entità 
della stessa verranno approntati gli atti di 
indirizzo necessari all’avvio della contrat-
tazione, ci ha spinto alla proclamazione 
dello sciopero nazionale con l’intento di 
accelerare un processo che, avendo una 
ricaduta economica che non riesce in 
genere neanche a salvaguardare la tenu-
ta del potere di acquisto degli stipendi, 
diminuisce la sua efficacia in proporzione 
al ritardo con il quale viene alla luce.
Questa considerazione ci ha portato a 
non limitare la nostra azione al mero 
tema del rinnovo contrattuale, ma ad 
aprire una vertenza che vuole mettere in 
campo tutte le problematiche che vedono 
coinvolta la categoria.
In primo luogo poniamo con forza la ne-
cessità di trovare una soluzione al grave 
problema aperto dalla mancata attuazio-
ne da parte delle Regioni e delle Aziende 

Sanitarie, pur sollecitate dal Ministero 
della Salute, di quanto previsto dal DLgs 
229/99 e dai vigenti Contratti Nazionali 
in materia di libera professione.
Non riteniamo praticabile che inadem-
pienze istituzionali possano avere la 
conseguenza al 31 luglio del 2007 della 
eventuale inesigibilità, da parte dei 
dirigenti del SSN, di diritti sanciti dal 
Legislatore.
Riteniamo infatti, e lo abbiamo rappre-
sentato ad ogni livello istituzionale, che 
la libera professione presso gli studi pri-
vati, consentita e sviluppatasi nel tempo 
attraverso lo strumento della cosiddetta 
intramoenia allargata, sia nei fatti non 
solo un diritto dei medici dipendenti, 
ma anche un fondamentale e qualificato 
servizio reso ai cittadini. 
Solo sul riconoscimento della controparte 
di tali considerazioni e della necessità di 
affrontare la questione congiuntamente 
alla regolazione della esclusività del rap-
porto di lavoro e della relativa indennità, 
siamo disposti ad impegnarci per trovare 
la soluzione di un problema creato da in-
capacità gestionali che non appartengono 
alla nostra categoria.
Non possiamo però limitare la nostra 
attenzione e la nostra azione ai soli temi 
contingenti del rinnovo contrattuale e 
della libera professione.
Urgono alla nostra responsabilità anche 
grandi questioni che si delineano come 
punti strategici di un domani che non 
può essere eluso. 
Precariato medico e previdenza inte-
grativa costituiscono ormai evidenti 
emergenze di riflessione a tutto campo 
perché sollevano enormi interrogativi sul 
futuro del Sistema Sanitario Nazionale e 
su coloro che, come noi abbiamo fatto, 
dedicheranno al miglior funzionamento 
possibile dello stesso la propria vita di 
lavoro.
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La Legge Finanziaria per l’anno 2007 (Legge 
n. 296 del 27 dicembre 2006) risulta essere 
tra le più articolate della nostra storia re-
pubblicana: è infatti composta da un solo 
articolo, contenente 1.492 commi.
Superata, con non poca fatica, la fase di pri-
ma lettura della norma, di seguito vengono 
evidenziati i principali contenuti di carat-
tere fiscale aventi particolare interesse per 
l’ambito sanitario.
 

Dal prossimo 1 luglio 2007 le spese relative 
all’acquisto di medicinali, per essere consi-
derate deducibili, dovranno essere certificate 
dallo scontrino fiscale contenente la specifica 
della loro natura, qualità e quantità e soprat-
tutto dovranno indicare il codice fiscale del 
contribuente che effettua la spesa. Fino al 31 
dicembre 2007 in fase di adeguamento dei 
misuratori fiscali è consentita l’integrazio-
ne da parte del contribuente apponendo il 
proprio codice fiscale sullo scontrino.

A decorrere dal 1° marzo 2007 le prestazio-
ni mediche erogate nell’ambito di strutture 
sanitarie private dovranno essere riscosse 
direttamente dalla struttura stessa.
In particolare case di cura, cliniche, presidi, 
poliambulatori dovranno provvedere a:
• incassare il compenso in nome e per 

conto del professionista e successiva-
mente riversarlo allo stesso;

• registrare in apposito registro il com-
penso incassato per ciascuna prestazione 

resa nella propria struttura;
•  comunicare per via telematica all’am-

ministrazione finanziaria l’ammontare 
dei compensi complessivamente riscossi 
per ciascun professionista medico e pa-
ramedico per l’attività svolta all’interno 
della struttura. Le modalità attuative 
relative a questa nuova disposizione 
saranno indicate con apposito provve-
dimento.

Per l’anno 2007 il limite di non concorrenza 
alla formazione del reddito di lavoro dipen-
dente dei contributi di assistenza sanitaria, 
versati a fondi sanitari integrativi di cui 
all’art. 51, comma 2, lett. A) del TUIR, è 
stato fissato in euro 3.615,20.

La Legge Finanziaria 2007 (comma 
485), modificando quanto previsto dalla 
precedente Finanziaria 2003, ha ridotto 
la categoria dei sanitari italiani (medi-
ci, chirurghi, odontoiatri, farmacisti e 
medici veterinari), obbligati a versare 
il contributo alla Fondazione ONAOSI, 
limitando l’obbligatorietà ai soli sanitari 
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi 
Ordini professionali. 
Le prestazioni di detta associazione so-
no rivolte all’assistenza degli orfani dei 
sanitari italiani, pertanto tutti gli altri 
professionisti non dipendenti pubblici 
(già assoggettati alla contribuzione obbli-
gatoria delle rispettive casse di previdenza) 
potranno, su base volontaria, confermare 
la propria adesione, versando entro il 30 
giugno 2007 la quota associativa, al fine 
di mantenere i diritti acquisiti. 

In attesa di conoscere gli esiti del dialogo tra 
il Ministero della Salute e i medici ospedalieri 
sulla libera professione extramoenia nel Ssn, 
occorre segnalare la recente sentenza n. 50 
della Corte Costituzionale, che ha  dichiara-
to l’illegittimità costituzionale di una norma 
nella provincia di Bolzano che ha escluso ogni 
forma di libera professione extramuraria per 
il personale del ruolo sanitario, in quanto in 
evidente contrasto con quanto previsto dalla 
legge 138/2004, che consente per tutti i di-
rigenti sanitari la facoltà di scegliere, entro 
il 30 novembre di ogni anno, l’esclusività o 
meno del rapporto di lavoro con il Ssn.

Rispetto all’anno scorso, per i versamenti 
a saldo delle dichiarazioni dei redditi i 
termini sono stati anticipati al 18 giugno (il 
16 giugno, data della scadenza, è sabato). Il 
versamento con lo 0,40 % in più, è previ-
sto fino al 18 luglio (30° giorno successivo 
alla prima scadenza). Quest’anno sono più 
stretti anche i termini per la presentazione 
delle dichiarazioni: per coloro che possono 
consegnare il modello “Unico” alla posta o in 
banca (i soggetti privi di partita IVA) il ter-
mine ultimo è il 2 luglio 2007, mentre l’invio 
telematico (per i possessori di partita IVA) 
deve essere effettuato entro il 31 luglio 2007, 
salvo modifiche in corso di esame da parte 
dell’Amministrazione finanziaria.  

L’angolo del fiscalista
di Franco Viccaro
Dottore Commercialista - Revisore contabile
email: fviccaro@hotmail.com 
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In navigazione  
Addentriamoci nel nostro sito e valutiamolo insieme

di Stefano Bartoli

Vita dell’Associazione

quanti di voi hanno notato l’evoluzione che 
il nostro sito ha avuto nel corso degli anni? 
Aperto nel 1999 con il preciso scopo di 
presentare l’ACOI e la chirurgia italiana 
non più e non solo agli associati, ma anche 
al mondo della rete, ci ha fatto sperimenta-
re una nuova modalità di informazione, con 
un impatto iniziale veramente esaltante: le 
visite erano numerose e si è andata diffon-
dendo la sensazione che potesse divenire 
sempre più uno strumento di contatto tra 
i soci. Con un certo stupore ed imprepara-
zione abbiamo cominciato poi a registrare 
anche una frequentazione da parte dei cit-
tadini, magari pazienti. 
Nel corso degli anni abbiamo cercato di 
stimolare una attiva partecipazione di tutti 
gli associati, con la creazione di spazi de-
dicati ai quei settori che più caratterizzano 
l’Associazione quali la formazione, le com-
missioni e l’attività regionale. 
La mission del sito si è pertanto trasfor-
mata, al fine di renderlo uno strumento 
utile, nella speranza che divenisse la pagina 
iniziale di navigazione, dove ciascun socio 
avrebbe potuto trovare non solo le notizie 
riguardanti la vita associativa ma anche 
una serie di servizi di uso quotidiano come 
giornali e riviste scientifiche ma anche 
l’orario dei treni e degli aerei, etc.
La home page si è modificata nel tempo 
cercando di testimoniare proprio questa 
evoluzione e siamo passati da una veste 
grafica “artigianale”, con pochi spazi per 
l’aggiornamento del materiale, ad una 
molto più complessa, dove gli spazi co-
minciavano ad essere ripartiti con la logica 
di facilitare l’accesso alle diverse sezioni. 
Con il passare degli anni abbiamo sentito il 
bisogno di “esporre” il materiale raccolto e 
così la prima pagina ha cercato di essere un 
indice, almeno delle cose più recenti o rite-
nute più importanti per i soci, con la finalità 
di far spazio alla partecipazione attiva.
L’esperienza purtroppo, come spesso ac-
cade, non ha avuto la continuità auspicata, 
tanto che l’aggiornamento delle sezioni è 
stato per lungo tempo immobile.
Nel giugno del 2006 il CD in carica ha ana-

lizzato i flussi di accesso e la logica del sito e 
dopo valutazione di varie ipotesi si è deciso 
di modificare molte cose, prima tra tutte 
l’interattività dello strumento.
La decisione è stata quella di utilizzare un 
sistema di gestione dei contenuti (CSM: 
content management system), ovvero una 
piattaforma software capace di facilitare la 
“creazione collaborativa” e l’organizzazione 
dei contenuti. Il fine è quello di permettere 
ad una redazione, teoricamente infinita, 
di proporre contenuti, strutturarli e sotto-
porli per l’inserimento sul sito, stimolando 
così una partecipazione attiva, immediata 
e non mediata. Restano centralizzate solo 
la validazione per la pubblicazione e la 
redazione di regole strutturali per rende-
re “graficamente” omogenei i contenuti 
stessi. È facile comprendere come questo 
sistema dovrebbe portare tutti i soci a pro-
porre non solo “soggetti”, bensì contenuti 
completi pronti per la loro pubblicazione 
nelle sezioni del sito che riterranno più 
opportune. Il beneficio evidente è il mag-
giore coinvolgimento ed il rafforzamento 
della relazione tra centro e periferia, con-
sentendo alle iniziative autonome locali di 
avere libera espressione all’interno del sito 
istituzionale.
Il sito ha sempre cercato di comunicare il 
presente con attenzione e di conservare ra-
zionalmente il patrimonio informativo ac-

quisito nel tempo, 
pertanto dopo otto 
anni di esperienza, 
si è ritenuto di ap-
plicare un sistema 
capace di fare tutto 
ciò. Il materiale ac-
cumulato nel tempo 
è ormai moltissimo 
e se non adeguata-
mente strutturato 
diviene difficile 
reperirlo, pertanto 
abbiamo lavorato 
sulla logica di pre-
sentazione cercan-
do di razionalizzarla 
in maniera tematica 
rendendola “navi-

gabile” secondo tre filoni principali struttu-
rati su colonne.
La colonna di sinistra riguarda la vita asso-
ciativa istituzionale nelle sue diverse espres-
sioni: è uno spazio utile per conoscere l’Asso-
ciazione, in cui si posso trovare informazioni 
ma anche format, come quelli per iscriversi 
o modificare le metodiche di pagamento 
della quota associativa. Si trova poi un’area 
dedicata alle Commissioni, esplicitate ri-
spetto all’organigramma, dove posso essere 
raccolti i risultati del lavoro delle stesse. 
Analogamente avviene per le Scuole Speciali, 
il cui spazio comprende informazioni e mo-
dulistica. Le due aree sottostanti riguardano 
i congressi ACOI Nazionali e Regionali e una 
raccolta dei congressi di interesse chirurgico 
sino ad oggi alimentata esclusivamente dalla 
comunicazione dei presidenti degli stessi, 
mentre tale spazio potrebbe godere del con-
tributo di ciascun associato che, ricevendo 
spesso numerose informative su eventi in 
ambito chirurgico, le potrebbe condividere 
attraverso il sito.
Al centro dello schermo è possibile trovare 
tutto quello che deve essere immediatamen-
te recepito sia della vita dell’ACOI che del 
quotidiano. Sino ad oggi ci siamo affidati a 
quanto chi vi scrive ha trovato su rassegne 
stampa e poco altro: sarebbe auspicabile 
riuscire a ricevere contributi di interesse per 
la nostra vita professionale da tutti, così da 

www.acoi.it
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moltiplicare le informazioni in modo espo-
nenziale, rendendo ancor più interessante 
la frequentazione del sito. 
Non potendo dimenticare la dimensione 
locale della nostra associazione, la cartina 
dell’Italia permette, “cliccando” sulla regio-
ne di interesse o di appartenenza, di trovare 
tutte le informazioni che meglio rispondo-
no alle realtà locali. Solo chi vive in quella 
realtà può condividere problemi, soluzioni, 
decreti, etc., pertanto la logica della pagina 
regionale è quella di creare luoghi di incon-
tro e confronto, con sondaggi o forum gestiti 
localmente. Le due sezioni sottostanti sono 
le novità del momento:
1) la sezione “Medicina e Legalità” presenta 
a tutti i risultati di un gruppo di lavoro che, 
attraverso un confronto serrato e continuo 
tra professionisti di ambiti diversi (magi-
strati, avvocati, medici legali e chirurghi), 
ha nel tempo realizzato dei supporti alla 
professione, che potete leggere e scaricare 
“online”.
2) la sezione “Riviste per i soci ACOI” 
rappresenta l’interesse dell’Associazione di 
facilitare ai propri iscritti l’aggiornamento, 
attraverso la lettura di articoli di alcune delle 
più autorevoli riviste scientifiche interna-
zionali. Qui si trovano i titoli e gli abstract 
delle principali riviste di settore, le cui 
versioni integrali possono essere richieste 
via mail alla segreteria (segreteria@acoi.it), 
che provvederà a sua volta ad inviarli gratui-
tamente per posta elettronica. Alcuni hanno 
ritenuto complessa la procedura per rice-
vere articoli integrali o risultati di ricerche 
bibliografiche, l’augurio è che se le richieste 
diverranno più consistenti numericamente, 
sarà consequenziale lo sforzo per renderne 
più facile la fruizione.
L’ultima area centrale attende vostri con-
tributi attivi, altrimenti “i giovani” rischie-
ranno di invecchiare lì dove sono ora.
Nella colonna di destra trovano spazio gli 
eventi, presenti e futuri, disposti in un ca-
lendario che permette di individuarli con 
criterio cronologico e potrà anche ricordarci 
per esempio il pagamento di tasse o i termi-
ni per la presentazione di documentazione, 
etc. Segue una serie di “link” a istituzioni e 
servizi ritenuti utili. 
L’area “Modifiche recenti” consente di 
monitorare costantemente le novità inserite 
sul sito. Purtroppo o per fortuna è anche un 
ottimo monitor della sua vitalità.
L’ultima area con i simboli dell’ente di “cer-
tificazione qualità ISO 9000/2000”, serve 
a ricordarci sempre che l’Associazione ha 
fatto la scelta di monitorare costantemente 

la qualità dei servizi erogati, per cui da qui 
potrebbe partire uno spazio di reclami, 
consigli, suggerimenti per la vita associativa 
che, se regolarmente ed adeguatamente vi-
sitato, permetterebbe a tutti di contribuire 
al miglioramento di quanto sino ad oggi 
prodotto in termini di formazione, scelte 
politiche, capacità di rappresentare le prio-
rità di una professione. C’è poi una barra 
di intestazione con una serie di titoli molto 
espliciti; su uno vorrei richiamare la vostra 
attenzione: “Attività Soci”, uno spazio può 
essere alimentato solo da ciò che ciascuno di 
voi decide di condividere con gli altri, non 
necessariamente e non esclusivamente in 
ambito professionale.
Il piè di pagina è caratterizzato da una serie 
di “link” che potrebbero divenire di uso 
quotidiano. L’utilizzo del sito dovrebbe po-

ter divenire una costante dell’attività degli 
Associati. Le statistiche sui flussi ci per-
mettono alcune riflessioni che voglio con-
dividere con voi. Il monitoraggio ha messo 
in evidenza un numero di pagine accedute 
mensilmente di circa 160.000, risultato 
lusinghiero anche se non è un dato da poter 
considerare prescindendo da altri elementi, 
quali quello dell’utilizzo per lo più durante la 
settimana e prevalentemente nelle ore diur-
ne, tra le 10 e le 18 (probabilmente accedia-
mo prevalentemente dal lavoro, per cercare 
notizie sull’attività formativa sviluppata o 
gestita dall’associazione). Approfondendo 
l’analisi ci si rende conto che non è bassa la 
percentuale di ricerca che parte dal sito e ri-
guarda nomi di soci o nomi di patologie, per 
ottenere probabilmente informazioni certi-

ficate. Potremmo valutare uno sviluppo nei 
confronti degli health seeker, magari in am-
bito regionale, rendendo un servizio diretto 
agli utenti della nostra attività professiona-
le. Un dato su cui riflettere è sicuramente 
il monitoraggio sulla durata delle visite che 
nella maggioranza dei casi sono inferiori ai 3 
minuti. Il lavoro sulla creazione di contenuti 
sempre più consistenti potrebbe stimolare 
una maggiore attenzione dei lettori. Chi 
di voi ha fornito alla segreteria l’indirizzo 
e-mail è stato già raggiunto da un ulteriore 
strumento di diffusione dell’informazione: 
una newsletter che a scadenza fissa cerche-
rà di informarvi su problematiche specifi-
che, su eventi associativi e su tutto ciò vor-
rete proporre. La funzione della newsletter 
sarà anche quella del mantenimento di un 
contatto sempre più stretto con gli associati, 

finalizzato alla creazione di una “comuni-
tà elettronica”, sperando in un’adesione 
sempre più numerosa (è sufficiente essere 
in regola con la quota annuale ed inviare la 
propria e-mail a segreteria@acoi.it). Se lo 
sforzo sin qui descritto, volto a privilegiare il 
dialogo con gli Associati, principio dal quale 
è nata la volontà di scendere in rete in modo 
sempre più efficace, è condiviso, ricordia-
moci che nel dialogo ciò che serve sono le 
parti che dialogano. 
Spero vogliate prendere in esame quanto 
sin qui esposto. Vi invito ad aprire il sito 
www.acoi.it, inviandoci tutti i suggerimenti 
utili a sviluppare questa opportunità nel 
modo più funzionale a ciascuno di voi, al-
l’indirizzo: webmaster@acoi.it.
Buona lettura.
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Scuole speciali Acoi: 
Chirurgia Robotica
di  Pier Cristoforo Giulianotti

L’U.O. di Chirurgia Generale del Presidio 
Ospedaliero “Misericordia” di Grosseto, 
diretta dal Prof. Pier Cristoforo Giulia-
notti, è sede, fin dalla sua istituzione, 
avvenuta con delibera ACOI del Luglio 
2002, della Scuola Speciale di Chirurgia 
Robotica. 
Grazie ad una iniziativa di grande coo-
perazione imprenditoriale, che ha visto 
il supporto di soggetti privati in colla-
borazione con l’istituzione pubblica, 
la Scuola si è potuta dotare di un vero 
e proprio polo didattico-sperimentale, 
inaugurato agli inizi del 2003 e struttu-
ralmente autonomo, seppure compreso 
nel complesso del centro ospedaliero, 
dotato di un’aula multimediale, di una 
propria sala operatoria e di un sistema 
robotico dedicato.
Il corso inaugurale, svoltosi nel Giugno 
2003, ha aperto il ciclo degli appunta-
menti didattici.
I corsi istituzionali, due per anno, si 
svolgono tradizionalmente nei mesi di 
Maggio-Giugno e Ottobre-Novembre. 
La formula, sviluppata con l’obiettivo di 

trasmettere ai corsisti una conoscenza 
quanto più vasta dell’argomento, è ormai 
collaudata. La partecipazione è limitata ad 
un massimo di 10 corsisti per edizione, 
il cui unico criterio di selezione è una 
personale esperienza in chirurgia lapa-
roscopica di base e/o avanzata. Il Corso 
si articola in due settimane: la prima o 
“modulo base”, prevede sessioni teori-
che, finalizzate a fornire ai corsisti una 
buona conoscenza della tecnologia e degli 
strumenti robotici, nonché alcune nozioni 
circa le problematiche organizzative della 
sala operatoria, ed esercitazioni pratiche, 
orientate allo sviluppo di una manualità 
elementare nell’utilizzo del robot, in 
procedure base. 
La seconda settimana o “modulo avan-
zato”, è finalizzata all’approfondimento 
delle applicazioni in chirurgia toracica, 
esofago-gastrica, epatica, biliare, pan-
creatica e colorettale, strutturato  in 
maniera sistematica, con discussioni su 
indicazioni, benefici, rischi, dettagli tec-
nici e quant’altro scaturisca dalla vivacità 
e dall’interesse dei corsisti.

Tratto distintivo e costante dei corsi è 
l’interattività, sia intesa come reciproco 
e attivo scambio di opinioni ed esperienze 
tra colleghi docenti e discenti, sia come 
opportunità di sperimentare in prima 
persona la chirurgia robotica, utilizzando 
lo strumentario per eseguire interventi 
in laboratorio e partecipando in sala 
operatoria all’attività chirurgica.
L’impegno, sicuramente notevole, di chi si 
getta in una esperienza full-immersion, è 
premiato dal riconoscimento di 50 crediti 
ECM per edizione.
Qualche numero: ad oggi sono otto i 
corsi organizzati, l’ultimo dei quali si è 
svolto nel mese di Novembre; i chirurghi 
ospitati sono stati 86, di cui 9 provenien-
ti dall’estero (U.S.A, Grecia, Giappone, 
Arabia Saudita).
Circa 90 gli interventi di chirurgia robo-
tica svolti durante i corsi tra cui, oltre a 
procedure di base, interventi di duodeno-
cefalopancreasectomia, segmentectomia 
epatica, epatectomia destra, gastrectomia 
totale, pancreasectomia distale spleen-
preserving, aneurismectomia viscerale 
con anastomosi vascolare, colectomia, 
surrenectomia, coledocolitotomia, fun-
doplicatio, cardiomiotomia.
L’attività del polo didattico-sperimenta-
le non si esaurisce qui: con la guida del 
Prof. Giulianotti si svolgono, durante tutto 
l’anno, sedute di chirurgia sperimenta-

14 Giugno 2004: inaugurazione del centro 
didattico di Chirurgia Mininvasiva e Robotica 
dell’Ospedale  Misericordia di Grosseto

Lo staff della Chirurgia Generale dell’Ospedale Misericordia di Grosseto
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le, corsi-training intensivi per equipe di 
altri centri che desiderino approfondire 
la chirurgia robotica, sedute di re-trai-
ning, videoconferenze con altri centri di 
riferimento nazionale ed internazionale, 
trasmissione di interventi in diretta, pe-
riodi di stage e tutoraggio di colleghi ospiti 
presso il Centro ed in sala operatoria, for-
mazione di specializzandi in chirurgia ed 
anestesia e rianimazione.
Questa attività, resa peraltro possibile 
grazie al volontario contributo offerto dal 
personale, rende ragione del fatto che in 
poco più di tre anni trascorsi dal primo 
appuntamento ufficiale, il numero degli 
ospiti è arrivato a più di 300 chirurghi di 
15 nazionalità diverse, testimonianza del 
vivo interesse suscitato dalla tecnica e della 
rilevanza scientifica dell’esperienza.

Perché un chirurgo dovrebbe 
iscriversi alla scuola?
La motivazione più immediata è che la 
chirurgia robotica sarà la chirurgia del 
futuro ormai prossimo. 
Per i chirurghi più esperti è importante 
non farsi cogliere impreparati. 
Per i più giovani è un’opportunità da non 
trascurare. 
La possibilità di sviluppare delle com-
petenze nel campo, tuttavia, non è facile: 
esistono pochi centri in grado di offrire 
una esperienza così rilevante dal punto 
di vista numerico e qualitativo e nessuno 
al momento, in Europa, è attrezzato per 
offrire la possibilità di sperimentare 
“hands-on”, in prima persona.
La Scuola Speciale ACOI offre proprio 
questo.

Quali sono i suoi punti 
di forza?
La possibilità, appunto, di “mettere le ma-
ni” sulla macchina, di testare, verificare, 
eseguire interventi in prima persona e 
attingere direttamente da una esperienza 
importante.

Quali i punti deboli?
Sicuramente la logistica. Grosseto è una 
cittadina del meridione Toscano pena-
lizzata da collegamenti certamente non 
di prim’ordine. 
È fuori dalle rotte autostradali maggio-
ri, raggiungibile mediante la linea fer-
roviaria Tirrenica e, in aereo, facendo 
scalo a Roma o a Pisa.

Alcune fasi di training nella sala operatoria del centro didattico-sperimentale

Ricordo di un’amica
È recentemente scomparsa Marisa, moglie di Nicola Catalano, presidente ACOI dal 2000 al 2002. 

Cara Marisa,
te ne sei andata in una mattina di questo pazzo inverno senza regole, hai fatto le tue valige e sei partita, così come avevi fatto 
tante altre volte al termine delle riunioni congressuali dei nostri mariti: “inutile salutarci adesso” - ricordi - dicevamo “tanto 
ci vediamo domattina a colazione”, ma invariabilmente, il giorno dopo, nella confusione delle partenze, si finiva per perderci 
di vista. Andava bene così, perché sapevamo che ci sarebbe stata una prossima volta, perché eravamo certe che si sarebbero 
presentate altre occasioni per riformare il circolo delle amicizie, per riprendere i discorsi interrotti, per ricostruire quella 
trama di vissuti da condividere con le amiche. Questa volta non è più così, questa volta te ne sei andata via e basta, strappandoci 
dall’illusione delle nostre false certezze di un mondo in qualche modo protetto ed intoccabile. La tua immagine, così presente 
e viva in noi, ci impedisce di accettare la crudele realtà. Vogliamo ricordarti così come eri, nei bei momenti che l’Associazione 
ci ha consentito di trascorrere insieme, vogliamo ricordarti con il tuo sorriso luminoso, la risata sommessa, la gioia di vivere 
che ti caratterizzava e quel senso dell’umorismo che faceva brillare di lampi di ironia i tuoi begli occhi.

Ci manchi
Le tue amiche
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UNI EN ISO 9001/00: 
una sigla di … qualità
di Enrico Pernazza

I grandi cambiamenti avvenuti in questi ul-
timi decenni nell’ambito della sanità italiana 
e mondiale hanno portato ad altrettanto 
sostanziali cambiamenti culturali, tecno-
logici e professionali; a questi non ha fatto 
sempre riscontro un adeguato cambiamento 
organizzativo quale vera “cinghia di trasmis-
sione” tra le innovazioni ed il fare concreto le 
cose in modo nuovo e migliore.
Lo statuto ACOI indica chiaramente gli am-
biti di attività. Tuttavia la vorticosa dinamica 
di trasformazione e lo sviluppo tecnologico 
sempre più incalzante, impongono continue 
pause di riflessione per rinnovare e rimo-
dulare continuamente tali ambiti, al fine di 
proporre nuove iniziative tese a rispondere 
in maniera sempre più adeguata e puntua-
le ai bisogni degli iscritti. In questa ottica 
l’attuale CD ha portato a compimento il pro-
cesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001/00, iniziato dal direttivo precedente 
con grande lungimiranza, condividendone 
pienamente le modalità procedurali e gli 
obbiettivi. Il verbale relativo è stato redatto 
nel mese di Marzo 2006 ed ha concesso alla 
nostra Associazione il cosiddetto bollino 
Blu. Ora però ci attende la parte più difficile, 
perché mentre il processo di accreditamento 
si è svolto tutto all’interno delle mura della 
segreteria, per essere mantenuto e imple-
mentato nel gradiente di valutazione, servirà 
la collaborazione di tutti, nessuno escluso. 

Sono stati infatti conclusi il I livello (creazio-
ne del manuale di gestione della qualità), il 
II livello (raccolta delle procedure operative 
interne ed istruzioni di lavoro) e il III livello 
(definizione dei modelli di registrazione 
della qualità); da ora ogni azione associativa 
dovrà essere uniformata a quanto indicato 
dal manuale. Il processo è avvenuto con la 
consulenza della Lincoln & Cotler, esperta 
nella pianificazione della gestione degli 
eventi formativi. Il certificato, a luglio 2006, 
è stato rilasciato da uno degli enti erogatori 
più conosciuti nell’ambito della certificazio-
ne della formazione: l’IMQ.
L’attestato riconosce ACOI come leader nel-
l’organizzazione degli eventi formativi sia in 
ambito nazionale che europeo. La sua validi-
tà è annuale, in quanto l’Ente certificante si 
riserva di confermare periodicamente, non 
solo il permanere della validità organizzati-
va, ma soprattutto la misurazione “delle azioni 
intraprese dall’Organizzazione per migliorare il 
proprio servizio”.
L’8 marzo 2007 si è svolta la prima visita 
di sorveglianza, durante la quale l’auditor 
inviato da IMQ ha potuto riscontrare un 
forte miglioramento organizzativo rispetto 
all’anno precedente, peraltro integrabile e 
quindi migliorabile, grazie alle numerose 
proposte operative elencate nel verbale che, 
nel cammino in qualità, deve essere redatto 
annualmente dalla Direzione per la ricerca 

del miglioramento continuo. 
Ma perché la certificazione?
Nel manuale è esplicitato testualmente che 
l’ACOI con questo percorso intende dimo-
strare: 
1. la propria capacità di fornire con regola-

rità e in forma sistematica servizi che ot-
temperino ai requisiti richiesti e a quelli 
cogenti applicabili;

2. la propria capacità di ottenere una cre-
scente soddisfazione dei fruitori tramite 
l’applicazione efficace del sistema, in-
clusi i processi per il miglioramento con-
tinuo delle attività associative, attraverso 
la prevenzione delle non conformità in 
tutte le fasi del processo lavorativo. 

In buona sostanza, aumentare la soddisfa-
zione dei soci e lavorare per un continuo 
miglioramento. In questi due anni di lavoro 
all’interno dei processi di qualità, si è capito 
che il raggiungimento dell’”ottimo” coin-
volge tutte le funzioni presenti all’interno 
dell’Organizzazione:
• La Presidenza e il CD nella sua funzione 

strategica
• Il Personale di supporto nel suo ruolo 

operativo 
• I Fornitori dei quali l’Organizzazione 

intende avvalersi 
• I Docenti e le Commissioni, vera anima 

operativa del ruolo formativo e politico-
sindacale dell’Associazione.

Da una analisi sintetica dei risultati formativi 
ottenuti dall’inizio del processo di Certifica-
zione ad oggi, si sono riscontrati molti dati di 
miglioramento a tutti i livelli indicati e alme-
no altrettanti spunti di implementazione del 
processo, nonostante i dati raccolti risultino 
ancora parziali o incompleti.
La mission di ACOI in ambito formativo, for-
temente voluta dall’attuale CD, è stata e sarà 
sempre di più orientata a sviluppare al mas-
simo programmi e proposte di formazione 
in chirurgia, erogandoli con qualità tale che, 
nel rispetto delle procedure indicate, possa-
no raggiungere i massimi risultati di
• gradimento
• apprendimento
• partecipazione
• competitività
soprattutto in un momento come questo così 
pieno di fortissime difficoltà organizzative. 
Con la Certificazione UNI EN ISO 9001/00, 
basata sulla capacità di analisi dei processi 
e sull’individuazione dei possibili miglio-
ramenti in relazione ai risultati ottenuti, 
l’ACOI trova un metodo sicuro per ri-
manere leader nella Formazione Medico 
Scientifica in ambito Europeo!
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ACOI giovani

Il 1985 è stato un anno caratterizzato da 
una primavera poco piovosa e non ecces-
sivamente calda mentre il periodo esti-
vo-autunnale è stato siccitoso. Le ideali 
condizioni climatiche hanno permesso la 
precoce maturazione dell’uva, rendendola 
sana, abbondante e con la buccia molto 
spessa. Il vino ottenuto è stato invecchiato 
in barriques di Troncais con una percen-
tuale di legno nuovo del 65% e in quell’an-
no sono state prodotte 62.500 bottiglie di 
Sassicaia. Circa 20 anni dopo il dottor Rossi 
si sta accingendo ad acquistarne una nella 
migliore enoteca della sua città. Quella sera 
avrà degli importanti colleghi a cena e vuole 
accompagnare le pietanze che preparerà per 
loro con un superbo vino rosso. Seduti al ta-
volo gli ospiti si preparano al brindisi, ma… 
nessun cavatappi in casa! Attonito, il dottor 
Rossi contempla la bottiglia intatta da cui 
trapela il colore rubino intenso e può solo 
immaginare il gusto di grande struttura e 
ricchezza, armonico e dalla lunghissima 
persistenza.

Qual è l’attinenza tra il dottor Rossi, 
il vino e il cavatappi con il tema della 
comunicazione tra medico e paziente? 
E’ possibile utilizzare questa narrazione 
come una metafora. Così come la nostra 
bottiglia di vino, ciascun medico segue 
un percorso di formazione, più o meno 
lungo e articolato, che gli permette di 
acquisire un importante bagaglio di 
conoscenze scientifiche (oggigiorno co-
niugate secondo la Medicina Basata sulle 
Evidenze) e abilità da mettere al servizio 
dei propri pazienti. Ma cosa accade se 
non si ha il giusto “cavatappi” per fare in 
modo che questo passaggio avvenga? Es-
sere un esperto in materia non è suf-
ficiente a garantire un’efficace presa 
in carico del paziente, se non si riesce 
ad entrare in relazione, comunicare 
con lui e coinvolgerlo nel programma 
terapeutico. Le abilità comunicative e 
relazionali del medico divengono quindi 
una risorsa al servizio della sua attività, 

Perché la comunicazione
è importante anche in chirurgia?
Claudia Goss (claudia.goss@univr.it), Michela Rimondini, Christa Zimmermann 
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Sezione di Psichiatria e Psicologia Clinica Università di Verona

uno strumento (il cavatappi), per creare 
un collegamento tra le conoscenze scien-
tifiche (medicina basata sulle evidenze 
- il vino) e quel determinato paziente che 
esprime il suo peculiare modo di vivere 
ed affrontare la malattia (il piacere di 
gustare il vino). 
Negli ultimi trent’anni numerosi fattori 
hanno contribuito a modificare il rap-
porto medico paziente: un crescente ap-
proccio consumistico nei confronti della 
medicina, l’uso di internet, un più alto 
livello di scolarizzazione generale, una 
maggiore attenzione alla prevenzione, 
l’aumento delle malattie croniche ed una 
crescente richiesta di terapie “alternati-
ve”. Si è quindi reso necessario anche un 
maggior coinvolgimento del paziente du-
rante la consultazione, riconoscendogli 
un ruolo di “esperto” di sé e dei problemi 
associati alla propria malattia. Il medico 
può determinare l’eziologia, proporre 
gli strumenti diagnostici, gli interventi 
e le strategie terapeutiche, ma è il pa-

ziente che, meglio di chiunque altro, 
può definire la propria esperienza di 
malattia, inclusa l’influenza dei pro-
pri valori e preferenze e l’impatto che 
questa ha sulla vita quotidiana e sul 
suo stile di vita. L’esigenza di tenere 
conto di questi aspetti ha progressiva-
mente valorizzato l’importanza di quello 
che è definito un “approccio centrato 
sul paziente” in cui il medico applica 
un “ascolto attivo”, formula domande 
aperte, fornisce risposte empatiche 
ed incoraggia le richieste del paziente 
(Smith 2002; Moja & Vegni 2000) e del 
più recente modello decisionale condi-
viso (shared decision making) che pone 
maggiore attenzione al coinvolgimento 
del paziente nelle fasi decisionali del 
trattamento (Charles et al. 1999). Diver-
si studi presenti in letteratura hanno di-
mostrato come le capacità di facilitare la 
descrizione delle esperienze, l’empatia e 
il supporto, la quantità e la qualità delle 
informazioni ricevute e la condivisione 
del piano terapeutico, si ripercuotano 
sul paziente, in termini di maggiore co-
noscenza del problema e comprensione 
del trattamento, soddisfazione, adesione 
alla terapia, migliori esiti clinici e dimi-
nuzione delle richieste di visite ulteriori 
(Stewart et al. 2000; Little et al. 2001; 
Mead & Bower 2002). Inoltre, una scarsa 
comunicazione tra medico e paziente ri-
sulta responsabile di un peggioramento 
della qualità di vita dei pazienti e di un 
aumento dei costi sanitari (Thorne et al. 
2005).
La chiave del successo di questa “nuo-
va” medicina, della medicina centrata 
sul paziente e del modello decisionale 
condiviso si colloca dunque in quest’in-
contro tra due esperti che, permettendo 
un’integrazione delle due visioni, pro-
muove una migliore riuscita del tratta-
mento. 
La chirurgia, quale branca della medici-
na, non può dunque ritenersi esente da 
queste nuove prospettive.
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ACOI giovani
Le preferenze dei pazienti 
La maggior parte dei pazienti vuole 
ricevere informazioni sulla propria 
malattia (Guadagnoli & Ward 1998), in 
particolare sugli effetti dei trattamenti 
(Dickinson & Raynor 2003). 
La fonte preferita per ricevere queste 
informazioni risulta essere ancora il 
medico, seguito dai media (tv, internet) 
e dalla famiglia (Mazur 2005). Anche tra 
i pazienti affetti da cancro la percentuale 
che desidera essere completamente in-
formata è molto alta (87%) e solo pochi 
(1-9%) non vogliono conoscere la dia-
gnosi. 
La mancanza di informazioni può pro-
vocare maggiori disagi, in particolare 
un aumento dell’ansia, sia nei pazienti 
stessi, sia nelle loro famiglie ed influire 
negativamente sulle decisioni terapeuti-
che (Jefford & Tattersall 2002). Inoltre, 
ricevere informazioni più dettagliate 
genera un maggiore senso di controllo 
sulla malattia, in modo che il cancro 
diventi qualche cosa di meno oscuro e 
misterioso da affrontare e il futuro possa 
sembrare più chiaro e prevedibile (Hen-
man et al. 2002). 
Nonostante esista comunque una certa 
percentuale di soggetti che non gradisce 
alcuna informazione e preferisce un 
ruolo passivo, in generale viene con-
fermata la preferenza dei pazienti per 
un approccio centrato sul paziente che 
preveda maggiore attenzione agli aspetti 
della comunicazione, di collaborazione e 
di prevenzione della salute. 
Se i pazienti non ricevono tale approccio 
si dichiarano meno soddisfatti, riferi-
scono maggiori sintomi disturbanti, si 
percepiscono meno in grado di affron-
tare le difficoltà ed hanno un tasso mag-
giore di ulteriori consultazioni (Little et 
al. 2001b).

Le abilità comunicative centrate 
sul paziente
Dal punto di vista comunicativo, l’in-
tervista centrata sul paziente ha due 
caratteristiche importanti: ascoltare il 
paziente senza preconcetti o ipotesi pre-
formate e cogliere i segnali verbali e non 
verbali delle emozioni, facilitandone 
l’espressione. Questo stile d’intervista, 
oltre ad agevolare la raccolta accurata 
d’informazioni, permette di creare un 
rapporto di fiducia indispensabile per 
rendere efficace la comunicazione me-
dico-paziente. Saper comunicare con 

i propri pazienti è quindi una delle 
abilità essenziali su cui si fonda la 
professione di ogni medico. Un buon 
colloquio clinico è quello caratterizzato 
da uno stile comunicativo che permetta 
di cogliere gli aspetti sia medici, sia psi-
cosociali, integrando ciò che è rilevante 
per il medico e per il paziente. Un’in-
tervista che riesca ad unire questi due 
aspetti, sfruttando al meglio il tempo a 
disposizione, è quella che dovrebbe ga-
rantire anche una maggior efficacia sia 
in termini di inquadramento del pro-
blema sia di relazione col paziente. 
In quest’ottica alcune abilità comunica-
tive centrate sul paziente che risultano 
utili ed importanti sono il saper:
a) esplorare l’esperienza del paziente 

rispetto al disturbo/trattamento 
(idee ed emozioni); 

b) comprendere la persona nel suo 
complesso (incluso il contesto so-
cio-familiare in cui vive); 

c) stabilire una relazione di fiducia e 
collaborazione; 

d) fornire la giusta quantità e qualità 
di informazione; 

e) coinvolgere il paziente nelle de-
cisioni che riguardano la propria 
salute; 

f) cercare un terreno comune per il 
programma terapeutico; 

g) promuovere la salute del paziente, 
considerando gli aspetti preven-
tivi e di modifica dello stile di vita 
(Towle & Godolphin 1999; Goss et al. 
2003; Moretti et al. 2003). 

In maniera analoga, le abilità comuni-
cative necessarie per un buon chirurgo 

sono saper: 
a) educare il paziente al trattamento e 

alla diagnosi; 
b) preparare il paziente alle procedure 

chirurgiche; 
c) dare cattive notizie; 
d) aumentare le probabilità che il pa-

ziente ricordi le informazioni rice-
vute; e) riconoscere sintomi d’ansia 
e depressione; 

f) favorire il paziente nell’espressione 
dell’ansia e delle preoccupazioni 
rispetto alla sua salute (Girgis et al. 
1997).

Rispetto a tali abilità emergono alcune 
differenze significative tra lo stile comu-
nicativo del medico di medicina genera-
le e il chirurgo. Quest’ultimo, infatti, 
sembra più abile nel fornire informa-
zioni complete ed accurate ai pazienti, 
forse perché più abituato ad ottenere i 
consensi informati, a fronte anche di 
una durata minore della consultazione 
(Braddock et al. 1999). Questa osserva-
zione trova conferma anche nello studio 
di Levinson et al. (1999) da cui emerge 
che i chirurghi spendono almeno il 
50% del loro tempo informando ed 
educando i pazienti, quota signifi-
cativamente maggiore rispetto alla 
medicina di base. In generale, esiste 
comunque una discordanza tra ciò che 
il medico crede di aver trasmesso e ciò 
che effettivamente il paziente ha com-
preso. Il medico, infatti, ha la tendenza 
a sovrastimare la quantità e la qualità 
di informazioni che fornisce ai pazienti 
(Calkins et al. 1997). Molto spesso inol-
tre il medico non facilita l’espressione 
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da parte del paziente di preoccupazioni, 
opinioni e teorie rispetto al disturbo e al 
trattamento (Barry et al. 2000; Goss et 
al. 2005). 

Alcune difficoltà che si incontrano 
nell’applicare le tecniche 
comunicative centrate sul paziente
Questa nuova modalità di approcciarsi al 
paziente diviene una sfida per il medico 
che si trova a dover costruire una buo-
na relazione, capire qual è il problema 
(integrando le evidenze scientifiche 
e l’approccio centrato sul paziente) e 
trovare il modo migliore di gestirlo ed 
affrontarlo, tenendo in considerazione 
le sue preferenze ed aspettative. Per 
poter far questo il medico deve supera-
re una serie di difficoltà che si rendono 
spesso responsabili della disparità che si 
osserva tra la teoria e la pratica. La prima 
è la mancanza di tecniche comunicative 
specifiche nel bagaglio formativo: per 
esempio, pur riconoscendo i vantaggi 
di un maggior coinvolgimento del pa-
ziente, in particolare in relazione ad 
una migliore adesione ai trattamenti, i 
medici fanno fatica a trasporre questi 
principi nella pratica clinica quotidiana 
(Elwyn et al. 2001). In maniera analoga, 
molti medici concordano che occorre 
tenere in considerazione le preferenze 
del paziente, ma non sono sempre bravi 
nel sollecitarle (Coulter 1997). Anche in 
campo chirurgico un terzo degli intervi-
stati non si sente sufficientemente abile 
nel incoraggiare i pazienti ad esprimere 
le proprie preoccupazioni e nel far ri-
cordare loro ciò che è stato detto. Un 
13% lamenta inoltre scarse competenze 
nel dare cattive notizie e quasi il 60% ri-

porta poche competenze nel parlare con 
i familiari in lutto (Girgis et al. 1997). 
Applicare le tecniche comunicative cen-
trate sul paziente all’interno dell’attività 
clinica quotidiana può risultare com-
plesso, sia per il contesto in cui si opera 
sia per i limiti di tempo con cui spesso i 
medici si trovano a dover fare i conti. A 
questo proposito è utile ricordare che il 
modello centrato sul paziente, rispetto 
a quello centrato sul medico, consente 
di raccogliere un maggior numero d’in-
formazioni e che, qualora i tempi siano 
effettivamente più lunghi, i benefici che 
si ottengono sono di gran lunga superio-
ri (Freeman et al. 2002). 
Un’altra difficoltà cui vanno incontro 
i medici, soprattutto quando vogliono 
comunicare i rischi connessi ad un certo 
intervento, è la paura di indurre, for-
nendo troppe informazioni, maggiore 

Conclusioni
Una buona pratica clinica si fonda sulla capacità del medico di rendere fruibili al 
paziente le proprie conoscenze teoriche e procedurali attraverso la comunicazione. 
Occorre quindi favorire e garantire uno spazio maggiore per la formazione dei me-
dici e degli operatori sanitari nell’ambito della comunicazione. È di provata efficacia 
il miglioramento della comunicazione medico-paziente in seguito a corsi specifici 
(Hulsman et al. 1999; Fellowes et al. 2003). Il medico possiede un’enorme poten-
zialità per poter rendere il paziente partecipe e protagonista attivo nella gestione 
della propria salute con conseguenti importanti ripercussioni sulla qualità di cura 
offerta ai cittadini. 

Volendo riprendere la nostra metafora iniziale, è possibile fare qualcosa affinché più 
bottiglie di vino siano stappate e il vino amabilmente assaporato. I corsi di forma-
zione possono essere concepiti come luoghi in cui imparare a conoscere ed utilizzare 
diversi tipi di cavatappi, in modo da aumentare le probabilità di riuscire a coniugare 
il nostro sapere essere e saper fare con i valori e le preferenze del paziente.

ansia nei pazienti o una sintomatologia 
dovuta alla suggestione. In realtà, ancora 
una volta, l’aspetto più importante è la 
modalità con cui si forniscono le in-
formazioni e la capacità di saper tenere 
conto dell’individuo che si ha di fronte 
e gestire le eventuali emozioni generate 
dall’informazione, come ad esempio 
l’ansia.
Infine, risulta spesso difficile per i 
medici indagare e gestire le aspettati-
ve del paziente, che possono essere in 
contrasto con quelle del medico o con le 
esigenze sanitarie pubbliche (es. i costi). 
In realtà dare più spazio al paziente non 
implica necessariamente che egli faccia 
richieste assurde o pretenziose, ed uti-
lizzare un approccio condiviso significa 
proprio trovare il giusto equilibrio tra 
le evidenze di efficacia, il bilancio costi/
benefici e le preferenze del paziente. 
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IL TESTO DA CONSULTARE 
di Rodolfo Vincenti

COLECTOMIA DESTRA 
TOTALMENTE LAPAROSCOPICA
Luciano Casciola • Ed. S.V.P. 2007 

Una confortante prefazione di Gianluigi 
Melotti apre questo testo che corona 
l’esperienza dell’Autore in tema di chirurgia 
laparoscopica del colon destro. 
Antesignano della strategia di anastomosi 
del tutto intracorporea, oggi vede ricono-
sciuta tale intuizione, spesso nel passato 
contrastata. 
Il volume, di grande qualità tipografica, 
è una full immersion monotematica con 
richiami di anatomia chirurgica, indica-
zioni e cenni di patologia, ma soprattutto 
con iconografia estesa ed esauriente. 
La tecnica chirurgica la fa da padrona: 
ogni passaggio chirurgico è descritto 
estesamente, rappresentato con immagine 
reale operatoria e rafforzato da un disegno 
schematico, ma di estremo realismo. 
Dall’accesso al cavo peritoneale, sino 

alla chiu-
sura delle 
b r e c c e 
parietali, 
tutto è 
descritto e 
documen-
tato con 
chiarezza.
L’edizione 

comprende un DVD di testo, immagini, 
approfondimenti e video di due interventi 
di colectomia destra in tempo reale, dove 
tutto quanto esposto e descritto nel libro 
viene messo in pratica. 
Chi volesse cimentarsi con tale procedura o 
volesse rivedere alcuni personali passaggi 
tecnici, non potrà prescindere da consultare 
tale fondamentale opera.

RUBRICHE

IL TESTO DA CONSULTARE 
di  Giacinto Nanni

RISORSE IN CHIRURGIA GENERALE
Giuliano Gangeri • Kofler Ed. 2006 

Il libro “Risorse in Chirurgia Generale” è 
scritto, come unico autore, da Giuliano Gan-
geri, chirurgo generale presso l’Ospedale di 
Bassano del Grappa. La struttura del libro, 

articolato in diversi capitoli, ed i contenuti 
sono quanto mai originali. 
Nel primo capitolo il testo raccoglie le 
principali classificazioni utilizzate in 
chirurgia generale (Ranson, TNM, Chi-
ld-Pugh, Okuda, Bismuth-Corlette, etc.), 
talvolta non facilmente rintracciabili, con-
sentendo così una loro facile ed immediata 
consultazione. 
E’ presente un interessante capitolo su “in-
terventi chirurgici e tecniche” in cui l’Autore 
presenta in modo schematico ma completo 
le numerose tipologie di interventi messi a 
punto per alcune patologie (tipi di ernio-
plastiche inguinali, vagotomie, plastiche 
antireflusso gastroesofageo, epatectomie, 
esofagectomie) e tecniche chirurgiche (ma-
novre di Mattox, Kocher, Cattel-Braasch, 
Valdoni; punti di sutura intestinali, etc.), 
il tutto arricchito da interessanti contributi 
storici, numerose illustrazioni ed una ricca 
bibliografia. 
Il terzo capitolo consiste in un piccolo 
dizionario alfabetico degli “eponimi”, in 
cui sono presentati i più svariati nomi che 

indicano strutture antomiche, sindromi 
cliniche, procedure chirurgiche (Bassini, 
Calot, Halsted, Kocher, Waldeyer, etc.), ar-
ricchito da sintesi biografiche e fotografie 
di molti personaggi che hanno fatto la storia 
della chirurgia. 
Infine, vi sono altri capitoli riguardanti 
acronimi e sigle, siti internet, aforismi, 
unità di misura e formule, che forniscono 
all’occasione informazioni utili. 
Il testo ha un formato handbook ed una 
impostazione schematica che rende 
particolarmente agevole e piacevole la 
consultazione. 
Come riportato nella presentazione del Prof. 
M. Castagneto, Direttore dell’Istituto di Cli-
nica Chirurgica della Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, il libro appare “assai 
utile non solo per studenti e specializzandi, 
ma anche per clinici esperti, che talvolta 
possono non ricordare perfettamente certi 
approfondimenti”. 
Da ultimo va segnalato il prezzo molto van-
taggioso (soli 20 euro), vero incoraggia-
mento all’acquisto.
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IL LIBRO DA LEGGERE 
di Michele Montanari

Edizione italiana di “The Body Hunters: 
Testing New Drugs on the World’s Poo-
rest Patients” (The New Press, New York 
2006), saggio critico sulla sperimenta-
zione farmacologica nel Terzo Mondo, 
presenta, sia pure nella sua parzialità, 
uno spaccato dettagliato e documentato 
del panorama mondiale dei problemi 
etici, sociali, politici, economici, cor-
relati ai test clinici condotti su individui 
poveri, affamati, spesso male informati.
È importante, afferma Jeremy Sugarman 
(NEJM 2006; 355:2496-7), che quanti 
sono impegnati nella sperimentazione 
dei farmaci, dalla ricerca clinica alla sua 
sorveglianza, nell’etica della ricerca e in 
politica, conoscano queste storie. 
La penna di Sonia Shah scorre leggera, 
con l’esperienza di consumata giornali-
sta investigativa, documentando le sue 
storie, raccolte in mezzo mondo, dagli 
Stati Uniti alla Nigeria, dal Sud Africa 
all’India, dal Kenia alla Cambogia, dal-
l’Est Europa alla Tailandia, con citazioni 
scientifiche e governative, riferimenti a 
interviste e articoli della stampa divul-
gativa e del web. 
Il risultato è una rappresentazione snel-
la ed intrigante che avvince il lettore 
quando descrive i fatti e non rinuncia 
al rigore scientifico quando tratta di 
argomenti delicati e complessi come la 
randomizzazione, il placebo, il consenso 
informato, l’autonomia professionale 
del ricercatore, rendendoli comprensi-
bili ad un più largo pubblico.
Non ci sembra tanto un atto di coraggio 
(del resto sono argomenti di cui in Ame-
rica si discute e si scrive molto), quanto 
un tentativo ben riuscito di presentare 
in maniera sistematica un problema la 
cui pressante attualità non si può igno-
rare, senza nulla togliere ai traguardi 
raggiunti dalla ricerca scientifica, in-
dipendente o no che sia. Purtroppo la 
medicina occidentale, con le sue risorse 
e potenzialità, non è disponibile per i tre 
quarti dell’umanità…
La globalizzazione, scrive Sonia Shah, 
infierisce ulteriormente su martoriate 
popolazioni creando un mix esplosivo 
di povertà e malattia, per cui alla piaga 
rappresentata da AIDS, malaria, tuber-
colosi ed altre malattie, si aggiungono 
patologie cardiovascolari, diabete tipo 

RUBRICHE

Conquista te stesso, 
non il mondo
Renée Descartes     

CACCIATORI DI CORPI
LA VERITÀ SU FARMACI KILLER 
E MEDICINA CORROTTA 
Sonia Shah
Prefazione di John Le Carré
NUOVI MONDI MEDIA, 
San Lazzaro di Savena, Bologna 2007
ISBN 8889091444

Sonia Shah, nata nel 1969 a New York da im-
migrati indiani, è giornalista professionista 
(ha conseguito anche il Bachelor of Arts in 
Journalism presso l’Oberlin College, Ohio), 
ha pubblicato su The Washington Post, The 
Boston Globe, New Scientist, The Nation ed 
altre prestigiose testate. 
È conosciuta in Italia per aver scritto “Oro nero. 
Breve storia del petrolio”, Mondadori 2005. 
Autrice di reportage da tutto il Mondo, si occupa 
di diritti umani, medicina, politica.
Vedi: http://www.soniashah.com/index.php 

II, asma e broncopatie. 
La scienza impone una sempre più 
intensa ricerca di “corpi” sui quali te-
stare nuovi rimedi: ma è etico, in una 
sperimentazione, non somministrare il 
trattamento migliore, quando ciò met-
terebbe in pericolo l’individuo oggetto 
dello studio? 
È corretto esercitare tali sperimenta-
zioni in paesi del terzo mondo, dove 
comunque le reali possibilità di cura 
adeguata sono disattese, mentre nella 
società occidentale i prodotti farma-
ceutici sono ritenuti un bene essenziale, 
come acqua potabile ed elettricità? 
È lecito abbassare gli standard etici 
quando si lavora con soggetti poveri?
È giusto accettare per il povero ciò che si 
ritiene non etico per il ricco? 
È realistico pensare di applicare i pro-
grammi terapeutici americani al terzo 
mondo? 
Tutti questi interrogativi non possono 
essere avulsi da una profonda coscien-
za del consenso informato: le nozioni 
scientifiche radicate nella società occi-
dentale spesso possono essere estranee 
alla cultura di paesi in via di sviluppo, ma 
ciò non significa che possano essere al di 
sopra del loro livello di comprensione, 
anche se in alcune lingue africane non 
esistono le parole “ricerca”, “scienza”, 
“placebo”. 
Per i paesi del terzo mondo è invece ne-
cessario ricercare soluzioni facili da per-
seguire e poco costose. Ciò che potrebbe 
interessare i poveri del pianeta è avere 
accesso a quelle cose che si è già dimo-
strato che funzionano, dice Solomon Be-
natar, bioeticista sudafricano, piuttosto 
che sperimentarne delle nuove.
Sonia Shah conclude con l’appello a pro-
muovere l’armonia tra la necessità della 
ricerca di acquisire dati ed il suo più in-
timo obiettivo, che è quello di alleviare 
le sofferenze e salvare vite umane, nel 
rispetto dell’integrità e della dignità 
della persona.
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RUBRICHE
LA MOSTRA 
DA NON PERDERE
di Luisella Spinelli

IL SIMBOLISMO
DA MOREAU A GAUGUIN A KLIMT 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti 
18 Febbraio-20 Maggio 2007

Il simbolismo figurativo, movimento artistico 
tra i più importanti del XIX secolo, è messo in 
mostra a Palazzo dei Diamanti con una attraente 
retrospettiva, latitante nel panorama espositivo 
italiano da circa 40 anni, che vede sfilare più 
di un centinaio d’opere provenienti da rile-
vanti collezioni pubbliche e private da tutto il 
mondo. I dipinti, le sculture, le litografie e le 
opere su carta sono stati collocati dai curatori 
secondo un ordine tematico (i più ricorrenti: 
vita, morte, sogno, mistero…) e cronologico 
(le tappe salienti di questa corrente), così da 
offrire al meglio la  possibilità di afferrare o 
approfondire la conoscenza della poetica del 
simbolismo.
Il simbolismo, nelle sue espressioni letterarie 
e artistiche, nasce in Francia nel 1880, come 
movimento di contrapposizione alle estetiche 
del Realismo e dell’Impressionismo. Il  decli-
no del positivismo e la crescente sfiducia nella 
scienza, dimostratasi incapace di spiegare la 
realtà oggettiva, spingono alcuni artisti e poeti 
(Mallarmè, Rimbaud, Verlaine), a ricercare gli 
aspetti psicoanalitici, soprannaturali e celati 
della realtà, il trascendente e il sogno, che sono 
la caratteristica dell’Essere. Essi volutamente si 
scostano dalla semplice rappresentazione della 
natura, per unire invece i dati sensoriali della 
realtà apparente con quelli interiori, cosicché 
l’analisi della natura è una fusione tra “sensi” e 
“spirito”. Una realtà così complessa è celebra-
ta con associazioni, apparentemente illogiche, 
di elementi reali con immagini simboliche; 
laddove i simboli sono scelti per la capacità di 

evocare la natura dell’essere e di scoprire nel 
particolare l’universale e nel visibile l’invi-
sibile. I “precursori” del movimento furono 
Moreau, Puvis de Chavannes, Rops, Böcklin, 
Rossetti, Burne-Jones, per citarne solo alcuni, 
artefici di opere ricche di simbolismi e ricer-
cate allegorie.
La corrente simbolista non è stata una semplice 
e circoscritta meteora rivoluzionaria. 
Nel 1886, anno in cui il poeta Jean Moréas 
pubblicò a Parigi il Manifesto del simbolismo, 
il dibattito su questa “nuova arte” era già  
largamente diffuso, mentre a qualche anno 
di distanza Gauguin avrebbe organizzato 
all’Esposizione Universale di Parigi (1889-
1890), la prima mostra simbolista. Negli 
stessi anni, nelle principali capitali europee, 
si organizzavano per opera di molte associazio-
ni d’artisti, alternative a quelle accademiche, 
mostre internazionali d’arte moderna di ogni 
stile e scuola. È grazie a queste esposizioni (le 
Secessioni, le esposizioni del Groupe des XX 
e quelle della Libre Esthétique di Bruxelles, i 
Salon parigini d’Art Idealiste e dei Rosacroce), 
che il simbolismo si diffonde, affermandosi 
nell’ultimo decennio dell’800 e  sino alla pri-
ma guerra mondiale, come moda dominante, 
dapprima in centro Europa (Parigi, Bruxelles, 
Londra, Monaco, Berlino, Vienna), per poi 
interessare i paesi del nord e dell’est Europa, 
sino a divenire internazionale. Va detto peral-
tro, che la “miniera” simbolista non si è mai 
esaurita, alimentando il Surrealismo e alcune 
sottocolture attuali quali il dark, l’heavy metal, 
il new victorial e la new age.  La mostra è stata 
organizzata in tre sezioni. La prima, che è de-
dicata ai “precursori” del simbolismo, si apre 
con alcuni dei loro più famosi capolavori, quale 
ad esempio la Salomè di Moreau, vera e propria 
icona dei Simbolisti. Accanto a Moreau, dalla 
pittura erudita e preziosa (Edipo e la Sfinge, 
L’apparizione), troviamo Puvis de Chavannes, 
autore di solenni rievocazioni cromatiche 
di antichi miti (La morte e le fanciulle, Le 
fanciulle in riva al mare), Bocklin, inventore 
di atmosfere sospese e romantiche in cui il 
paesaggio è natura animata che suggerisce i 
moti dell’anima (Villa in riva al mare, Sera di 
primavera), Rops dalle raffigurazioni ironiche, 
dissacratorie e dall’intenso erotismo, convinto 
che i piaceri della carne confinino con la morte 
(la Morte al ballo), Rossetti e la sua idealizzazione 
dell’eterno femminino (Beata Beatrix), Burne 
Jones con le sue ambientazioni in epici mondi 
cavallereschi (La principessa addormentata), 
i ”preraffaelliti” inglesi che rifiutarono i temi 
della contemporaneità per celebrare mondi 
lontani nel tempo e nello spazio. 
La seconda sezione, cuore della mostra, è 
dedicata, con una straordinaria selezione di 

creazioni, ai più importanti protagonisti del 
simbolismo. Ne cito solo alcuni: Redon, i cui 
splendidi disegni, litografie, incisioni e dipinti 
danno un’interpretazione fantastica della realtà 
(Sulla coppa, Il carro di Apollo, La Morte), il 
lugubre Klinger, (Paure, Filosofo), Gauguin 
ideatore di una pittura fortemente simbolica 
in grado di suscitare sensazioni di un raffinato 
esotismo (Siate misteriose, Conversazione), il 
gruppo dei Nabis (profeti) che fece del simboli-
smo un modus vivendi rigido e denigrante la 
vita mondana borghese. Essi concepivano l’arte 
come la riproduzione dell’essenza più intima 
della natura e l’artista come chi era in grado di 
interpretarla. La loro pittura, molto influenzata 
da Gauguin, si caratterizza per forme sempli-
ficate ed eleganti dai colori splendenti e dai 
raffinati arabeschi (Segreto-Riflesso), Munch, 
attivista della Secessione di Berlino; dell’artista 
norvegese potremo prendere visione della sua 
evoluzione artistica. A partire dal primo periodo 
simbolista - naturalista a quelli in cui focalizza 
l’attenzione sul dramma interiore delle proprie 
emozioni: amore, morte, angoscia (Malinconia). 
Laddove l’incontro con Gauguin lo induce ad 
una sintesi formale che sfocia nella linea si-
nuosa e avvolgente e nei colori esasperati che 
caratterizzano la produzione della maturità, 
l’influenza di Böcklin si palesa nella simbiosi 
tra paesaggio e personaggio (L’arpia, Donna, 
Sfinge); poi i maestri che animarono i Salon 
belgi del Groupe des XX e della Libre Esthétique 
e quelli parigini dei Rosacroce, che ebbero luogo 
a Parigi tra il 1882 e il 1897.  L’ultima parte del 
percorso espositivo è dedicata al simbolismo 
del novecento. Anni che si caratterizzano per la 
produzione di opere dalla grande innovazione 
tecnica e dalla grande seduzione visiva; è il caso 
dei pittori italiani, come Pellizza da Volpedo, 
Previati e Segantini o degli stranieri quali Mun-
ch, che rielabora i temi del primo periodo con 
uno stile differente. Inoltre, grazie agli artisti 
viennesi, primo fra tutti Klimt (presidente 
della Secessione Viennese), è elaborato uno 
stile fatto di preziose decorazioni ornamentali 
che si amalgamano con elementi figurativi di 
grande realismo. Ne è una esemplificazione 
l’immagine-simbolo della mostra “Le tre età 
della donna”, uno dei suoi capolavori, in cui 
l’immagine della maternità e dell’infanzia di-
ventano metafora della speranza nel futuro, a 
fronte dell’incedere impietoso del tempo.

“Nominare un oggetto è sopprimere tre 
quarti del godimento della poesia, che 
è costituita dalla felicità di indovinare 
poco a poco: suggerire, ecco il sogno. 
E’ l’uso perfetto di questo mistero che 
costituisce il simbolo”  
Stephane Mallarmè
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