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Siciliano sì, ma atipico. Leoluca Orlando ha azzeccato il mot-
to: È uno che non ama toccare né farsi toccare, quindi 
neanche baciare, perché la mafia feroce e l’antimafia impura 
delle lame possono nascere dallo stesso bacio.
Il suo primo pensiero alto e nobile è andato alle difficoltà e 
alle speranze degli Italiani. Inevitabilmente tra le tante diffi-
coltà c’è la crisi di sostenibilità economica del nostro Sistema 
Sanitario Nazionale ed il Presidente Mattarella sicuramente 
sarà un garante austero e rigoroso per la tutela del bene più 
prezioso dei cittadini Italiani: la Salute.
Un Presidente difensore dell’unità nazionale e della legalità, 
scelto da intese alla luce del sole e non da patti scellerati.
Da Presidente siciliano di una importante società scientifica 
come l’ACOI, ho un sogno: avere il Presidente della Repub-
blica al congresso congiunto della chirurgia italiana a Roma 
nel 2016, così come avvenne con il Presidente Napolitano a 
Roma nel 2012, sarebbe un segno politicamente importante 
per la nostra realtà professionale.
Per raggiungere tale obbiettivo sarà fondamentale che tutte 
le società scientifiche comunichino tra loro, con lealtà e sen-
za autoreferenzialità e sottoscrivano il loro impegno affinché 
ogni associazione di area chirurgica faccia la propria parte 
per poter dare una svolta al Paese. 
Come aveva già evidenziato Scalfaro, a mano a mano che il 
tempo trascorre ci si rende conto della necessità di arriva-
re ad un’Europa federata, con un bilancio unico, un debito 
sovrano unico, una politica estera e della difesa uniche, una 
politica dell’immigrazione unica. Siamo sicuri che le società 
scientifiche chirurgiche siano pronte per questo confronto 
europeo? Così come la formazione post-laurea italiana o i 
nostri ospedali? Credo che solo con uno sforzo unitario sarà 
possibile affrontare tale sfida.
Il congresso congiunto della chirurgia dovrà essere un impor-
tante momento di unione delle nostre Società per iniziare un 
percorso comune verso l’Europa.
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er la prima volta nella storia dell’Italia repubbli-
cana, con Sergio Mattarella, un siciliano diventa 
capo dello Stato. I siciliani giunti ai vertici del go-

verno, con la monarchia, furono due: Francesco Crispi e 
Vittorio Emanuele Orlando. Senza cadere nel campanili-
smo, ma solo per esercizio della memoria, bisogna anche 
ricordare un altro siciliano che fu indicato, nel 1992, 
per l’ascesa al Quirinale ai grandi elettori, dall’allora 
Movimento Sociale: Paolo Borsellino.

Sergio Mattarella, nato a Palermo nel 1941, laureato in Giu-
risprudenza, ha insegnato diritto parlamentare presso la Fa-
coltà di Giurisprudenza del capoluogo siculo. Il 6 Gennaio 
1980, il fratello Piersanti, allora Presidente della regione Si-
cilia, viene ucciso dalla mafia. È stato eletto deputato per la 
Democrazia Cristiana nel 1983, Ministro dei rapporti con il 
Parlamento, Ministro della Pubblica Istruzione, della Difesa 
e, tra il 1998 e il 1999, vice-presidente del consiglio dei Mini-
stri. Nel 2011 è stato eletto giudice costituzionale.
Siciliano sì, ma un po’ scandinavo; un siciliano inaudito 
secondo il giornalista Pietrangelo Buttafuoco, perché Mat-
tarella porta ai vertici dello Stato una Sicilia inedita, diversa, 
italianizzata ed europeizzata, che non si arrende all’orrore 
della mafia ma non si identifica con gli strumenti dell’anti-
mafia delle carriere, conoscendone da vittima i bassifondi. 
Un siciliano che non ha mai tirato per un lembo il sudario del 
fratello per ottenerne una legittimazione o le stimmate della 
virtù civile.
È quello del professore Mattarella - scrive Buttafuoco - il 
tormento di una tenaglia la cui prima pinza è quella che 
gli hanno inferto le ferite della maldicenza.
Il padre Bernardo - notabile democristiano - indicato quale 
mammasantissima nel pantheon delle collusioni tra mafia e 
politica, rimane mascariato nella frettolosa consegna della 
memoria collettiva. La seconda pinza è quella del fratello 
Piersanti - un martire delle istituzioni, ucciso dalla mafia per 
aver, da Presidente della regione siciliana, spezzato il patto 
di sangue tra cosche e Democrazia Cristiana.

P

DA PREsIDENtE sIcIlIANO

DI uNA IMPORtANtE sOcIEtà scIENtIfIcA 

cOME l’AcOI, hO uN sOGNO: AvERE

Il PREsIDENtE DEllA REPubblIcA Al 

cONGREssO cONGIuNtO DEllA chIRuRGIA 

ItAlIANA A ROMA NEl 2016, cOsì cOME

AvvENNE cON Il PREsIDENtE NAPOlItANO

A ROMA NEl 2012
di Diego Piazza

24
FONDAZIONE CHIRURGO
E CITTADINO
News

27
RUBRICHE
La scelta

28 
Cambiare

29 
Cosa sognano i pesci rossi

30 
Non solo chirurgia!

31
Club Medici e ACOI
intesa per gli iscritti
di Vincenzo Pezzuti

3
L’EDITORIALE
di Diego Piazza

4
PRIMO PIANO   
Tasso di ospedalizzazione in calo:
luci ed ombre
di Luigi Presenti

6 
Ombre, ombre e qualche luce
di Rodolfo Vincenti

9 
Scatole nere
di Enrico Pernazza

12
VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Congresso Nazionale Chirurgie.
Il chirurgo per l’uomo: la mente,
le mani, il cuore
Intervista a Ferdinando Cafiero
e Marco Filauro
di Domitilla Foghetti

14 
Videochirurgia
di Gabriele Munegato

16 
Efficacia editoriale di ACOI
Confidential Survey Regione 
Lombardia
di Vito Pende

18 
ACOI TV: l’oggi e il domani
a cura di Gabriele Munegato,
Mario Annichiarico
e della redazione ACOI TV

19 
Incontro regionale ACOI Abruzzo
Live surgery: laparoscopic incisional 
hernias

20 
Singin’ in the... theatre
di Domitilla Foghetti

22
ACOI GIOVANI
Rete e qualità delle prestazioni
Da Olbia un segnale di speranza
per la Sardegna
di Nicola Cillara



4 5

ACOINEWS · 36PRIMO PIANO ·· PRIMO PIANOACOINEWS · 36

di Luigi Presenti

uando nel 2012 si iniziò a par-
lare di spending review, il mi-
nistro Balduzzi annunciò cate-

goricamente che alla riduzione della 
spesa non sarebbe corrisposta una 
riduzione dei servizi sanitari. Anche il 
ministro dell’economia Grilli ribadì che 
i tagli effettuati sulla spesa sanitaria 
non avrebbero compromesso la quali-
tà e universalità del sistema sanitario.  
Fu facile per me, allora presidente 
ACOI, ribattere che le riduzioni di spe-
sa mettevano fortemente a repentaglio 
la possibilità di garantire ai cittadini le 
stesse prestazioni che fino ad allora 
erano state assicurate: pretendia-
mo chiarezza dal ministro Grilli, 
al quale chiediamo di spiegare nel 
dettaglio com’è possibile tagliare 
le risorse alla sanità e mantenere 
inalterate le prestazioni e la quali-
tà del servizio ai cittadini. Quando 
si fanno certe affermazioni bisogna 
spiegarle, altrimenti c’è il rischio 
di dare informazioni distorte. Se le 
premesse sono queste, diminuiran-
no i servizi sanitari e la loro qualità 
(Quotidiano sanità, 19 luglio 2012).

La battaglia contro i tagli lineari che 
hanno caratterizzato gli interventi del 
Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze sul fondo sanitario nazionale è sta-
ta combattuta strenuamente ma con 
scarsi risultati. È d’altra parte evidente 
che la vera responsabilità di gestire un 
sistema a risorse ridotte ricada su chi 
queste risorse le deve poi utilizzare, in 
primis le Regioni. In molti abbiamo pe-
raltro invocato un maggiore controllo 
centrale con l’obiettivo di una maggio-
re omogeneizzazione dei servizi regio-
nali, fino ad entrare nel dibattito sulla 
riforma del titolo V della Costituzione 

Q che, ad oggi, risulta ancora in bozza.
La considerazione che in assenza di 
una riforma strutturale del sistema 
fosse impossibile gestire i servizi a ri-
sorse ridotte resta a distanza di anni 
una certezza.
I dati delle SDO del primo semestre 
2014 confermano ampiamente le più 
nere previsioni. Cito la sintesi del rap-
porto: rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente, per il primo 
semestre 2014, si osserva una ge-
nerale diminuzione del volume di 
attività erogata: il numero comples-
sivo di dimissioni per acuti, riabi-
litazione e lungodegenza passa da 
4.782.288 a 4.352.458 unità, con 
una diminuzione di circa il 9%; il 
corrispondente volume complessivo 
di giornate passa da 31.092.743 a 
29.237.850, con una riduzione del 
6% circa. Basterebbero questi crudi 
dati per porsi domande inquietanti; ma 
proseguiamo con il rapporto: più nel 
dettaglio, il numero di dimissioni 
per acuti in regime ordinario passa 
da 3.419.669 a 3.208.701 unità, con 
una riduzione del 6,2%, mentre il 
corrispondente volume di giornate 
si riduce del 5,3% (da 23.003.068 a 
21.778.462 unità); il numero di di-
missioni per Acuti in regime diurno 
mostra una riduzione più marcata 
(-18,5%), passando da 1.129.535 a 
920.757 dimissioni e da 2.243.081 
a 1.716.604 giornate (-23,5%). Il 
numero di dimissioni per Riabilita-
zione in regime ordinario si ridu-
ce del 2,9% (da 160.835 a 156.245 
unità), mentre il corrispondente 
volume di giornate rimane pratica-
mente costante (-0,7%, da 4.090.892 
a 4.062.792 unità), coerentemente 
con l’aumento della degenza media 

osservato, che passa da 25,4 a 26 
giorni. L’attività di riabilitazione 
in regime diurno mostra una ridu-
zione più marcata: -22% per le di-
missioni (da 16.912 a 13.184 unità) 
e -14,6% per le giornate (da 212.828 
a 181.763 unità).
Infine, per l’attività di Lungodegen-
za, si osserva una riduzione delle 
dimissioni da 55.337 a 53.571 unità 
(-3,2%) e delle giornate da 1.542.874 
a 1.498.229 unità (-2,9%).
Cito anche, per ulteriore chiarezza, 
la sintesi del rapporto SDO fornita da 
Quotidiano Sanità: Sempre meno ri-
coveri e sempre meno giornate di 
degenza. Con un trend sempre più 
in discesa. Le dimissioni per acuti, 
riabilitazione e lungodegenza negli 
ospedali italiani sono diminuite 
nei primi sei mesi del 2014 del 9% 
rispetto al primo semestre dell’an-
no precedente. Mentre le giornate 
di degenza sono scese del 6%. Cala 
vertiginosamente l’attività in DH: 
il numero di dimissioni per acuti 
in regime diurno è sceso del 18,5%, 
le giornate del 23,5%. Diminuisce 
quindi il tasso di ospedalizzazione 
che si riduce da 107 a 98,5 dimissio-
ni per 1000 abitanti in regime ordi-
nario e da 37 a 29,6 dimissioni in 
regime diurno per 1000 abitanti. Il 
tasso complessivo per acuti si ridu-
ce da 144 a 128 dimissioni per 1.000 
abitanti. Rimangono le differenze 
tra regione e regione e aumenta la 
mobilità interna.
Quello che appare più preoccupante 
è la drastica riduzione delle presta-
zioni di day hospital e day surgery. 
Se la riduzione dei ricoveri ordinari 
potrebbe rappresentare una corretta 
riconversione dell’assistenza da ospe-

daliera a territoriale secondo criteri di 
appropriatezza, è fin troppo evidente 
che la riduzione delle prestazioni in 
ricovero diurno corrisponda ad una 
minore offerta di servizi. È esperienza 
quotidiana e comune il notevole allun-
gamento delle liste di attesa per tutte 
le prestazioni chirurgiche eseguibili in 
day surgery e in regime ambulatoriale. 

Noi chirurghi, che non viviamo sulla 
Luna, ci confrontiamo ogni giorno con 
le lamentele di pazienti in attesa di in-
tervento da troppo tempo.
Gli ulteriori tagli ai bilanci sanitari del-
le Regioni, di cui si discute in questi 
giorni, non potranno che aggravare 
questa situazione. 
La tanto auspicata riorganizzazione 
del sistema sanitario nazionale si è 
materializzata nella sottoscrizione del 
Patto della salute da parte del mini-
stro Lorenzin e delle Regioni. La tan-
to attesa applicazione del documento 
sugli standard ospedalieri fino ad ora 
si è realizzata solo parzialmente. A 
fronte di Regioni che hanno da tempo 
iniziato una riorganizzazione della rete 
ospedaliera, ve ne sono altre in cui il 
processo appare ancora molto lontano 
dal realizzarsi.
La persistenza in molte Regioni di un 
numero eccesivo di strutture ospe-
daliere e, di conseguenza, di reparti 
chirurgici, ha creato duplicati di ser-
vizi che aumentano notevolmente i 
costi e non garantiscono prestazioni di 
qualità. Le Regioni in piano di rientro 
stanno faticosamente arrivando ad una 
riorganizzazione del sistema con mo-
dalità di cui è ancora difficile valutare 
l’impatto. Progetti comunque diffe-
renti che contribuiscono a consolidare 
l’anomalia tutta italiana di 21 sistemi 
sanitari regionali diversi.
Come chirurghi siamo stati sempre di-
sponibili ai confronti con le Istituzioni. 
Spesso la nostra è stata una vox cla-
mantis in deserto.

Mancheremmo però al nostro impe-
gno verso i Cittadini se smettessimo 
di gridare. 

PREtENDIAMO chIAREZZA 
DAl MINIstRO GRIllI, 

Al quAlE chIEDIAMO DI 
sPIEGARE NEl DEttAGlIO 

cOM’è POssIbIlE tAGlIARE 
lE RIsORsE AllA sANItà E 

MANtENERE INAltERAtE lE 
PREstAZIONI E lA quAlItà 
DEl sERvIZIO AI cIttADINI

quEllO chE APPARE 
PIù PREOccuPANtE è lA 
DRAstIcA RIDuZIONE 
DEllE PREstAZIONI 
DI DAy hOsPItAl E 
DAy suRGERy. sE lA 
RIDuZIONE DEI RIcOvERI 
ORDINARI POtREbbE 
RAPPREsENtARE uNA 
cORREttA RIcONvERsIONE 
DEll’AssIstENZA 
DA OsPEDAlIERA 
A tERRItORIAlE 
sEcONDO cRItERI DI 
APPROPRIAtEZZA, è fIN 
tROPPO EvIDENtE chE 
lA RIDuZIONE DEllE 
PREstAZIONI IN RIcOvERO 
DIuRNO cORRIsPONDA AD 
uNA MINORE OffERtA DI 
sERvIZI
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OMBRE E   QUALCHE LUCE

sOlO lA MEtà DEI 
NEOlAuREAtI RIEscE AD 
ENtRARE NEllE scuOlE 
DIcE MONtEMuRRO, 
MANcANO INfAttI lE 
RIsORsE PER fINANZIARE 
lE bORsE E cONsIDERANDO 
chE lA sPEsA MEDIA PER 
uN cONtRAttO è PARI A 
cIRcA 120 MIlA EuRO, 
PER fINANZIARE lE bORsE 
MANcANtI sERvIREbbERO 
360 MIlIONI

di Rodolfo Vincenti

egli ultimi mesi sono emersi i 
risultati di ricerche ed interes-
santi analisi sul mondo della 

medicina italiana e in particolar modo 
sull’universo giovani: le loro aspettative, 
l’accesso al mondo del lavoro, le ipotesi 
di opportunità future.
Dal momento che accorpare i dati si rive-
lerebbe un esercizio forzato e certamen-
te fuorviante, mi limiterò a riportare e, se 
possibile, analizzare, le singole risultan-
ze, convinto comunque che la somma 
delle stesse possa dare uno spaccato 
realistico, in certi casi deprimente, della 
situazione nella quale la galassia Salute 
italiana al momento si trovi.

1 - Medici in Italia  
Dagli ultimi dati pubblicati nel 2010 
dal Ministero della Salute (Direzione 
Generale delle Professioni Sanitarie e 
delle Risorse Umane del SSN), i medici 
censiti risultano essere circa 240.000 
(tab.1); a questi devono essere aggiun-
ti i medici in formazione (circa 30.000) 
i pensionati ed altri atipici. Uno studio 
pubblicato nell’ottobre 2013 dalle com-
missioni della Camera Bilancio e Affari 
Sociali, ha dimostrato che la spesa per 
il personale è pari al 40% del totale e 
la sua dinamica presenta una significa-
tiva e progressiva riduzione sin dal pri-
mo rapporto del 2006 (dal 2 al 6 % an-
nuo). È facile pensar male: politiche di 
limitazione del numero dei lavoratori 
e quindi della spesa corrente! Aggiun-
giamo a ciò che il trend di contrazione 
del numero di borse e contratti per la 
formazione post laurea determina, già 
ora e sempre più in futuro, per circa 
1500 neolaureati ogni anno, l’impossi-
bilità di accedere alla formazione post-
laurea e quindi negherà loro la possibi-
lità di avere un rapporto stabile con il 
SSN, confinandoli a una vita da precari 
(fonte: Ministero dell’Università, Cen-
tro studi FNOMCEO, BUR regionali, 
Conferenza Regioni). Il presidente 
Diego Piazza non a caso ha scritto nel 
recente editoriale di questa rivista: 
...che senso ha il numero program-
mato nelle Scuole di Specializzazio-
ne se non c’è nessuna possibilità di 
accesso nel mondo del lavoro...  
Insomma quali sono le potenzialità di 
accesso alle Facoltà di Medicina? Le 
Regioni dicono che dovrebbero forma-
re 10.000 studenti universitari (nume-
ro costantemente in aumento nell’ul-
timo decennio); nel 2013 il ministro 
dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza 
comunicò che il numero di posti asse-
gnati alle Facoltà di Medicina è com-
plessivamente di 10.748 a fronte di un 
fabbisogno di 11.923 unità. 

Se da un lato la gobba pensionisti-
ca prevista dall’ENPAM a partire dal 
2020 comporterà una fuoriuscita di 
circa 140.000 medici dal SSN (attual-
mente sono circa 120.000 i medici tra i 
51 e i 59 anni) e di conseguenza (spe-
rando in un rallentamento del blocco 
del turnover) ad un allocamento di un 
gran numero di inoccupati o precari 
sfornati da un laurificio attualmente 
fuori controllo, dall’altro il paventato 
parziale trasferimento dei compiti dai 
medici alle professioni sanitarie, deter-
minerà sicuramente una riduzione dei 
suoi effetti benefici.
Questo è il quadro attuale e lo sguardo 
al futuro si perde nell’ombra.

2 - Medici in fuga? 
Un recentissimo studio eseguito 
dall’Osservatorio Giovani (coordina-
tore Domenico Montemurro) della 
FNOMCEO, ha analizzato il numero 
delle richieste di cancellazione dall’Al-
bo dei Medici con la motivazione speci-
fica di andare a lavorare in altro Paese. 
Francia, Germania, Svezia, Norvegia, 

Regno Unito, Stati Uniti d’America e 
Australia, sono le mete più gettonate, 
verso le quali, negli ultimi cinque anni, 
il 2% dei laureati in Medicina e Chi-
rurgia ha varcato ufficialmente i con-
fini italiani. In numeri crudi, peraltro 
confermati in preoccupante e continua 
ascesa, si è di fronte al una migrazione 
di specialisti e non, che comporta circa 
200 cancellazioni all’anno. In più devo-
no essere aggiunti quei giovani medi-
ci che si trasferiscono all’estero pur 
non cancellandosi dall’Albo. Secondo 
Montemurro sono circa 1.000 all’anno 
coloro che chiedono al Ministero della 
Salute il certificato di onorabilità pro-
fessionale, documento richiesto dai 
sistemi sanitari dei Paesi ospitanti e 
molti di questi non ritornano.
Il motivo principale della fuga sembra 
essere proprio l’imbuto formativo che 
non permette ai laureati di accedere 
alle scuole di specializzazione. Solo la 
metà dei neolaureati riesce ad en-
trare nelle scuole dice Montemurro, 
mancano infatti le risorse per finan-
ziare le borse e considerando che la 

spesa media per un contratto è pari 
a circa 120 mila euro, per finanzia-
re le borse mancanti servirebbero 
360 milioni. A peggiorare le cose in 
alcune specialità si registra un esube-
ro di camici bianchi e trovare poi spazi 
lavorativi diventa difficile. 
Una programmazione attenta e pro-
spettica del fabbisogno di specialisti, 
che metta in evidenza le eventuali 
carenze, sarebbe un ottimo segnale 
di attenta pianificazione, gestione cor-
retta delle risorse e degli investimenti 
e creerebbe una maggiore possibilità 
di occupazione.
Mi domando: è chiedere troppo poter 
avere un sistema salute, formazione, 
accesso al posto di lavoro, che guardi, 
agendo con efficienza, al futuro?

3 - Giovani (?) e Università
Non sono a conoscenza di dati riguar-
danti lo stato attuale e l’andamento nel 
tempo dell’età media dei medici ospe-
dalieri in servizio, perchè le mie ricer-
che non hanno dato frutti attendibili. N

Medici in servizio presso le strutture pubbliche e private, anno 2010
Tab.1

PLS 
7.631

MMG 
45.536

RIA
EX ART. 26 

4.432

Guardia
Medica
11.564

SUMAISTI
10.045

A tempo 
indeterminato

presso ASL, 
A.O.,A.O.U.,

I.R.R.C.S. pubb.
ARES

110.732

A tempo 
determinato
presso ASL, 
A.O.,A.O.U.,

I.R.R.C.S. pubb.
ARES
7.192

Universitari
presso ASL, 
A.O.,A.O.U.,

I.R.R.C.S. pubb.
ARES
6.467

Strutture
equiparate

al pubblico (1) 
10.287

Case di cura
convenzionate 

21.167

Case di cura
non

convenzionate 
2.345

MEDICI
237.388
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prima rispetto al 2012. Un ricercatore 
ha oggi mediamente un’età di 46 anni 
che sarà destinata a crescere per 
effetto della messa a esaurimento 
come spiega il professor Rossi: i ri-
cercatori universitari trent’anni fa 
erano 11.988, hanno toccato l’apice 
nel 2008 (25.581, più del doppio) e 
conosciuto una minima contrazio-
ne nelle ultime cinque stagioni: oggi 
sono poco più di 24.000. Un tempo 
assistenti, oggi ricercatori, domani 
non so, comunque avanti con gli anni. 
La trasmissione del sapere accademico 
2.0 è nelle mani di insegnanti vicini alla 
terza età e, probabilmente anche fru-
strati. I corrispondenti dati ospedalieri 
non sono disponibili, ma penso di non 
sbagliare a considerarli sovrapponibili, 
con buona pace delle future generazio-
ni.

4 - I “valori” dei giovani medici
Altruismo, Rispetto del paziente, 
Sensibilità alle differenze di genere 
e culturali, Responsabilità, Segreto 
professionale, Comunicazione e coin-
volgimento del paziente nel processo 
decisionale, Integrità, Empatia, sen-
so del Dovere, Competenze mediche 
in senso stretto, considerare come 
priorità assoluta il bene del paziente, 
attitudini introspettive e di Autoana-
lisi, propensione all’Aggiornamento. 
Su questi valori, relativi alla pratica 
professionale, è stato interrogato un 
campione rappresentativo di studenti 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Padova. Gli Autori della ricerca (antici-
pata sul web ma pubblicata a breve sul 
North American Journal of Medical 
Science), Domenico Montemurro e 
Maurizio Benato, vicepresidente della 
FNOMCEO e presidente dell’Ordine 
dei Medici di Padova, (autore dell’arti-
colo Dove va la Medicina pubblicato 
in ACOInews n. 32), hanno indagato 
anche su quali siano le abilità profes-
sionali ritenute fondamentali e se tali 
competenze siano efficacemente ap-
prese durante il percorso di studi.
Per comprendere inoltre le eventua-
li variazioni sia delle conoscenze sia 
dell’importanza attribuita a ciascun 
parametro, nel progredire del percor-
so di formazione, il campione di 500 
studenti è stato scelto tra studenti del 
primo, quarto e quinto anno. 
In vetta alla graduatoria sono risultati 

L’unico dato disponibile, ma generico, 
è il rapporto della Ragioneria dello Sta-
to sulla P.A. dove viene sottolineato 
che l’età media dei dipendenti pubblici 
continua a salire ed è attualmente di 
49,3 anni.
Solo nel 2013 l’età media dei dipenden-
ti pubblici è aumentata di sette mesi, 
spinta dal blocco del turnover e dall’i-
nasprimento dei requisiti per andare in 
pensione, mentre i medici in servizio 
hanno un’età media di 52 anni, con un 
trend in crescita. Ho anche trovato una 
ricerca sul personale docente univer-
sitario di tutte le Facoltà, pubblicata 
nel 2013 dal Prof. Paolo Rossi, membro 
del Consiglio Universitario Nazionale, 
su Stato giuridico, reclutamento, 
evoluzione (che in parte riporta i dati 
elaborati dal Consorzio Interuniversita-
rio CINECA), dalla quale possono es-
sere estratti alcuni dati che aiutano a 
comprendere i tempi nei quali viviamo. 
Come sappiamo il personale docente è 
suddiviso in tre fasce: ricercatori, as-
sociati, ordinari. Nel triennio1980-83 
l’età media di reclutamento nelle tre ri-
spettive fasce è stata: 31, 41 e 44 anni, 
mentre nel triennio 2010-12 si è rive-
lata essere: 37, 45 e 51 anni. Nel 1983 
l’età media dei docenti in servizio nelle 
tre rispettive fasce è stata di 35, 44 e 
52 anni, mentre nel 2012 di 46, 53 e 59.
Insomma un mondo di anziani dove 
l’età media tende inesorabilmente ad 
aumentare sia negli occupati, ma fatto 
ancor più grave nei nuovi reclutati. Un 
professore associato nell’83 raggiun-
geva tale traguardo più di dieci anni 

per la maggioranza degli intervistati il 
Rispetto per il paziente, l’Affidabilità, 
intesa come attitudine ad assumersi 
le proprie responsabilità e le Compe-
tenze più strettamente tecnico-pro-
fessionali. I valori considerati meno 
importanti sono stati invece la Consa-
pevolezza di sé, la Capacità di gestire 
il conflitto d’interessi e l’Empatia. Le 
studentesse attribuiscono livelli di im-
portanza maggiori dei colleghi maschi 
a valori quali l’Altruismo, il Rispetto, 
la Sensibilità, la Comunicazione. 
Degno di rilievo è il cambiamento del-
la scala dei valori con l’età: gli studenti 
degli ultimi anni di corso, quindi con 
una iniziale esperienza clinica, attribu-
iscono maggiore importanza ai principi 
che contribuiscono a creare e rafforza-
re la Relazione di fiducia tra medico e 
paziente.
Tutti considerano le competenze non-
tecniche come fondamentali per la 
formazione e la professionalità, ma 
denunciano la loro assoluta o quasi 
mancata considerazione nell’ambito 
del percorso formativo. I dati comun-
que testimoniano l’attenzione dei fu-
turi medici al Rispetto della Persona 
e del valore della Relazione di Cura: 
ciò riempie di soddisfazione tutti noi 
e coloro che hanno creduto sulle idee 
portanti della Fondazione Chirurgo e 
Cittadino e possano rafforzare le inizia-
tive tese alla formazione su una corret-
ta comunicazione. Non è certo un caso 
che, in parte anche per la richiesta de-
gli studenti di un percorso educazio-
nale a più ampio raggio che preve-
da anche l’insegnamento di questi 
skills, che oggi vengono invece per 
lo più appresi “sul campo”, con la 
pratica clinica, l’Università di Padova 
ha recentemente inserito nel percorso 
di studi della Facoltà di Medicina nuo-
vi corsi su aspetti non tecnici, come la 
comunicazione medico-paziente. 
Forse il futuro ha qualche ombra
di meno.

sOlO NEl 2013 l’Età 
MEDIA DEI DIPENDENtI 
PubblIcI è AuMENtAtA DI 
sEttE MEsI, sPINtA DAl 
blOccO DEl tuRNOvER E 
DAll’INAsPRIMENtO DEI 
REquIsItI PER ANDARE 
IN PENsIONE, MENtRE 
I MEDIcI IN sERvIZIO 
hANNO uN’Età MEDIA DI
52 ANNI, cON uN tREND
IN cREscItA

I DAtI cOMuNquE 
tEstIMONIANO 
l’AttENZIONE DEI futuRI 
MEDIcI Al Rispetto della 
peRsona E DEl valoRe 
della Relazione di CuRa

aforisma di Prezzolini mi dà lo spunto per ribadi-
re ancora concetti di qualità e sicurezza partendo 
dall’argomento Scatola nera in sala operatoria ri-

proposto qualche tempo fa dal co-
ordinatore del Tribunale di Diritti 
del Malato Tonino Aceti.
La terminologia evoca remini-
scenze aeronautiche, tralascian-
do, però, il percorso virtuoso che 
ha portato all’introduzione dello 
strumento sui mezzi aerei. La sca-
tola nera costituisce di fatto il ter-
minale di un percorso di verifica e 
controllo assoluti delle procedure 
di preparazione al volo ed ha lo 
specifico obbiettivo di identifica-
re la causa di un evento avverso 
evidentemente inaspettato e im-
prevedibile.  
Percorso virtuoso che ha fatto 
dell’errore il punto di partenza di 
una revisione critica globale del 
sistema con i risultati che tutti 
conosciamo. Nella accezione pro-
posta da Aceti sembra esprimere, 
in buona sostanza, una esigenza 
grossolana di controllo, molto bla-
me e quindi assolutamente non 
condivisibile nel metodo, tuttavia 
da considerare, interpretandola 
come uno giustificatissimo stimolo al cambiamento.
Evento avverso = contenzioso? 
Sembra un sillogismo semplificato che incombe sulla te-
sta di ciascuno di noi. E noi, operatori sanitari e comunità 
scientifica, cosa facciamo? Progetti e convegni dedicata alla 
gestione del contenzioso sono stati realizzati, ma con quali 
risultati? Gestire un evento è una cosa totalmente diversa 
dal prevenirlo. 

Il 26 settembre 2014 si è svolto a Roma il workshop Sfi-
de ed opportunità della pubblicazione dei risultati sulla 
performance degli ospedali: esperienze internazionali e 
prospettive future, proposto da Agenas a seguito della pub-
blicazione del cosiddetto Progetto Esiti.
Il confronto delle performance degli ospedali rappre-
senta un tema nuovo, ma già molto discusso a livello 
internazionale, per il quale i paesi membri OCSE sono 
d’accordo a lavorare insieme a partire dal 2015. L’I-
talia può essere leader di una attività che parte oggi 

Scatole “nere”
di Enrico Pernazza

L’
con questa iniziativa mai re-
alizzata prima. Così ha chiuso 
il suo intervento Niek Klazinga, 
Professore di Medicina Sociale 
dell’Università di Amsterdam e 
Coordinatore del Progetto OCSE 
Health Care Quality Indicators 
(HCQI). 
L’evento ha riunito presso l’Audi-
torium del Ministero della Salute, 
un pool internazionale di esperti 
della valutazione della perfor-
mance, provenienti da otto paesi 
ed è stato presieduto da Fabrizio 
Carinci, membro del Board del 
progetto HCQI, che ha curato 
l’incontro per AGENAS. Nella sua 
relazione introduttiva, Carinci ha 
dichiarato che l’Italia ha bisogno 
delle collaborazioni internazionali 
tanto quanto gli altri paesi pos-
sono giovarsi del suo contributo. 
I progetti OCSE consentono di 
scambiare dati che aiutano a com-
prendere come e perché i livelli e 
la variabilità dei risultati possono 

risultare eccessivi (vedi parti cesarei), ma anche eviden-
ziare risultati dubbi anche se estremamente positivi (vedi 
indicatori di sicurezza). La principale difficoltà di comuni-
cazione sta nel bilanciare il ricorso alla semplificazione, ne-
cessario per relazionarsi con l’utente con rigore scientifico, 
spesso criptico e di difficile interpretazione. Il confronto tra 
diversi Paesi consente inoltre di accedere a conoscenze ed 
acquisire riferimenti esterni direttamente utilizzabili per 
scopi interni, quali ad esempio il Patto per la Salute. Ciò è 
estremamente conveniente anche sul piano economico, in 
quanto permette di condividere le risorse per un fine co-
mune. 
La politica per la qualità, quindi, è e deve essere parte inte-
grante della programmazione sanitaria nazionale affinché si 
connoti di un autentico respiro europeo. L’obiettivo è orien-
tare il sistema ad una gestione dei servizi efficiente, accom-
pagnata dal perseguimento di qualità, efficacia, sicurezza e 
appropriatezza delle prestazioni erogate. 
Il complessivo miglioramento della qualità, peraltro, è stret-
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fORMAtIvI, uNA sPINtA
Al cAMbIAMENtO REAlE

tamente legato all’interazione delle molteplici componenti 
che agiscono nel sistema. 
L’adozione di pratiche di governo clinico presuppone, quale 
valore essenziale, di rafforzare le competenze dei profes-
sionisti (la formazione costituisce uno strumento indispen-
sabile per assicurare l’erogazione di cure efficaci e sicure), 
di promuovere il coinvolgimento dei cittadini e la parteci-
pazione dei pazienti ai processi di cura per aumentare la 
loro diretta responsabilità nel funzionamento dei servizi, di 
stimolare l’organizzazione all’impegno per il miglioramento 
del servizio.
Strategie fondamentali sono quindi l’informazione e la co-
municazione, sostenute da opportuni sistemi informativi e 
informatici, essenziali per promuovere la trasparenza e il 
rendere conto di ciò che viene fatto (accountability), nel-
la logica della misurazione/valutazione.

Nel contempo dalla Relazione sulla gestione finanziaria per 
il 2014 degli enti territoriali della Corte dei Conti, emergono 
due osservazioni:
1 - Senza investimenti nella sanità, in particolare nell’am-
modernamento tecnologico, sono a rischio i Livelli essen-
ziali di assistenza (Lea). 
2 - Il riassorbimento dei deficit è stato ottenuto con tagli 
lineari sulle principali voci di spesa (farmaceutica e perso-
nale) ma altri risparmi, ottenibili aumentando l’efficienza, 
se non reinvestiti in ambiti come l’assistenza territoriale e 
domiciliare o nella tecnologia, potrebbero rendere proble-
matico il mantenimento dell’attuale assetto dei Livelli 
essenziali di assistenza, facendo emergere, nel medio 
periodo, deficit assistenziali, più marcati nelle Regioni 
meridionali.
Efficienza, investimenti, tagli, carenza di risorse.
Ecco quindi riproporsi, in una logica Kafkiana, il ritornello 
del vorrei ma non posso con quello che potrebbe conse-
guirne.

Alcuni dati riguardanti le informazioni che il cittadino ricer-
ca in rete:
• il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie 
• il 58,6% cerca medici e strutture cui rivolgersi
• il 15,4% prenota visite ed esami 
• il 13,9% frequenta chat, forum e web community
   dedicate ai temi sanitari 
• il 2,8% acquista farmaci online.
La principale fonte di conoscenze su temi medici è il medi-
co di medicina generale (per il 55,6%), seguita da internet 
(10,8%), familiari e gli amici (10,1%), televisione (5,9%), 
medico specialista (5,8%), farmacista (4%), carta stampata 
(3,6%).

Altri dati riguardanti gli eventi avversi:
il 4,5-7% dei pazienti ricoverati contrae una infezione ospe-
daliera che nell’1% esita in decesso. Numeri relativi appa-
rentemente bassi, in assoluto intollerabili laddove almeno 
per il 30% potrebbero essere evitati con l’adozione di sem-
plici regole assistenziali quali il lavaggio delle mani e la pu-
lizia regolare del paziente.
L’ultima rilevazione sugli eventi avversi del Ministero sotto-

linea che il 25% degli stessi si verifica in sala operatoria e il 
40% nelle stanze di degenza. 
Tra i fattori più legati agli eventi: 
• uso non corretto dei farmaci, 
• uso non corretto delle tecnologie,
• mancanza di linee guida e protocolli di prevenzione, 
• carenza di formazione alla cultura della sicurezza, 
• scarsa comunicazione, 
• scarsa o addirittura mancata manutenzione delle appa-
recchiature.

Emergono quindi importanti elementi di riflessione:
• necessità di efficienza e uso delle tecnologie,
• assenza di menzione, tra le fonti di informazione,
   delle Società Scientifiche,
• scarsa attenzione ai risultati del Progetto Esiti,
• mancanza di una seria riflessione sulle cause degli
   eventi avversi,
• percentuale decisamente trascurabile di errori di tecnica
    nei casi segnalati,
• evidenza rilevante di eventi determinati da
   comportamenti notech.

Tornando alla scatola nera, è del tutto evidente come i 
punti elencati debbano stimolare una riflessione profonda 
verso un cambiamento radicale nel quale dato, controllo, 
valutazione, certificazione, tutte azioni peculiari e spe-
cifiche di una Società Scientifica che vuole proporsi in un 
reale benchmarking europeo, debbano costituire elementi 
di azione fondamentali, ponendo però attenzione che ven-
gano proposti e utilizzati in un pacchetto unitario e in una 
sequenza ben precisa. La tanto menzionata aeronautica non 
rifiutò nell’evento avverso osservazione critica, analisi dei 
dati, correzione dei comportamenti, valutazione dei risul-
tati, al contrario lo considerò punto di partenza per nuovi 
modelli di organizzazione e di comportamento! Soprattutto 
non si curò di migliorare la tecnica dei piloti, peraltro rite-
nuta ineccepibile, ma si preoccupò di formarli all’assoluto 
rispetto delle procedure per migliorare il controllo e la si-
curezza.
Le istituzioni, seguendo analoghe raccomandazioni 
dell’OMS, hanno emanato una serie di raccomandazioni, 
ma è la Comunità Scientifica che ha l’obbligo di recepirle, 
di renderle regole del gioco, di farle applicare utilizzando 
strumenti di formazione adeguati, di verificarne l’applica-
zione e di valutarne la reale efficacia.

Se dovessimo verificare i dati parziali che ACOI ha rileva-
to nel progetto Qualità e Sicurezza in Chirurgia proposto 
con la collaborazione del Politecnico di Milano con quan-
to emerso dal Progetto sicurezza in chirurgia che, a nome 
di ACOI e TIISO, ho condotto con Agenas sulla Regione 
Abruzzo, il panorama non è particolarmente incoraggiante. 
E se ancora qualcuno dovesse sostenere che la check list 
di sala operatoria è pratica abituale nelle nostre sale 
operatorie sarebbe opportuno che verificasse di persona e 
non attraverso discutibilissimi metodi di autovalutazione la 
giustezza del dato. 
Ecco, il dato… Forza delle Società Scientifiche è la raccolta 

del dato, dal quale far partire azioni e strategie mirate al mi-
glioramento della qualità e al raggiungimento del massimo 
di sicurezza. 
Se ancora nel 2015 si verificano errori di lato in sala opera-
toria, la responsabilità è certamente individuale, ma a mio 
modo di vedere non può non coinvolgere il comportamento 
agnostico di una comunità scientifica che sistematicamen-
te rifiuta di intervenire radicalmente su skill non tecniche 
evidentemente figlie di un Dio minore. Ci ostiniamo a con-
fezionare eventi nei quali per nulla si affronta il problema 
ormai ineludibile delle regole del gioco, vale a dire chi fa, 
che cosa, come e dove e con quali reali competenze in nome 
della qualità e della sicurezza del paziente e dell’operatore, 
continuando a proporre modelli e tecniche che producono 
sul piano formativo risultati spesso vicini allo zero e comun-
que mai coerentemente valutabili e, di conseguenza, non 
valutati. 
Un esempio: le recenti linee guida ACOI sulla laparosco-
pia in urgenza. Certamente, senza tema di smentita, ottimo 
lavoro. Ma l’approccio laparoscopico in urgenza dovrebbe 
presupporre da parte dell’operatore capacità tecniche la-
paroscopiche avanzate, altrimenti rischia di ridursi ad una 
occhiata con la telecamera e via alla conversione. Non sa-
rebbe stato il caso di attribuire una patente di guida prima 
di dare il volante di una Ferrari a chi, forse, ancora non l’ha 
conseguita? Credo che stabilire corrette regole del gioco sia 
ormai una ineludibile esigenza etica per tutti i professioni-
sti, ancor più per chi ha l’onere e l’onore di rappresentarli.
Spero che gli spunti di riflessione proposti inducano alme-
no un confronto dialettico, una rivisitazione degli obbiettivi 
formativi, una spinta al cambiamento reale.
Nell’ultimo anno si è avuto un impressionante aumento 
di iscrizioni di procedimenti penali, è quanto affermato 
dal PG di Roma, Antonio Marini. Un aumento che deriva 
sostanzialmente dal proliferare di denunce finalizzate 
ad ottenere un vantaggio patrimoniale, ma spesso in-
fondate e, conseguentemente, archiviate, che compor-
tano però l’apertura di procedimenti e la conseguente 
obbligatoria indagine da espletare.

È evidente che il contenzioso medico-legale rappresenta un 
buon pascolo per lobby speculative, però è altrettanto evi-
dente come questo fenomeno abbia in Italia dimensioni tali 
che non si riscontrano in nessuno degli altri paesi europei. 
Le Istituzioni emettono raccomandazioni, i professionisti 
pongono in essere azioni concrete ed efficaci. Così come la 
politica europea chiede all’Italia riforme, allo stesso modo, 
le Società Scientifiche devono rivedere e, perché no, im-
porre nuovi modelli, improntandoli decisamente verso la 
implementazione continua della sicurezza e della qualità.
Il contenzioso medico legale non si frena dando suggeri-
menti su come gestire gli avvisi di garanzia, bensì preve-
nendoli e l’unico modo davvero valido per farlo è rendere i 
comportamenti ineccepibili, virtuosi e documentati. La So-
cietà Scientifica ha questa precisa responsabilità ed essere 
cittadini europei richiede questo.
Tecnicamente siamo ampiamente invidiati, mostriamo la 
stessa competitività nella virtuosità dei comportamenti or-
ganizzativi.
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erdinando Cafiero, Direttore del-
la Chirurgia Generale dell’IRCCS 
Ospedale-Università-IST di Ge-

nova e Marco Filauro, Direttore della 
Chirurgia Generale ed Epatobiliopan-
creatica dell’Ospedale Galliera di Ge-
nova, sono i Presidenti del Congres-
so Nazionale delle Chirurgie che si 
svolgerà dal 24 al 26 giugno 2015. ACOI 
sarà infatti l’associazione trainante di 
questo evento nazionale che ospiterà 
a Genova le numerose società chirur-
giche che hanno aderito all’iniziativa. 
Li distogliamo per un momento dai fer-
venti preparativi per approfondire con 
loro le tematiche del congresso.

Il Congresso Nazionale torna a Genova 
dopo molti anni di assenza, come acco-
glie la città questa importante inziativa?

L’ultimo Congresso Nazionale svoltosi 
a Genova risale infatti al 1996, con la 
presidenza di Gian Massimo Gazzani-
ga, mentre è più recente l’organizza-
zione del Congresso ACOI di Videochi-
rurgia che Sergio Bondanza portò nella 

F

città nel 2007.
Genova accoglie con entusiasmo il 
Congresso delle Chirurgie perchè ha 
una vocazione turistica e congressuale 
che determina la disponibilità di nu-
merose location dedicate.
I lavori scientifici si svolgeranno in-
fatti con la stupenda cornice del Por-
to Antico, nella suggestiva sede degli 
antichi Magazzini del Cotone, accanto 
alle vasche dell’Acquario, al Bigo, ai 
moli di attracco delle navi da crociera, 

al Museo del Mare, circondati dal più 
grande centro storico d’Europa. No-
nostante Genova sia considerata città 
marinara dal carattere riservato, saprà 
affascinare e accogliere i congressisti 
con calore.

Sono numerose le società scientifiche 
che quest’anno hanno accolto l’invito di 
ACOI finalizzato a rendere il Congresso 
Nazionale un vero Congresso delle Chi-
rurgie, possiamo considerarlo un tra-
guardo o un punto di partenza?

Il Congresso sarà un evento comune 
che vedrà ACOI e le altre società di 
ambito chirurgico lavorare insieme sia 
nella stesura del programma scientifi-
co, sia nella trattazione congiunta dei 
diversi topics, nel corso delle sessioni. 
Possiamo considerare un traguardo 
raggiunto la fattiva collaborazione, 
reso ancora più prezioso dall’entu-
siasmo dimostrato dalle associazioni 
nell’adesione all’iniziativa, che senza 
dubbio amplifica la portata del loro 
messaggio scientifico e garantisce a 

Il chirurgo per l’uomo: la mente,
le mani, il cuore

di Domitilla Foghetti

CONGRESSO NAZIONALE CHIRURGIE

tutte un’indubbia visibilità. Rappre-
senta però anche un‘importante pun-
to di partenza per proseguire, in un 
cammino comune, verso una maggiore 
rappresentatività e forza del mondo 
chirurgico italiano, non solo in campo 
scientifico ma anche politico e sociale.

Il chirurgo per l’uomo: la mente, le 
mani, il cuore.
Un titolo che esprime la dedizione nei 
confronti del paziente, sottolinendo 
con forza l’impegno del chirurgo non 
solo dal punto di vista razionale e clini-
co, ma anche la volontà di stringere un 
vero patto di alleanza e condivisione. 
Una scelta che vuole tracciare una nuo-
va rotta? 

Questa frase vuole racchiudere il con-
cetto di vicinanza e di servizio dei chi-
rurghi per i cittadini che a loro si affida-
no per la risoluzione di problematiche 
più o meno complesse, che riguardano 
la loro salute e quella dei loro cari.
Mai come in questo momento i prin-
cipi di solidarietà e di umanizzazione 
della medicina e della chirurgia devo-
no essere ribaditi e considerati come 

landmarks indispensabili nello svol-
gimento della quotidiana attività nelle 
nostre corsie e nelle nostre sale ope-
ratorie.
La manualità deve essere messa al 
servizio della coscienza e della volontà 
di prestare un servizio al malato ed il 
Congresso, come momento di forma-
zione e di aggiornamento, è un cardine 
fondamentale per far sì che il chirurgo 
possa implementare la propria offerta 
di cura e qualità delle prestazioni otti-
mizzando le performances. 
 
Qualche anticipazione sul programma 
scientifico? 

Il programma è stato elaborato con il 
contributo del Coordinatore Scientifi-
co del Congresso, Aldo Cagnazzo e del 
Comitato Scientifico ed offrirà quanto 
di più utile all’aggiornamento profes-
sionale ed alla formazione nel campo 
della chirurgia mini-invasiva e delle 
nuove tecnologie.
Prevede percorsi formativi monote-
matici giornalieri, accreditati singo-
larmente, che comprendono relazioni, 
dibattiti e videosessioni finalizzati alla 

trattazione completa ed esaustiva dei 
topics selezionati: chirurgia miniin-
vasiva dell’esofago, della parete ad-
dominale, dell’obesità, dei linfonodi, 
chirurgia colon proctologica, chirurgia 
mammaria ed oncoplastica, chirurgia 
pancreatica. Sono in programma anche 
percorsi che riguardano la chirurgia in 
regime di day-surgery e la chirurgia dei 
traumi e delle urgenze. 
Tali sessioni possono essere frequen-
tate anche in parte, da chi non fosse 
interessato all’attribuzione dei crediti 
formativi. 
Nell’ambito di sessioni denominate 
Highlights, esperti del settore tratte-
ranno tutti gli aspetti dei temi scelti 
(chirurgia del retto, chirurgia gastrica, 
chirurgia epatobiliare, chirurgia endo-
crina), dalla diagnostica alla clinica, 
dalla tecnica chirurgica alla gestione 
delle complicanze. In questo spazio 
saranno presentate anche le migliori 
comunicazioni ed i migliori video ine-
renti ai singoli argomenti, selezionati 
dalle commissioni.
È in fase di organizzazione una Con-
sensus Conference sulla gestione del-
la chiusura dell’addome complesso 
con la partecipazione di esperti nazio-
nali ed internazionali. 
Una sessione dedicata e opportuna-
mente collocata in modo da dare a tutti 
i congressisti la possibilità di parteci-
pare, affronterà la problematica della 
Tutela del chirurgo e della nostra pro-
fessione.
Sono previste sessioni dedicate alle 
Scuole Speciali ACOI, alla Videochi-
rurgia, ai Video in 3D, all’approfon-
dimento di non technical skills, alle 
chirurgie specialistiche, ai rapporti di 
ACOI con Società scientifiche interna-
zionali, alle comunicazioni dei giovani.
Non mancherà il contributo della Fon-

Marco Filauro
e Ferdinando Cafiero

INTERVISTA A FERDINANDO CAFIERO E MARCO FILAURO, PRESIDENTI DEL CONGRESSO

è IN fAsE DI 
ORGANIZZAZIONE uNA 
cONsENsus cONfERENcE 
sullA GEstIONE DEllA 
chIusuRA DEll’ADDOME 
cOMPlEssO
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dazione Chirurgo e Cittadino, con-
giuntamente alle associazioni degli in-
fermieri professionali, in particolare di 
sala operatoria.
I colleghi che interverranno avranno 
quindi un’ampia scelta di argomenti e 
potranno costruire il proprio program-
ma personalizzato giorno per giorno, 
associato alla possibilità di acquisire 
crediti ECM.

Ci aspetta quindi un evento ricco di con-
tenuti scientifici proposti con soluzioni 
originali?

È quello che stiamo cercando di fare, 
per preparare un’offerta formativa e 
di aggiornamento che possa essere 
utilizzata dal congressista in modo 
corrispondente alle proprie esigenze 
professionali. È una sfida che vogliamo 
proporre, certi che i chirurghi italiani 
siano pronti ad accogliere uno schema 
congressuale un po’... diverso.
Ci rivolgiamo a tutti e soprattutto ai 
giovani, perchè l’appuntamento di Ge-
nova sia visto come un’occasione di 
incontro, di scambio di esperienze, di 
arricchimento reciproco.
Vi aspettiamo!

La proposta multimediale di ACOI
sta diventando davvero impressionante:

• Ogni anno da più di 20 anni organizza un congresso di Videochirurgia
• Dal 2011 tutti i video selezionati per la Videochirurgia ACOI vanno
  a costituire la più vasta e ricca videoteca chirurgica esistente in Italia.
• Da tre anni ACOITV trasmette via web interventi chirurgici integrali
  in diretta streaming o differita on demand con una offerta scientifica
  di assoluta modernità e valore.

Tutto questo patrimonio è frutto del lavoro e dell’esperienza di centinaia 
di chirurghi che registrano, trasmettono e condividono la loro attività.
ACOI ne è orgogliosa e vuole continuare in questa tradizione e in questo 
lavoro di comune, costante formazione scientifica attraverso le immagi-
ni e i video. E dunque, anche quest’anno propone l’appuntamento con 
la Videochirurgia che si articolerà nell’ambito del Congresso Nazionale 
Chirurgie 2015.

Per quanto mi riguarda vorrei solo ricordare ciò che continua a caratteriz-
zare la nostra Videochirurgia: la sua apertura ai contributi di tutti i soci che 
indistintamente possono diventare protagonisti del congresso stesso con 
un loro video. Mi piace dire che la Videochirurgia è la parte più democra-
tica dei nostri convegni rendendo paritari i contributi dei vari centri, al di 
fuori di tradizionali logiche di selezione congressuale o di differenziazione 
in hub, spoke... o quant’altro. 

È inoltre l’annuale vera vetrina della chirurgia italiana: i video mostrano 
la realtà di ciò che passa quotidianamente nelle nostre sale operatorie, 
le esperienze concrete, le tendenze e le proposte, i casi e le soluzioni più 
interessanti e singolari.
La partecipazione a Chirurgie 2015 di altre società scientifiche rende anco-
ra più ampio questo scenario e apre nuovi spazi di aggiornamento scien-
tifico.
Vi aspetto numerosi come negli anni scorsi: preparate i video e inviateli 
in tempo per costruire insieme l’edizione 2015 della Videochirurgia!

Invio dei contributi 
scientifici

La deadline per l’invio di video, 
relazioni e comunicazioni

è il 10 aprile 2015.
Modalità e regolamento

sono consultabili su 
www.chirurgie2015.it

di Gabriele Munegato

Videochirurgia

Il Congresso si terrà nel Porto Antico 
Centro Congressi, anche noto come 
Magazzini del Cotone. Anche i nomi 
delle sale richiamano la tradizione ma-
rinara: Maestrale, Scirocco, Libeccio, 
Levante, Ponente,... Alcune di esse as-
sociano il fascino architettonico ad una 
impagabile vista sul mare. 
Adiacente alla location si trova Palazzo 
San Giorgio, l’edificio medievale in cui 
Marco Polo, tenuto prigioniero, dettò 
a Rustichello da Pisa Il Milione. Altri 
vicini luoghi di interesse sono la Catte-
drale bicolore gotica di San Lorenzo, il 
teatro dell’Opera Carlo Felice e il Pa-
lazzo Ducale, in passato sede dei Dogi 
e oggi centro culturale. Percorrendo 
via Garibaldi, anticamente conosciuta 
come Strada Nuova, si possono am-
mirare le più belle dimore delle fami-

glie nobili genovesi: Palazzo Bianco, 
Palazzo Rosso e Palazzo Spinola, che 
fanno parte dei cosiddetti Rolli, dimo-
re nobiliari dichiarate Patrimonio Cul-
turale dell’Umanità dall’UNESCO. Da 
via XX Settembre, luogo di shopping e 
cuore della città, si può raggiungere la 
Porta Soprana, uno degli accessi alla 
cinta muraria medievale che sovrasta 
il chiostro di Sant’Andrea e la Casa di 
Cristoforo Colombo.

Per chi volesse associare all’occasione 
del Congresso un soggiorno nella rivie-
ra ligure, segnaliamo Camogli, piccolo 
borgo marinaro conosciuto per la fa-
mosa Abbazia di San Fruttuoso, com-
plesso religioso dell’VIII secolo; Porto-
fino denominata la perla del mondo, 
che offre la possibilità di escursioni 

a mezza costa che regalano paesaggi 
unici per panorama e ambiente natu-
rale.
L’estremo Levante ospita le Cinque 
Terre, i cui pittoreschi borghi mari-
nari sono conosciuti in tutto il mon-
do (Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Manarola, Riomaggiore). I pendii a 
picco sul mare, le falesie e le minu-
scole insenature offrono uno scenario 
unico ed imperdibile in qualsiasi sta-
gione dell’anno. Proseguendo verso La 
Spezia, si raggiungono Portovenere e 
l’isola Palmaria, rifugio prediletto di 
scrittori, pittori, poeti, ricca di grotte e 
affioramenti carsici. La Riviera di Po-
nente ospita una fauna unica, borghi 
affascinanti ed un mare cristallino da 
Laigueglia ad Alassio, da Varigotti a 
Noli, da Albenga a Ceriale.
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olte le idee da sviluppare 
per il nuovo Consiglio Di-
rettivo ACOI che, dal mo-

mento dell’insediamento ha inizia-
to il proprio lavoro nel segno della 
continuità del solco tracciato dai 
direttivi precedenti, ma anche con 
voglia di innovare, leggendo la con-
temporaneità e rispondendo alle ri-
chieste degli associati.
In tal senso è sembrato di priorita-
ria importanza analizzare i metodi 
di comunicazione, anche alla luce 
di quanto i nuovi media hanno mo-
dificato il modo di disporre delle no-
tizie e dei contenuti.

È stata pertanto svolta una indagine 
confidenziale conoscitiva, prendendo 
a riferimento come regione pilota la 
Lombardia, sia per l’importanza quan-
titativa e strategica che questa ha nel 
panorama geografico di ACOI, sia per 
l’ottimo livello di offerta formativa e 
congressuale che la regione offre, in 
modo da testare l’efficacia editoriale 
dell’Associazione attraverso un banco 
di prova significativo.

M

L’indagine è stata destinata non solo 
a soci ACOI, ma anche ad altri chirur-
ghi attivi nella comunità scientifica, in 
modo da avere un campione che potes-
se raffrontare meglio le diverse realtà 
delle società di ambito chirurgico.
Dunque l’invito a partecipare ad una 
survey online attraverso piattaforma 
registrata è stato inoltrato a 200 spe-
cialisti lombardi nel periodo 10 agosto 
- 10 settembre 2014. 
Promotori e organizzatori dell’iniziati-
va Francesco Roscio e Ildo Scandroglio
Ne parliamo con Ildo Scandroglio, at-
tualmente consigliere nazionale, che 
per sei anni ha coordinato le attività 
dell’associazione in Lombardia.

Come mai un’iniziativa
di questo genere?
Si tratta innanzitutto di un’indagine 
confidenziale, dunque non ufficiale, 
voluta, concepita e realizzata con fi-
nalità molteplici, in totale sinergia con 
Rodolfo Vincenti ed il comitato edi-
toriale di ACOInews. Dapprima l’esi-
genza di conoscere meglio i lettori del 
nostro giornale ed i fruitori delle inizia-
tive ACOI, quindi la volontà di testare 
l’efficacia e la penetranza di ACOInews 
e da ultimo la ricerca di nuovi stimoli 
per migliorarsi proprio grazie ai sugge-

di Vito Pende

Confidential survey Regione Lombardia

rimenti dei lettori.   

Già perché i tempi cambiano…
…ed il settore della comunicazione ha 
vissuto dei cambiamenti fondamenta-
li. È inevitabile guardare con interes-
se a forme di comunicazione digitali, 
alternative alla stampa cartacea, ed è 
importante considerare come le tecno-
logie 2.0 rechino con sé un modo di-
verso di utilizzare le notizie, non voglio 
dire migliore, ma spesso più rapido ed 
intuitivo.

Quali sono le forme di comunicazione 
alternative cui alludi?
Il web su tutti, che passando da 1.0 a 
2.0, ovvero da contenitore di informa-
zioni a strumento di interazione, non 
solo ha modificato molte dinamiche 
sociali, ma ha anche rivoluzionato il 
paradigma della comunicazione e le 
sue regole. Consideriamo che ad oggi 
i dati Audiweb Nielsen ci parlano di 
26 milioni di italiani attivi sul web, con 
una media di 12,2 milioni al giorno e di 
un incremento significativo nella fascia 
anagrafica 35-50 anni. I nostri associati 
si pongono in una fascia culturalmente 
alta, dunque hanno tutti gli strumenti 
per poter fruire dei più svariati mezzi 
di comunicazione. ACOI è già molto at-
tiva in tal senso attraverso un sito in-
ternet ricco, costantemente aggiorna-
to e ben navigabile, nonché attraverso 
l’e-learning di ACOI TV ed alcuni pro-
getti pilota di tele-proctoring.

Quali i risultati dell’indagine
in questione?
Abbiamo avuto un importante riscon-
tro, con 173 partecipanti (86,5% degli 
invitati), e soprattutto con un return-
rate molto alto nei primi giorni di pub-

blicazione on line dell’iniziativa, nono-
stante il periodo ferragostano. L’età 
media è stata di 54,3 ± 8,1 anni con 
circa il 75% dei partecipanti costitui-
ti da soci ACOI in regola con la quota 
associativa ed un 25% divisi tra vecchi 
soci non più in regola e non-soci.

Quali i dati di diffusione di ACOInews?
Il 62,6% degli intervistati riceve sem-
pre ACOInews, il 25,2% a volte, il 
12,2% mai, evidentemente in quanto 
non socio. Più interessante forse il 
dato successivo, ovvero che il 65,2% 
dichiara di leggere sempre la rivista, il 
29,6% di leggerla a volte e solo il 5,2% 
di non leggerla mai.

Ildo Scandroglio Domanda 6.  ACOI news rappresenti un mezzo di 
comunicazione adeguato
per l’Associazione?

Domanda 5. Leggi ACOInews?

Sono dei dati di diffusione molto alti, 
quali le valutazioni in merito
alla qualità?
Abbiamo chiesto al nostro campione 
se ACOInews rappresentasse il mezzo 
di comunicazione adeguato per l’Asso-
ciazione. Il 27,0% ha risposto molto, il 
61,7% abbastanza, 11,3% poco, nes-
suno ha risposto per nulla.

In virtù di questa eterogeneità aspeci-
fica nelle risposte, da ultimo abbiamo 
messo i partecipanti alle strette con 
la domanda dovendo operare una 
scelta ESCLUSIVA, preferiresti una 
comunicazione di ACOInews carta-
cea o telematica. Ebbene l’80,9% ha 
optato per la via telematica, sia essa 
mediante portale, mailing list o instant 
messaging, mentre solo il 19,1% si è 
dimostrato fedele alla copia cartacea.

Da ultimo i commenti liberi…
…che abbiamo voluto senza censura 
per meglio conoscere i nostri testers. 
Svariati i commenti, dalla cui analisi 
emergono molti spunti. Sintetizzan-
do emerge una parte più giovane dei 
nostri soci che spinge per la creazio-
ne di una app ACOI dedicata, mentre 
un gruppo non più giovane che inve-

Domanda 9. Quale mezzo ritieni più efficace per la comunicazione tra Soci?

Dall’indagine, i contenuti prediletti dei 
lettori sono di gran lunga quelli di ag-
giornamento scientifico, preferiti dal 
78,6% dei rispondenti, seguiti dall’e-
ditoriale, dagli articoli su tematiche 
sindacali e dalle cronache dell’associa-
zione. 

E circa il nuovo ruolo della comunicazio-
ne cui accennavi poco fa?
Il 34,8% degli intervistati non sostitu-
irebbe la copia cartacea di ACOInews, 
mentre il 33,0% lo farebbe con una 
copia online, peraltro già presente sul 

sito internet ACOI, ed il 32,2% prefe-
rirebbe invece avere una applicazione 
per smartphone e tablet tramite cui 
consultare vari contenuti.
Anche per quanto riguarda l’esigenza 
di una comunicazione con i soci, ab-
biamo evidenziato risposte sostanzial-
mente sovrapponibili sulla scelta del 
mezzo più idoneo di interscambio tra 
ACOInews, portale web, mailing list 
ed una futuribile app, che tuttavia non 
convince ancora completamente una 
parte degli intervistati.

ce suggerisce una sempre maggiore 
attenzione alle tematiche formative e 
di aggiornamento, indipendentemente 
dalla forma comunicativa.

Risultati molto interessanti direi anche 
se riguardanti un campione limitato 
alla Lombardia…
…sì, e che meritano una survey nazio-
nale e una approfondita valutazione 
in sede di Consiglio, come già stiamo 
facendo da alcuni mesi, per ottimiz-
zare l’efficacia editoriale della nostra 
Associazione ed incontrare i gusti e le 
richieste dei soci, attraverso metodi di 
comunicazione adeguati.



l  24 ottobre 2014 si è tenuto a Pe-
scara, all’Ospedale Civile Santo 
Spirito, il corso di aggiornamento 

monotematico in chirurgia laparosco-
pica dei laparoceli e delle ernie ven-
trali addominali.

L’evento è stato organizzato dalla 
U.O.C. di Chirurgia Generale II (Mas-
simo Basti, Responsabile incaricato, 
Valerio Caracino, Enzo Monteferran-
te, Edoardo Liberatore, Marino Nardi, 
Nicola Pitrelli e Andrea Ricci), ed ha 
previsto l’esecuzione in diretta di tre 
interventi chirurgici eseguiti in colla-
borazione con il prof. Gabriele Ana-
nia e il dr. Mirco Santini, provenienti 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Ferrara.
Al corso hanno preso parte, insieme al 
coordinatore regionale ACOI Vincen-
zo Vittorini, quaranta chirurghi delle 
regioni Marche ed Abruzzo, riuniti 
nell’aula conferenze del blocco chi-
rurgico, in collegamento con la sala 
operatoria, per discutere vantaggi e 
svantaggi della tecnica laparoscopica 
rispetto alla tecnica tradizionale.

Valerio Caracino, responsabile scien-
tifico del corso: L’idea di organizzare 
un corso di aggiornamento in sala 
operatoria è scaturita dalla volon-
tà di offrire ai chirurghi locali la 
possibilità di confrontarsi in modo 
diretto e pratico sulle problemati-
che tecniche legate all’utilizzo della 
tecnica laparoscopica in questo tipo 
di patologia. Sulla scorta di quanto 
consigliato recentemente dal Diret-
tivo Nazionale ACOI, nell’ambito del 
programma di formazione continua 
e di aggiornamento del personale sa-
nitario promosso e divulgato dalla 

I

nostra società scientifica, abbiamo 
voluto offrire ai partecipanti, soprat-
tutto ai più giovani, un incontro to-
talmente gratuito che permettesse 
l’interazione continua con gli opera-
tori e la possibilità, per chi volesse, 
di entrare in sala operatoria per vi-
vere in diretta l’evoluzione degli in-
terventi chirurgici.
Abbiamo inoltre presentato i risulta-
ti preliminari dello studio Abruzzo-
Marche sull’incidenza del trattamen-
to miniinvasivo della patologia di 
parete, per evidenziare la reale dif-
fusione della tecnica in ambito regio-
nale e puntualizzare alcuni aspetti 
tecnici, sulla scorta di quanto indi-
cato nelle linee guida recentemente 
presentate dall’IEHS (International 
Endohernia Society).
 

Incontro regionale ACOI Abruzzo

LIVE SURGERY: LAPAROSCOPIC 
INCISIONAL HERNIAS
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COI-TV è un’altra bella realtà della nostra Associa-
zione: sfruttando le potenzialità dello streaming, ses-
sioni complete di chirurgia live o di convegni sono 

accessibili dal proprio computer o tablet in diretta o on de-
mand. È un servizio riservato ai soci ACOI che rivoluziona 
e valorizza il concetto di formazione in quanto lo semplifica 
e lo libera da vincoli di spostamenti o abbonamenti, mante-
nendo intatti qualità e ricchezza dei contenuti.
L’offerta di ACOI-TV è attualmente considerevole e sostan-
ziosa: negli ultimi 2 anni abbiamo pubblicato 81 live surgery 
commentate, 54 video di approfondimento, 6 Eventi ACOI 
Regionali, live dalle scuole ACOI di chirurgia laparoscopica, 
della parete addominale, robotica, endocrina ed epatica.
 

Gran parte dei contributi è stata raggruppata in 5 topic:
• calcolosi colecisto-coledocica
• chirurgia epatica
• chirurgia del retto
• chirurgia della parete addominale
• chirurgia del cancro gastrico.
I topics sono l’aspetto caratterizzante di ACOI-TV, viste 
anche le positive esperienze sinora maturate: si tratta di 
sezioni monotematiche articolate  in una parte teorica (ag-
giornamenti, per saperne di più) con relazioni registrate 
e selezionate dai congressi ACOI, nazionali e regionali e una 
parte video con filmati integrali di interventi chirurgici com-
mentati trasmessi in diretta streaming o in differita.
Il sito www.acoi.tv vuole essere uno strumento sempre a 
disposizione del socio per la sua funzione formativa, data 
dalla disponibilità di video riguardanti procedure chirurgi-
che avanzate e non, eseguite da colleghi esperti a cui po-
ter far riferimento in qualsiasi momento e da poter quindi 
utilizzare come modello; ma anche in quanto rappresenta 
uno spazio aperto che ogni socio ACOI può contribuire a 
riempire, proponendo iniziative (sedute chirurgiche live, 
corsi) da diffondere in streaming. Redazione@acoi.tv è a 

A

disposizione per verificare le modalità di realizzazione.
L’accesso ad ACOI-TV è consentito e gratuito per tutti i soci 
ACOI in regola con le quote annuali. L’accesso avviene tra-
mite login con username e password necessarie per l’area 
riservata del sito www.acoi.it e rilasciate al momento della 
registrazione al sito.

Calendario 2015 - Febbraio 
Relazioni dei congressi regionali ACOI:
Triveneto: La chirurgia laparoscopica del colon-retto,
Dolo (VE) 21/11/2014  
Trentino-Alto Adige: Esperienze ed evidenze a confronto 
nella prevenzione e nella gestione delle complicanze in 
chirurgia, Trento 13/12/2014
TOPIC Chirurgia Pancreatica

Seguiranno TOPIC di Chirurgia bariatrica, Chirurgia della 
mammella, Chirurgia d’urgenza.
Il calendario dettagliato della programmazione è disponibile 
sul sito www.acoi.tv e tutti i soci saranno informati degli 
eventi in onda attraverso l’invio di mass-mailing periodiche.
Nell’era in cui è sempre più difficile riuscire a trovare tempo 
e mezzi per spostarsi ed andare ad apprendere nuove tec-
niche, nuove procedure o semplicemente confrontarsi con 
chirurghi più esperti in determinate patologie, www.acoi.tv 
vuole essere un servizio gratuito messo a disposizione dei 
propri soci, usufruibile in modo facile da qualsiasi disposi-
tivo fisso o mobile dotato di una connessione ad internet.

a cura di Gabriele Munegato, Mario Annichiarico
e della redazione ACOI TV

RICEVIAMO
DAL

COORDINAMENTO
ACOI ABRUZZO

E VOLENTIERI
PUBBLICHIAMO



e Platone sosteneva che La mu-
sica è la migliore medicina 
dell’anima perché non coniu-

garla con la cura del corpo?
L’impiego della musica a scopo tera-
peutico è documentato fin dall’antichi-
tà, sebbene fosse insito in un contesto 
più di carattere magico-religioso che 
scientifico. La musicoterapia come 
disciplina scientifica nasce invece nel 
1700, a cura di un medico musicista 
londinese, Richard Brockiesby, che ne 
pubblica il primo trattato. 
Si era visto infatti che l’utilizzo della 
musica e degli strumenti musicali fa-
vorisce e facilita la comunicazione, la 
relazione, l’apprendimento, la motrici-
tà, consentendo un miglioramento del-
la qualità di vita, grazie ad un processo 
preventivo, riabilitativo o terapeutico 
(World Federation of Music Therapy, 
1996). 
Per questo la musicoterapia è stata im-
piegata proprio a livello di prevenzione 
e riabilitazione soprattutto in ambito 
neurologico e psichiatrico, raggiun-
gendo significativi risultati per esem-
pio in caso di autismo infantile, ritardo 
mentale, morbo di Alzheimer, sindromi 
da dolore cronico, disturbi dell’umore 
e del comportamento alimentare. 
Anche in Italia si sono recentemente 
attivati corsi di formazione sperimen-
tali che consentono di ottenere un 
diploma di specializzazione in Musi-
coterapia coniugando le lezioni presso 
il Conservatorio agli studi in Neuro-
scienze e Neuroriabilitazione. 
In ambito ospedaliero sono stati ri-
scontrati innegabili benefici della mu-
sica nella gestione di ansia e stress: se 
assecondiamo il concetto che la vita 
del cosmo e quella dell’uomo sono 
dominate dal ritmo e dall’armonia, la 
musica, con il suo potere incantato-
rio sulla parte irrazionale della nostra 
mente, può ripristinare una condizione 
di benessere, ripristinando l’armonia 
perduta.   
Via libera allora ai pazienti che si pre-
parano ad un intervento ascoltando la 
loro playlist preferita, provando a rilas-
sarsi e ad estraniarsi dall’ambiente che 
li circonda. Ritrovando le stesse note 
al risveglio dall’anestesia, possono poi 
prolungare la sensazione positiva e, 
secondo alcuni studi, anche ottenere 

S
di Domitilla Foghetti  

una riduzione della necessità di tera-
pia analgesica. Già nel 2007 uno studio 
della State University of New York ave-
va evidenziato una maggiore stabilità 
dei valori pressori e della frequenza 
cardiaca nei pazienti anziani sottopo-
sti ad interventi in anestesia locale, se 
era presente un sottofondo musicale 
a loro gradito. Analogo esperimento 
era stato condotto allora anche in un 
centro sanitario italiano a Carmagnola 
(TO), su un campione di 600 pazienti 
chirurgici: il 98% era favorevole all’a-
scolto delle proprie canzoni preferite 
in degenza pre-operatoria, il 96% du-
rante interventi in anestesia locale e il 
95% durante il post-operatorio. In se-
guito a tale sondaggio l’amministrato-
re delegato del centro aveva deciso di 
rendere operativa l’iniziativa proposta, 
a patto che non venissero selezionati 
ritmi troppo incalzanti o superiori di 
gran lunga a quelli del battito cardiaco.
A testimoniare l’importanza dell’argo-
mento nel 2012 un ulteriore articolo è 
apparso addirittura su Annals of the 
Royal College of Surgeons: 96 pazien-
ti hanno preso parte ad uno studio che 
prevedeva l’ascolto di una selezione di 
brani effettuata da medici, infermieri e 
pazienti stessi. Solo la metà del cam-
pione però avrebbe beneficiato del 
conforto musicale durante il previsto 
intervento in anestesia locale o perife-
rica, mentre l’altra metà sarebbe stata 
tenuta nel silenzio. L’intervista esegui-
ta nel post-operatorio ha rilevato che 
il primo gruppo di pazienti riferiva una 
importante riduzione dei livelli di an-
sia, testimoniata anche da una minore 
frequenza respiratoria registrata du-
rante l’intervento.
Sottoporsi ad un intervento chi-
rurgico - spiega Hazim Sadideen il 
chirurgo plastico coordinatore di que-
sta ricerca condotta al John Radcliffe 

Hospital di Oxford – è senza dubbio 
un’esperienza molto stressante per 
il paziente: trovare modi per rende-
re il tutto più confortevole dovreb-
be essere un obiettivo importante 
per noi medici. Senza contare che 
la musica può avere effetti positivi 
anche sullo staff chirurgico, miglio-
randone le prestazioni professiona-
li.
In Gran Bretagna hanno preso questa 
indicazione alla lettera: si utilizza la 
musica in più del 65% delle sale ope-
ratorie, con l’approvazione dell’80% 
dei chirurghi che sostiene di riuscire 
in questo modo a concentrarsi meglio.
È ciò che emerge dallo studio pubbli-
cato nel dicembre scorso sul British 
Medical Journal da David Bosanquet, 
chirurgo del Cardiff and Vale Univer-
sity health board College of Medicine: 
Making music in the operating the-
atre.
Al di là sei semi-seri consigli che indi-
viduano canzoni e autori da preferire 
o evitare (approvati Stayin’ Alive dei 
Bee Gees, Wake me up before you go 
go degli Wham! e Smooth operator di 
Sade, bocciata la produzione dei Red 
Hot Chili Pepper, Rem e Queen…), 
si tratta di un’ulteriore attestazione 
degli effetti positivi di un sottofondo 
musicale, sia per i pazienti che per gli 
operatori. 
Non tutti sono d’accordo però, in parti-
colar modo in corso di interventi di chi-
rurgia maggiore, una nutrita schiera di 
colleghi italiani preferisce la concen-
trazione data dal silenzio. La musica 
infatti favorirebbe distrazioni e impe-
direbbe di distinguere in modo chiaro 
i suoni del monitor, degli strumenti 
tecnologici utilizzati e soprattutto gli 
scambi verbali con i collaboratori.
Ciò non significa che i chirurghi non 
siano estimatori del bel canto o della 
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musica leggera: se indaghiamo a fon-
do, infatti, una buona percentuale dei 
nostri colleghi suona uno strumento 
musicale o fa ancora parte di una band 
magari nata sui banchi di scuola. 
E se pensiamo ancora che questa sia 
una futile disquisizione, non sembra-
no d’accordo gli autori di Music me-
ets surgery: two sides to the art of 
healing (Surg Endosc 2013 Mar), che 
hanno condotto una review sull’argo-
mento, analizzando la letteratura dal 
1946 al 2011. Se gli effetti positivi sui 
pazienti sono ormai inequivocabili, 
la discussione è ancora aperta tra gli 
attori del theatre: gli anestesisti so-
stengono che la musica può alterare 
un livello stabile di sedazione e lo staff 
chirurgico le riconosce un possibile 
motivo di distrazione. Ci può far riflet-
tere però il fatto che è stato dimostrato 
che i chirurghi che suonano uno stru-
mento musicale portano a termine l’in-
tervento più velocemente e con mag-
giore accuratezza.

Sì alla musica allora, ma dopo aver 
stimbrato il cartellino! 

Al DI là sEI sEMI-sERI
cONsIGlI chE INDIvIDuANO 
cANZONI E AutORI DA 
PREfERIRE O EvItARE,
sI tRAttA DI uN ultERIORE 
AttEstAZIONE DEGlI 
EffEttI POsItIvI DI uN 
sOttOfONDO MusIcAlE, 
sIA PER I PAZIENtI
chE PER GlI OPERAtORI
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COI ha promosso lo scorso 
anno riunioni in tutte le regioni 
italiane per analizzare gli indi-

catori di performance ospedaliere in-
trodotte da Agenas ed ha scelto come 
argomento la chirurgia del colon-retto, 
con un’attenzione particolare all’ap-
proccio laparoscopico e alla sua dif-
fusione. Proprio su questo tema si è 
discusso ad Olbia il 6 dicembre scorso, 
nell’ambito di un convegno che ha vi-
sto la partecipazione del neo-Assesso-
re alla Salute Luigi Arru, del direttore 
scientifico del Programma Nazionale 
Esiti Marina Davoli, del segretario Na-
zionale ACOI Stefano Bartoli e dei di-
rettori delle U.O. di Chirurgia Generale 
della Regione.
La giornata ha fornito l’occasione per 
analizzare la situazione delle attività 
chirurgiche della regione Sardegna 
in previsione di una riorganizzazione 
della rete ospedaliera e chirurgica in 
particolare, finalizzata a rendere il no-
stro sistema sanitario più efficiente e 
dotato di alti standard di qualità e si-
curezza.
Siamo consapevoli che la mission del-
le U.O. di Chirurgia consista nell’as-
sicurare assistenza ospedaliera a pa-
zienti affetti da patologie di pertinenza 
chirurgica, in regime ambulatoriale, di 
day hospital o di ricovero ordinario, 
sia in elezione che in urgenza. Parten-
do da tale premessa, la risposta clini-
co assistenziale opportuna non può 
che essere strutturata in setting resi 
differenti per livello di intensità/com-
plessità della patologia trattata, per 

A
di Nicola Cillara 

Rete e qualità
delle prestazioni
Da Olbia un segnale di speranza
per la Sardegna

composizione del personale assegnato 
e per tipologia di tecnologie e presidi 
assegnati. Sono questi gli obiettivi da 
raggiungere in un’ottica complessiva, 
al fine di ottimizzare l’utilizzo dei posti 
letto, di omogeneizzare i carichi di la-
voro, di implementare e approfondire 
le competenze medico/infermieristi-
che specifiche correlandone il livello 
di complessità.
Solo in tale modo si pone al centro 
dell’offerta il bisogno della persona e 
si promuove lo sviluppo professionale 
attraverso la valorizzazione della cre-
scita delle competenze. 
I modelli di riferimento esistono e co-
minciano ad essere studiati ed adotta-
ti a macchia d’olio nelle varie regioni 
italiane, sull’esempio della provincia 
autonoma di Trento e Bolzano che per 
prima nel 2012 li ha proposti al pano-
rama chirurgico italiano.
L’obiettivo comune che si cerca di per-
seguire è quello di lasciarsi alle spalle 
la stagione delle one man bands. Il si-
stema non deve più basarsi su gestioni 
personalistiche dei reparti e delle sale 

chirurgiche. Vi è la necessità di con-
divisione, di multidisciplinarietà, per 
sostenere costi e per rispondere alle 
esigenze dell’utenza. Il punto di forza 
oggi è la rete.
Fondamentale in quest’ottica diventa 
favorire l’appropriatezza organizzati-
vo-gestionale e clinico-assistenziale 
attraverso la costruzione di percorsi 
e strumenti standardizzati. L’elabora-
zione e l’implementazione di tali stru-
menti permette il conseguimento di 
notevoli vantaggi in termini organizza-
tivo-gestionali. Sono infatti strumenti 
per la promozione dell’appropriatez-
za delle prestazioni in quanto basati 
sull’uso sistematico e scientificamente 
strutturato delle migliori evidenze di-
sponibili nella letteratura mondiale ed 
è ad oggi inaccettabile la resistenza 
di chi intravede in essi una ingerenza 
nella discrezionalità professionale del 
singolo medico. Rappresentano inoltre 
uno strumento potenzialmente effica-
ce in ambito medico-legale nei casi di 
controversia per presunta malpracti-
ce medica.
Il quesito posto ad Olbia è stato: qual 
è il percorso diagnostico-terapeutico 
migliore per i pazienti affetti da tumo-
re del colon-retto? È attuabile in tutte 
le realtà ospedaliere regionali? Esiste 
un numero minimo di interventi/anno 
che garantisca un outcome significati-
vamente migliore?
Il sistema ideale del futuro andrebbe 
ridisegnato dando una riposta ade-
guata a tali domande su ogni patolo-
gia di interesse chirurgico, oncologico 
e non, vista anche la mole di richieste 
di interventi minori che condiziona-
no la qualità della vita quotidiana dei 
pazienti ed intasano le liste d’attesa di 
molti presidi.
Riqualificare, riorganizzare, non si-
gnifica necessariamente penalizzare. 

Per fare una buona sanità pubblica ci 
vogliono anche nuove idee, libere da 
condizionamenti politici e campanili-
stici. Ciò è stato sottolineato durante 
il convegno, trovando tutti d’accordo 
ed in particolare l’Assessore Arru che 
ha dato la disponibilità alla proposta di 
creare un vero e proprio laboratorio di 
sviluppo di nuove idee nell’ambito di 
una più ampia riorganizzazione sani-
taria.
Tale riorganizzazione infine dovrà 
coinvolgere necessariamente anche la 
formazione specialistica, oggi più che 
mai ghettizzata negli ambienti univer-
sitari, mettendo a disposizione compe-
tenze e conoscenze presenti nel SSN 
e soprattutto permettendo ai giovani 
medici in formazione di raggiungere 
gli standard ministeriali imposti e non 
acquisibili con la mera frequenza di 
ambienti ad oggi sovraffollati di futuri 
specialisti e scarni di pazienti e varietà 
chirurgica. 

Si muovono i primi passi, consci del 
fatto che il percorso è forse lungo e 
difficile, ma con la speranza di pre-
sentare i primi risultati al prossimo 
convegno sulla chirurgia oncologica 
gastrica, in programma a Sassari per 
il prossimo ottobre, occasione per 
rafforzare ed intensificare, con gli 
stessi attori presenti ad Olbia, la ne-
cessità del cambiamento.

 Il sIstEMA NON DEvE 
PIù bAsARsI su GEstIONI 
PERsONAlIstIchE 
DEI REPARtI E DEllE 
sAlE chIRuRGIchE. 
vI è lA NEcEssItà 
DI cONDIvIsIONE, DI 
MultIDIscIPlINARIEtà, 
PER sOstENERE cOstI
E PER RIsPONDERE AllE 
EsIGENZE DEll’utENZA

PER fARE uNA buONA 
sANItà PubblIcA
cI vOGlIONO ANchE 
NuOvE IDEE, lIbERE 
DA cONDIZIONAMENtI 
POlItIcI E cAMPANIlIstIcI
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ervono le attività della Fonda-
zione Chirurgo e Cittadino fin 
da questo inizio di 2015! Sono in 

programma infatti già diversi Corsi di 
Formazione:

La comunicazione oltre l’informazione 
in chirurgia oncologica
20 marzo 2015, Treviglio (BG)
Sala Convegni Azienda Ospedaliera
di Treviglio 
Responsabile scientifico:
Giovanni Sgroi (Direttore UOC e 
Dipartimento Scienze Chirurgiche) 
giosgroi@gmail.com
Segreteria organizzativa:
Rodolfo Vincenti
rodolfovincenti@hotmail.com
Paola Moriggi
segreteria@chironcologica.it   
ECM per Chirurghi, Medici, 
Infermieri, Psicologi. 

Comunicare in chirurgia
18 aprile 2015, Bari 

F
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Aula Asclepios, Policlinico di Bari
Responsabile Scientifico: 
Michele Montinari
(coordinatore ACOI Puglia)
michele.montinari@alice.it       
Segreteria organizzativa: 
rodolfovincenti@hotmail.com, 
michele.montinari@alice.it 
ECM per Chirurghi, Infermieri
e Coordinatori di area chirurgica 

Entrambi i corsi sono gratuiti, i credi-
ti ECM saranno attribuiti ai primi 60 
iscritti.

Un analogo format è previsto per le 
seguenti iniziative che si svolgeran-
no, con date ancora da definire, nei 
mesi di novembre e dicembre:

La comunicazione in chirurgia 
2° Corso, Napoli 
Approfondimenti teorico-pratici, 
riservato prioritariamente
ai partecipanti al 1°corso (2014), ma 

aperto a tutti (medici e infermieri) 
sino al raggiungimento di 40 iscritti.
Responsabile scientifico:
Mariano Armellino
(Coordinatore ACOI Campania) 
mfarmellino@yahoo.it  

La comunicazione critica in chirurgia
Roma, Sala Convegni Azienda 
Ospedaliera Sant’Eugenio  
Responsabile scientifico:
Massimo Carlini
(Direttore UOC e Dipartimento di 
Chirurgia AO Sant’Eugenio)
maxcarlini@tiscali.it

Congresso Nazionale delle Chirurgie
24-26 giugno 2015, Genova
La FCC, come consuetudine, parte-
ciperà. In pieno accordo con Marco 
Filauro e Ferdinando Cafiero, presi-
denti del congresso e con i presidenti 
delle società scientifiche partecipanti 
alla riunione operativa di gennaio, la 
fondazione ha suggerito, considerate 

le caratteristiche multidisciplinari e 
pluriprofessionali delle sessioni forma-
tive, che il tema delle problematiche e 
delle modalità della comunicazione tra 
colleghi e con il cittadino sia presente 
in ciascuna sessione. Ciascun respon-
sabile di sessione imposterà 
modalità, spazi e tempi nei 
modi più coerenti alle finali-
tà della sessione stessa.
A margine del programma 
congressuale, ma di evi-
dente impatto mediatico e 
formativo, i due presiden-
ti insieme a FCC ed AICO 
(Associazione Infermieri di 
Camera Operatoria), hanno 
ipotizzato la realizzazione di 
un percorso comune sulle 
non-technical skills, aperto 
a tutti. 

Durante l’European Mobility Week, 
FCC aveva presentato nell’aula magna 
dell’università Roma Tre, partner del 
progetto, l’iniziativa Biciricetta 2015: 
uno spazio cittadino dove poter co-
niugare l’aspetto di benessere psico-
fisico associato all’uso della biciclet-
ta, al benessere che può scaturire da 
un corretto e equilibrato rapporto 
tra chirurgo e cittadino.
L’evento, che era stato programmato 
nell’ambito della Giornata mondiale 
della Salute il prossimo 7 aprile, ha 
destato l’interesse del comitato orga-
nizzatore di Granfondoroma 2015, una 

importante manifestazione giunta con 
crescente successo alla terza edizione, 
che si svolgerà nel corso di tre giorni a 
partire dall’11 ottobre.
Sono previsti più di 5000 partecipanti 
che, con ogni tipo di bicicletta, peda-

leranno in modo competitivo in tratti 
programmati o non competitivo, im-
mersi nella storia, sullo sfondo di Co-
losseo e Fori Imperiali, Campidoglio, 
Circo Massimo e soprattutto lungo il 
percorso dell’Appia Antica, spronati 
da circa 30000 visitatori attesi. Giorni 
di grande bellezza nei quali sport, 
storia, cultura, paesaggio, aggrega-
zione, divertimento, salute, musica 
e Italian food convivono nel conte-
sto più suggestivo ed emozionante 
al mondo.
La FCC ha deciso quindi di rinviare 
all’autunno l’iniziativa Biciricetta, as-

sociandola alla Granfondoroma e sup-
porterà con la sua presenza gli aspetti 
legati al benessere e alla salute. Saran-
no previsti spazi di dibattito su tema-
tiche inerenti la medicina difensiva, 
la comunicazione, le buone pratiche, 

ma anche aree dedicate alla 
valutazione dei fattori di ri-
schio per patologie cardia-
che, metaboliche, neoplasti-
che, con la consegna di una 
scheda personalizzata (bici-
ricetta) indicante le azioni 
da intraprendere in termini 
prevenzione o di percorsi 
terapeutici.
Sarà per noi un grande im-
pegno, ma anche una op-
portunità da non perdere. 
Avremo la necessità di co-
struire un gruppo operativo 
formato da colleghi che vo-

gliano essere parte attiva dell’iniziativa 
perciò chi volesse avere ulteriori e più 
dettagliate informazioni o costruire in-
sieme a noi il progetto non esiti a con-
tattarci: 

Rodolfo Vincenti
rodolfovincenti@hotmail.com

Stefano Bartoli
steba08@gmail.com

Franco Viccaro
fviccaro@hotmail.com 



26 27

I

I LIBRI DA LEGGERE

Giuseppe Remuzzi 
Editore Sperling&Kupfer - 2015

di Rodolfo Vincenti

l 3 febbraio 2015 Giuseppe Remuzzi 
ha presentato, nel Megastore Monda-
dori di piazza Duomo a Milano, il suo 
ultimo lavoro. Medico plurispecializza-

to, coordinatore delle attività di ricerca 
dell’Istituto Mario Negri di Bergamo e del 
Centro di Malattie Rare a Ranica (BG), 
Direttore di Dipartimento Medico, mem-
bro del board delle riviste The Lancet e 
New England Journal of Medicine, ol-
tre all’attività scientifica è editorialista del 
Corriere della Sera ed autore di 13 libri.  
Diciamo subito che La Scelta è un libro 
che tratta tematiche dure e difficili da me-
tabolizzare soprattutto se il lettore è un 
medico. I conflitti etici, politici, confessio-
nali che gravitano, tra ipocrisia e retorica, 
sul tema della dignità della vita e della sua 
fine devono rispondere alla domanda che 
Remuzzi pone: C’è dignità nell’agonia 
in un reparto di rianimazione, dopo 
mesi, talvolta anni, di totale assenza 
di coscienza e ventilazione assistita? Il 
lavoro del medico non è un lavoro mecca-
nico, il malato non è una macchina.
Empatia, comprensione, prendersi cura, 
capire e non solo osservare la sofferenza 
dell’uomo malato sono le basi di una buo-

na medicina: si tende a curare la malattia 
e si riserva meno attenzione alla persona.
Combattiamo quotidianamente per una 
vita migliore, ricca di emozioni positive, 
più lunga possibile. La morte è il convita-
to di pietra; non ce ne occupiamo quando 
dovremo e potremo.
Non sta a noi decidere quando è giunto 
il tempo, ma possiamo decidere il come. 
Che cosa pensare dell’accanimento tera-
peutico? Quanto è lecito, giusto e umano 
proseguire il percorso di cura troppo ol-
tre, sottraendo la decisione al singolo e 
negandogli magari la possibilità di saluta-
re i suoi cari, di prepararsi, di lasciare la 
vita con dignità? Quando è lecito, giusto 
ed umano sospendere le cure?
Remuzzi prende su questo tema una posi-
zione netta, con la scienza derivante dalla 
grande esperienza e la coscienza scaturita 
dalle migliaia di pazienti che ha assistito: 
il medico non è un santo guaritore, ma 
chi deve fronteggiare il senso di disgre-
gazione del malato, la solitudine dell’e-
marginazione. Decidere come lasciare 
la vita è una scelta che non si può dele-
gare. Spesso ci si affida alla legge o ci si 
nasconde dietro il magistrato di turno. Ma 

La Scelta
Perchè è importante decidere come vorremmo morire

la scelta è una questione che riguarda noi, 
il medico e i famigliari. Difficile fare leggi 
valide per tutti. Scegliere, decidere, fa 
parte delle nostre responsabilità, a tu-
tela di chi dovrebbe subire trattamenti 
inappropriati e dei tanti che invece 
proprio delle cure intensive hanno bi-
sogno per vivere.
Non affronta però solo però il tema del 
fine vita, ma anche di come instillare spe-
ranza nella cruda realtà. La fede e il suo 
ruolo. I bambini. L’attesa di un trapianto. 
Il libro non vuole essere un libro sulla Sa-
nità italiana, ma è una esplorazione di una 
professione che deve andare oltre il tec-
nicismo, verso una nuova relazione che 
sia il caposaldo della cura. È anche una 
denuncia, direi rabbiosa, per l’oppressio-
ne della burocrazia sanitaria e legale che 
toglie tempi e attenzione al malato, che ha 
portato ai minimi termini il tempo dedica-
to all’ascolto, al dialogo, alla condivisione.
Leggere come le tematiche all’origine 
della Fondazione Chirurgo e Cittadino 
siano pienamente condivise e così pro-
fondamente trattate è per noi motivo di 
orgoglio e stimolo al prosieguo.
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Marco Venturino
Mondadori Editore - 2014  

Max De Luca
Aletti Editore - 2011

iene diagnosticato un tumore 
polmonare in fase metastatica 
avanzata. Si direbbe oggi in 

fase terminale. Molto probabilmente 
oncologicamente inoperabile. Il pa-
ziente viene comunque sottoposto ad 
intervento chirurgico a cui seguono 
gravi complicanze con un parcheggio 
in terapia intensiva con tutte le cure di 
prolungamento della sopravvivenza. I 
protagonisti, medico rianimatore e ma-
lato, capitolo dopo capitolo si alterna-
no nella descrizione delle proprie emo-
zioni, sensazioni, dubbi. Tra l’uomo, 
incapace di comunicare, in attesa della 
morte e il medico che quotidianamen-
te lo controlla e con cui riesce con diffi-
coltà ad interagire, si apre un rapporto 
umano di grande coinvolgimento emo-
tivo. Comincia un rapporto tormentato 
e umanissimo che l’autore descrive nei 
dettagli più personali, suddividendo il 
romanzo in capitoli, uno raccontato in 
prima persona dal malato, l’altro dal 
medico. Pierluigi, prigioniero nel pro-
prio corpo in lento disfacimento, im-

mobilizzato in un letto e dipendente da 
molte macchine con una serie di cavi 
e tubi che lo attaccano all’esistenza 
come i fili di una orribile mario-
netta, si paragona ad un pesce rosso 
(che però può nuotare!), in una bolla 
di vetro piccola e insufficiente che, per 
la tracheostomia, apre la bocca senza 
emettere alcun suono. Osservato con-
tinuamente, osserva, con invidia, co-
loro che lo osservano e che vivranno 
quelle esperienze che egli sta per ab-
bandonare definitivamente. Finanche 
le rassicurazioni del personale ospeda-
liero lo infastidiscono perchè sa essere 
menzognere. La dura prova lo porta al 
rimpianto di aver forse trascurato gli 
altri, di non avere usato del tempo 
stando senza far nulla a fissare negli 
occhi la moglie, proprio come fanno 
ora durante il suo ricovero. 
Marco Venturino, Direttore della UOC 
di Anestesia e Rianimazione dello IEO 
di Milano, si è basato sui racconti dei 
suoi pazienti: per bocca del personag-
gio Luca condanna e rappresenta in 

U n inno all’amicizia, alla corret-
tezza, una proposta di antichi 
valori, di cui la famiglia è il ful-

cro. Un complesso intreccio di cambia-
menti sociali e popolari, affrontati in 
modo introspettivo dall’autore, che ha 
un profondo dilemma nel suo animo: 
se cambiare può rendere migliori ov-
vero se l’idea di cambiare ci rende pas-
sivamente migliori, mentre il mondo ci 
sovrasta o ci consacra, indifferente…
Al centro del romanzo vi è la vita tragi-
co-ironica di un chirurgo, il quale, dopo 
un’esistenza fatta di grandi successi 
professionali e personali, accompagna-
ti da una insana e insanabile voglia di 
sognare spesso troppo in grande, sen-
za mai riuscire ad ottenere un reale 
appagamento, si ritrova vecchio e solo 
ad analizzare la sua vita fatta di emer-
genze, studio, viaggi, amicizia, sesso e 
grandi amori, a combattere una batta-
glia contro la solitudine interiore e il 
tempo che ha il timore di affrontare e 
in cui ha sospeso una lunghissima lista 
di impossibili sogni per provare inva-

no a cambiare. La chiave di lettura del 
romanzo non è però il cambiamento in 
sé, bensì il raggiungimento, attraverso 
una serie di lenti e costanti migliora-
menti, dopo una vita di incessanti tor-
menti interiori, della consapevolezza 
che non si avrà mai il tempo di visitare 
e ammirare ogni angolo del pianeta, di 
vivere ogni passione e di arrivare sulla 
cima di tutte le montagne e che pro-
babilmente non è necessario andare 
così lontano per sentirsi appagati e af-
fannarsi per raggiungere le vette delle 
proprie ambizioni perché in fondo la 
vita è meravigliosa se si ha il corag-
gio di amare gli altri non provando 
a cambiarne i difetti che appaiono 
più marcati.

Cosa sognano i pesci rossiCambiare
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modo impietoso un mondo relativo di 
alcuni operatori che, mentre la vita 
di Pierluigi ineluttabilmente precipita 
giorno dopo giorno, sembrano imper-
meabili ai sentimenti e ai drammi che i 
malati patiscono.
Apre tuttavia alla speranza, dipingen-
do con i colori dei sentimenti il rappor-
to complice che lo unisce al paziente, 
peraltro suo coetaneo. Complicità fat-
ta di poche cose: sguardi, vicinanza, 
ma anche paura, richiesta di soccorso. 
Una riflessione sulla vita e i suoi valo-
ri profondi, la cui lettura forse non è 
consigliabile agli incerti ed agli ipocon-
driaci. 
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Non solo chirurgia!
 

MEDICO DIPENDENTE PUBBLICO
limite di età a scadenza 75 anni

età 45
netto erogato € 50.088
rata mensile € 566
anzianità di servizio 15 anni
durata 120 mesi
tan 5,60% taeg 6,59%

www.clubmedici.it

800.143.340
Club Medici italia

Lunedì - Venerdì 9,00-20,00
prestiti@clubmedici.com

La Cessione del Quinto
di Club Medici
La Cessione del Quinto è un finanzia-
mento diverso dagli altri, poiché viene 
effettuato direttamente dalla busta 
paga o dalla pensione. Il prestito è 
a firma singola, non prevede ga-
ranzie ipotecarie, né cambiali a ga-
ranzia, e non necessita di preventivi 
di spesa per giustificarne la richiesta. 
Tale prestito garantisce durante tutta  
la sua durata la massima riservatezza: 
la restituzione del prestito viene effet-
tuata in rate mensili costanti, diretta-
mente dalla ASL di appartenenza.
La rata mensile è fissa e comprensiva 
di ogni onere, inclusa una copertura 
assicurativa completa per tutta la du-
rata del finanziamento. 
In tutti questi anni, l’organizzazione 
del Club ha saputo garantire con suc-
cesso, per velocità nei tempi di eroga-
zione ai medici richiedenti, la gestione 
burocratica delle pratiche previste dal-
le varie ASL dislocate su tutto il terri-
torio nazionale.
La Cessione del Quinto di Club 
Medici prevede il finanziamento 
per importi da 5.000 a 80.000 Euro 
con durate dai 24 ai 120 mesi. È 
possibile chiedere il prestito an-
che in presenza di altri finanzia-
menti in corso, senza motivare la ri-
chiesta; il prestito è assistito, a norma 
di legge, da un’assicurazione sulla vita 
(premorienza e invalidità totale e per-

L’Associazione Club Medici è il 
punto di riferimento per i medi-
ci italiani iscritti agli ordini pro-

fessionali provinciali. Prestiti, mutui, 
finanziamenti, assicurazioni, turismo e 
tempo libero: questi i servizi che il Club 
offre ai suoi iscritti. Presenti su tutto il 
territorio nazionale, in tutti i settori i 
nostri consulenti garantiscono un sup-
porto concreto e propongono soluzioni 
adatte ad ogni tipo di esigenza della vita 
professionale e della vita personale.
Club Medici e ACOI hanno sottoscritto 
un protocollo di intesa, valido per tutto 
il 2014 che prevede una iscrizione ri-
dotta per i soci Acoi i quali pagheranno 
solo 50 Euro rispetto agli 80. Ma la no-
vità è che con l’acquisto di una Cessio-
ne del Quinto dello Stipendio oppure di 
un Prestito Agos Ducato, il socio Acoi 
avrà diritto alla iscrizione gratuita e alla 
Polizza RC Capofamiglia in omaggio. 

CLUB MEDICI E ACOI
                INTESA PER GLI ISCRITTI

Da vent’anni al servizio della categoria
di Vincenzo Pezzuti - Responsabile Nazionale Club Medici

manente) e contro il rischio impiego 
(licenziamento per causa non impu-
tabile), che garantisce il rimborso del 
debito residuo; in qualsiasi momento è 
possibile estinguere il finanziamento 
recuperando gli interessi non matura-
ti e la quota assicurativa non goduta; 
rinnovando il prestito prima della na-
turale scadenza è possibile ottenere 
un nuovo finanziamento con una rata 
mensile più bassa o realizzare della li-
quidità aggiuntiva.

L’attività di consulenza creditizia indirizzata i soci del 
Club Medici è esercitata dalla società Club Medici Italia 
srl – P.IVA 09677941008 iscritta all’elenco degli Agenti in 
Attività Finanziaria presso OAM al n.A2500.
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I NOstRI cONsulENtI tI 
GARANtIscONO cONsulENZA 
tElEfONIcA E PREvENtIvI 
IMMEDIAtI. sERvIZIO ED 
EROGAZIONE IN MAx 48h

ARTE

iuseppe Di Grezia, specialista 
in Chirurgia d’Urgenza e Pron-
to Soccorso, Responsabile della 

UOS Dipartimentale di Chirurgia d’Ur-
genza dell’Ospedale Landolfi di  Avelli-
no, socio ACOI e membro del Consiglio 
Direttivo della SICUT, a margine della 
continua e dura applicazione nella chi-
rurgia d’urgenza, si dedica con prege-
voli risultati anche alla pittura. Nato ad 
Avellino nel 1955 da una famiglia in cui 
la vena artistica è diffusa, inizia a dipin-
gere in età giovanile, con particolare in-
teresse per la paesaggistica e la pittura 
figurativa. Dopo una lunga sospensione 
dell’attività, durata quasi 15 anni, ha ri-
preso a dipingere con la tecnica dell’olio 
su tela ispirandosi in parte al famoso ar-
tista Jack Vettriano.

G

In alto Milonga all’imbrunire 
A fianco Bolero
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