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Chirurgia: vecchie e nuove sfide per i giovani e per le donne 

 

Secondo i dati correnti in chirurgia le donne sono sempre più numerose e tra i chirurghi under 50 vi 

sarebbero più le donne che gli uomini. In ben 11 rami della chirurgia il numero delle specializzande 

sarebbe superiore a quello dei colleghi uomini. Naturalmente l'impegno per arrivare a ricoprire 

posizioni apicali è assai gravoso e ancora molte donne chirurgo ricoprono a vita il ruolo di secondo 

o terzo operatore nell'equipe soprattutto per gli interventi di elevata complessità.  

Con soddisfazione può notarsi che l'ACOI non dà peso alle differenze di genere, investe molto sui 

giovani affinchè tornino ad essere affascinati e appassionati dal mondo della chirurgia. Le donne 

chirurgo sembrano molto precise, delicate nella somministrazione delle informative e raccolta dei 

consensi informati e dedicherebbero più tempo al rapporto col paziente e a ben interpretare la sua 

volontà, i suoi dubbi e i suoi timori. 

Sicuramente la chirurgia è scienza e tecnica, è arte in cui serve preparazione, competenza e lucidità 

specie di fronte a possibili complicanze e non c'è differenza tra professionisti uomini e donne. 

Occorre invece una seria e completa formazione per tutti i giovani, un dedicato e responsabile 

tutoraggio, la competenza e collaborazione dell'equipe, l'affidabilità e dedizione della figura apicale. 

Non v'è dubbio però che i giovani incontrino molte difficoltà quando desiderano intraprendere la 

professione di chirurgo ed è per questo che ACOI li ha particolarmente a cuore. 

Altrettanto indiscutibile è che le donne che affrontano la gravidanza senza rinunciare al sogno della 

chirurgia sono meno della metà stando alle statistiche. Questo perchè si tratta di una professione 

"totalizzante" che si concilia poco con la famiglia e la cura dei figli. Un chirurgo uomo o donna fa 

enormi sacrifici sulla sfera personale spesso molto compressa e spesso vive in maniera frustrante la 

genitorialità, con scarso tempo a disposizione , il carico di stress della sala operatoria, le 

preoccupazioni che non sono paragonabili ai maggiori vantaggi di professioni meno onerose 

fisicamente e mentalmente. 

Se solo si considera che nel momento in cui si entra in sala operatoria ci si "estranea" dal resto del 

mondo, dai figli, dal coniuge, per un tempo anche imprecisato in cui non ci si può occupare di altro, 

tantomeno della scuola, dei compiti, della spesa, di rassicurare un figlio che ha un problema 

qualsiasi per lui importante. Ci sono poi i turni di guardia, le carenze di organico e di presìdi, le 

reperibilità h24, le urgenze anche di notte e nelle festività, il passaggio di consegne, la 

programmazione del pre e post operatorio ... 



2 

Per sostenere la battaglia di restituire prestigio e serenità ad una professione di così alta utilità 

sociale e valore scientifico ed umano è innegabile che la sanità italiana debba cambiare volto, 

munendosi di leggi e provvedimenti che tutelino il profilo professionale del chirurgo, prevedendo 

facilitazioni nel periodo di gravidanza e post parto nelle professioniste chirurghe, applicando una 

vera parità di genere, con programmi di aggiornamento professionale e riqualificazione. 

Occorrono cambiamenti culturali e norme maggiormente garantiste per incoraggiare i giovani a non 

sacrificare la genitorialità, per far emergere i talenti e assicurare il lavoro di equipe in maniera 

efficiente e soddisfacente. Occorre avviare forme di "indennizzo" in caso di incolpevoli 

complicanze patite dai pazienti per sostituire quelle fattispecie che non possono integrare ipotesi di 

"risarcimento", che postula necessariamente un errore censurabile in capo al chirurgo. Occorre 

distinguere la responsabilità (autonoma) della struttura per fatto proprio, (per deficit organizzativo o 

di presìdi) quando il danno al paziente non è imputabile al chirurgo. Occorre restituire ai giovani 

uomini e donne l'amore, la passione, l'orgoglio di essere chirurghi. 

L'ACOI si sta muovendo su tutte queste direttrici con un serio impegno su più versanti: dalla tutela 

legale, ai gruppi di lavoro e tavoli tecnici,  alla progettazione normativa ed interventi ministeriali. 

 

Avv. Vania Cirese 
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