
Vincenzo Stancanelli

Cari Amici,
sono trascorsi circa quattro mesi dall’ultimo nostro Con-
gresso Nazionale a Taormina, ed è ancora in noi il ricordo
della splendida organizzazione e della magnifica ospitalità
di Piero Banna.

Un altro evento scientifico importante è quello che si è
svolto dal 21 al 23 settembre a Sorrento, e cioè il IX Con-
gresso Nazionale e I Congresso Internazionale della
Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnolo-
gie, presieduto da Rodolfo Vincenti, che è anche il vice-
presidente dell’ACOI. Si è trattato di un Convegno di alto
livello che ha riunito un gran numero di chirurghi prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, che hanno lavorato insieme
per due giorni dibattendo temi di grande interesse. A
Rodolfo Vincenti i più vivi complimenti per la perfetta orga-
nizzazione e per il successo scientifico.

Dal 5 all’8 ottobre p.v. vi sarà a Napoli il 105° Congres-
so Nazionale della Società Italiana di Chirurgia. E’ questo
per noi un appuntamento di grande importanza sia perché
vi parteciperanno attivamente molti Ospedalieri, ma anche
perché durante il Congresso si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo di alcune cariche Sociali: quella di Segretario
Nazionale e quella di Segretario Tesoriere. Inoltre durante
la Seduta Amministrativa si procederà, sempre per votazio-
ne, alla scelta della città sede del Congresso SIC del 2005
e del relativo Presidente.

Il Consiglio Direttivo dell’ACOI ha affrontato e discusso
lungamente, come sempre con serenità e pacatezza ma con
grande attenzione, gli aspetti legati alla rotazione e all’alter-
nanza di tutti gli quegli organi dirigenti della SIC per i quali
non sia stato ancora raggiunto questo obiettivo, allo scopo di
individuare un numero sempre maggiore di Soci disposti a
lavorare per rendere la SIC sempre più grande ed efficiente,
rappresentativa e rappresentata da tutti i chirurgi italiani. I
Chirurghi Ospedalieri Italiani da sempre nei ruoli istituzionali
nazionali e internazionali che sono stati chiamati a ricoprire,
hanno dimostrato capacità professionali ed organizzative di
elevato livello e l’immagine che hanno offerto è una chiara
dimostrazione della loro competenza, lealtà ed indipendenza.

Pertanto il 30 maggio, su unanime indicazione del
nostro Consiglio, ho formalizzato richiesta di alternanza per
le cariche in scadenza ai Presidenti della SIC e al Presiden-
te del Collegio dei Professori Ordinari e Straordinari di Chi-
rurgia. I colloqui con il prof. Oreste Terranova, Presidente
del Collegio dei Professori e come tale nostro interlocuto-
re istituzionale, sono stati molto produttivi consentendo di
raggiungere un’intesa su tutti i punti. 

Abbiamo quindi indicato, di comune accordo, quale
unico candidato alla carica di Segretario Generale della SIC
il prof. Aldo Moraldi, responsabile dell’U.O. di Chirurgia
Generale dell’Ospedale S.Giacomo, e quale unico candida-
to alla carica di Segretario Tesoriere il prof. Enrico De Anto-
ni, direttore della Clinica Chirurgica dell’Università “La
Sapienza” di Roma. Eventuali altre candidature al di fuori di
queste ufficiali sono da considerarsi esclusivamente a tito-
lo personale, e pertanto non avranno l’appoggio né dell’A-
COI né del Collegio dei Professori.

Ed ancora l’ACOI ha invitato il prof. Giannantonio Farello,
responsabile del Dipartimento Chirurgico di Schio (Vicenza), a
presentarsi candidato alla Presidenza del Congresso Naziona-
le della SIC per il 2005, indicando Venezia come sede. Mi è
gradito ricordarVi il bellissimo Congresso Nazionale dell’ACOI
presieduto ed organizzato dal prof. Farello a Venezia nel 1998.

La nostra categoria, purtroppo, da anni attraversa con-
tinue difficoltà per attacchi indiscriminati che provengono
dai politici che scaricano su di noi la cronica inefficienza
del sistema sanitario, e dai gestori dei mezzi di comunica-
zione sovente alla ricerca di falsi scoop giornalistici
momentanei. E che dire dell’aggressività di alcuni profes-
sionisti di basso profilo (ahimè talora anche medici) che di

ALDO MORALDI

Aldo Moraldi è nato a Veroli
(FR) il 10-1-1944. Si è laureato in
Medicina e Chirurgia con la
votazione di 110/110 e lode
presso l’Università degli studi di
Roma La Sapienza nel 1968 . Nel
1970 risultava vincitore di con-
corso per assistente ordinario
presso la cattedra di Semeiotica

Chirurgica allora diretta dal prof. S. Stipa. Nel 1973 e nel
1976 , si specializzava rispettivamente in chirurgia genera-
le e chirurgia toracica. Dal Sett. 1973 all’Agosto 1974 svol-
geva l’attività di research fellow  presso il dipartimento di
chirurgia della University of Chicago. Nel 1980 risultava vin-
citore del concorso nazionale per professore associato in
chirurgia generale presso l’Università degli studi di Roma
La Sapienza. Nel 1988 veniva chiamato presso l’Università
Di Roma Tor Vergata ( sede osp. S. Eugenio ) sempre come
professore associato nel dipartimento di chirurgia. Nel
Maggio 1998 , dopo aver vinto il concorso per dirigente di
secondo livello di chirurgia generale presso l’ ASL RM A di
Roma , prendeva servizio in qualità di primario dell’unità
operativa di chirurgia generale presso l’Osp. S. Giacomo di
Roma, incarico attualmente ricoperto.

Sin dagli anni 80 gli sono stati affidati numerosi incarichi
di insegnamento presso le scuole di specializzazione di: chi-
rurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chi-
rurgia plastica, chirurgia dell’apparato digerente ed endo-
scopia digestiva. Attualmente ricopre l’incarico di insegna-
mento presso la scuola di specializzazione in chirurgia gene-
rale e plastica dell’Università degli studi di Roma Tor Verga-
ta e quello di chirurgia generale presso la seconda facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma La Sapienza.

Moraldi è autore di circa 200 pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali.
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Esiste una scuola
chirurgica italiana che
è patrimonio di tutti.

Esiste anche una
gloriosa tradizione

ospedaliera:
ambizione dell’ACOI è

di esserne la voce. ACOI
Notizie dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani

news
LAVORARE INSIEME

Accordo tra Chirurghi Ospedalieri e Universitari

ENRICO DE ANTONI

• Professore Ordinario di Chi-
rurgia Generale I Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia Università degli
Studi di Roma “ La Sapienza”
Attività didattica

• Presidente del Corso di
Laurea Specialistica in Medicina
e Chirurgia 

•  della Scuola di Specializza-
zione in Chirurgia Generale III della I Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Attività assistenziale

• Dirigente di II livello della Divisione di Chirurgia Gene-
rale (CCC01) del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del
Policlinico Umberto I.
Casistica operatoria

• Ha eseguito circa 4000 interventi, prevalentemente di
chirurgia maggiore, nei settori della chirurgia gastroentero-
logica, endocrina, vascolare e urogenitale. 
Attività scientifica

• Autore complessivamente di  450 pubblicazioni scien-
tifiche a stampa su riviste indicizzate, molte con impact fac-
tor, alcune a carattere monografico.

• Segretario Generale della Società Italiana di Chirurgia
nel quadriennio 1999-2003.

• Presidente eletto della Società Italiana di Endocrino-
chirurgia

• Presidente della Società Romana di Chirurgia.
• Redattore della rivista scientificha: Il Giornale di Chi-

rurgia.
• Componente dell’“Editorial  Board” della rivista  Chi-

rurgia Italiana.

GIANNANTONIO FARELLO

Nato nel 1941, conseguito  il
diploma di maturità classica, si
iscrive alla facoltà di Medicina e
Chirurgia presso l'Università di
Padova. 

Dal quarto anno accademico
frequenta sempre come allievo
interno, l'Istituto di Patologia
Chirurgica dell'Università di

Padova diretto dal Prof. PierGiuseppe Cevese. 
Laureatosi a Padova nel 1969, entra, nel dicembre dello

stesso anno nell'Istituto di Patologia Chirurgica  dell'Uni-
versita' di Verona diretto dal Prof. Roberto Vecchioni.

Consegue la specialità in chirurgia generale nel 1974.,
nel1976 ottiene il titolo di specialista in chirurgia dell'infanzia.

In questi anni svolge progresivamente le funzioni di assi-
stente, caporeparto ed aiuto corresponsabile.

Nel Dicembre 1988  vince il Concorso per primario Chi-
rurgo presso la USSL N°4 Alto Vicentino.

Dal 1 maggio 1989 ricopre il ruolo di Primario presso la
Divisione Chirurgica dell'Ospedale Civile di Schio.

Dall'Anno Accademico 1990  è nominato Professore a
contratto nell'ambito della scuola di specialità in Chirurgia
Generale dell’Università di Verona.

È socio della Società Italiana di Chirurgia, dell'Associa-
zione Nazionale Chirurghi Ospedalieri, della Società Trive-
neta di Chirurgia, della Società Italiana di Chirurgia Endo-
scopica, della International Society Endovascular Surgery,
della Società Italiana di Chirurgia Oncologica, socio  e
membro del direttivo della Società  Italiana di Chirurgia
Endoscopica.

È socio fondatore della Società Italiana di Chirurgia
Vascolare Endoluminale.

È stato Coordinatore Regionale per il Veneto fino al Set-
tembre u.s. della Associazione Chirurghi Ospedalieri Italia-
ni ed ha ricoperto il ruolo di  Consigliere nel direttivo nazio-
nale della Associazione stessa.

È vicepresidente della Società Italiana di Chirurgia.
Nel 1992 ha fondato ed organizzato la rivista Endosur-

gery.
L'attività scientifica è documentata da 190 pubblicazio-

ni, di cui quattro a carattere monografico, e dalla parteci-
pazione attiva in qualità di relatore a 230 Congressi Nazio-
nali ed Internazionali.

Presso la Divisione Chirurgica dell'Ospedale di Schio,
sono state sviluppate:  la chirurgia laparoscopica, iniziata tra
i primi in Italia nel 1990,  la chirurgia vascolare e la chirurgia
vascolare endoluminale.  È del 1993 il primo impianto italia-
no di stent in aorta e la prima correzione per via endolumi-
nale di un aneurisma dell'aorta, con protesi e stent.

Mensilmente vengono organizzati e svolti corsi di perfe-
zionamento in chirurgia laparoscopica avanzata e chirurgia
vascolare endoluminale.

Il Consiglio Direttivo dell'A.C.O.I. (Associazione Chirur-
ghi Ospedalieri Italiani) gli ha affidato l'organizzazione del
XVII° Congresso Nazionale che si è svolto a Venezia dal 13
al 16 maggio 1998.

La casistica operatoria  è di circa 26,000  interventi sud-
divisa  proporzionalmente tra chirurgia generale, chirurgia
miniinvasiva, chirurgia vascolare tradizionale ed endolumi-
nale.

L’attività  scientifica icontinua con la partecipazione a
numerosi congressi  regionali, nazionali, internazionali in
qualità di relatore o di moderatore.

ACOI news
Coordinamento: Roberto Tersigni - Roma
Redazione: Luciano Alessandroni - Roma

Roberto Mencacci - Roma
(segue a pag. 4)



2

ACOI news

Segreteria Scientifica
presso U.O.C. Chirurgia Vascolare

Ospedale S. Giovanni Bosco
Via Filippo M. Briganti, 355 - 80134 Napoli

Tel. 081 2545359 - Fax 081 7513270
e-mail: gaetano.dedonato@libero.it

Segreteria Organizzativa
Omnia Meeting e Congressi
Via Torino, 29 - 00198 Roma

Tel. 06 4871366 - Fax 06 4815339
e-mail: info@omniameeting.com

Napoli, a lungo la metropoli più
popolata d’Europa, non è una città
anonima, né una citta museo
stereotipata.
Convulsamente religiosa, beffarda
nei confronti della legge, Napoli è
prima di tutto intrinsecamente
ribelle alla normalità

Pierre Léonforté
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Cari Colleghi,
con grandissimo piace-
re ho accettato l’inca-
rico di organizzare il
Congresso Nazionale
di Videochirurgia a
Bolzano. Mi ritengo
molto onorato di poter
dare un contributo alla
tradizione dell’ACOI,
presentando un incon-
tro fatto di immagini
animate dalle nostre
sale operatorie. Questi
filmati hanno un rilie-

vo particolare nella discussione su temi attuali come la
sicurezza degli interventi in laparoscopia, oramai diffusi in
molti ospedali, o su tecniche e indicazioni particolari.
Sarà mio impegno, con l’appoggio del Consiglio Direttivo
e della Commissione di Videochirurgia, offrire ai Soci un
programma il più valido possibile, organizzando anche un
Simposio internazionale sulla sicurezza nella colecistecto-
mia laparoscpica. Vi invito, dunque, a presentare i Vostri
contributi: solo le vostre adesioni potranno garantire il
successo del Convegno, dal punto di vista scientifico e
sociale.

Sperando di poterVi offrire un soggiorno piacevole e
proficuo a Bolzano.

Heinz Pernthaler

DEAD LINE INVIO VIDEO: 30 Novembre 2003

I video dovranno essere assolutamente originali.
Il tema è libero.
La presentazione è aperta anche ai non soci ACOI.

Lunghezza massima dei video:
10 minuti commentati in diretta o sul nastro.

I filmati dovranno essere inviati, insieme ad un abstract
di 200 caratteri (titolo, autori, sede, introduzione, materiali
e metodi, risultati e conclusioni), a:

XIV Congresso Nazionale di Videochirurgia
Prof. H. Pernthaler
1° Chirurgia, Ospedale Regionale Bolzano
v.L Boehler 5 - 39100 Bolzano

Tecnologia accettata:
VHS, superVHS, DVD, U-Matic

Premiazione:
I migliori video saranno premiati a mezzo televoto. I video
specialistici, proiettati in sale separate, avranno una propria
valutazione.

Segreteria scientifica
Dott. I. Kompatscher, Dott. Ch. Mayr
Tel. 0471 908456 - Fax 0471 908418
Cellulare: 335 1206638
E-mail: chir1@asbz.it

Segreteria organizzativa
HighStyle Medical Congress Service
Piazza Mazzini 43 - 39100 Bolzano
Tel. (+39) 0471 285400 - Fax 0471 284477
E-mail: histyle@tin.it

XIV CONGRESSO NAZIONALE ACOI
DI VIDEOCHIRURGIA

Oltre 10 anni di chirurgia laparoscopica:
cosa abbiamo imparato?

Simposio internazionale sulla sicurezza della colecistectomia VLS

Bolzano, Centro Congressi EURAC 29 febbraio-2 marzo 2004
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(continua da pag. 1) Vincenzo Stancanelli

cambiamenti e modificate esigenze.
Mai rinnegare il passato,ma avendone memoria, costruire il

presente e programmare il futuro.
Su questa linea,a mio parere,si sta muovendo l’attuale Con-

siglio Direttivo presieduto con autorevolezza e prestigio da Vin-
cenzo Stancanelli.

Autorevolezza e prestigio che non hanno mai rappresentato
per Vincenzo motivo per imporre con autorità, come sarebbe
suo diritto, le linee programmatiche del suo mandato. Ha sem-
pre accettato il dialogo ed il confronto ottenendo in ogni atto
deliberativo unanime consenso.

Con questo spirito di collegialità tutti i componenti del C.D.
hanno ricevuto una “delega” su problematiche ed attività della
nostra Associazione: attività scientifiche all’estero, informazione,
coordinamento sezioni regionali, certificazione in chirurgia, coor-
dinamento scuole ACOI, videochirurgia, live-surgery, linee guida,
sviluppo societario ed organizzazione,rapporti con società scien-
tifiche,università e FNOOMM, commissione sindacale.

Al sottoscritto l’attività scientifica e congressuale.
Nell’assumere questo incarico, al quale dedicherò il massi-

mo impegno ed entusiasmo, mi sono posto il problema di
come si possa rendere l’attività scientifica congressuale più
aderente alle attuale esigenze ed alle varie istanze dei colleghi.

Sino a qualche anno fa i medici italiani non avevano l’obbligo
di aggiornarsi.Tutto ciò che riguardava formazione ed aggiorna-
mento era affidato alla coscienza ed alla iniziativa personale.

Con l’introduzione dell’istituto dell’Educazione Continua in
Medicina (E.C.M.) l’aggiornamento professionale diviene obbli-
gatorio per legge. È quindi indispensabile che la nostra associa-
zione assuma un ruolo preminente in questo campo, e per farlo
dovrà modificare l’antico modo di produrre e diffondere cultura.

La nostra attività congressuale si estrinseca attraverso due
riunioni nazionali e numerose riunioni regionali.

Il congresso nazionale dovrà rappresentare la evidenza del
prodotto culturale e scientifico del momento.

Per fare ciò è indispensabile,a mio parere,modificare la
struttura del programma scientifico:meno simposi e relazioni
espositive,più  tavole rotonde,letture magistrali,discussione di
casi clinici, consensus, dibattiti su protocolli,percorsi diagnosti-
co-terapeutici,linee guida.

Il particolare momento storico impone anche l’obbligo di
affrontare con pari dignità e non solo marginalmente, proble-
matiche di vita extra-chirurgica: rapporti con i media,con la
magistratura,con i manager aziendali,con la società reale; la
responsabilità civile e penale con particolare riguardo al risk
management, lo stato giuridico, le norme contrattuali.

Il Congresso Nazionale 2003, recentemente svoltosi a Taor-
mina con la presidenza di Piero Banna, ha sperimentato questa

nuova modalità organizzativa. Piero, di buon grado e con la sen-
sibilità e maturità a tutti ben nota, ha accettato di condividere e
discutere il programma scientifico con il presidente, il sottoscrit-
to ed altri membri del consiglio direttivo, in particolare Roberto
Tersigni e Luigi Presenti. È superfluo ricordarne il successo scien-
tifico e sociale.

La nostra società non ha una commissione congressuale:l’o-
nere e la responsabilità organizzativa ricadeva principalmente
sul presidente organizzatore del Congresso,pur in presenza di
un discreto controllo del consiglio direttivo.

È però doveroso riconoscere che tutti i precedenti Congres-
si Nazionali hanno riscosso ampio consenso : anche la prece-
dente era una formula vincente,pur se rapportata alle esigenze
del momento.

Il Congresso Nazionale 2003 di videochirurgia,svoltosi a
Cosenza con la presidenza di Antonio Petrassi, ha bene inter-
pretato nella sua programmazione le mutate esigenze di un
congresso di videochirurgia:superamento della sterile dimo-
strazione della tecnica chirurgica fine a se stessa,ma implemen-
tazione a casistiche e risultati.

Fattiva la collaborazione con la Commissione di videochirur-
gia,in special modo con il presidente Paolo Tenchini e con Ser-
gio Colizza, Micaela Piccoli, Gaetano Logrieco.

I congressi regionali, fiore all’occhiello della nostra associa-
zione, hanno sempre rappresentato il tessuto connettivo ed
hanno permesso a tutti gli iscritti,e particolarmente a quelli più
giovani, di arricchire le proprie conoscenze scientifiche e cultu-
rali e di intessere più stretti rapporti di colleganza, collabora-
zione, stima ed amicizia.

Erroneamente si era ritenuto che  le attuali modalità di orga-
nizzazione e svolgimento dei congressi regionali fossero superate.

Nel corso dell’ultima Assemblea Generale di Taormina il Con-
siglio Direttivo,anche in considerazione delle innegabili difficoltà
economiche del momento, aveva proposto la riduzione del
numero, magari accorpando più regioni geograficamente limi-
trofe,e la modifica della cadenza,non più annuale.Anche con lo
scopo di evitare una possibile scarsa partecipazione come con-
seguenza della ripetitività delle tematiche.

L’Assemblea non ha condiviso tale proposta.
Il Consiglio Direttivo,prendendone atto,percepisce nella

decisione assembleare, il segno di una notevole vivacità cultu-
rale e scientifica della nostra Associazione.

In conclusione consentitemi anche di esporre in completa
libertà un mio profondo convincimento:

L’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani,contrariamente
a quanto da qualcuno scritto o detto, non ha ancora esaurito il
suo  compito:rinnovandosi nel solco della tradizione rimane
viva,vitale ed attuale.

fronte alla possibilità di guadagno si lasciano andare nelle
perizie giudiziarie ad affermazioni prive di qualsiasi soste-
gno e senza alcun riferimento nè alla tecnica, quasi sempre
da loro ignorata quando non conosciuta, nè alla letteratu-
ra nazionale e internazionale ma con l’unico obiettivo di
compiacere chi li paga?

Ed ancora per quale motivo le nostre Associazioni pur
rappresentando i Chirurghi Ospedalieri e Universitari sono
tenute lontano dai tavoli delle trattative sindacali ?

I principali problemi della nostra categoria sono la dife-
sa e la tutela della professionalità e del posto di lavoro,
quest’ultimo in alcune regioni compromesso da piani sani-
tari finalizzati quasi esclusivamente agli aspetti di bilancio.
I nostri sforzi devono essere rivolti a far conoscere la vera,
reale immagine del chirurgo, cioè di un professionista mal
pagato che si sacrifica oltre ogni limite e che per portare
a termine il lavoro assistenziale si assume responsabilità
che talora non gli competono. Tutte queste problemati-
che potranno avviarsi a soluzione soltanto se tutti i Chi-
rurghi, attraverso le Società Scientifiche che li rappresen-
tano, indipendentemente dal ruolo istituzionale che rico-
prono, sapranno lavorare insieme e non perdersi in effi-
mere divisioni, sovente alimentate da interessi e ambizio-
ni personali. 

Credo che in questo particolare momento sia dovere di
tutti noi collocarci al di sopra di visioni miopi e proiettate in
ambito solo locale, sollevando invece lo sguardo verso que-
gli ideali che ci hanno fatto abbracciare questa professione
che portiamo avanti con fierezza e dignità, sia pure tra innu-
merevoli difficoltà.

Concludo con un caloroso invito ai Soci ACOI a parteci-
pare attivamente dal 5 all’8 ottobre al Congresso della SIC
di Napoli, anche per affermare attraverso il voto e con la
presenza nella Seduta Amministrativa il loro diritto/dovere
ad una completa partecipazione Societaria.

Rodolfo Vincenti

Il 9° Congresso Nazionale – 1st International – della
Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e delle nuove tec-
nologie si è svolto a Sorrento dal 21 al 23 settembre 2003

La storia della SICE è storia recente, ma intensa. La
Società di Italiana di Chirurgia Endoscopica e delle nuove
tecnologie è nata, fra le prime del settore, sull’onda dei
primi successi della chirurgia laparoscopica. La felice intui-
zione di chirurghi “pionieri”, consci delle difficoltà intrinse-
che alla nuova tecnica, ma forti dei propri convincimenti e
della personale abilità manuale, ha fondato una struttura
societaria che fa della “chirurgia gentile” il perno intorno al
quale ruotano molte delle procedure chirurgiche addomino
– toraciche. 

Il Congresso Nazionale SICE , di fatto, si svolge ogni 2
anni ; tale intervallo ha un senso logico e nasconde un cor-
retto metodo scientifico . Infatti risultati ed evoluzione degli
stessi hanno la scientifica necessità di essere analizzati, con-
trollati e, se il caso, validati. Mentre le variazioni delle tec-
niche o di particolari aspetti tecnici e le nuove applicazioni
segnano un ritmo a dir poco vertiginoso, il controllo dei
risultati per la validazione di quanto si è sperimentato, ha
necessità di tempi molto più lunghi.

E’ nel mese di settembre degli anni dispari che si svolgo-
no Congressi SICE a tutto campo, durante i quali sono trat-
tati tutti i temi principali, vengono riferiti  risultati immediati
ed a distanza, sono presentate le innovazioni tecniche, le
novità tecnologiche, codificati i trattamenti “gold standard”. 

Il SICE2003 ha espresso queste caratteristiche. Per la
prima volta è stato un Congresso ad ampia partecipazione
di colleghi stranieri: oltre 10 Società Scientifiche Internazio-
nali , colleghi provenienti da oltre 30 Paesi di 4 Continenti
sono stati attivamente presenti.

Un eccezionale “Evento Inaugurale” “La chirurgia del
XXI secolo: le due facce della medaglia” ha visto la parteci-
pazione di rappresentanti delle più importanti associazioni
scientifiche di chirurgia laparoscopica del mondo (Argenti-

na, Austria, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo,, Romania,
Siria, Spagna, Uruguay, U.S.A…). 

Oltre 30 sessioni scientifiche (simposi, tavole rotonde,
faccia a faccia…) , 4 Simposi Satellite, 4 Corsi di aggiorna-
mento per chirurghi (di cui 2 con esercitazioni pratiche), 1
Corso di Formazione per infermieri di Sala Operatoria ,
hanno visto l’impegno di oltre 300 tra moderatori e relato-
ri. Oltre 1000 gli iscritti. I numerosissimi e qualificati contri-
buti scientifici pervenuti (circa 230) hanno obbligato ad
aprire una sesta sala per permettere la presentazione delle
video-comunicazioni, delle quali più del 10% sono state
inviate da chirurghi stranieri.

L’impact factor dei relatori invitati è stato tra i più alti mai
raggiunti . Tutti possono controllare ciò.  Un Congresso di
lavoro e di costruzione, durante il quale colleghi, italiani e
non, sono entrati nelle problematiche chirurgiche con evi-
denti benefici per tutti. Tutti noi siamo stati  coinvolti nello
scambiarci competenze, conoscenze ed esperienze al fine
di trovare, laddove possibile, quei punti di convergenza dai
quali potranno scaturire linee-guida e protocolli diagnosti-
co-terapeutici. 

L’EXPO tecnologico è stato quanto mai completo : oltre
30 stands in rappesentanza delle più importanti industrie
del settore a testimoniare il grande interesse delle stesse
per la SICE.

Il successo del SICE2003 mi porta ad alcune riflessioni. 
La enorme ed incontrollata proliferazione di Eventi scien-

tifici, testimoniata non solo dai nostri subentranti personali
impegni, ma soprattutto dai dati della sezione ECM del Mini-
stero della Salute, dovrebbe stimolare le Società scientifiche
ed ogni singolo membro a iniziare un percorso che porti ad
una drastica riduzione del numero dei Congressi. 

Io credo che sia una meta raggiungibile e che sia possi-
bile ottenere informazione e formazione con ritmi scientifi-
camente più consoni ai tempi di validazione dei risultati. Il
mio del tutto personale auspicio è che l’esempio della SICE
(bi-annualità del Congresso nazionale con eventi “minori”
nell’intervallo) possa essere seguito da tutti.

IL RITMO DEI CONGRESSI NAZIONALI

Pensieri in libertà
Nicola Catalano

Pensieri in libertà: al past-president possono essere consentiti.
Nel consiglio direttivo la sua “poltrona” è fuori dubbio la

più comoda e conferisce la maggiore libertà di azione:
– in quanto presidente del consiglio decaduto fa parte di

diritto del consiglio successivo :non presenta la propria can-
didatura e quindi non enuncia programmi, propositi, inten-
dimenti, progetti di lavoro.

– non può ricandidarsi a presidente in quanto non rieleggibi-
le come tale. Esaurito il mandato lascia l’organismo diretti-
vo della Associazione. 

– non deve dare conto, aldilà dell’aspetto etico-morale, del-
l’aver tenuto fede o meno, ad impegni non assunti e/o
dichiarati.
Sorge  quindi spontanea la domanda: quale il ruolo del past

president?
A mio parere di primaria importanza (non è un parere di parte!).
Peraltro alcune società scientifiche, riconoscendo ai past

president un ricco patrimonio di esperienza ed impegno profu-
so hanno previsto nell’organigramma una giunta costituita da
tutti i past president con funzioni di collegio di garanzia,di pro-
biviri e di gran giurì.

Egli rappresenta la continuità storica e può essere conside-
rato un prezioso custode delle tradizioni e della cultura del-
l’Associazione.

Peraltro difficilmente un presidente nel breve arco di tempo
del proprio mandato, può portare a termine il  programma,ma
per alcuni aspetti può solo avviarlo.

È quindi auspicabile che il nuovo consiglio direttivo, qualo-
ra lo ritenga utile, utilizzi le precedenti esperienze di lavoro e di
idee per proiettarsi, traendone impulso, verso nuovi e più
ambiziosi programmi.

Ed è questo lo spirito che ha fatto grande la nostra Asso-
ciazione.

L’ACOI inizia il terzo decennio della sua attività continuan-
do il suo prestigioso cammino che le ha consentito di riscuote-
re, non solo nell’ambito dei suoi aderenti,ma anche nel ricco e
non sempre facile contesto delle altre Società Scientifiche,un
ampio consenso.

Ha assunto un preciso ruolo di riferimento nel panorama
scientifico, culturale e professionale, ospedaliero ed universita-
rio, italiano e straniero.

È ovvio che non è mancata la dialettica, interna ed esterna,
più o meno vivace, ma che ha prodotto  risultati positivi,a ripro-
va della maturità della nostra Associazione che ha sempre
accettato qualunque suggerimento, facendone tesoro, purchè
costruttivo e non sterilmente critico.

La chiave del successo, testimoniato anche dal progressivo
aumento del numero dei propri iscritti, va ricercata nella capacità
di rapportarsi sempre con la realtà del momento percependone


