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Il Trattato di Chirurgia di Luigi Gallone, edito per la
prima volta nel lontano 1966, è stato un testo grazie al
quale migliaia di studenti universitari si sono avvicinati
alla chirurgia; molti di loro, proprio grazie al Gallone, si
sono innamorati della chirurgia a tal punto da sceglierla,
dopo la laurea, come sbocco professionale.

Quando la Casa Editrice Ambrosiana (CEA) mi ha
proposto di curare ex novo un trattato di chirurgia in so-
stituzione del Gallone, ho accolto la richiesta con gioia,
orgoglio e allo stesso tempo con preoccupazione.

La gioia e l’orgoglio erano intuitivi, mi si chiedeva di
curare un nuovo trattato in sostituzione di quello che
era stato una pietra miliare nel campo della chirurgia;
a tali sentimenti si associava la preoccupazione, perché
mi si chiedeva di curare un trattato moderno, che non
doveva sfigurare rispetto al precedente, né dal punto di
vista qualitativo, né per la sensibilità e per l’umanità che
dalle pagine del Gallone trasparivano.

Rispetto al passato la chirurgia è sempre più parcelliz-
zata e differenziata: ciò vale non solo per la parte specia-
listica (urologia, chirurgia toracica, vascolare, cardiaca,

plastica ecc.), che comporrà il secondo volume del pre-
sente trattato, ma per la stessa chirurgia generale. Tratta-
re allora in prima persona tutte le affezioni chirurgiche,
senza averne una diretta esperienza sul campo, sarebbe
stata, da parte mia, non solo presunzione, ma utopia.

Per rispondere pertanto alle specifiche richieste della
CEA, ho chiesto la collaborazione di prestigiosi colle-
ghi universitari, sparsi su tutto il territorio nazionale,
che rappresentano, nei rispettivi campi di interesse chi-
rurgico, quanto di meglio c’è al momento in Italia. Ho
chiesto loro di porre attenzione all’attualità e alla qualità
scientifica dei loro elaborati, ma anche di far trasparire
quegli aspetti che fanno della nostra materia una delle
branche più affascinanti della Medicina.

Devo ringraziarli tutti, non solo per aver accolto con
entusiasmo la mia richiesta, ma per gli elevati contenuti
didattici, scientifici, morali e umani che caratterizza-
no, a mio sommesso parere, questo nuovo trattato di
chirurgia.

Francesco Minni

Premessa


