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La prima cosa che viene in mente, nell’accingersi a pre-
sentare un nuovo trattato di patologia e clinica chirurgi-
ca, è chiedersi se quest’opera sia realmente utile visto che
va ad aggiungersi a numerosi, ottimi testi pubblicati nel
corso degli ultimi decenni da altrettanto illustri Autori.

La risposta affermativa a tale domanda deriva dalla
costatazione che negli ultimi anni in Medicina sono in
realtà avvenuti cambiamenti epocali, che hanno inve-
stito non solo gli studenti, gli specializzandi e i giovani
chirurghi che questi testi devono consultare, ma la stessa
chirurgia, sia nell’approccio diagnostico-terapeutico, sia
nella modalità di esecuzione degli atti chirurgici e nella
valutazione dei risultati.

Il difficile compito – quasi una sfida – di attualizzare
le tante innovazioni alle esigenze di chi deve studiare e
imparare a divenire un buon chirurgo, è stato affron-
tato dal Professor Francesco Minni, Coordinatore di
quest’opera.

Minni è professore ordinario di Chirurgia generale
presso l’Università di Bologna, per lunghi anni direttore
della scuola di specializzazione in Chirurgia generale,
di cui è anche stato il coordinatore nazionale; ha una
pluriennale esperienza chirurgica, didattica, scientifi-
ca e anche editoriale, per avere scritto molti capitoli di
trattati e testi di chirurgia generale.

La sua introduzione a quest’opera, che riguarda la
nuova impostazione dell’attività didattica, scientifica e
assistenziale, mi è parsa chiara e opportuna: i continui
progressi nel campo delle conoscenze scientifiche, le mu-
tate condizioni economico-amministrative delle Uni-
versità e delle Aziende Sanitarie, lo sviluppo delle varie
specializzazioni, la rivoluzione nel campo delle comuni-
cazioni, i moderni mezzi tecnologici nella diagnostica e
nelle sale operatorie, offrono infatti alle nuove generazio-
ni uno scenario nuovo, solo in minima parte prevedibile
nel recente passato. Questi aggiornamenti rappresenta-
no, a mio parere, un valore aggiunto per quest’opera.

Di particolare interesse è il Capitolo 2 per la sintesi
puntuale e attuale riguardante la deontologia e la re-
sponsabilità professionale del Chirurgo; del pari fonda-
mentale la sezione che esamina l’evoluzione della ricerca

in chirurgia basata sull’evidenza, sulla multidisciplina-
rietà e sulla ricerca traslazionale, con l’obiettivo di tra-
sferire i risultati della ricerca di base nelle applicazioni
cliniche. Altri argomenti di particolare importanza sono
quelli che illustrano la struttura delle attuali Sale Ope-
ratorie, lo strumentario chirurgico e di video-registra-
zione, con possibilità di visionare in diretta e registrare
le varie fasi dell’intervento nella sala, oppure in un’aula
didattica o congressuale a distanza. Giustamente sono
stati enfatizzati, oltre alle tecniche di chirurgia open, i
principi di chirurgia laparoscopica, robotica, la chirurgia
a ciclo breve, il sistema DRG.

Il Capitolo 2 rappresenta una premessa essenziale, che
imposta lo svolgimento degli altri capitoli dell’opera e ne
documenta la sua indiscussa utilità come mezzo di studio
e di aggiornamento, in particolare su alcuni argomen-
ti che, in altri testi, non trovano sufficiente trattazione.

Altra felice peculiarità dell’opera è la scelta accurata
dei Coordinatori dei rispettivi capitoli di patologia: sono
stati selezionati Autori che esprimono una particolare
esperienza nei campi da loro trattati e rappresentano
una reale mappa delle attuali eccellenze sanitarie uni-
versitarie e ospedaliere della nostra nazione.

Credo, dunque, che questo libro possa costituire un
mezzo per avvicinare alla chirurgia un vasto gruppo di
utenti, non solo gli studenti e i chirurghi in formazione,
ma anche i professionisti meno giovani che desiderano
aggiornare le loro conoscenze.

Lo stile e la fluidità della presentazione, curata dal
Coordinatore, e la ricchezza della documentazione ico-
nografica, facilitano lo studio e la consultazione di que-
sta pregevole opera.

Per tutti questi motivi prevedo che essa avrà un meri-
tato successo ed esprimo i miei complimenti al Professor
Francesco Minni, per il suo lavoro di Autore e Coordi-
natore, e a tutti gli altri Co-Autori, che hanno aggiunto
prestigio e valore all’opera con i loro preziosi contributi.
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