
di Maurizio Silvestri

Due importanti Scuole di
chirurgia a congresso. Da
una collaborazione, nata

quasi per caso (come talvolta av-
viene) è sorta una fruttuosa col-
laborazione che si è concretizza-
ta nel primo Simposio interna-
zionale italo-russo di chirurgia. A
presiederlo, Michele d’Ajello, re-
sponsabile della S.S.D. di Chirur-
gia Tiroidea e Paratiroidea del-
l’Ospedale di Terni, e Anatoly F.
Romanchishen, capo Diparti-
mento di Chirurgia Generale ed
Endocrina della Saint Petersburg
Pediatric Medical Academy, una
delle più antiche e prestigiose Ac-
cademieMediche Russe. Al meet-
ing, coordinato dalla dottoressa
Yulia Rybina responsabile della
Dioniso Edizioni, hanno collabo-
rato anche Giulio Martines e
Maurizio Silvestri, rispettivamen-
te direttore e dirigente della S.C.
di Ostetricia e Ginecologia di
Spoleto, e Fabio d’Ajello, chirur-
go a Terni, che ha curato l’ottimo
programma scientifico.
Nel corso dei lavori, una live sur-
gery, in diretta con le sale opera-
torie di Perugia, Terni, Foligno e
Aviano, ha arricchito il confron-
to tra le due importanti scuole di

chirurgia. Il presidente italiano
del convegno, il dottor Michele
d’Ajello, chirurgo ospedaliero, na-
poletano di nascitama da anni re-
sponsabile a Terni della Struttura
Dipartimentale di Chirurgia Ti-
roidea e Paratiroidea dell’Area
FunzionaleOmogenea Interazien-
dale di Endocrinochirurgia del
Collo e Tessuti Molli (organizza-
zione che permette ai pazienti, at-
traverso lamobilità dei professio-
nisti di accedere allo stesso stan-
dard assistenziale nei principali
presidi ospedalieri della Regione

Umbria) ha effettuato in diretta
un intervento di Paratiroidecto-
mia per Iperparatiroidismo Pri-
mitivo conmetodica tradizionale
e uno con metodica Mininvasiva
Videoassistita Radioguidata.

In diretta da Aviano
Anche alla chirurgia ginecologi-
ca ospedaliera italiana è stato ri-
servato un adeguato spazio, con
una intera sessione dedicata al
trattamento del cancro ovarico
avanzato che ha previsto il col-
legamento in diretta con la sala

operatoria della Divisione di on-
cologia chirurgica ginecologica
del Centro di Riferimento On-
cologico di Aviano, diretta da
Elio Campagnutta.
L’equipe chirurgica, che ha ef-
fettuato l’intervento su una pa-
ziente con neoplasia ovarica al
IV stadio, era composta da Gior-
gio Giorda, del C.R.O., dal diret-
tore della S.C. di Ostetricia e Gi-
necologia del P.O. di Spoleto,
Giulio Martines, e da Fernando
Calcagnile, della S.C. di ostetri-
cia e ginecologia del P.O. di Go-
rizia, diretta da Carmine Gigli.
Il dottor Maurizio Silvestri, in sa-
la, ha presentato il caso clinico e
la strategia dell’intervento, men-
tre Elio Campagnutta e Giorgio
Giorda, da Aviano, hanno inter-
loquito con i professori Giorgio
De Toma e G. Noya (rispettiva-
mente direttore della I Clinica
Chirurgica “P. Valdoni” dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma e
direttore del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche dell’Univer-
sità di Perugia) che hanno bril-
lantementemoderato la sessione.
La collaborazione tra la ginecolo-
gia di Aviano, Gorizia e Spoleto
nasce a seguito della partecipazio-
ne di ginecologi di Spoleto ai cor-
si di chirurgia radicale addomino-
pelvica in oncologia ginecologica
organizzati dall’Aogoi e dalla
S.O.C. di oncologia chirurgica gi-
necologica dell’istituto nazionale
tumori C.R.O. di Aviano.
A concludere la due-giorni è sta-
ta una sessione, aperta al pub-
blico, dedicata alle problemati-
che della responsabilità medica.
Al vivace confronto sulle norme
che regolano la responsabilità
professionale in Russia e in Ita-
lia hanno preso parte anche il
presidente Fesmed Carmine Gi-
gli, il procuratore di Terni Fau-
sto Cardella, il medico legale
Carloni e Maurizio Silvestri.
A completare questo primo in-
contro italo-russo di chirurgia a
Terni, sarà la visita del bisturi ita-
liano in Russia, il prossimo 1°-2
luglio, a San Pietroburgo. Y

A Terni il primo Simposio internazionale italo-russo di chirurgia

�Alcuni tra i più illustri rappresentanti delle Scuole di
chirurgia russa e italiana hanno dato vita a Terni, il 15 e 16
aprile scorso, al primo International symposium Italian-
Russian congress of surgery. Un’occasione importante
di confronto, arricchito da una diretta con le sale operatorie
di Perugia, Terni, Foligno eAviano. E da una sessione aperta
al pubblico sui temi della responsabilità professionale.
Il “secondo round” dell’incontro è previsto per il prossimo
luglio, quando sarà il bisturi italiano ad andare
a San Pietroburgo

Dalla Russia
con il bisturi
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Il Centro di Riferimento Oncologico (Cro) di
Aviano (Pn) è uno degli Istituti scientifici na-
zionali che comprende al suo interno una Divi-
sione di Oncologia Chirurgica Ginecologica.Ta-
le Unità Operativa Complessa è attiva dal 1990.
Il dottor Carlo Scarabelli vi ha dedicato le sue
migliori energie per introdurre stimoli di ricer-
ca chirurgica integrata (eviscerazioni pelviche,
resezioni intestinali, splenectomie etc.), in par-
ticolar modo nel settore delle forme avanzate

del cancro ovarico e della portio e nelle recidi-
ve di ogni tipo di neoplasia ginecologica.
Dal 2002 l’Unità è diretta dal dottor Elio
Campagnutta, che ha raccolto l’eredità di Sca-
rabelli continuando la ricerca chirurgica asso-
ciata al trattamento chemioterapico o radio-
terapico (chemioipertermia, radioterapia in-
traoperatoria etc.). In seno alla sua equipe, il
dottor Francesco Sopracordevole coordina tut-
te le attività di prevenzione e diagnosi preco-

ce delle neoplasie del basso tratto genitale
(screening, laser terapia etc.) mentre il dottor
Giorgio Giorda si dedica alla chirurgia retro-
peritoneale, eviscerativa e dell’alto addome,
specie nel cancro ovarico avanzato o nelle re-
cidive di ogni neoplasia ginecologica. Giorda
è responsabile anche della chirurgia laparo-
scopica, che in molti casi può sostituire la chi-
rurgia classica specie nelle forme neoplasti-
che non avanzate.

Cro:un centro di eccellenza per l’oncologia ginecologica

�Siamo lieti di ricordare alcuni
tra i più importanti
rappresentanti delle scuoledi
chirurgia russa e italiana che
sono stati relatori emoderatori
del congressodi Terni:
V. G. Aristarkov, Capo
dipartimento di Chirurgia
dell’Università di Pavlov, Ryazan,
Russia; F. G. Chiesa, Capo
Dipartimento della Chirurgia
Testa-Collo Istituto Europeo di
Oncologia (Mi); G. De Toma,
Università “La Sapienza” Roma,
H. Y. Kim, professore Associato
Korea University College of
Medicine, Seoul, Esperto di
Chirurgia Robotica del collo;
A. Parisi, AziendaOspedaliera di
Terni; L. Presenti, Ospedale di
Olbia; N. Avenia Direttore
dell’area interaziendale di
endocrino-chirurgia del collo della
regione Umbria, G. Randolph,
Capo dipartimento della Chirurgia
Testa-Collo,Massachussets
Hospital, HarvardMedical School,
Boston; A. F. Romanchishen,
Saint-Petersburg State Pediatric,
Academy; L. Rosato, Presidente
emerito Club delle UECAzienda
Ospedaliera di Ivrea;
A. F. Urmancheeva, Capo
Dipartimento Ginecologia
Institute N. N. Petrov, Saint-
Petersburg; R. Vincenti,
Presidente ACOI, Napoli;
V. A. Yudin, ProfessoreOrdinario
di Chirurgia, Dipartimento di
Chirurgia Generale, Università di
Pavlov, Ryazan; L. Zarrilli, Già
ProfessoreOrdinario di Chirurgia,
fondatore del primo dipartimento
multidisciplinare di
endocrinochirurgia, Università
“Federico II” di Napoli.

Nomi
illustri
della
Chirurgia

Nella foto (da sinistra):
GiulioMartines,Michele d'Ajello,
Yulia Rybina, NicolaAvenia,
Fabio d'Ajello eMaurizio Silvestri
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