
ACOI GIOVANI… chi siamo, cosa vogliamo, dove andiamo. 
 
Permettetemi di iniziare così… semplicemente perché questo titolo mi porta fortuna, 
così nel 2002 ho iniziato a scrivere sul numero 1 del giornalino dell’Associazione 
Campana Giovani Chirurghi. Poi sono venuti tanti successi per la nostra ACGC, ma 
soprattutto oggi le mie migliori amicizie sono legate proprio a quel gruppo. Ma 
guardiamo avanti e quindi… ACOI giovani. 
E’ doveroso innanzitutto ringraziare Gianluigi Melotti, Rodolfo Vincenti e tutto il 
Consiglio Direttivo avendo riposto grandi aspettative nel lavoro della nostra 
Commissione, anzi, direi che hanno investito su di noi immeritatamente, essendo la 
nomina di ognuno di noi legata soprattutto a rapporti di amicizia o lavorativi con i 
vari componenti del Consiglio Direttivo; adesso è compito di tutti noi valorizzare la 
fiducia che ci è stata data in anticipo. 
Oltre alle cariche deliberate dal C.D., cioè Massimo Sartelli (Macerata) e Maria 
Vittoria Sirchia (Cagliari) vice-presidenti ed il sottoscritto presidente della 
Commissione, per un migliore funzionamento del gruppo, abbiamo ritenuto utile 
attribuirci ruoli e funzioni diverse. Come richiesto dalla normativa societaria, 
abbiamo nominato il segretario generale della Commissione nella persona di Paolo 
Contini (Roma); il primo impegno che Paolo già sta portando a termine è la revisione 
dell’elenco soci, suddividendo quelli under 40 regione per regione, in modo da avere 
un quadro della situazione nazionale e contattare tutti i soci giovani, con una lettera in 
formato cartaceo o elettronico, coinvolgendoli ampiamente nelle nostre attività. 
Per ottimizzare il lavoro ci siamo suddivisi in due gruppi (già ormai attivi), secondo 
la provenienza geografica (area nord e area centro-sud), con un coordinatore ed una 
sede. La scelta di suddividerci in due gruppi è importante per 1) costituire gruppi 
operativi più piccoli e così più funzionali, 2) sentirsi più responsabili verso il proprio 
territorio diventando ognuno punto di riferimento. Per l’area nord abbiamo nominato 
coordinatore Alessio Corradi (Bolzano) e scelto Modena come sede per gli incontri; 
all’area nord aderiscono C. Antonini, F. Belli, G. De Vivo, Forgione, S. Gobbi, L. 
Lazzaro, M. Lotti, D. Marchi ed E. Rota. Per l’area centro-sud abbiamo nominato 
coordinatore Marina Vinciguerra (Terni) e scelto Roma come sede; l’area centro-sud 
comprende M. Annecchiarico, L. Capasso, V. Caracino, E. Guarino, G. Guercioni, L. 
Mannino, P. Mezzatesta e A. Patriti.  
E’ importante sottolineare che ruoli e funzioni, sia quelle deliberate dall’ACOI che 
quelle da noi stabilite, presuppongono un impegno maggiore ed un’opera di 
coordinamento al servizio del gruppo e di tutti i soci giovani. 
Il presidente Vincenti ha inoltre concesso la possibilità di aggiungere alla 
Commissione anche qualcun altro particolarmente motivato; il successo del nostro 
impegno iniziale è confermato anche dalla tante richieste ricevute. Pertanto, a breve, 
inseriremo nel gruppo qualche altro collega, soprattutto proveniente dalle regioni non 
già rappresentate (Basilicata, Calabria, Friuli, Molise, Piemonte, Puglia e Valle 
d’Aosta).  
Aspetti decisivi per il nostro cammino futuro sono comunicazione e marketing… e 
quindi “ACOI news” ed il sito. 



Con la collaborazione di Luigi Presenti e Domitilla Foghetti certamente manterremo 
un’importante presenza su “ACOI news”, con aggiornamenti periodici sulle nostre 
attività e con articoli sulle problematiche più attuali dei giovani chirurghi (formazione 
e precariato), oltre all’articolo di aggiornamento scientifico. Per rendere più stretto il 
nostro rapporto collaborativo con “ACOI news” abbiamo nominato responsabile 
Gianfranco De Vivo. Sul rinnovato sito inseriremo i recapiti mail di tutta la 
commissione, l’elenco soci under 40 con e-mail, in archivio l’attività svolta e poi le 
iniziative programmate ed i progetti, possiamo fare dibattiti e forum su argomenti 
selezionati… e poi verranno a tutti certamente altre idee. Su richiesta del C.D., la 
nostra Commissione ha nominato Enrico Guarino e Mario Annecchiarico per 
collaborare con Graziano Pernazza, incaricato dallo stesso C.D. di curare la 
ricostruzione del sito. 
Per lanciare nel panorama nazionale le attività di questo gruppo e di tutti i giovani 
chirurghi, è molto importante una nostra partecipazione “forte” al 28° congresso 
nazionale (Olbia 27-30 maggio). Unitamente al presidente del congresso, Luigi 
Presenti, sempre vicino alle istanze dei giovani, ed a Sara Gobbi stiamo lavorando su 
due argomenti: uno, politico, formazione e precariato, e l’altro, scientifico, 
l’appendicectomia laparoscopica. Su “Formazione e precariato” potremmo fare un 
confronto-dibattito tra Politici, Università, associazioni e giovani… e credo che poi 
tali argomenti debbano diventare una costante del nostro impegno. Così anche 
l’appendicectomia laparoscopica potrebbe poi diventare argomento di una consensus 
conference, di una pubblicazione scientifica significativa e di linee guida.  
Abbiamo recentemente contattato tutti i coordinatori regionali richiedendo un 
coinvolgimento ancora maggiore dei giovani nel coordinamento regionale e nei 
congressi. Obiettivo non secondario è quello di avvicinare all’ACOI anche gli 
specializzandi di chirurgia, coinvolgendoli intensivamente nelle nostre attività, per 
cui già abbiamo contattato le tre organizzazioni nazionali di categoria, 
FederSpecializzandi, Segretariato Italiano Medici Specializzandi e Lega Medici 
Specializzandi. Inoltre è importante la collaborazione attiva di altre figure giovani 
con ruoli importanti nell’ACOI: Vincenzo Bottino, Francesco Gammarota e Graziano 
Pernazza (segretari aggiunti), Micaela Piccoli (presidente della Commissione di 
videochirurgia), Domitilla Foghetti (vice-direttore di “ACOI news”) e Marco Barreca 
(presidente della Commissione Giovani 2005-2008). 
Questi finora i progetti avviati, ma le idee sono ancora tante ed altre certamente 
verranno, anche ai tanti soci giovani, leggendo quest’articolo e magari contattandoci.  
L’obiettivo “ultimo” del nostro impegno è rendere i giovani il motore di questa 
associazione, ma è indispensabile l’impegno di tutti i componenti della nostra 
Commissione e degli altri soci giovani che abbiano l’intenzione di mettere al servizio 
di tutti il proprio impegno: non sarà difficile farlo, basterà contattarci. In questo primi 
mesi di attività la nostra forza coesiva è stata la trasparenza e la condivisione delle 
scelte, nell’immediato futuro dobbiamo avere la capacità di tradurre in iniziative 
l’entusiasmo ed i tanti nostri progetti.  



Forse sarà difficile raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo prefissati… avremo 
come nemici il tempo e i soldi, ma sono certo che tra tutti noi alla fine sarà rimasto un 
sincero rapporto di amicizia.  
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