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I miglioramenti della scienza medica hanno introdotto numerose nuove possibilità terapeutiche; 

tuttavia la chirurgia conserva un ruolo determinante per una grande parte di patologie non 

trasmissibili, con un ruolo crescente nell’ambito delle patologie funzionali e metaboliche. Tutto ciò 

va inoltre inquadrato nel concetto generale di sicurezza per il paziente, un tema dominante del 

mondo sanitario odierno. 

Il sostegno più importante alla ricerca giunge da fondi statali e dalla Commissione Europea 

attraverso i Programmi Quadro (FP): in essi, tuttavia sia, la chirurgia non è rappresentata in modo 

proporzionale al suo impatto sulla salute della popolazione europea (1,3 % dei fondi per ricerca 

medica in UK; 33 progetti coinvolgenti la chirurgia approvati dalla UE nel FP7, di cui solo 6 nel 

settore salute). Si rendono quindi necessarie politiche di sensibilizzazione indirizzata ai “policy 

makers” che devono e dovranno stabilire le priorità per le prossime “calls” dell’FP7 e per l’FP8 

stesso. 

 In occasione della presentazione del III bando del settore salute, Milano 27 giugno 2008, è 

stata presentata una relazione sulla ricerca in chirurgia e sulla necessità di sostenerne il 

finanziamento, sia per le tecnologie di supporto ad una chirurgia sempre più mirata e 

“gentile”, che nell’ambito di studi sperimentali e clinici mirati a minor complicanze e 

migliori risultati.  

 L’iniziativa successiva si è svolta il 5 marzo 2009.  E’ stato organizzato presso il Parlamento 

Europeo a Bruxelles, sempre con il supporto dell’APRE, il seminario “Innovation in 

Surgery: a solution for European health and societal challenges”, sostenuto dalla Society for 

Medical Innovation and Technology - SMIT. In questa occasione, la relazione sugli aspetti 

dominanti ed emergenti della ricerca in chirurgia  è stata accolta con grande interesse. E’ 

stato dato rilievo sugli organi di informazione ed è seguito un position paper, che racchiude i 

temi principali a sostegno della chirurgia. 

 L’ultima, importante iniziativa è stata l’appuntamento del 9 aprile 2010 con Ruxandra 

Draghia-Akli, Director of Health in the European Commission DG Research. Hanno 



partecipato i vertici della Società Europea di Chirurgia Endoscopica (EAES). Si è discusso 

positivamente, ottenendo attenzione e disponibilità su temi da introdurre nelle ultime calls 

del VII programma quadro e per prevedere spazi dedicati alla chirurgia nel lavoro 

preparatorio per l’8° programma quadro. Gli argomenti più favorevolmente accolti sono 

stati la formazione in chirurgia, la chirurgia della sindrome metabolica e le nuove 

tecnologie, specie ove operino in associazione tra varii specialisti (imaging, robotica, micro-

nano strumentazioni, chirurgia di accesso minimo).  

 In occasione del meeting di Bruxelles si è anche tenuto un incontro con l’on. Vittorio Prodi, 

componente della Commissione Ambiente e Salute Pubblica. In tale occasione si è giunti 

alla determinazione che la chirurgia e le sue problematiche hanno una dimensione tale da 

meritare l’attenzione della Commissione. 

 A seguito di quanto descritto, è in fase di organizzazione a Bruxelles, per il mese di ottobre 

2011, una audizione ufficiale sotto forma di “Surgical Day”, a cui partecipino 

congiuntamente una rappresentanza dei chirurghi europei, i parlamentari della Commissione 

salute pubblica (MEP) ed i funzionari della Commissione Europea (EC), per discutere 

pubblicamente le iniziative future.  

 


