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Neurochirurghi, in Italia mancano cadaveri per esercitarsi 

Ipotesi campagna su donazione corpo fini scientifici e didattici  

03 Settembre , 14 : 31 (ANSA)- ROMA, 3 SET- In Italia mancano cadaveri su cui i neurochirurghi 

possano esercitarsi. I cosiddetti preparati anatomici,specifiche parti di cadavere, il nostro Paese deve 

importarli quindi dall'estero, sostenendo spesso alti costi. Per una testa, che insieme alla colonna 

occorre per fare training in questa disciplina medica , occorrono ad esempio ben 10mila euro, che 

potrebbero essere risparmiati con la donazione del corpo per fini scientifici e didattici, che però ancora 

langue: basti pensare che in una città come Torino la donazione e' in media una l'anno. Per questo la 

Società italiana di neurochirurgia (Sinch) sta pensando a una campagna di sensibilizzazione su questo 

tema. E' quanto emerso oggi a margine della conferenza stampa di presentazione del 15esimo meeting 

della Federazione mondiale delle società di neurochirurgia. "In Italia la donazione del corpo, è 

ammessa, ma l'acquisizione dei cosiddetti preparati anatomici non e' come in altri paesi europei (ad 

esempio Austria, Spagna), non c'e' la cultura della donazione del corpo per fini scientifici e didattici, 

per questo stiamo pensando a una campagna di sensibilizzazione" ha spiegato Roberto Delfini, past 

president Sinch e presidente del comitato locale del meeting internazionale. "In totale servirebbero una 

decina di cadaveri per ciascuno dei 25 centri di specializzazione diffusi sul territorio italiano" ha 

spiegato l'esperto. In totale, quindi, sarebbero 250. L'alternativa per i neurochirurghi- ha evidenziato 

Delfini- e' andare all'estero dove però oltre a sostenere i costi di iscrizione ai corsi devono sostenere 

anche quelli di soggiorno, o prepararsi con corsi in centri specializzati che sono obbligati all'acquisto 

di preparati anatomici. (ANSA). Y09  
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      SANITA': NEUROCHIRURGHI, TROPPI 140 CENTRI IN ITALIA, NE SERVONO LA META'  

      "In tempi di spending review siamo pronti a collaborare con il ministro Lorenzin" 

 

      Roma, 3 set. (AdnKronos Salute) - In Italia esistono 140 centri di  neurochirurgia e sono "troppi, 

ne basterebbero infatti la metà". Ad  affermarlo è Roberto Delfini, presidente del comitato italiano del  

15esimo Meeting della Federazione mondiale di neurochirurgia che si  svolgerà a Roma dall'8 al 12 

settembre. "Spesso ci sono strutture  troppo piccole e con volumi di prestazioni molto bassi - aggiunge  

Delfini - Mentre servirebbe concentrare in meno centri le tante eccellenze, così da dare al paziente un 

servizio migliore. Ci sono anche centri in cui mancano équipe neuroradiologiche, fondamentali per 

affrontare alcune patologie". La presentazione questa mattina del congresso al ministero della Salute è 

stata anche l'occasione per la Società italiana di neurochirurgia (Sinch) per affrontare il tema dei tagli 

in sanità.  

"Non ci spaventano i limiti a tac o risonanza e siamo pronti a collaborare con il ministro - precisa 

Alberto Delitalia, presidente della società scientifica - l'importante è che tutto venga 

pianificatoall'insegna di una razionalizzazione intelligente. Ad esempio è inutile che i pazienti 

facciano più esami con risonanze non adatte, come purtroppo avviene oggi - avverte Delitalia - ne 

basta uno solo ma con la tecnologia giusta". 
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      MEDICINA: NEUROCHIRURGHI, FORMAZIONE A RISCHIO SENZA DONAZIONE POST-

MORTEM  

      Per le 25 scuole di specializzazione servirebbero 10 cadaveri l'anno, al massimo ne abbiamo 1 

  

      Roma, 3 set. (AdnKronos Salute) - "In Italia ci sono 25 scuole di specializzazione in neurochirurgia, più o 

meno ci sono 4-6 laureati in Medicina che le frequentano e per le loro necessità di formazione sulle parti 

anatomiche servirebbero 10 cadaveri l'anno. Mentre al massimo nelle strutture di Torino o Roma si arriva ad 

avere un cadavere. Questo perché manca la cultura della donazione post-mortem a fini scientifici". E' l'appello 

lanciato da Roberto Delfini, direttore della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell'Università 

Sapienza di Roma e presidente del comitato italiano del 15esimo Meeting della Federazione mondiale di 

neurochirurgia, che si svolgerà per la prima volta a Roma dall'8 al 12 settembre. 

 La Società italiana di neurochirurgia, per sollecitare la popolazione e le istituzione sulla donazione post-

mortem per fini scientifici, lancerà a breve una campagna di informazione. "L'esercitazione su preparati 

anatomici è fondamentale per formare un chirurgo – ribadisce Delfini, a margine della presentazione a Roma 

del congresso - in Italia la situazione delle donazioni da cadavere è limitata a pochi casi, spesso siamo costretti 

a importarli con costi elevati o i giovani devono andare all'estero. In altri Paesi la situazione è assolutamente 

diversa e ci sono più donazioni. Inoltre - conclude – in Italia mancano i Centri di anatomia chirurgica che 

dovrebbero occuparsi proprio di mettere a disposizione degli specialisti il materiale con cui esercitarsi". 

Anche il Comitato nazionale di bioetica ha recentemente sottolineato la mancanza di una legge 'ad hoc' sulla 

donazione. Oggi l'unica strada in Italia è l'espressione di una chiara volontà in vita con un atto sottoscritto e 

consegnato a una struttura universitaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il servizio è andato in onda dal 48esimo al 58esimo minuto 

  

http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2015-09-11&ch=1&v=564698&vd=2015-09-

11&vc=1#day=2015-09-11&ch=1&v=564698&vd=2015-09-11&vc=1 
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Neurochirurghi, troppi 140 centri in Italia. Ne serve la metà 

In Italia esistono 140 centri di neurochirurgia e sono «troppi, ne basterebbero infatti la metà». Ad 

affermarlo è Roberto Delfini, presidente del comitato italiano del 15esimo Meeting della Federazione 

mondiale di neurochirurgia che si svolgerà a Roma dall’8 al 12 settembre. «Spesso ci sono strutture 

troppo piccole e con volumi di prestazioni molto bassi – aggiunge Delfini – Mentre servirebbe 

concentrare in meno centri le tante eccellenze, così da dare al paziente un servizio migliore. Ci sono 

anche centri in cui mancano équipe neuroradiologiche, fondamentali per affrontare alcune 

patologie». La presentazione questa mattina del congresso al ministero della Salute è stata anche 

l’occasione per la Società italiana di neurochirurgia (Sinch) per affrontare il tema dei tagli in sanità. 

«Non ci spaventano i limiti a tac o risonanza e siamo pronti a collaborare con il ministro – precisa 

Alberto Delitalia, presidente della società scientifica – l’importante è che tutto venga pianificato 

all’insegna di una razionalizzazione intelligente. Ad esempio è inutile che i pazienti facciano più esami 

con risonanze non adatte, come purtroppo avviene oggi – avverte Delitalia – ne basta uno solo ma 

con la tecnologia giusta». 

http://www.online-news.it/
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L’allarme dei neurochirurghi: “In Italia mancano cadaveri per 

esercitarsi” 

ROMA, 3 settembre – In Italia mancano cadaveri sui quali i neurochirurghi possano esercitarsi. 

Quelli che in gergo scientifico vengono chiamati “preparati anatomici”, ovvero specifiche parti del corpo di un 

cadavere, il nostro Paese deve infatti importarli dall’estero, sostenendo spesso alti costi: per una testa, per 

esempio, che insieme alla colonna è la parte sulla quale i neurochirurghi lavorano, ci vogliono 10mila 

euro. Soldi, questi, che potrebbero essere risparmiati con semplici donazioni del corpo per fini 

scientifici o didattici. Ma è proprio la cultura della donazione, in Italia, a mancare: basti pensare che in una 

città come Torino, in media, la donazione è una sola l’anno. 

Proprio per questo, la Società italiana di Neurochirurgia (SINch) sta pensando ad una campagna di 

sensibilizzazione su questo tema. L’appello è stato lanciato oggi a Roma nel corso della conferenza stampa di 

presentazione margine della presentazione del XV Meeting della Federazione mondiale delle società di 

Neurochirurgia (Wfns), in programma nella Capitale dall’8 al 12 settembre. 

“In Italia la donazione del corpo è ammessa- ha spiegato a margine della conferenza il professor Roberto 

Delfini, past-president della SINch- ma nel nostro Paese questo tipo di cultura non esiste e non è 

diffusa. L’Istituto di anatomia della Sapienza di Roma, per esempio, riceve uno o due corpi l’anno, con i quali 

non è possibile però organizzare nessun tipo di corso. Per l’esercitazione dei neurochirurghi italiani, 

invece, servirebbero una decina di cadaveri per ciascun centro; così, calcolando che in Italia i centri 

di specializzazione sono 25, in totale ne servirebbero 250″. Come fa oggi, allora, un neurochirurgo ad 

esercitarsi? “Per prepararsi- ha risposto Delfino ai giornalisti- o partecipa a corsi organizzati da centri 

specializzati, che sono comunque obbligati ad acquistare i preparati anatomici all’estero, con quote non 

trascurabili, oppure se ne va all’estero, dove però deve sostenere, oltre ai costi di iscrizione ai corsi, anche quelli 

di permanenza”. Tornando al Congresso mondiale dei neurochirurghi, ha spiegato ancora Delfini, sono stati 

organizzati “corsi percongressuali sia teorici sia pratici. Per quanto riguarda i primi, verteranno su patologie di 

particolare interesse e ci saranno esperti italiani, ma anche provenienti da altri Paesi del mondo, che 

incontreranno i giovani neurochirurghi. Ci sarà quindi un’interazione molto attiva, grazie alla quale i giovani 

impareranno dalla diretta esperienza di questi esperti le caratteristiche particolari di una patologia, le chiavi di 

un particolare trattamento o i risultati della chirurgia e della terapia medica”. 

Ma sono previsti anche i corsi teorico-pratici. “Naturalmente saranno più impegnativi- ha aggiunto il past-

president della SINch- perché consisteranno nell’esecuzione di interventi chirurgici su preparati anatomici. E 

questi sono una parte essenziale del training chirurgico, nel senso che il chirurgo che deve eseguire un 

determinato intervento su un paziente, oggi deve averlo fatto su un preparato anatomico, questo è 

fondamentale. Il training, infatti, non può più essere fatto semplicemente sui libri o sui video– ha 

concluso- ma in maniera pratica, appunto, sui preparati anatomici”. 

di Carlotta di Santo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Roma capitale mondiale delle neurochirurgia con 2mila 

presenze al congresso Wfns per la prima volta in Italia 

Nell'ambito del meeting in programma anche una due giorni di lavori organizzata dai 

ministeri dello Sviluppo e della Salute e dall’Ice, in collaborazione con gli Affari esteri, il 

cluster Alisei, Assobiomedica, la Sinch, la Fondazione Crui e l’Aiop per la valorizzazione 

della filiera italiana nel campo delle neuroscienze 

Roma capitale mondiale della neurochirurgia. Ma anche punto di partenza per la 

messa a sistema di un nuovo modello di sinergia tra centri ricerca, industria e istituzioni 

con l’obiettivo di promuovere innovazioni ed eccellenze della filiera italiana delle 

neuroscienze. Tanto promette il 15esimo Meeting della Federazione mondiale di 

neurochirurgia, ospitato per la prima volta a Roma dall’8 al 12 settembre, in 

coincidenza con il 60° anniversario della fondazione dellaWfns. Un  evento di 

dimensioni mondiali con 2mila partecipanti provenienti da 105 Paesi e 1.500 contributi 

scientifici. E un’agenda ricchissima, tra cui spiccano i temi della neuro-oncologia – ad 

esempio con l’anteprima mondiale degli studi randomizzati relativi ad una 

apparecchiatura israeliana rivelatasi efficace nello bloccare la crescita delle cellule 

tumorali – le malattie neurovascolari cerebrali e quelle della colonna vertebrale, le 

nuove metodiche di chirurgia dei traumi chirurgici encefalici gravi. Ma anche 

l’occasione per promuovere una filiera tutta italiana della salute nel campo delle 

neuroscienze, valorizzando l’eccellenza nazionale anche in questo settore grazie ad 

una due giorni di lavori – l’Italian Healthcare and Medtech Chain in the field of 

Neuroscience, in programma il 10 e 11 settembre – organizzata nell’ambito del 

meeting dai ministeri dello Sviluppo e della Salute e dall’Ice(Agenzia per la 

promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese), in collaborazione con il 

ministero degli Affari esteri, il cluster Alisei, Assobiomedica, laSocietà italiana di 

neurochirurgia (Sinch), la Fondazione Crui e l’associazione italiana dell’ospedalità 

privata (Aiop).. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa – presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma – prevede oltre ad un’agenda 

densa di appuntamenti e workshop, anche una Innovation area dedicata a start-up e imprese e uno 

spazio dedicato agli incontri B2B gestito da Ice. 

“Si tratta di un’iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale: daremo visibilità mondiale alle 

eccellenze e alla capacità di fare innovazione da parte della filiera italiana della salute in questo 

campo” ha sottolineato Francesco Tomasello, presidente del congresso, promettendo “un programma 

ricco di primizie grazie alla partecipazione di 250 leader mondiali della neurochirurgia”. Obiettivo 

comune “mettere assieme tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, star up, cluster tecnologici – per 

creare una rete che diventi motore di sviluppo in un settore ad alto livello di competitività internazionale”, 

perché – ha concluso Tomasello – “la Sanità è uno dei pilastri mondiali dell’economia e il nostro Paese in 

campo medico, tecnologico e sanitario è in grado di competere tra i primi al mondo”. 

E l’iniziativa sarà l’occasione – ha spiegato il presidente Assobiomedica, Luigi Boggio – per mandare in 

passerella ventidue innovazioni tecnologiche, di cui metà realizzate da start up e 15 eccellenze clinico-

scientifiche: “Mi auguro che questo sia il primo di una serie di appuntamenti per la promozione della 

filiera italiana – ha detto. – Nel nostro Paese abbiamo difficoltà ad attrarre grandi studi clinici: le istituzioni 

devono imparare a fare sistema e a condividere una piattaforma per coordinarsi con le altre realtà del 

settore”. 

Convinto dell’innovatività dell’iniziativa Giovanni Sacchi, direttore del cooordinamento servizi di 

promozione del sistema Italia dell’Ice, che ha curerà per l’occasione l’agenda degli incontri B2B con le 

delegazioni provenienti da Arabia Saudita, Austria, Cina, Iran, Regno Unito, Turchia e Usa: “La presenza di 

centinaia di operatori provenienti da tutto il mondo rappresenta un’occasione importante per le aziende 

e i centri di ricerca italiani – ha detto – ed è la prima volta che collaboriamo ad una iniziativa di questo 

tipo con il ministero della Salute”. 

Neurochirurghi: troppe strutture, ne bastano metà. Immancabile, in coda alla conferenza stampa di oggi, 

una parentesi sui temi della spending review che trovano la Società italiana di neurochirurgia (Sinch) più 

che pronta a collaborare con le razionalizzazioni in tema d’appropriatezza annunciate dal ministro 

Lorenzin appena prima dell’estate: “Non ci spaventano i limiti a tac o risonanza e siamo pronti a 

collaborare con il ministro – ha dichiarato il presidente, Alberto Delitalia – l’importante è che tutto venga 

pianificato  All’insegna di una razionalizzazione intelligente. Ad esempio è inutile che i pazienti facciano 

più esami con risonanze non adatte, come purtroppo avviene oggi ne basta uno solo ma con la 

tecnologia giusta”. 

La razionalizzazione auspicata va anzi ben oltre e coinvolge anche l’assetto delle strutture dedicate. “In 

Italia esistono 140 centri di neurochirurgia, quando in realtà – “ne basterebbero metà, ben organizzati e 

attrezzati” – ha spiegato Roberto Delfini, , direttore della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia 

dell’Università La Sapienza di Roma e presidente del comitato italiano del meeting. – “Spesso – ha 

proseguito – ci sono strutture troppo piccole e con volumi di prestazioni molto bassi per garantire 

l’eccellenza della prestazione a vantaggio del paziente: in alcuni centri mancano anche le équipe 

neuroradiologiche, fondamentali per affrontare alcune patologie”. 

Sempre da Delfini l’appello per la sensibilizzazione alla donazione dei cadaveri a scopo di ricerca su cui 

la Sinch lancerà a breve una campagna di sensibilizzazione: “Alle 25 scuole di specializzazione in 

neurochirurgia attive in Italia servirebbero 10 cadaveri ciascuna per garantire le necessarie esercitazioni 

degli specializzandi. Viceversa nelle strutture di Torino o Roma si arriva ad averne massimo uno l’anno e 

mancano i centri di anatomia chirurgica che dovrebbero mettere a disposizione degli specialisti il 

materiale su cui esercitarsi, per questo spesso siamo costretti a importarli dall’estero con costi elevati”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lamentela dei neurochirurghi: "In Italia scarseggiano i cadaveri “ 

Senza i "preparati anatomici" non possono imparare ad usare il bisturi. Un problema non da poco Anita 

Sciarra - Gio, 03/09/2015 - 18:27 commenta In Italia scarseggiano i cadaveri. E a lamentarsi sono i 

neurochirurghi.  

Sembra uno scherzo di cattivo gusto, ma non è così. Il problema risulta piuttosto serio, dal momento che ne 

va di mezzo la formazione di molti futuri camici bianchi, che coi bisturi poi dovranno lavorare su persone 

vive e vegete. Il nostro Paese è infatti costretto a importare dall'estero i cosiddetti preparati anatomici, ossia 

specifiche parti di cadavere, con costi molto elevati. Per una testa, ad esempio, si arriva a spendere anche 

10mila euro.  

La questione è stata sollevata durante la conferenza stampa di presentazione del 15esimo meeting della 

Federazione mondiale delle società di neurochirurgia che si svolegerà a Roma dall'8 al 12 settembre:"In Italia 

la donazione del corpo è ammessa, ma l'acquisizione dei cosiddetti preparati anatomici non avviene come in 

altri paesi europei (ad esempio Austria, Spagna)", ha spiegato Roberto Delfini, direttore della Scuola di 

specializzazione di Neurochirurgia della Sapienza di Roma, past president della Società italiana di 

neurochirurgia (Sinch) e presidente del comitato locale del meeting internazionale.  

"Se più famglie decidessero di donare i corpi dei loro cari defunti, ci sarebbero notevoli risparmi, basti 

pensare che a Roma e Torino le donazioni sono in media una l'anno. Nel nostro Paese ci sono 25 centri di 

specializzazione di neurochirurgia - ha proseguito - servirebbero una decina di cadaveri per ogni centro, 

quindi 250 in totale, o l'unica alternativa è andare a studiare all'estero".  

"È una questione culturale, non legislativa", ha aggiunto il responsabile della Sinch. Il problema è stato 

affrontato anche dal Comitato nazionale di bioetica che ha recentemente sottolineato la mancanza di una 

legge ad hoc sulla donazione. Per sollecitare la popolazione e le istituzione sulla donazione post-mortem per 

fini scientifici, la Società italiana di neurochirurgia lancerà a breve una campagna di informazione.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurochirurghi: mancano i cadaveri per esercitarsi 

Italia costretta ad importarli dall'estero 

Di Redazione - 

 3 settembre - In Italia mancano cadaveri su cui i neurochirurghi possano esercitarsi. I cosiddetti 

preparati anatomici, specifiche parti di cadavere, il nostro Paese deve importarli quindi dall’estero, 

sostenendo spesso alti costi.Per una testa, che insieme alla colonna occorre per fare training in questa 

disciplina medica , occorrono ad esempio ben 10mila euro, che potrebbero essere risparmiati con la 

donazione del corpo per fini scientifici e didattici, che però ancora langue: basti pensare che in una 

città come Torino la donazione è in media una l’anno. Per questo la Società italiana di neurochirurgia 

(Sinch) sta pensando a una campagna di sensibilizzazione su questo tema. È quanto emerso oggi a 

margine della conferenza stampa di presentazione del 15esimo meeting della Federazione mondiale delle 

società di neurochirurgia. 

“In Italia la donazione del corpo, è ammessa, ma l’acquisizione dei cosiddetti preparati anatomici non è 

come in altri paesi europei (ad esempio Austria, Spagna), non c’è la cultura della donazione del corpo 

per fini scientifici e didattici, per questo stiamo pensando a una campagna di sensibilizzazione” ha 

spiegato Roberto Delfini, past president Sinch e presidente del comitato locale del meeting 

internazionale. “In totale servirebbero una decina di cadaveri per ciascuno dei 25 centri di 

specializzazione diffusi sul territorio italiano” ha spiegato l’esperto. In totale, quindi, sarebbero 

250. L’alternativa per i neurochirurghi– ha evidenziato Delfini- è andare all’estero dove però oltre a 

sostenere i costi di iscrizione ai corsi devono sostenere anche quelli di soggiorno, o prepararsi con corsi 

in centri specializzati che sono obbligati all’acquisto di preparati anatomici. 
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Povera Italia, importiamo dall’estero anche i cadaveri a 10mila 

euro l’uno  

Una notizia paradossale e macabra che la dice lunga. Che in Italia di questi tempi manchi tutto soprattutto 

nel settore della ricerca è noto, ma questa le supera tutte: mancano cadaveri su cui 

i neurochirurghi possanoesercitarsi. I cosiddetti preparati anatomici,specifiche parti di cadavere, il nostro 

Paese deve importarliquindi dall’estero, sostenendo spesso alti costi. Ecco il tariffario. 

 I chirurghi lanciano l’“allarme-cadaveri” 
3 settembre - Per una testa, che insieme alla colonna occorre per fare training in questa 
disciplina medica, occorrono ad esempio ben 10mila euro, che potrebbero essere risparmiati 
con la donazione del corpo per fini scientifici e didattici, che però ancora langue: basti pensare 
che in una città come Torino la donazione è in media una l’anno. Per questo la Società italiana 
di neurochirurgia (Sinch) sta pensando a una campagna disensibilizzazione su questo tema. 
È questo il dato emerso a margine della conferenza stampa di presentazione del 15esimo 
meeting della Federazione mondiale delle società di neurochirurgia. «In Italia la donazione del 
corpo, è ammessa, ma l’acquisizione dei cosiddetti preparati anatomici non è come in altri 
paesi europei (ad esempio Austria, Spagna), non c’è la cultura della donazione del corpo per 
fini scientifici e didattici, per questo stiamo pensando a una campagna di sensibilizzazione», 
ha spiegato Roberto Delfini, past president Sinch e presidente del comitato locale del meeting 
internazionale. «In totale servirebbero una decina di cadaveri per ciascuno dei 25 centri di 
specializzazione diffusi sul territorio italiano», ha spiegato l’esperto. In totale, quindi, sarebbero 
250. L’alternativa per i neurochirurghi- ha evidenziato Delfini- è andare all’estero dove però 
oltre a sostenere i costi di iscrizione ai corsi devono sostenere anche quelli di soggiorno, o 
prepararsi con corsi in centri specializzati che sono obbligati all’acquisto di preparati anatomici. 
 

http://www.secoloditalia.it/2015/09/povera-italia-anche-i-cadaveri-importiamo-dallestero-per-i-chirurghi/
http://www.secoloditalia.it/2015/09/povera-italia-anche-i-cadaveri-importiamo-dallestero-per-i-chirurghi/


 

 

 

  

AAA CERCANSI CADAVERI 

9 settembre- In Italia siamo abituati a tutto. Mancano le infrastrutture,I SOLDI , servizi sociali degni 
di questo nome, case popolari per i meno abbienti, il lavoro, un senso civico diffuso e così 
via. Ma quella dei cadaveri per le ricerche universitarie è una carenza che nessuno, nemmeno 
il più avveduto cittadino, poteva immaginare. E invece è così. La denuncia è arrivata nel corso 
della conferenza stampa a margine della presentazione del XV Meeting della Federazione 
mondiale delle società di Neurochirurgia (Wfns) che si svolgerà a Roma dall’8 al 12 settembre. 
Un guaio per professori e studenti che non hanno “preparati anatomici” (questo il nome 
tecnico, e anche un po’ cinico, col quale vengono chiamate le salme) su cui esercitarsi. Ma se 
la scienza non può fermarsi come si risolve il gap? Acquistando i corpi dall’estero a costi da 
record. Per una testa, che insieme alla colonna vertebrale è la parte su cui i neurochirurghi 
lavorano, servono 10 mila euro. E se l’Ateneo è pubblico indovinate da dove vengono questi 
soldi? Dalle nostre tasche. 

Ma per una volta, almeno a sentire quanto hanno affermato i docenti intervenuti, la colpa non 

è dello Stato. Nel nostro Paese, infatti, manca la cultura della donazione dei cadaveri alla ricerca. 

Un contributo difficile da digerire ma che potrebbe facilitare il raggiungimento di risultati importanti da 

un punto di vista medico. Basti pensare che in una città come Torino, mediamente, alle università 

arriva un corpo all’anno. Uno schiaffo alle esigenze dei camici bianchi. Proprio per questo, la Società 

italiana di Neurochirurgia (SINch) sta pensando ad una campagna di sensibilizzazione su questo 

tema. “In Italia la donazione del corpo è ammessa- ha spiegato il professor Roberto Delfini, past-

president della SINch – ma nel nostro Paese questo tipo di cultura non esiste e non è diffusa. 

L’Istituto di anatomia della Sapienza di Roma, per esempio, riceve uno o due corpi l’anno, con i quali 

non è possibile però organizzare nessun tipo di corso”. 

Per l’esercitazione dei neurochirurghi italiani, ha aggiunto, ci sarebbe bisogno di “una decina di 

cadaveri per ciascun centro; così, calcolando che in Italia i centri di specializzazione sono 25, in 

totale ne servirebbero 250″. Come fa oggi, allora, un neurochirurgo a fare pratica? “Per prepararsi- 

ha risposto Delfino ai giornalisti- o partecipa a corsi organizzati da centri specializzati, che sono 

comunque obbligati ad acquistare i preparati anatomici all’estero, con quote non trascurabili, oppure 

se ne va all’estero, dove però deve sostenere, oltre ai costi di iscrizione ai corsi, anche quelli di 

permanenza”. 

Del resto, ha proseguito, “l’esercitazione su preparati anatomici è fondamentale” ma in 

Italia  mancano i Centri di anatomia chirurgica che dovrebbero occuparsi proprio di mettere a 

disposizione degli specialisti il materiale con cui esercitarsi”. Anche il Comitato nazionale di bioetica 

ha recentemente sottolineato la mancanza di una legge ‘ad hoc’ sulla donazione. Oggi l’unica strada 

in Italia è l’espressione di una chiara volontà in vita con un atto sottoscritto e consegnato a una 

struttura universitaria. Fuori dai nostri confini, viceversa, la situazione è assolutamente diversa e ci 

sono più donazioni”. Forse è vero che, da queste parti, risparmiamo proprio su tutto… 

 

http://www.interris.it/2015/09/09/71604/posizione-in-primo-piano/schiaffog/aaa-cercansi-cadaveri.html#24142720
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https://twitter.com/intent/tweet?text=AAA+CERCANSI+CADAVERI&url=http%3A%2F%2Fwww.interris.it%2F2015%2F09%2F09%2F71604%2Fposizione-in-primo-piano%2Fschiaffog%2Faaa-cercansi-cadaveri.html&via=In+Terris+-+News+on+line
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Roma capitale mondiale delle neurochirurgia con 2mila presenze al 

congresso Wfns per la prima volta in Italia 

Nell'ambito del meeting in programma anche una due giorni di lavori organizzata dai ministeri 

dello Sviluppo edella Salute e dall’Ice, in collaborazione con gli Affari esteri, il cluster Alisei, 

Assobiomedica, la Sinch, la Fondazione Crui e l’Aiop per la valorizzazione della filiera italiana nel 

campo delle neuroscienze 

 

6 settembre - Roma capitale mondiale dellaneurochirurgia. Ma anche punto di partenza per la messa a 

sistema di un nuovo modello di sinergia tra centri ricerca, industria e istituzioni con l’obiettivo di 

promuovere innovazioni ed eccellenze della filiera italiana delle neuroscienze. Tanto promette il 15esimo 

Meeting della Federazione mondiale di neurochirurgia, ospitato per la prima volta a Roma dall’8 al 12 

settembre, in coincidenza con il 60° anniversario della fondazione della Wfns. Un  evento di dimensioni 

mondiali con 2mila partecipanti provenienti da 105 Paesi e 1.500 contributi scientifici. E un’agenda 

ricchissima, tra cui spiccano i temi della neuro-oncologia – ad esempio con l’anteprima mondiale degli 

studi randomizzati relativi ad una apparecchiatura israeliana rivelatasi efficace nello bloccare la crescita 

delle cellule tumorali – le malattie neurovascolari cerebrali e quelle della colonna vertebrale, le nuove 

metodiche di chirurgia dei traumi chirurgici encefalici gravi. Ma anche l’occasione per promuovere una 

filiera tutta italiana della salute nel campo delle neuroscienze, valorizzando l’eccellenza nazionale anche 

in questo settore grazie ad una due giorni di lavori – l’Italian Healthcare and Medtech Chain in the field 

of Neuroscience, in programma il 10 e 11 settembre – organizzata nell’ambito del meeting dai ministeri 

dello Sviluppo e della Salute e dall’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 

delle imprese), in collaborazione con il ministero degli AFFARI ESTERI , il cluster Alisei, Assobiomedica, 

la Società italiana di neurochirurgia (Sinch), la Fondazione Crui e l’associazione italiana dell’ospedalità 

privata (Aiop). 

L’iniziativa – presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma – prevede oltre ad un’agenda 

densa di appuntamenti e workshop, anche una Innovation area dedicata a start-up e imprese e uno spazio 

dedicato agli incontri B2B gestito da Ice. 

“Si tratta di un’iniziativa senza precedenti nel panorama nazionale: daremo visibilità mondiale alle 

eccellenze e alla capacità di fare innovazione da parte della filiera italiana della salute in questo campo” 

ha sottolineato Francesco Tomasello, presidente del congresso, promettendo “un programma ricco di 

primizie grazie alla partecipazione di 250 leader mondiali della neurochirurgia”. Obiettivo comune 

“mettere assieme tutti gli attori coinvolti – istituzioni, imprese, star up, cluster tecnologici – per creare 

una rete che diventi motore di sviluppo in un settore ad alto livello di competitività internazionale”, 

perché – ha concluso Tomasello – “la Sanità è uno dei pilastri mondiali dell’economia e il nostro Paese in 

campo medico, tecnologico e sanitario è in grado di competere tra i primi al mondo”. 

 

http://www.emaroma.it/emaroma_news.asp?mesedamostrare=09&annodamostrare=2015&id_notizia=8557#45248867
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E l’iniziativa sarà l’occasione – ha spiegato il presidente Assobiomedica, Luigi Boggio – per 

mandare in passerella ventidue innovazioni tecnologiche, di cui metà realizzate da start up e 15 

eccellenze clinico-scientifiche: “Mi auguro che questo sia il primo di una serie di appuntamenti 

per la promozione della filiera italiana – ha detto. – Nel nostro Paese abbiamo difficoltà ad 

attrarre grandi studi clinici: le istituzioni devono imparare a fare sistema e a condividere una 

piattaforma per coordinarsi con le altre realtà del settore”. 

Convinto dell’innovatività dell’iniziativa Giovanni Sacchi, direttore del cooordinamento servizi di 

promozione del sistema Italia dell’Ice, che ha curerà per l’occasione l’agenda degli incontri B2B 

con le delegazioni provenienti da Arabia Saudita, Austria, Cina, Iran, Regno Unito, Turchia e Usa: 

“La presenza di centinaia di operatori provenienti da tutto il mondo rappresenta un’occasione 

importante per le aziende e i centri di ricerca italiani – ha detto – ed è la prima volta che 

collaboriamo ad una iniziativa di questo tipo con il ministero della Salute”. 

Neurochirurghi: troppe strutture, ne bastano metà. Immancabile, in coda alla conferenza 

stampa di oggi, una parentesi sui temi della spending review che trovano la Società italiana di 

neurochirurgia (Sinch) più che pronta a collaborare con le razionalizzazioni in tema 

d’appropriatezzaANNUNCIATE dal ministro Lorenzin appena prima dell’estate: “Non ci 

spaventano i limiti a tac o risonanza e siamo pronti a collaborare con il ministro – ha dichiarato il 

presidente, Alberto Delitalia – l’importante è che tutto venga pianificato  All’insegna di una 

razionalizzazione intelligente. Ad esempio è inutile che i pazienti facciano più esami con 

risonanze non adatte, come purtroppo avviene oggi ne basta uno solo ma con la tecnologia 

giusta”. 

La razionalizzazione auspicata va anzi ben oltre e coinvolge anche l’assetto delle strutture 

dedicate. “In Italia esistono 140 centri di neurochirurgia, quando in realtà – “ne basterebbero 

metà, ben organizzati e attrezzati” – ha spiegato Roberto Delfini, , direttore della Scuola di 

specializzazione in Neurochirurgia dell’Università La Sapienza di Roma e presidente del comitato 

italiano del meeting. – “Spesso – ha proseguito – ci sono strutture troppo piccole e con volumi di 

prestazioni molto bassi per garantire l’eccellenza della prestazione a vantaggio del paziente: in 

alcuni centri mancano anche le équipe neuroradiologiche, fondamentali per affrontare alcune 

patologie”. 

Sempre da Delfini l’appello per la sensibilizzazione alla donazione dei cadaveri a scopo di ricerca 

su cui la Sinch lancerà a breve una campagna di sensibilizzazione: “Alle 25 scuole di 

specializzazione in neurochirurgia attive in Italia servirebbero 10 cadaveri ciascuna per garantire 

le necessarie esercitazioni degli specializzandi. Viceversa nelle strutture di Torino o Roma si 

arriva ad averne massimo uno l’anno e mancano i centri di anatomia chirurgica che dovrebbero 

mettere a disposizione degli specialisti il materiale su cui esercitarsi, per questo spesso siamo 

costretti a importarli dall’estero con costi elevati”. 
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LA PROTESTA DEI NEUROCHIRURGHI: "SCARSEGGIANO" I CADAVERI, 
LA FORMAZIONE È A RISCHIO Su 25 scuole di specializzazione in 
neurochirurgia poche, quasi nessuna, dispone di cadaveri o preparati 
anatomici su cui far esercitare gli specializzandi  

Roma 03 settembre 2015 In Italia mancano i cadaveri e i neurochirurghi non possono 
esercitarsi. Per quanto macabra possa sembrare la questione, la formazione di molti futuri 
camici bianchi "con bisturi" è effettivamente a rischio. Il nostro Paese è infatti costretto a 
importare dall'estero i cosiddetti preparati anatomici, ossia specifiche parti di cadavere, 
che spesso hanno costi notevoli. Per una avere una testa, ad esempio, si arriva a 
spendere anche 10mila euro. Il problema è stato sollevato questa mattina, durante la 
conferenza stampa di presentazione del 15esimo meeting della Federazione mondiale 
delle società di neurochirurgia che si svolegerà a Roma dall'8 al 12 settembre. "In Italia la 
donazione del corpo è ammessa, ma l'acquisizione  dei cosiddetti preparati anatomici  non 
avviene come in altri paesi europei (ad esempio Austria, Spagna)", ha spiegato Roberto 
Delfini, direttore della Scuola di specializzazione di Neurochirurgia della Sapienza di 
Roma, past president della Società italiana di neurochirurgia (Sinch) e presidente del 
comitato locale del meeting internazionale. "Se più famglie decidessero di donare i corpi 
dei loro cari defunti, ci sarebbero notevoli risparmi, basti pensare che a Roma e Torino le 
donazioni sono in media una l'anno. Nel nostro Paese ci sono 25 centri di specializzazione 
di neurochirurgia - ha aggiunto Delfini - servirebbero una decina di cadaveri per ogni 
centro, quindi 250 in totale,  o l'unica alternativa è andare a studiare all'estero".  Insomma 
il problema c'è e secondo quanto sostiene il responsabile della Sinch "è una questione 
culturale, non legislativa".  Ad Aprile di quest'anno anche il prof. Luciano Mastronardi, 
Direttore UOC Neurochirurgia dell'Ospedale San Filippo Neri, in occasione del quinto 
corso internazionale di dissesione anatimica (hands-on) di microchirurgia cerebrale, 
tenutosi ad Arezzo aveva portato alla luce il problema adducendolo agli "accordi secolari" 
tra Stato e Chiesa, mentre altrove il metodo dei preparati anatomici è considerato 
fondamentale per la didattica. "Eppure siamo proprio noi i pionieri dell'utilizzo del corpo 
umano a fini di formazione e ricerca - aveva dichiarato Mastronardi - sin dai tempi di 
Leonardo Da Vinci. Bisogna pensare se si preferisce farsi operare da un chirurgo che si è 
già esercitato su un cadavere vero o uno che fa la sua prima esperienza su un corpo 
vivo".  Del problema si sta occupando anche il Comitato nazionale di bioetica che ha 
recentemente sottolineato la mancanza di una legge 'ad hoc' sulla donazione. Oggi l'unica 
strada in Italia è l'espressione di una chiara volontà in vita con un atto sottoscritto e 
consegnato a una struttura universitaria.  La Società italiana di neurochirurgia, per 
sollecitare la popolazione e le istituzione sulla donazione post-mortem per fini scientifici, 
lancerà a breve una campagna di informazione.    

 


