
 

«Le difficoltà di trovare in Italia corsi di dissezione su preparati anatomici per perfezionare le tecniche 
chirurgiche, sono state le ragioni fondamentali che mi hanno spinta ad andare negli Stati Uniti all’Istituto 
Mayo Clinic di Rochesterin in Minnesota». Parola di Emanuela Crobeddu, medico chirurgo, iscritta al VI 
anno della Scuola di specializzazione in neurochirurgia dell’università di Torino. 

«La scelta di andare all’estero - racconta Emanuela - ha implicato alti costi relativi al viaggio e al 
soggiorno. Per fortuna - aggiunge - il corso era integrativo di un periodo di fellowship (borsa di studio), 
inserito in un progetto formativo previsto dalla scuola di specializzazione di neurochirurgia di Torino e non 
ho dovuto affrontare ulteriori spese. Partecipare come discente a un corso di dissezione su preparati 
anatomici mi ha offerto la possibilità di imparare e perfezionare l’esecuzione degli approcci al basicranio 
e mi ha permesso, a livello teorico e pratico, di individuare i rapporti esistenti tra le diverse strutture 
nervose e vascolari. Mi ha consentito inoltre un arricchimento sulla valutazione di eventuali varianti 
anatomiche che nella pratica chirurgica si possono palesare durante l’esecuzione di un determinato 
approccio. Purtroppo in Italia - sottolinea Emanuela Crobeddu - la possibilità di ottenere preparati 
anatomici, al fine di realizzare una didattica avanzata e concretizzata sulla pratica, è molto scarsa, 
limitando così il potenziale didattico e il perfezionamento che sono invece offerti durante i corsi di 
dissezione. La carenza di preparati anatomici autoctoni rende necessaria la loro importazione dall’estero, 
con costi elevati che non possono essere sostenuti da tutti i centri». 

Il giovane chirurgo ha partecipato anche ad alcuni corsi in Italia, organizzati dalla Società italiana di 
neurochirurgia e ne ha tratto grandi vantaggi: ha potuto, infatti, eseguire un approccio endoscopico 
tridimensionale, mediante l’utilizzo di apparecchiature dedicate (endoscopio 3D).  

«Gli specializzandi inseriti in un percorso di formazione specialistica all’estero - conclude infine la 
Crobeddu - hanno possibilità di accedere liberamente a laboratori attrezzati con strumentazioni 
all’avanguardia in cui è previsto l’utilizzo di preparati anatomici a scopi didattici. Una realtà che in Italia 
rappresenta invece un’eccezione». 

Anche chi come Alessia Imperato, specializzanda al V anno in Neurochirurgia all’Università Federico II di 
Napoli ha partecipato a un solo corso di dissezione anatomica tenutosi all’ospedale Cardarelli di Napoli, 
sugli approcci alla fossa cranica anteriore, nell’ambito di un progetto della Società italiana di 
neurochirurgia, ritiene che nel processo di formazione di un chirurgo, specie in un settore 
ultraspecialistico e delicato come quello della neurochirurgia, siano essenziali l’esercitazione e lo studio 
su preparati anatomici. Secondo la giovane specializzanda sarebbero molti i vantaggi ad avere nel 
proprio Paese corsi dedicati di dissezione anatomica anche perché, durante il periodo della formazione 
specialistica, la disponibilità economica mal si concilia con la possibilità di frequentare corsi che si 
tengono all’estero. 

 


