
Il presidente della Società italiana di neurochirurgia, Roberto Delfini, ha dichiarato di recente che la 
formazione dei futuri neurochirurghi non può prescindere dalla capacità di eseguire correttamente 
l’operazione chirurgica e che tale capacità si acquisisce in primo luogo eseguendo l’intervento prima 
che sul paziente sul preparato anatomico. 

Il grido di allarme lanciato dal professor Delfini è condiviso da molti suoi colleghi di diverse specialità: 
ortopedici, otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo facciale, oculisti, anatomisti e specialisti di anatomia 
chirurgica sostengono che seguire corsi sui preparati anatomici garantisce ai giovani specializzandi la 
possibilità di confrontarsi con le nuove tecniche e di potersi documentare meglio dal punto di vista 
anatomico. 

La dissezione mette gli esecutori direttamente a confronto con tutto quello che si può trovare in sala 
operatoria. Molti successi chirurgici non sarebbero stati raggiunti senza la dissezione sui preparati 
anatomici.  

Negli istituti di medicina legale e di anatomia delle università italiane, tuttavia i cadaveri sono disponibili 
di rado per le esercitazioni degli studenti. Troppo spesso i giovani medici, per mancanza di preparati 
anatomici, “leggono modalità pratiche” solo sui libri mentre invece hanno necessità di migliorare in 
maniera significativa la conoscenza anatomica. 

L’esigenza è così forte che quest’anno la Società italiana di neurochirurgia ha organizzato corsi gratuiti 
di dissezione per giovani specializzandi, ma è stata costretta a importare i preparati anatomici dagli 
Stati Uniti con costi elevati (circa 2.000 euro per ogni preparato). 

Anche la Società italiana di anatomia chirurgica, dopo aver coordinato per anni corsi di dissezione 
chirurgica a Nizza, da quest’anno ha iniziato a organizzare corsi a Torino, Milano e Messina diretti a 
specializzandi e medici specialisti di otorinolaringoiatria, oculistica, maxillo facciale e odontoiatria. 

Tra le strutture private l’ International Comprehensive-skill Lab Organization (Iclo) di Arezzo organizza 
stage per medici, chirurghi specializzandi e medici specializzati, sia in ortopedia che in altre discipline. 
La scelta fatta dal professor Giuliano Cerulli e da sua figlia Francesca nell’investire risorse economiche 
e umane nella costruzione della struttura aretina, ha portato in Italia un modernissimo centro di 
dissezione che, come numero di postazioni, è fra i primi al mondo. 

I preparati anatomici (fresh frozen) in uso presso il centro Iclo provengono però esclusivamente dagli 
Stati Uniti e appartengono a cittadini americani che, in vita, hanno deciso di aderire al Progetto di 
Donazione del proprio corpo per fini educativi e scientifici. 

«I segmenti anatomici importati - racconta Francesca Cerulli - sono accompagnati da una dettagliata 
documentazione relativa alla storia clinica del donatore, nel rispetto di rigidi criteri di sicurezza biologica 
per il trasporto, l’utilizzo e lo smaltimento finale; garantendo un’assoluta tracciabilità degli stessi». 

Secondo le stime fornite dall’Iclo, nel 2012 sono stati più di 12.000 gli operatori sanitari che sono andati 
all’estero per fare formazione. I Paesi che hanno offerto corsi a prezzi competitivi sono stati la Francia, 
la Spagna, Malta e l’Austria.  

Nel documento del Comitato nazionale per la bioetica sulla “Donazione corpo post mortem”, approvato 
nell’aprile 2013, nelle raccomandazioni finali al primo punto è scritto: «La donazione del corpo post 
mortem a scopi didattici e scientifici è espressione di valori di solidarietà e di promozione della cultura e 
della ricerca finalizzati a loro volta alla tutela della salute» (Costituzione, articoli 9, 32). 

La tutela della salute è un principio costituzionale e sarebbe dunque di estrema importanza aumentare 
il numero dei laboratori stabili di chirurgia su cadavere che si occupino non solo delle dissezioni ma 
anche dell’approvvigionamento dei cadaveri mediante donazione. In Italia i pochi laboratori che hanno 
la possibilità fare ricerca scientifica sui cadaveri sono all’Università di Torino, Roma, Padova e Bologna. 

Non vi sono impedimenti legislativi e la procedura non è particolarmente complessa. Si tratta di 
sensibilizzare Istituzioni e società civile sull’importanza dello studio sui preparati anatomici creando così 



prospettive di didattica e studio in Italia con il prestigio nazionale e internazionale e le possibilità di 
produzione scientifica che ne conseguirebbero. 

 


