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Sanità CONVEGNO MONDIALE Giulianotti: «Pronto a collaborare»
Il chirurgo a Roma spiega il rapporto con la Maremma
«LA MIA PIÙ COMPLETA disponbilità a collaborare per lo sviluppo e il miglioramento della
qualità della struttura, soltanto a condizione della presenza di una progettualità vera e efficace e,
soprattutto, in una situazione di non litigiosità. Una progettuatlità che deve essere correlata da una
volontà di autentico sviluppo per la crescita del territorio e nell’interesse dei cittadini, progettuatlità
al servizio della quale mettere tutte quelle esperienze che sto acquisendo in quest amia nuova
esperienza».
Il professor Pier Cristoforo Giulianotti, con queste poche parole, in qualche modo lancia un
messaggio al direttore generale, Salvatore Calabretta, il quale, in occasione della recente
Conferenza dei servizi dell’Asl 9, aveva dichiarato che «il professore Giulianotti, attualmente
impegnato negli Stati Uniti, potrebbe ritornare a operare a Grosseto dove è responsabile dell’Unità
operativa di chirurgia generale»».
IN QUESTI GIORNI il professor Pier Cristoforo Giulianotti si trova a Roma, divenuta capitale
mondiale della chirurgia robotica, in occasione del terzo congresso annuale della Mira, la
prestigiosa Minimally Invasive Robotic Association. La presidenza di questo incontro annuale è
stata affidata al professor Giulianotti, autentico pioniere in questo settore e uno dei luminari più
apprezzati a livello mondiale.
«Posso solo aggiungere — ha proseguito il chirurgo di fama internazionale — che il direttore
generale Calabretta mi ha parlato di progetti per la realizzazione e il miglioramento del servizio, ma
sul mio futuro per il momento non ho alcuna dichiarazione da rilasciare». Ricordiamo che il
professor Giulianotti, attualmente, è direttore della divisione di chiururgia robotica dell’Illinois
University di Chicago e direttore della Scuola internazionale di chirurgia robotica di Grosseto, la
prima ed unica scuola in Italia e una delle più importanti a livello mondiale nel settore della
chirurigia laparoscopica e mini-invasiva nella quale si tengono due corsi all’anno.

