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1. Una personalità calda
 Il Chirurgo deve essere interessato agli altri, se si sente superiore a tutti attira
l’ odio del Paziente e dei Colleghi.
 Il Paziente stabilisce un rapporto migliore col Chirurgo che lo tratta in modo
umano.
2. L’ intelligenza
 Il Chirurgo deve essere ben preparato sull’ anatomia, fisiologia, patologia e
farmacologia delle malattie chirurgiche.
 Conoscendo le basi scientifiche di un’ operazione si differenzia da un tecnico
esperto.
3. L’ approccio etico
 Il Chirurgo deve capire che gli interessi del Paziente hanno la precedenza su
tutto.
 Deve servire appropriatamente il Paziente, ciò è più importante che soddisfare
gli interessi dell’azienda dove lavora, completare un protocollo di ricerca o
mettere insieme tanti casi per una pubblicazione.
4. L’ umiltà
 Il Chirurgo deve convincersi che la realizzazione di un grosso intervento non è
mai merito di una sola persona.
 Difatti per quanto egli abbia talento non può misconoscere che l’attivo impegno
dei collaboratori è essenziale prima, durante e dopo l’intervento.
 Una migliore collaborazione si riceve dalle persone che sentono che il loro
lavoro è riconosciuto e apprezzato.
5. Il realismo
 Quando il Chirurgo ha in cura un Paziente, con un tumore maligno
avanzato e inoperabile o una grave malattia, deve capire che l’aiuto
farmacologico e l’abilità biologica del Paziente a difendersi dalla malattia, sono
più importanti per la guarigione, di un’ inutile procedura chirurgica.

6. Il giudizio
 Nel decidere quando un intervento è appropriato, l’opinione di chi ha in cura il
Paziente, dell’ anestesista e degli altri consulenti è importante e va considerata
attentamente.
 L’ ultima decisione per operare deve però essere presa dal Chirurgo.
7. L’ autoanalisi
 Il Chirurgo deve valutare obiettivamente i cattivi risultati ed essere disponibile a
imparare dagli errori.
 Un’ analisi attenta, degli errori di giudizio e di tecnica, conduce a curare meglio i
Pazienti successivi.
 La tendenza a colpevolizzare gli altri è riprovevole.
8. La curiosità
 I cambiamenti negli anni del modo di curare sono radicali.
 Il Chirurgo, anche se inizialmente esperto, se negli anni non fa proprie le novità
diventa obsoleto.
 Anche se non tutti i nuovi approcci sono vere innovazioni il Chirurgo deve
sforzarsi di valutare le nuove idee facendo proprie quelle che gli permetteranno
di curare meglio.
9. Il coraggio
 Per la natura della specialità, il Chirurgo è spesso chiamato a reagire con
decisione, anche in circostanze difficili.
 Deve avere freddezza nell’operare il Paziente critico o che sta per perdere la
vita.
 La possibilità di fallire non deve essere un deterrente quando un intervento
tempestivo e appropriato può migliorare le condizioni critiche del Paziente.

10. La destrezza manuale
 Va senza dire che il Chirurgo deve avere capacità tecniche e destrezza per
portare a termine un’operazione velocemente e in sicurezza.
 Un cambio del ritmo è importante: bisogna essere veloci quando ciò è sicuro ed
essere riflessivi durante la fase critica dell’intervento.

Avere tutte queste caratteristiche non è facile !
Ma esse devono essere l’obiettivo di ogni Chirurgo.

