
«Mi ha sempre appassionato il 
contatto umano con i pazienti. Un 
contatto che, per un chirurgo, è 
in genere più difficile, rispetto a 
quanto avviene per gli altri medici, 
perché le tecniche che utilizziamo 
sono aggressive, anche se possono 
salvare la vita alle persone, e 
richiedono un rapporto di fiducia 
estremamente profondo. Devi saperlo 
conquistare, e mantenere. È una sfida 
importante». Raffaele Rosso, classe 
1956, direttore del Dipartimento di 
chirurgia dell’Ospedale Regionale 
di Lugano (Civico e Italiano) ed ex-
presidente della Società svizzera 
di chirurgia, frequenta le sale 
operatorie, ma anche gli ambienti 
della ricerca, da quando era uno 
studente all’Università di Pisa, presso 
la Scuola Sant’Anna, la Normale di 
Medicina. Un lungo cammino, che 
l’ha portato a fare esperienze anche 
in Francia (all’Hôpital St. Antoine di 
Parigi) e negli Stati Uniti, oltre che 
in Svizzera, dove lavora da 36 anni 
(Basilea, Coira, Morges, Lugano), 
e dove è diventato professore di 
chirurgia, all’Università di Basilea.  
«Era “ovvia”, per me, l’idea di fare 
esperienze all’estero - racconta - 
seguendo l’esempio dei miei genitori: 
papà, italiano di origine, mamma 
bretone, che hanno lavorato in diversi 
luoghi in Europa, prima di insegnare 
entrambi all’università di Bologna. 
Ed era naturale sentire parlare di 
ricerca: un’atmosfera che, in casa, 
ho respirato da sempre. Certo, la 
chirurgia è una delle discipline più 
“immediate”, dove vedi subito se 
il tuo lavoro (e la ricerca che l’ha 
preceduto) ha un esito positivo, o no. 
Anche per questo il rapporto con i 
pazienti è così delicato: se commetti 
qualche errore, resta poco spazio 
per il dubbio. Ma tutto questo non 
mi spaventa. Ho sempre amato la 
chiarezza estrema e le sfide».

Il professor Rosso è primario della 
chirurgia viscerale (addominale) 
e vascolare, oltre a essere 

capodipartimento di tutta la 
chirurgia dell’Ospedale Regionale 
di Lugano: quindi coordina anche 
la chirurgia ginecologica, urologica, 
oftalmologica, plastica, ortopedica e 
la chirurgia della mano (che, però, 
hanno, ognuna, un responsabile). 
Resta slegata solo la neurochirurgia, 
che fa capo al Neurocentro. 

A Lugano è concentrata la chirurgia 
viscerale specialistica dell’intero 
Cantone. In particolare, quella 
del fegato, del pancreas, del retto 
(che negli altri ospedali ticinesi non 
può essere eseguita, in quanto 
medicina altamente specializzata, 
detta MAS), nonché la chirurgia 
vascolare “difficile” (aorta e carotide). 
«Operiamo circa 80 aneurismi 
dell’aorta all’anno - spiega Rosso - e 
60-70 carotidi, anche con tecniche 
mini-invasive. Abbiamo ottenuto la 
certificazione come Centro vascolare 
nazionale nel 2016: un risultato che 
sancisce in modo definitivo il nostro 
impegno di tanti anni».
Sempre a Lugano vengono portati 
anche i pazienti politraumatizzati, 
cioè quelli che hanno subìto diversi 
traumi contemporaneamente, in 
seguito a infortuni sul lavoro, incidenti 
stradali o altre situazioni simili. «In 
Svizzera - aggiunge Rosso - soltanto 
12 ospedali, compreso Lugano, sono 
autorizzati a curare queste persone, 
che richiedono una particolare 
esperienza, un’équipe ad alta 
specializzazione e un’organizzazione 
che permetta di agire 24 ore su 24».

Ma oltre agli interventi specialistici, 
l’Ospedale Regionale di Lugano offre 
anche, naturalmente, quelli viscerali 
più diffusi, come le colecistectomie 
(asportazione della cistifellea), le 
appendiciti, l’asportazione dei tumori 
intestinali, le ernie addominali, e 
così via. I posti letto della chirurgia 
(o forse sarebbe meglio dire delle 
chirurgie) sono circa 60 al Civico e 25 
all’Italiano. Nei vari reparti lavorano 
50 chirurghi, che coprono buona 

parte delle patologie. «Quello che 
non possiamo fare a Lugano - dice 
Rosso - è la terapia delle ustioni (e 
in questo caso mandiamo i pazienti a 
Zurigo), la chirurgia maxillo-facciale 
(Berna), e i trapianti». In alcuni 
casi, particolarmente impegnativi, i 
chirurghi luganesi collaborano con i 
colleghi di Ginevra per la chirurgia del 
fegato e del pancreas, con quelli di 
Zurigo per l’esofago, e con Losanna, 
Berna e Basilea per la chirurgia 
vascolare

«Mi interessano moltissimo gli 
avanzamenti delle tecniche 
chirurgiche - aggiunge Rosso - e 
ho sempre cercato di stimolare la 
formazione dei medici più giovani. 
Chi lavora con me deve avere 
fatto esperienze all’estero, e deve 
avere anche un forte desiderio di 
tenersi aggiornato e di seguire la 
ricerca. Quando ho cominciato la 
mia attività, nei primi anni ’80, si 
parlava di “chirurgia generale”, e al 
chirurgo veniva chiesto di muoversi 
in un ambito amplissimo, che 
comprendeva la chirurgia viscerale, 
quella vascolare, la traumatologia 
ossea, la chirurgia dei trapianti e a 
volte quella toracica. Adesso non 
sarebbe più possibile. L’evoluzione 
della tecnologia e delle conoscenze 
nelle singole branche della chirurgia 
è stata così rapida che nessuno 
ormai potrebbe garantire risultati 
di alta qualità delle cure in tutte 
queste discipline, e pertanto ci si 
deve specializzare e aggiornare 
continuamente».
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