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Noi chirurghi restiamo pronti a garantire l’attività chirurgica in tutti i 
casi di emergenza e urgenza  
in questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo l’Italia con i 
suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro sistema 
sanitario e le sue strutture. Certamente i reparti di Rianimazione, di Pronto Soccorso, 
di Medicina d’Urgenza, di Malattie Infettive e via via, con il diffondersi dell’epidemia e 
la crescita numerica dei contagiati, di tutte le specialità stanno offrendo negli Ospedali 
Italiani una superba prova di professionalità, di dedizione e di capacità di affrontare 
una situazione di grave emergenza, senza precedenti nell’ultimo secolo e 
oggettivamente di difficile prevedibilità.  
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Chirurghi in prima linea nell'emergenza e assistenza. Non solo agli 
oncologi 
Il Collegio: "Nonostante le difficoltà legate alla situazione contingente delle strutture, 
la categoria continua a prestare la propria opera con competenza". 
Continua a leggere 
 

 
Coronavirus, chirurghi in prima linea. 
In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo l’Italia con 
i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro sistema 
sanitario e le sue strutture. 
Continua a leggere 
 

 
Coronavirus, parla il Collegio Italiano dei Chirurghi 
In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo l’Italia con 
i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro sistema 
sanitario e le sue strutture. 
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Il Collegio Italiano dei Chirurghi 
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In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo l’Italia con 
i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro sistema 
sanitario e le sue strutture. 
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Covid-19, Marco Piemonte, Collegio Italiano Chiurghi:” Fieri di essere 
Italiani. Fieri di essere Chirurghi” 
Così in una nota stampa il presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi, Prof. Marco 
Piemonte. In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo 
l’Italia con i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro 
sistema sanitario e le sue strutture. 
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IL COLLEGIO ITALIANO DEI CHIRURGHI IN PRIMA LINEA 
NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
In questi giorni l’epidemia di Coronavirus sta drammaticamente colpendo l’Italia con 
i suoi cittadini e il suo tessuto sociale, mettendo a durissima prova il nostro sistema 
sanitario e le sue strutture. 
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Coronavirus, il Collegio Italiano dei Chirurghi in prima linea 
nell'emergenza 
Di seguito, il messaggio del Presidente del Collegio Italiano dei Chirurghi che riafferma 
la presenza sempre attiva dei Chirurghi Italiani anche in questi momenti di grave 
difficoltà di interesse prevalentemente "internistico" e "rianimatorio" e manifesta alla 
cittadinanza la continuità e la garanzia della partecipazione attiva dei Chirurghi alle 
esigenze assistenziali, non solo di urgenza/emergenza e di chirurgia non differibile 
(oncologica "in primis"), ma anche allo sforzo sanitario generale del nostro SSN: 
Continua a leggere 
 

 
Collegio Italiano Chirurghi in prima linea in emergenza Coronavirus 
La nota del Presidente Prof. Marco Piemonte 
Continua a leggere 
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Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
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