
182 Ann. Ital. Chir., 90, 2, 2019

Al professor Mosca la “Honorary Fellowship”
dell’American College of Surgeons
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altri ambiti e molto esclusivi, quali il Royal College of
Surgeons (2006), l’American Surgical Association (2008)
e il Polish Association of Surgeons (2011).

Nella Motivazione del riconoscimento si ricorda che “il
professor Franco Mosca è divenuto cattedratico nel 1986.
Da allora ha creato una Unità Operativa di eccellenza
in chirurgia oncologica, vascolare e trapiantologica. Fin
dall’inizio della sua carriera si è dedicato a migliorare
l’organizzazione ospedaliera introducendo la terapia
intensiva post chirurgica, l’endoscopia chirurgica, l’eco-
grafia diagnostica ed operativa nella convinzione che i
chirurghi non possono delegare queste attività ad altri se
vogliono ottenere i migliori risultati. Queste basi hanno
consolidato lo sviluppo di una costellazione di nuovi pro-
grammi per il trattamento dell’ipertensione portale, la
chirurgia vascolare, i trapianti di organi (rene, pancreas,
fegato). Inoltre il professor Mosca ha sviluppato la chi-
rurgia oncologica e in particolare quella pancreatica ed
epatobiliare; infine ha, tra i primi in Italia, sviluppato la
chirurgia laparoscopica. L’interesse per le nuove tecno-
logie ha portato il professor Mosca a stabilire legami
stretti con i Dipartimenti di Ingegneria delle Università
Pisane, mettendo a punto nuovi dispositivi per la chirur-
gia laparoscopica e l’endoscopica fino alla creazione di un
Centro di Eccellenza (Endocas) per ricerca e training in
chirurgia assistita dal computer. Questo centro è ricono-
sciuto, primo e unico in Italia, dall’American College of
Surgeons quale ‘Accredited Education Institute’. Il pro-
fessor Mosca è un eccezionale leader chirurgico e uno dei
più rispettati e influenti chirurghi europei”.

“Desidero condividere questo riconoscimento - ha dichia-
rato il professor Franco Mosca - con quanti hanno col-
laborato con me in tanti anni di impegno e sacrificio
rendendo possibile il raggiungimento di risultati impor-
tanti a favore dei nostri pazienti e della Sanità Pubblica.
Sono molto gratificato per essere stato presentato all’ACS
da un illustre allievo della Scuola Medica Pisana: il pro-
fessor Fabrizio Michelassi chirurgo di fama mondiale”.

È la massima onorificenza conferita dalla più grande
organizzazione mondiale di chirurghi

La più grande organizzazione mondiale di chirurghia
ha conferito la sua massima onorificenza al professor
Franco Mosca, Emerito di Chirurgia generale
dell’Università di Pisa. La “Honorary Fellowship”
dell’American College of Surgeons (ACS) è stata asse-
gnata al professor Mosca in occasione del Congresso
2018 che si è svolto a Boston.

L’ACS, fondata nel 1913, è la più grande organizzazio-
ne di chirurgia generale e specialistica e riunisce più di
82.000 chirurghi di tutto il mondo, con lo scopo di
migliorare la qualità della pratica chirurgica. Dalla sua
istituzione a oggi sono divenuti membri onorari 470 chi-
rurghi internazionali e tra di loro primo italiano fra tut-
ti Raffaele Bastianelli nel lontano 1918 ed a seguire
Roberto Alessandri nel 1926, Mario Dogliotti nel 1951
e Pietro Valdoni nel 1955.
Il professor Franco Mosca, Fellow dell’ACS da 25 anni,
aggiunge questo massimo riconoscimento ad honorem ad

Prof. Franco Mosca
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