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Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Chirurgia Generale – Università degli studi di Padova 1992 

Perfezionamento in Chirurgia d’Urgenza – Università degli Studi di Padova (1993) 

Master Post-Laurea: San Mark’s Hospital London,  Elisabeth Hospital Vienna, Cleaveland 
Clinic Florida  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) capacità ed esperienze 
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ROVIGO 21/8/2019  LUIGI LOSACCO 



Gent.mo Presidente S.I.C.C.R. 

 

Il sottoscritto Luigi Losacco, in qualità di socio S.I.C.C.R., nell’osservanza delle direttive dello 

Statuto Societario, Codice Etico e regole riposte all’art 8, con la presente propone la propria 

candidatura a membro del Consiglio Direttivo S.I.C.C.R. per il prossimo biennio 2019-2021. 

 

nel propormi al direttivo, vorrei esprimere alcuni spunti programmatici: 

 

1) Nel segno della continuità con l’incarico ricoperto nel direttivo uscente, Proseguirei e 

incentivarei la sensibilizzazione chirurgica a condividere esperienze in team 

multidisciplinare sulle problematiche funzionali pelviche. In tal senso, presso la mia unità 

operativa già da qualche anno abbiamo avviato un programma  di stretta collaborazione con 

le altre unità operative “pelviche” con risultati ragguardevoli; metterei a disposizione della 

S.I.C.C.R. la nostra esperienza  in modo da consentire ai colleghi interessati una crescita 

formativa e incentivare ulteriori aspetti di ricerca che possano apportare raggiungimenti di 

soluzioni sempre più convincenti alle problematiche pelviche. 

2) Rafforzare collaborazioni , anche formative, con altre società scientifiche che si occupano di 

patologia funzionale pelvica; mi riferisco in particolare alle società composte da ginecologi 

e urologi dedicati alla cura delle su dette disfunzioni. Sono già in atto iniziative nazionali in 

fase iniziale come la creazione del “Pelvic Floor Network” PFN, di cui sono già componente 

3) Perseguire quel percorso da tutti voluto di collaborazione con la S.I.U.C.P, e con altre 

società scientifiche madri, come A.C.O.I., nel pieno rispetto delle insostituibili regole di 

scientificità e specificità che come tutti sappiamo costituiscono il DNA delle società 

scientifiche. A patto di quanto su detto, fortemente credo che i benefici di una unica  e forte 

coalizione coloproctologica italiana, anche se forte braccio di società scientifiche madri, può 

consentire risvolti vantaggiosi anche se solo consideriamo l’aspetto numerico.  

4) Considerato l’aspetto epocale, sebbene possa sembrare utopistico, credo fortemente che 

coesi e forti di un obiettivo comune, che poi è quello del benessere dei nostri pazienti,  

dobbiamo riappropriarci della capacità di indurre l’innovazione tecnologica e non il 

contrario; trovo che quest’aspetto, anche nell’ambito di una piccola società scientifica non 

possa essere né sottovalutato né sottaciuto. 

5) Proseguire e completare la produzione scientifica, già iniziata nel consiglio direttivo uscente 

e non ancora completata 

6) Proporre ricerca scientifica in grado di confinare nella giusta dimensione tutto l’indotto 

terapeutico degli integratori proposti per la correzione della stipsi. 

7) Un particolare occhio di riguardo credo vada ri-posto alla RICERCA; incentivarla e 

remunerarla può essere un egregio compito di una società scientifica; riappropriarsene 

investendo sui giovani costituirebbe steps di crescita della conoscenza in primis, ma 

potrebbe anche indurre notevoli benefit ai promotori. 

 

Auspicandone la necessaria condivisione, i miei più Cordiali Saluti a tutti i soci S.I.C.C.R. 

 

Luigi Losacco 

 

 


