
NOMINE La Specializzazione in Ginecologia a Pietro Litta

Scuola di medicina e chiilirgia:
la guida passa a Mario Plebani
(F.Capp) Cambio della guardia dal prossimo
primo ottobre alla guida della prestigiosa
Scuola di specializzazione in Ginecologia e
ostetricia dell'Università di Padova. Nuovo
direttore è Pietro Litta che succede al
professor Gianni Nardelli nella cattedra che
fu di Antonio Onnis e Antonio Ambrosini. Il
professor Litta è uno dei più apprezzati
chirurghi ginecologi del Veneto, ma è cono-
sciuto e stimato anche nel resto del Paese: da
sempre sensibile alle aspettative di salute e
al rispetto del corpo femminile, ha fatto della
chirurgia laparoscopica la sua arma vincen-
te. Ha così consentito a migliaia donne di
sottoporsi a interventi chirurgici ginecologi-
ci, anche di notevole importanza, con picco-
lissime cicatrici, permettendo loro, nella
maggior parte dei casi, di riprendere la vita
affettiva e lavorativa appena poche ore dopo
l'operazione. Pietro Litta ha all'attivo più di
10.000 interventi chirurgici laparoscopici,
quasi la popolazione di un'intera cittadina. E
inoltre il direttore del Master universitario
in «Tecniche avanzate di chirurgia pelvica
mininvasiva» che forma i chirurghi ginecolo-

gi alle nuove metodiche laparoscopiche.
Annunciato avvicendamento, il primo otto-
bre, anche per la Scuola di Medicina e
chirurgia dell'Ateneo: Mario Plebani siederà
per i prossimi tre anni sulla poltrona fino al
30 settembre occupata da Santo Davide
Ferrara. Eletto con voto plebiscitario a luglio
(unico candidato), Plebani è professore ordi-
nario di Biochimica clinica e biologia moleco-
lare clinica nonchè direttore del Dipartimen-
to ad attività integrata di Medicina diagnosti-
ca di laboratorio. Sessantacinque anni, laure-
ato in Medicina al Bo nel 1975, quindi
specializzato in Analisi cliniche di laborato-
rio e in Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva, Mario Plebani è stato l'asso piglia-
tutto delle elezioni indette dal decano del
Consiglio della Scuola di Medicina e chirur-
gia Gaetano Thiene: del resto era già stato
nominato nell'autunno scorso dal rettore
Rosario Rizzuto quale coordinatore della
commissione permanente per i rapporti con
il Servizio sanitario nazionale di cui fanno
parte i direttori dei diparimenti universitari
con attività assistenziale.
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