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3° EDIZIONE  PREMIO “YOUNG SURGEON TOSCO UMBRA” 
 

 
La Società Tosco Umbra di Chirurgia, viene fondata nell’ottobre del 1934 in Firenze sotto la Presidenza di 
Domenico Taddei, Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università. Sin dall’inizio nella Società confluiscono 
tutte le componenti sia Ospedaliere che Universitarie della Chirurgia delle due regioni Toscana ed Umbria.  
 

Con fervore Taddei promuove una serie di incontri ed adunanze che inizialmente si alterna con cadenza 
mensile nelle due regioni. Il periodo bellico provoca una lunga stasi dell’attività scientifica e culturale della 
Società la cui ripresa avviene pienamente solo nell’Anno Accademico 1946-47.  
Momenti significativi nella vita societaria sono l’organizzazione di congressi internazionali come quelli sulla 
chirurgia polmonare in occasione del cinquantenario la prima pneumonectomia, sulla cardiochirurgia nel 
1983, sulla chirurgia d’urgenza nel 1988. Le sedute scientifiche hanno cadenza mensile.  
La tendenza generale è stata sempre quella di incentivare i giovani Ricercatori che riferiscono alle 
adunanze l’esperienza personale e delle Scuole di appartenenza nell’ambito di sedute politematiche. 
Alla presidenza della Società Tosco-Umbra di Chirurgia si sono succeduti negli ultimi cinquanta anni tutti i 
nomi più prestigiosi della Chirurgia universitaria ed Ospedaliera delle regioni Toscana ed Umbria: 
Muntoni, Cavina, Mangione, Greco, Fedeli, Severi, Tonelli, Allegra, Massimo, Cortesini, Boffi, Moggi e 
Borrelli, fino ai giorni nostri con i Presidenti Andrea Valeri – Firenze, Paolo Ceppellini – Firenze, Francesco 
Tonelli – Firenze, Sandro Giannessi – Pistoia, Paolo Bechi – Firenze, Maurizio Cesari – Città di Castello (PG), 
Andrea Coratti – Grosseto e l’attuale Fabio Cianchi - Firenze. 
 

 
Nel Novembre 2017, la società Tosco Umbra di Chirurgia ha ideato il format “I Venerdì dei Giovani 
Chirurghi” per favorirne la crescita, la professionalità e il saper condividere. Gli incontri vedono la 
partecipazione dei direttori delle Unità Operative come discussant o moderatore e i giovani chirurghi 
relatori.  
 
 

Nel nostro Paese, oggi, dedicarsi alla propria crescita scientifica comporta un impegno di aggiornamento 
continuo e spese economiche. Quindi il Consiglio direttivo della Società Tosco Umbra ha ritenuto 
opportuno, per favorire il progresso della società scientifica e l’interesse al sapere, istituire un premio che 
rappresenti un concreto riconoscimento, ad un giovane Chirurgo. 
 

Il Premio della Società Tosco Umbra di Chirurgia favorirà maggiori conoscenze ed esperienze nello sviluppo 
del sapere scientifico moderno e contemporaneo. Il Contest sarà quindi un incoraggiamento per i giovani 
chirurghi che si distinguono nelle varie discipline con relazioni, video e pubblicazioni scientifiche innovative. 
 
L’obiettivo dei prossimi anni della Società Tosco Umbra di Chirurgia è quello di innovare, valorizzare e 
incentivare i giovani chirurghi, nella continuità dei propri obiettivi primari, perché diventino un punto di 
forza e un riferimento per il panorama medico, per le istituzioni nazionali e regionali, i media, le 
associazioni di pazienti e le aziende. 

mailto:info@executiveplanning.it

