
 
 
 

Capitolo 3     
 

Il tradimento all’IEO 
 
 

Caro Marco, 
   desidero innanzi tutto porgerti i miei più sinceri auguri per il nuovo anno, che possa portare elementi di serenità e di 
soddisfazione in tutti i settori della tua vita, professionale e non. 
   Ho approfittato della tranquillità (relativa…) di questi giorni per riflettere sulla situazione che si è creata a proposito 
della CG-CAP (Chirurgia Addomino Pelvica), e proporre alcune misure correttive.   Sono giunto infatti alla conclusione 
che se il sostegno tuo e delle persone che contano all’interno dell’IEO (prof. Umberto Veronesi compreso) non mi è 
venuto mai meno, la situazione complessiva si è fatta per me insostenibile dopo l’incontro che abbiamo avuto in 
Direzione Sanitaria con il prof. Andreoni, e temo di non farcela a tollerare ancora a lungo lo status quo.   Non ho pretesa 
di risolvere un problema molto complesso con la classica bacchetta magica; diciamo che ho provato ad esaminare il 
problema e a trovare delle possibili soluzioni, lasciando a te il giudizio sulla loro bontà.   Il “pregio” delle soluzioni 
proposte è che per il momento esse evitano di entrare nel merito del numero dei letti, posizione di trincea sulla quale il 
prof. Andreoni si è comodamente attestato e dalla quale può permettersi di logorarmi… .   Senza spazi assegnati in sala 
operatoria e senza risorse umane, una nuova divisione chirurgica non può partire; i letti di degenza in questo momento 
sono meno importanti, anche se i famosi 11 letti devono essere per me una sorta di linea del Piave… . 
   Ecco le proposte: 

1. Io penserei di chiedere al Comitato Sale Operatorie (e quindi a Leonardo) l’assegnazione degli slot di sala per 
la CAP.   Chiederei per me lunedì e mercoledì full-time (interventi in anestesia generale) ed il martedì per ports 
e chirurgia minore.   Ad Andreoni rimarrebbero esattamente il 50% degli slot. 

2. Farei quanto prima anche la ripartizione delle risorse umane, come segue: con me F. Luca (da promuovere 
subito a vice-Direttore senior) + U. Pace (da fare subito Vice-direttore) + Cenciarelli + Bertani (da assumere 
come Assistente).   Rosalba Lembo (Data Manager), una segretaria tbd e un borsista di ricerca tbd (ho già i 
soldini per il 2007) completerebbero l’organico.   Tutte queste persone che ti ho elencato sono “segretamente” 
d’accordo con me, ed attendono solo un mio cenno ed una qualche rassicurazione sui rispettivi percorsi di 
carriera per uscire allo scoperto.   Antonio Chiappa è un problema un po’ più complesso, per via 
dell’appartenenza universitaria; quest’ultima può però diventare una opportunity se ben sfruttata, e non una 
weakness.   Mi spiego meglio: Antonio è molto scontento di Andreoni (anche in prospettiva…), ha un ottimo 
rapporto con me, non ha più alcun bisogno di una copertura universitaria da parte di Andreoni o di qualunque 
altro professore, in quanto egli stesso è già Professore Aggregato (per merito di IEO…).   Se io potessi offrirgli 
la guida di una nuova Unità di ricerca clinica applicata (a costo zero, senza aumenti stipendiali, letti o risorse 
umane) affiliata alla mia Divisione, questa potrebbe essere lo strumento per confluire anch’egli nella nuova 
Divisione CAP.   Ha gli appoggi universitari (compresa la Commissione Programmazione) ed i supporti familiari 
per ottenere il formale via libera dal Preside, con soddisfazione sua e mia.   La nuova Unità potrebbe chiamarsi 
“Nuove Tecnologie in Chirurgia Oncologica” (or something like that). 

 
   Io sarò assente sino al 6 gennaio, … ; dopo il 7 gennaio credo che dovremmo assolutamente vederci. 
Ti ringrazio ancora per tutto l’appoggio che mi hai sempre offerto e per quanto potrai ancora fare in futuro; per parte mia, 
ti confermo la mia assoluta determinazione a far progredire al meglio IEO e quanti lavorano con dedizione, attenzione e 
genuino impegno. 
Roberto 
 

 
 
 

 
 

 

Dovrei aggiungere forse altri documenti significativi relativi all’ultimo decennio di mia vita 
professionale, ma mi rendo conto che sto cercando di ricostruire un passato non recente mentre non mi 
accorgo di quello che avviene nel presente: ad esempio l’affrettato incontro in ambulatorio di 4 giorni or sono 
(13/7/2010).   L’episodio, se non viene in qualche modo registrato, probabilmente verrà completamente 
cancellato e dimenticato. 

Decido pertanto di raccontarlo di seguito nel capitolo 4. 

 

 


