
 
 

 
 
 

 

Capitolo 7 
 
 

Il ridimensionamento (1° dicembre 2011) e la  cancellazione  
della Divisione di Chirurgia Generale a direzione 

universitaria (31 marzo 2014) 

 
 

Tutto è accaduto senza che il Direttore ne fosse informato e senza che le decisioni fossero 
da lui condivise.   Naturalmente di quanto è avvenuto Bruno Andreoni è responsabile per non 
essersi reso conto di quanto stava accadendo.   Il Direttore era impegnato con i Pazienti per 
garantire cure di qualità mentre “Altri” decidevano e tramavano per “rottamarlo” a favore di 
soluzioni che nulla avevano a che vedere con i risultati clinici e con le competenze chirurgiche.   
Naturalmente Bruno Andreoni deve fare autocritica per la sua “ingenuità”. 

 
Il cap. 5 racconta l’evoluzione da un’unica Divisione di Chirurgia Generale oncologica a 

direzione universitaria a diverse U.O. assegnate a Colleghi talora ambiziosi e opportunisti (come 
esempio concreto, la lettera del cap. 3 “Il tradimento all’IEO”).    

Il cap. 6, con l’allegato I, riporta due relazioni sulle attività assistenziali, formative e di ricerca 
della Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica a direzione universitaria, consegnate alla 
Amministrazione IEO e al Rettore dell’Università degli Studi di Milano senza che ci sia stato alcun 
riscontro.   

Il cap. 7 riporta la storia ben documentata che ha portato prima al ridimensionamento della 
Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopia (1° dicembre 2011) e poi alla sua cancellazione 
(31 marzo 2014).   Di questo capitolo si presenta di seguito solo il paragrafo “La congiura” (18 
ottobre 2011).     
 

 
 

 
 

 
La congiura (18 ottobre 2011)    

 
Accidentalmente, ritirando materiale da me fotocopiato, mi sono imbattuto nel documento 

“Proposta programmatica di istituzione di una Divisione unica di Chirurgia Generale IEO”, 
elaborato il 17 ottobre 2011 dal dott. Roberto Biffi (Direttore della Divisione di Chirurgia Addomino 
Pelvica). 

Nel documento si riportava la seguente tabella “Linee di potenziale sviluppo di una Divisione 
unica di Chirurgia Generale IEO con 4 aree autonome di assistenza/ricerca clinica nell’ambito di 
una direzione integrata”: 



 

AREA PERSONA 
RESPONSA
BILE 

OPEN LAPAROSCOPIA ROBOT 

  N. 
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N. 
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Liver/panc
reas 

TBD + +++ - + + ++ 

Upper GI Bianchi  
Luca 

++ +++ + ++ + +++ 

Lower GI Luca  
Bianchi 

++
+ 

+++ + ++ ++
+ 

+++ 

Pelvic 
(incluso 
peritoneo 
+ sarcomi 
addome) 

Biffi - TBD ++ +++ - + + ++ 

 
Gli obiettivi strategici della unica Divisione (naturalmente diretta dal dott. Biffi) erano così 

citati e descritti: 
- Creazione di 4 aree di specialità (riportate nella tabella). 
- Potenziamento dell’area Liver/Pancreas con acquisizione di una risorsa umana di alto profilo 

internazionale. 
- Sviluppo chirurgia robotica con particolare attenzione alla formazione interna ed esterna. 
- Sviluppo di un “teaching” in chirurgia laparoscopica e robotica. 
- Richiesta di una risorsa umana (già identificata ?!) con esperienza maturata in Istituti esteri 

nella chirurgia di peritonectomia + chemioterapia ipertermica intraperitoneale (HIPEC). 
- Accordo già definito con i 2 responsabili di area (dott. P. Bianchi e F. Luca). 
- Incremento delle sedute di C.O., delle risorse umane e dei letti per le 2 aree assegnate al 

dott. Bianchi e al dott. Luca. 
- Risorse aggiuntive per l’area diretta dal dott. Biffi (che assume il compito di coordinare le 

diverse aree assegnando le risorse). 
Senza entrare nel merito del documento in cui si proponeva la “sospensione-cancellazione” 

della Divisione da me diretta dal 1994, la mia considerazione più amara si riferiva alla metodologia 
adottata nel formulare il progetto. 

Se quanto accaduto nel 2007 in occasione della precedente frammentazione dell’unica 
Divisione di Chirurgia Generale oncologica è stato da me descritto come “Il tradimento allo IEO” 
(cap. 3), la strategia ora adottata per “sospendere-cancellare” la Divisione  di Chirurgia Generale e 
Laparoscopica potrebbe essere definita come “La congiura”.   E’ stata la forma, più ancora che i 
contenuti, che ha offeso la mia buona fede: temo pertanto che questa ferita non possa più 
rimarginarsi. 

 
 

 
 

 

 
     
 



 
      

Ancora una volta, come era già successo in occasione della vicenda relativa alla 
frammentazione dell’unica Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica descritta nel 
cap. 3 (“Il tradimento all’IEO”) e nel cap. 5 (“Il processo di frammentazione della Divisione e 
il moello organizzativo insostenibile”), mi rendo conto che, mentre mi sto occupando di 
questa vicenda relativa al recente ulteriore ridimensionamento della Divisione, alcuni nostri 
Pazienti vivono la loro storia che, se non viene in qualche modo registrata, probabilmente 
verrà presto cancellata e dimenticata.   Ho deciso pertanto, invece di lamentarmi per le mie 
ferite professionali, di raccontare nel capitolo 17 le storie di Maria, di Renata e di Silvana. 
 


