
 

 
 

BUONA PASQUA! 
Cari Soci, 

questo il mio Augurio sincero che viene dal cuore e che tutti voi pienamente 
meritate. 

Lo meritano coloro che hanno accettato di diventare “infettivologi” e si sono 
dedicati alle corsie COVID istituite (o forse dovrei dire improvvisate) nei nostri 
Ospedali e tutti coloro che hanno continuato la loro attività professionale nella 
propria disciplina d’appartenenza dedicandosi con passione ad assistere per via 
informatica o comunque coi moderni mezzi di comunicazione tutte le persone cui è 
stata negato l’accesso agli ambulatori e ai reparti perché troppo pericoloso. La mia 
ammirazione a quanti hanno accettato di trasformarsi in medici informatici per 
continuare ad assistere i loro pazienti, una metamorfosi forse facile per i più giovani 
ma veramente impegnativa per i più maturi che come me sono meno pronti per la 
sfida della realtà digitale. 

Io ho visto da parte vostra un impegno assoluto che certamente sarà coronato da un 
grande successo in futuro ma avrebbe meritato anche un giusto riconoscimento che 
oggi mi sembra ancora mancare. Le polemiche sul ruolo dei medici che leggete sui 
giornali in questi giorni sono un elemento di grande sconcerto. Abbiamo cercato di 
essere d’aiuto con due lettere, una al Presidente della Repubblica e una al Ministro 
della Sanità (che riportiamo in altra parte del nostro sito), volte a rappresentare le 
ragioni dei medici, a chiedere giustizia per quanti fossero caduti per la negligenza 
altrui e conforto per quanti hanno visto i loro cari sacrificare la propria vita per 
adempiere al loro dovere. 



Grazie per la bella prova che avete dato in questa occasione difficile, grazie per 
avere dimostrato nelle gravi incertezze del momento, nel tempo delle notizie e delle 
disposizioni contradditorie, il raziocinio dei saggi e la determinazione dei forti. Sono 
certo che queste doti ci consentiranno di affrontare con successo anche la sfida 
della ripresa dell’attività che spero sia prossima. Ma di questi temi vi scriverò a 
breve. 

Lasciatemi chiudere con le mie più vive congratulazioni a quanti di voi hanno 
superato con successo l’infezione da Coronavirus e con il mio cordoglio a quanti 
hanno purtroppo perso i loro cari. 

Nella certezza che risorgeremo già nel prossimo futuro per riprendere con 
entusiasmo la nostra attività di medici e chirurghi dedicati alla chirurgia bariatrica e 
dare il nostro contributo alla riconquista della normalità, vi saluto 

con affetto 
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