LETTERA DEL PRESIDENTE SICOB
I nostri soci, il mio pensiero
Cari soci
Come certamente avete appreso dai mass media una brutta vicenda non mi lascia tregua dal momento stesso
in cui si è manifestata pubblicamente.
Al professionista coinvolto che stimo, all’amico, al socio va tutta la mia e, sono certo, la vostra solidarietà.
Giornalisti, a volte in cerca di informazioni, altre volte sgarbati e sciacalli mi chiamano a tutte le ore.
I professionisti della Sicob che stimo e conosco da sempre amano e svolgono il nostro lavoro ogni giorno con
professionalità, impegno e dedizione, eppure c’è qualcuno che ancora scrive “voleva solo dimagrire” e nessuno
"voleva solo vivere!".
In questi momenti sento che il mio ruolo di Presidente è troppo importante, che non posso stancarmi,
nemmeno se sono stato in sala tutto il giorno, nemmeno se a casa c'è una famiglia che mi aspetta.
Devo rispondere ed avere una risposta per tutti.
Il Presidente, la SICOB TUTTA (in ogni suo componente, dal Cd al singolo ogni socio) lavora e lavorerà affinché
sempre più centri possano accreditarsi, affinché si seguano sempre le linee guida (a cui chiedo di attenersi
sempre!), affinché la complicanza torni a far parte della chirurgia, affinché la comunicazione sia sempre più
corretta.
…Perché non si dica più “voleva solo dimagrire!”
In mio ringraziamento
in primis a Eliana motore inesauribile e che vive una dedizione "antica",
difficilmente riscontrabile in questo nostro tempo, alla causa della Sicob.
A Maurizio de Luca, impegnato nel coordinamento della stesura delle linee
guida.
A Giuseppe Navarra, Giuliano Sarro, Vincenzo Pilone, Enrico Facchiano,
Marco Raffaelli della commissione che sta definendo i criteri
dell’accreditamento del chirurgo.
A Simonetta De Chiara Ruffo, nostro importante e valente ufficio stampa,
sempre sul pezzo.
Al nostro ufficio legale (Odescalchi-Becatini-Andresano), da poco istituito,
che in questi giorni è da me bersagliato di domande e che mi aiuta a " dare
e trovare risposte inattaccabili"
Al gruppo che movimenta i social impegnatissimo a riequilibrare l’informazione
Ai miei collaboratori, ai miei amici, alle mie montagne che mi mancano e alla mia famiglia ...a tutti loro che
avevano una guida, un compagno, un innamorato, un padre e un uomo e si ritrovano un Presidente…....
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