ALL’ ATTENZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI TUTTI I SOCI SIUCP

Milano, 10/04/2017

Cari colleghi ed amici di questi ultimi venti anni,
che cosa mi spinge alla candidatura presidenziale nonostante la mia ben nota
ritrosia e timore reverenziale per questa importante carica?
Le mie perplessita’ sono state vinte dalle tante richieste da parte di amici e soci,
che nelle ultime settimane mi hanno contattato in modo inaspettato per incitarmi,
spingermi a provarci nonostante le mia umana difesa.
Nella mia mente vi e’ una sincera ammirazione per gli amici Presidenti che in
questi decenni si sono succeduti, ciascuno con le proprie peculiarità, ma sempre
all’altezza delle aspettative dell’Assemblea Societaria.
Come non menzionare Adolfo Renzi, capace da solo e con grande sagacia di
realizzare importanti obbiettivi che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili, come
la realizzazione del manuale di Coloproctologia e il prossimo congresso Internazionale di
Napoli. E come non ricordare con affetto ed orgoglio tutte le altre figure di elevata
professionalità che ci hanno traghettato con passione e dedizione nel XXI secolo.
L ’amore, questo è il termine corretto, e la fiducia nella Coloproctologia italiana di
avanguardia, ma soprattutto l'intento e la volonta’ di dare ad essa una veste Universitaria,
in una lotta che ho sostenuto senza sosta per oltre 40 anni, mi hanno indotto a spingere il
cuore oltre l’ostacolo.
Sono convinto di possedere la stessa tenacia dei miei predecessori nel volere
creare in futuro una vera Scuola di Specialita’ in Chirurgia Colorettale e Pelvica nelle
nostre rinomate sedi universitarie, pubbliche e private come ad esempio negli Stati Uniti
d’America.
Il tempo per realizzare cio’ fino al 2021 è ristretto, arduo e acerbo, ma potremo
cominciare con il progetto “Diploma Supplement”, cioe’ un allegato al diploma di laurea
che integra la descrizione dello status degli interessi specifici e studi effettuati, sviluppato
per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’Unesco.
Il “Diploma Supplement” e’ un documento riconosciuto in tutta l’Europa, spendibile
nel mondo del lavoro e che agevolera’ in Italia e all’Estero i nostri piu’ giovani affiliati a
trovare la giusta collocazione in ambito di Chirurgia Colorettale e Pelvica.
Cito il Prof. Antonio Brescia a Sua insaputa, a cui faccio i miei piu’ sinceri
complimenti per l'incarico di Direzione della Scuola di Specialita’ in Chirurgia Generale
dell’ Universita’ la Sapienza di Roma, perche’ credo potra’ darci un contributo importante
al raggiungimento dei questo obiettivo e al quale avevo promesso il mio appoggio per la
sua candidatura prima del plebiscito da parte di tanti colleghi nei miei confronti.

Questi nostri amici universitari e tutti gli altri che non cito per brevita’ e non certo
per mancata importanza, potrebbero rappresentare le pietre miliari per la realizzazione
della Specialità Universitaria il cui riconoscimento ufficiale appare ormai non piu’
procastinabile.
Infine cosa pensare della unificazione delle due attuali Societa’ Coloproctologiche?
Anche se sara’ difficile dopo anni di separazione e di confronto, e’ ormai
indispensabile, perche’ alle Societa’ Scientifiche sara’ demandato l’importante compito di
redigere le “linee guida” a cui tutti noi dovremo attenerci per legge. Dovremo per forza
lavorare insieme e trovare il giusto compromesso tra due filosofie chirurgiche a volte in
contrapposizione.
Solo con questa prospettiva accettero' di mettermi di buon grado e con umiltà al
servizio della SIUCP, anche se questo comportera’ una riduzione della mia liberta’
personale e dell'attivita’ lavorativa che ha trovato sede ideale all’ Humanitas Gavazzeni di
Bergamo.
Vi ringrazio gia’ in anticipo per qualsiasi decisione vogliate prendere in merito,
perche’ sono sicuro che lo farete con l’obbiettivo di far progredire la nostra Societa’ :
scegliete il nuovo Presidente "con la pancia e il cuore" liberi da condizionamenti di
qualsiasi tipo e chi secondo Voi avra’ le caratteristiche per portare a compimento questi
obiettivi fino al 2021.
Vi saluto con affetto anche se rimarro’ solo Socio……. e state sicuri che la mia
amicizia e stima nei Vostri confronti rimarra’ immutata e non condizionata dai risultati
elettorali.
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