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Al Segretario e ai Componenti del CD-SIPAD 
 

 In relazione all’esito della votazione dell’ultimo CD, che ha visto 7/14 Consiglieri votare 
contro la mia proposta di partecipazione della SIPAD al Congresso delle Società Scientifiche 
Italiane di Chirurgia dell’autunno p.v., ribadisco di non condividere le motivazioni, a mio avviso 
assolutamente in antitesi con il bene della società, e mi vedo costretto a rassegnare, seppur a 
malincuore, le mie dimissioni. Non sussistono, infatti, motivazioni economiche (contratto rescisso 
con la “Nuvola”), né “politiche” in quanto la indisponibilità a fare il Congiunto è stata unilaterale 
(ACOI). In tempo di difficoltà economiche, trovo non corretta la posizione SIPAD di fare 
ugualmente un Congresso Nazionale in maniera autonoma. Il bene della Società sarebbe, infatti, 
stato quello di partecipare al Congresso con proprio logo e spazio di una giornata e non a uno spazio 
di Sessione Congiunta con la SIC di sole 2/4 ore. 

La suddetta votazione, che esprime un 50% di dissenso e che ingiustificatamente assume un 
ruolo prevalente di “veto” e che appartiene ad altre realtà fortunatamente per ora lontane dalla 
nostra cultura, di fatto esclude la SIPAD da un’ampia dimensione culturale chirurgica nazionale, 
quanto mai indispensabile in questo momento storico. Il mio affetto per tale Associazione, che 
peraltro ho fino ad oggi avuto l’onore di presiedere per oltre un anno, mi impone anche purtroppo 
riflessioni pessimistiche per il suo futuro. Separazioni laceranti, imposizioni levantine, chiusura 
culturale e mi fermo, temo sinceramente possano contrastare il benessere e la crescita societaria (35 
anni di storia senza mai ricorrere a una votazione …) anche sul piano scientifico, per il quale sento 
di aver finora lavorato con molto impegno e, consentitemi, con importanti risultati. Mi scuserete per 
l’impeto, espressione del mio carattere, ma anche in genere dell’essenza chirurgica che dovrebbe 
animare ognuno di noi e per le mie aperte riflessioni sulle quali spero sinceramente di sbagliarmi. 

Ricordo infine - per la cronaca - che 14 società chirurgiche nazionali hanno aderito in modo 
entusiasta all’iniziativa e delle 11 che non lo hanno fatto, 9 non avevano il congresso nazionale nel 
2022, in quanto biennale e 2 (SICO e SITO) avevano già opzionato sede e data prima di sapere di 
questa possibilità; ergo, la SIPAD è l’unica che non ha aderito “coscientemente” al nazionale… 
purtroppo credo che, dopo la votazione, sia evidente che non rappresento più questo CD.  
 
Bari, 25.01.2022 
 
Cordiali saluti,  
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