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Monza, 14 febbraio 2008 
 

Egregio Dott. Spata, 
 
a seguito delle lettere ricevute in data 12/2/08 dal prof. Piperno, a nome dell’Associazione per lo 
Studio dell’Emocromatosi e come pazienti, veniamo a chiederLe cortesemente informazioni sulla 
situazione del Centro per l’Emocromatosi facente parte del Dipartimento di Medicina dell’Azienda 
da Lei diretta. 
 
Riassumiamo rapidamente: nel giugno u.s., nel corso dell’assemblea annuale, abbiamo appreso 
l’esistenza di una situazione di grave criticità relativa al personale medico del Centro. Esisteva il 
rischio concreto di non poter fornire l’abituale servizio ai pazienti a partire dal 31 ottobre 2007, 
perchè tre figure mediche (precarie) fondamentali per l’attività del Centro e non sostituibili, in 
ragione della loro specifica competenza, avrebbero contemporaneamente raggiunto il termine del 
loro periodo di formazione (tesi di dottorato e di specialità). La criticità era la mancanza di risorse 
economiche. 
 
In un primo incontro, l’allora Direttore Generale dott. Bertoglio, in presenza del Direttore sanitario 
di presidio (Dott. Elli), ci confermò l’interesse a mantenere attivo il Centro che non è solo centro di  
riferimento regionale per le malattie rare, ma ormai da tempo Centro di consolidata fama 
nazionale e internazionale per le patologie del metabolismo del ferro. Preso atto della situazione, il 
dott. Bertoglio, ci chiese di collaborare per trovare la migliore soluzione, nell’interesse di tutti e per 
sviluppare insieme un ambizioso progetto di sviluppo del Centro. In un ultimo incontro, il 29 
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novembre 2007, in presenza del dott. Bertoglio, del dott. Elli, del dott. Stucchi (responsabile delle 
risorse umane), del Prof. Mancia (direttore dell’UO di Clinica Medica e del Dipartimento di 
Medicina) e del prof. Piperno (medico referente del Centro), oltre alla presenza di alcuni di noi. 
Venne definito l’impegno formale da parte della direzione dell’Azienda ospedaliera per 2 contratti 
libero-professionali di 30 ore ciascuno per le due figure mediche di maggior esperienza, questo a 
partire dal 1 Gennaio 2008, come da delibera del 28 Dicembre 2007 a firma di dott. Bertoglio, dott. 
Genduso e dott. Craparo. L’Associazione, come tante altre volte aveva fatto in passato, si sarebbe 
presa il carico di sostenere economicamente il personale medico precario per i mesi di Novembre 
e di Dicembre. 
 
Noi abbiamo rispettato l’impegno, ma così non è stato da parte dell’Azienda, a tutt'oggi. Abbiamo 
considerato le difficoltà relative al cambio della dirigenza e per tale ragione abbiamo atteso 
fiduciosi, ma non è più possibile attendere ulteriormente. Dopo le ultime notizie (vedi lettere sopra 
citate), quale sarà il nostro futuro? Noi siamo malati o familiari di malati, circa 400 pazienti (seguiti 
sinora in modo encomiabile dal Centro e molti ormai anche da 20 anni), e siamo in allarme, 
preoccupati ed esausti di questa situazione.  
Alcuni di questi pazienti hanno migrato per anni prima di trovare un’adeguata risposta alle proprie 
domande e ai propri problemi, e adesso che succederà? 
 
Chiediamo un urgente incontro, entro fine mese, che porti alla soluzione definitiva del problema. 
 
Restiamo in attesa della Sua cortese risposta. 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Consiglio dell’Associazione 
 
P. Malegori, G. Mazzotta, D. Donati, M. Donati, A. Tamborrino, A. Arensi, V. Zavaglia, R. Vasi, P. 
Donghi, G. Braghetto, P. Imparato, G. Ballabio, D. Pittaluga, A. Nocito 
 


