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Malgrado le numerose mie sollecitazioni e richieste di soluzione del problema, che risalgono a quasi un 

anno fa, vista l’assenza di adeguati provvedimenti volti a far fronte alla situazione di emergenza del 

personale medico del Centro, sono costretto, mio malgrado e con grande tristezza, a prendere atto 

dell’impossibilità di far fronte non solo alle sempre più numerose richieste di visita e consulenza, ma 

addirittura all’attività corrente del Centro. Pur comprendendo il momento particolare legato al cambio della 

struttura dirigenziale, non posso continuare a prendere impegni che non sono nelle condizioni di poter 
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onorare. Questo, per il rispetto che ho per il mio lavoro, per la funzione che assolve il Centro e per i pazienti 

che richiedono una visita presso di noi. Dato il numero di appuntamenti già previsto fin oltre l’estate, sono 

nell’obbligo di ridimensionare drasticamente l’attività del Centro e quindi di chiudere l’agenda degli 

appuntamenti fino a data che oggi non sono in grado di definire. Penso di aver dato a tutti coloro che 

potevano intervenire, il tempo sufficiente per evitare di giungere a questo punto. 

E’ chiaro che in questi termini, un Centro di riferimento regionale e nazionale come il nostro, finisce di 

svolgere il compito. Non ho mai pensato che fosse questa la volontà di questa Azienda, ma penso anche che 

sia necessario un intervento chiaro e consapevole per dare ai pazienti, che dovrebbero sempre essere il 

centro della nostra attenzione, una risposta sensata. Tanto più quando si tratta di malattie rare ed ereditarie 

che coinvolgono tutto il nucleo famigliare e che portano spesso le persone ad affrontare anche lunghi viaggi 

fino a Monza per avere risposte. 

 

Sempre disponibile a tutti i chiarimenti volti a risolvere lo stato delle cose, porgo i miei più distinti saluti, 

 

Prof Alberto Piperno 

 
 


