16 maggio 2016

Caro Maurizio,
nella veste di Past-president SINPE ti ringraziamo per il cortese invito al prossimo congresso
SINuC. Tale invito ha generato in noi alcune considerazioni e riflessioni che desideriamo
esprimerti.
Alcuni di noi parteciperanno, altri non potranno essere presenti per impegni professionali già
confermati. Abbiamo però deciso in sintonia tra noi di intervenire a titolo personale in qualità di
esperti nel settore e non nella veste di Past-president. Questa scelta non è polemica ma, pur nel
silenzio del tuo invito formale, la riteniamo una chiara espressione di continuità di impegno per la
disciplina che ci lega, quella della nutrizione e del metabolismo clinico, e la promozione
incondizionata della formazione alla stessa e della promozione del sapere e dell’esperienza per la
sua sempre maggiore applicazione in campo nazionale. Vogliamo ribadire che la tua decisione di
fondare una nuova Società in ambito nutrizionale ci ha lasciato perplessi e addolorati, e
desideriamo che la nostra partecipazione non sia interpretata in alcun modo come un
apprezzamento / sostegno alla fondazione di SINuC.
SINPE è sempre stata una famiglia aperta e unita che ha dato a tutti la possibilità di essere attivi,
propositivi, di crescere intellettualmente e di avere ampia visibilità ai congressi ed ai vari eventi,
oltre che, crediamo, nel sentire degli associati e nel senso di appartenenza dei Soci.
Soprattutto in questo momento storico le divisioni non possono che moltiplicare e ampliare le
difficoltà nell’ambito della nutrizione clinica che tutti noi abbiamo sempre sostenuto con passione
e onestà intellettuale.
Il nostro auspicio è sempre stato che le tue capacità scientifiche, didattiche e organizzative ,
sempre riconosciute e valorizzate in SINPE, continuassero a essere impiegate all’interno di SINPE
per farla crescere ulteriormente e anche rinnovarla, unendole al nostro impegno da tempo
strenuamente profuso.
Con il rammarico che questo non sia accaduto ma aperti a una riunificazione costruttiva, ti
salutiamo cordialmente con la immutata amicizia che da anni ci lega e che non abbiamo messo in
discussione.
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