
 
 

 
 
Di Giulio Gori  Daniele Pezzati, chirurgo del Centro trapianti di fegato di Pisa, ha attaccato 
i politici che secondo lui vorrebbero creare un centro simile a Firenze • Ora rischia 
provvedimenti disciplinari Rossi Ringrazio il dottore per il gesto: un nuovo centro trapianti a 
Firenze era una fake news  
 
PISA «Mi scuso». Daniele Pezzati, chirurgo del Centro trapianti di fegato di Pisa, ha scritto 
una lettera ai vertici dell'azienda ospedaliero universitaria per spiegare i motivi che l'hanno 
spinto a pubblicare un post su Facebook, in cui raccontava i carichi di lavoro cui sono 
sottoposti i professionisti e paventava il rischio di un indebolimento del Centro con la 
possibile costruzione di un doppione fiorentino.  
 
Pezzati spiega ora che si è trattato di uno sfogo fatto «dopo essere tornato da un faticoso 
turno di lavoro». «Non ho neppure pensato che cosi tante persone fossero interessate a 
ciò che avevo scritto — dice — La posso definire forse un'ingenuità di un uomo che nella 
vita non si è mai curato di far sapere al mondo cosa facesse. Non era neppure mio 
intendimento passare come un martire: vivo per il mio lavoro che mi ha sempre dato la 
possibilità di aiutare chi ne ha bisogno». «Volevo dare risalto al fatto che troppo spesso la 
gente comune come me sente una distanza incolmabile con la classe dirigente — 
aggiunge Pezzati — forse una maggiore vicinanza eviterebbe molte incomprensioni». Il 
chirurgo racconta che la voce sullo sdoppiamento del centro trapianti «continuava ad 
aleggiare quotidianamente tra le mura degli ospedali». A scrivere al dg dell'azienda, Carlo 
Tomassini, è stato anche il primario, il professor Paolo De Simone, che pur non scusando 
Pezzati, ha deciso di difenderlo: il chirurgo «per veicolare sentimenti di insoddisfazione, ha 
dato purtroppo credito più a notizie infondate che alle comunicazioni ufficiali 
dell'assessorato», ma «è un collaboratore dotato di grandi qualità umane e professionali e 
che, per il tramite del suo post, intendeva far esaltare lo spirito di sacrificio di tutti i 
colleghi». Se al Centro trapianti si cerca di far rientrare il caso, la politica non abbassa toni: 
«A proposito di notizie false prodotte da incompetenti attribuirci la volontà di aprire un 
nuovo centro trapianti di fegato a Firenze in competizione con Pisa significa sapere poco o 
nulla di programmazione sanitaria», dice il governatore Rossi, che poi però ringrazia 
Pezzati per le scuse. Da parte sua, il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella, 



conferma che la Regione ha promesso che non smantellerà il centro e che si farà 
personalmente «garante affinché non accada».  


