
Cari colleghi AINAT, 
 
Sono Titti Tripodi neurologa coordinatrice della Calabria e Consigliere Nazionale attuale fino a 
nuove elezioni, scrivo questa mia lettera anche perchè sollecitata dalle belle parole che il Dr 
Cassano ha espresso nei miei  confronti e con cui credo abbia inteso sollecitarmi ad assumere un 
nuovo impegno,visto che forse già sapeva che non avevo intenzione di candidarmi per mie 
problematiche personali, così come non ho voluto ricandidarmi a coordinatrice della mia regione( 
pur contro il desiderio dai miei colleghi calabresi) perchè sono fermamente convinta che nelle 
società il ricambio sia fondamentale per iniettare nuova linfa di vitalità e di idee. Ho anche pensato 
di avere già potato un mio  contributo  a questa società in cui credo, contributo talvolta 
rivoluzionario o di rottura (non dico di cosa), altre volte più pacato ma in ogni caso diretto,  chiaro e 
sincero come  sono io e come mi avete imparato a conoscere. 
 Poi, però ho pensato,primo che mi stavo dando della vecchia e questo non mi va bene, poi che in 
realta' qualcosa potevo dare ancora perche' ci sono cose non concluse dal vecchio consiglio e che 
meritano una definizione. Devo, prima di tutto dire che di questa precedente esperienza nel 
consiglio serbo un ricordo indimenticabile perche' insieme a Claudio, al direttivo e a tutti quanti 
abbiamo portato avanti il nostro progetto di una societa' in crescita costante, ricordo ancora quando 
a Bologna al congresso "vivere il Parkinson" uno dei neurologi " famosi" chiese cosa fosse 
l'AINAT e Claudio lo spiego' , adesso lo sanno bene tutti spesso siamo chiamati ad intervenire, ci 
chiedono numeri, tipo di lavoro ecc, quindi siamo molto cresciuti, siamo pero' in un momento molto 
delicato in cui alla svolta numerica e di prestigio la nostra societa' deve affiancare un progresso di 
livello scientifico altrimenti sara' stato tutto inutile! Dei tanti momenti di questi tre anni insieme a 
tante soddisfazioni mi rimane l'amarezza dell'ultimo consiglio a Roma ove non e' stata capita l' 
importanza di accettare il nuovo Statuto ( per tanti motivi  non ultima la possibilita' di entrare nelle 
societa' per esprimere il nostro parere per le linee guida), ma in particolare le parole e il tono con 
cui il Dr Barbato ha sottolineato l'assenza della nostra societa' di lavori scientifici e la nostra 
incapacita' o pigrizia nel farli. 
Per questo vorrei un serio impegno in questo senso da parte di tutti noi ed e' credetemi la base del 
mio programma e per questo vorrei la nascita di un comitato scientifico forte e trainante e di una 
onlus di supporto. Ancora, credo all'alleanza del territorio perche' insieme alle altre componenti ed 
in particolare con i medici di medicina generale possiamo creare una rete di sostegno territoriale 
efficace e vincente, anche perche', come tutti sapete, in questi giorni le associazioni hanno parlato 
con il Ministro perche' si applichi il piano cronicita' con i medici di medina generale aumentati, ma 
noi ? Lavoriamo insieme facciamo da tramite tra universita', ospedale e territorio con competenze 
diverse e integrate, siamo noi che dobbiamo costruire non abbiamo bisogno di tramiti verso altre 
realta' ma abbiamo bisogno di definizioni di ruolo: universita'/ricerca e approfondimenti, 
ospedale/emergenza-urgenza e complessita' elevata, territorio /ambulatori anche dedicati e 
specializzati ( anche con riabilitazione) , cronicita'. 
Desidero ancora dirvi che ho partecipato a quasi tutti i PDTA neurologici della Calabria li ho trovati 
splendidi nella forma, inutili nella sostanza perche' irrealizzabili vista la varieta' anche in ambito 
regionale delle varie realta' e spesso non scevri da interessi, solo in qualche caso (vedi la cefalea) 
siamo riusciti a realizzare poi una rete e non credo sia andata meglio in altre regioni. Bisogna 
trovare un modo diverso di agire e forse la proposta di protocolli condivisi tra societa' e tra varie 
realta' potrebbe essere una soluzione. 
Non mi dilungo oltre perche' ho gia' per lunghe linee espresso quello che e' il mio programma e la 
mia disponibilità alla carica di vicepresidente per cui nel salutarvi vi ringrazio ancora per questi tre 
anni di crescita insieme 
   
Un caro saluto a tutti  
Titti Tripodi 


