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Ospedale

Malattie infettive, Viale lasda
Il direttore della clinica èpassato al Sant'Orsola di Bologna
Da ieri, il professar Pierluigi

Viale (nellajoto) è il nuovo diret-
tore della clinica di Malattie in-
fettive del SanfOrsola di Bolo-
gna. E, sempre da ieri, il suo con-
tratto con l'Azienda ospedali ero-
universitaria di Udine, dove rico-
priva analogo in-
carico nella clini-
ca che lui stesso
aveva messo in
piedi otto anni fa,
si è ufficialmente
interrotto.

La notizia, no-
nostante le smen-
tite del diretto in-
teressato (che an-
che attraverso il
nostro giornale
aveva negato di es-
sere a conoscenza
del bando, aggiun-
gendo di non ave-
re alcuna intenzione di trasferir-
si da Udine), aveva cominciato a
circolare già un paio di mesi fa,
rimbalzata dal capoluogo emilia-
no a quello friulano e accompa-
gnata da non poche polemiche.
Era stato l'arami ex direttore, il
professar Francesco Chiodo, an-
dato in pensione con un anno di
anticipo, ad alimentare il dibatti-
to: l'infettivo lago contestava la
decisione dell'ateneo di "riserva-
re" il posto che aveva lasciato va-
cante a un docente proveniente

da un'altra università invece che
ai propri allievi.

Tutt'altro il tono adoperato
dal suo successore, raggiunto ie-
ri al telefono, a Bologna. «Chi la-
vora in università - ha affermato
Viale - ha nel proprio Dna una

particolare pro-
pensione alla mo-
bilità e a nuove
esperienze. Passa-
re a Bologna signi-
fica tagliare un
traguardo impor-
tante. Ma devo di-
re che, se oggi so-
no qua, è anche
grazie a Udine,
che mi ha permes-
so di crescere, fi-
no a diventare ap-
petti bile per un
centro così presti-
gioso», Nessun

rimpianto, dunque, ma un po' di
malinconia c'è. «Al"Santa Maria
della Misericordia" - ammette
Viale - ho trascorso gli anni più
belli della mia carriera profes-
sionale: a una proposta del gene-
re non potevo che rispondere
con entusiasmo, ma l'ho fatto
con la testa, perchè il mio cuore
è rimasto a Udine». Nelle more
della nomina di un nuovo diretto-
re, sarà il dottor Marcello Tavio
a svolgere l'incarico di facente
funzioni. (l.df)
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