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In ricordo di Giorgio Federici

Il mio aereo stava per muovere per un lungo viaggio, l’altoparlante
avvisava di spegnere tutti i dispositivi elettronici per il decollo ed in quel
momento arrivava un sms di una riga con la terribile notizia che
riguardava Giorgio. Subito dopo dovevo spegnere il telefono senza poter
scendere né poter chiamare e condividere con nessuno la profonda
tristezza mista a nostalgia per un evento purtroppo atteso, ma come
spesso accade, rinviato nella mia mente a “data da destinarsi”. Giusto il
tempo di due brevi messaggi a Laura e Giuseppe.
Iniziava così un viaggio di 10 ore insieme a Giorgio, come tanti che
avevamo fatto insieme, i ricordi si accalcavano in modo confuso e
disordinato per poi trovare lentamente una loro cronologia. Sceso
finalmente dall’aereo, potevo inviare un messaggio di cordoglio, scrivere
a qualche amico, chiamare mia moglie, condividere le emozioni mentre il
ricordo ormai trovava una dimensione compiuta.
Nel 1992, giovane pediatra affascinato dal “bancone” del Laboratorio,
ero alla ricerca di un fluorimetro per completare una ricerca iniziata in
Svezia. Il mio mentore pediatra mi consigliava di chiedere consiglio al
Collega Prof. Giorgio Federici i cui laboratori erano allocati presso la
Facoltà di Scienze Biologiche. Immaginate cosa possa aver pensato e provato, provenendo da un ambiente clinico
accademico “ingessato”, nell’incontrare Giorgio: chimico, biologo, biochimico, biotecnologo, medico, scienziato e
soprattutto persona di grande umanità, umile e semplice come solo le grandi menti riescono ad essere. Uno studio
piccolo, un laboratorio essenziale, ma un rapporto meraviglioso con gli studenti ed i collaboratori tra cui Mario,
Renato, AnnaMaria, Fiorella, Anna, Giorgio ed altri. Fu un colpo di fulmine, finalmente sapevo cosa avrei fatto della
mia vita professionale. Apprendevo allora i suoi primi insegnamenti: tanto lavoro, tanta passione, tanto studio, tanto
“bancone”, estrema disponibilità, amicizia, semplicità. Da quel momento abbiamo vissuto fianco a fianco per 25 anni.
Prima a Scienze Biologiche, poi all’Ospedale Bambino Gesù, poi finalmente il Policlinico Tor Vergata dove
insieme a Claudio e Renato approntammo il Laboratorio Analisi Cliniche per il Giubileo dei Giovani di Giovanni Paolo
II; era il 2000, venne più di un milione di Giovani e facemmo le prime 2000 analisi del nostro Laboratorio. Fu un
periodo entusiasmante, sceglievamo insieme ogni dettaglio nella costruzione del Laboratorio: il mobilio, i circuiti
elettrici, le strumentazioni; appresi così le sue capacità organizzativa e manageriale senza pari. Allora mi ha insegnato
a partire sempre dai bisogni da ciò che serve, da ciò che può essere utile.
Poi tanti anni nei quali la porta del suo studio era sempre aperta; nessun appuntamento per studenti, colleghi,
pazienti, rappresentanti dell’Industria, sempre disponibile, sempre pronto a dare fiducia a chi era più indietro, pronto
ad affrontare nuove sfide umane e professionali.
L’Enzimologia prima, la Proteomica poi sono stati ambiti scientifici nei quali Giorgio si è cimentato spesso
anticipando i tempi. Soprattutto per la Proteomica e la Spettrometria di Massa organizzando un Laboratorio all’epoca
all’avanguardia e preconizzando con 20 anni di anticipo quello che oggi si configura all’orizzonte: rendere fruibile la
spettrometria di massa e portare le Omics al letto del paziente.
Amava il golf e l’elettronica, in ogni viaggio fatto insieme, e ne abbiamo fatti tanti, cercavamo articoli per golf ed
elettronica, sempre alla ricerca del nuovo. Giorgio mi ha insegnato ad innovare, a cercare sempre il nuovo, a guardare
oltre, perché l’Università forma “il futuro al futuro”.
Tanti Allievi, tanti di loro con carriere accademiche brillanti a Roma e a Chieti. Non solo accademiche, ma anche
assistenziali, basta pensare ai primariati di Claudio, Ottavia, Fabrizio, Andrea e mio.
Ci insegnava soprattutto il rispetto, diceva sempre che non conta la targhetta sul camice, ma la Persona che lo
indossa.
All’Università di Tor Vergata ha creato la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica, il Corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico, il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, è stato Direttore del
Dipartimento di Medicina Interna nel periodo di massima crescita dello stesso, membro del Consiglio di
Amministrazione quando a Tor Vergata si realizzavano le opere più importanti. Credo di non aver citato tanti altri
successi di una carriera straordinaria che lo ha visto Presidente della SIBioC, Segretario della Federazione Europea
di Medicina di Laboratorio dalla quale sarebbe nata l’attuale EFLM, autore di almeno 350 articoli, forse molti di più.
Dietro c’ero sempre io a raccogliere il frutto dei suoi successi, delle sue intuizioni, crescevo imparando ogni giorno da
Lui modi, comportamenti, competenze.
Per questo ho avuto la gioia a Napoli, al 50° Congresso SIBioC, di consegnarli la nomina di Maestro della
Medicina di Laboratorio. Nella Napoli dove aveva tanti cari amici che amava veramente a partire da Franco.
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Il titolo di Maestro è riduttivo per Giorgio, Lui è stato molto di più, è stato una Persona esemplare, un uomo onesto,
che ha amato enormemente la sua famiglia, i suoi collaboratori, la sua Università.
Ti chiedo scusa Giorgio, perché la vita ci mette sempre fretta, perché quando sai che qualcuno che ami soffre a
volte cerchi di scotomizzare il tutto e andare avanti con il pensiero rivolto a quando tutto era perfetto. Ti chiedo scusa
per non esserti stato vicino negli ultimi due anni come avrei dovuto, come nei precedenti incredibili venticinque. Ma
anche in questo sei stato un esempio, quando ci incontravamo, tra i tuoi momenti di cura al Policlinico di Tor Vergata,
non me lo hai mai fatto pesare, mi salutavi e mi abbracciavi col sorriso e l’ottimismo di sempre. Grazie anche per
questo, ultimo, generoso insegnamento, non detto, non scritto insieme, ma pieno della tua meravigliosa umanità.

Sergio Bernardini
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