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Con la presente desidero ringraziare ciascuno di voi.  
Ho impresso nel cuore e nella mente la vostra professionalità, la competenza, la gentilezza, la 
disponibilità e l’umanità che tutti avete avuto nei miei  confronti e di tutti noi pazienti. 

Sono stato ricoverato per Covid dal 12 al 31 maggio nel vostro reparto di Pneumologia. 
Positivo sin dal 1 maggio con cure a casa, il 12, le mie condizioni di salute sono peggiorate ed hanno 
imposto il ricovero all’Ospedale Annunziata, dove mi è stata diagnosticata una polmonite interstiziale da 
Covid19. Giorni difficili, pieni di dubbi e di incertezze, il virus non guarda in faccia nessuno ed è 
imprevedibile.  
Ma subito dopo  10  giorni di  cure, i risultati sono stati tangibili, ed il mio stato di salute è migliorato. Anche 
gli esami fatti successivamente hanno dato ottimi risultati sino al raggiungimento della negativizzazione ed 
alle dimissioni dall’ospedale. 
Ora completerò il mio percorso riabilitativo a casa dove potrò abbracciare mia moglie, per fortuna rimasta 
sempre negativa, e le mie due figlie di 10 e 12 anni  anch’esse negativizzate dopo circa un mese di positività 
al covid, per fortuna completamente asintomatiche. 

In questo periodo di permanenza nel vostro Reparto, ho avuto modo di apprezzare personalmente l'alta 
professionalità e competenza di tutto il personale, che ha prestato anche grande attenzione al fattore 
umano, qualità davvero non comuni. Tale contesto ha tranquillizzato anche le persone a me care che, 
all’esterno, erano sofferenti per il mio stato di salute. 
Tengo molto a sottolineare ciò, perché noi calabresi siamo sempre in primo piano per sanità che non 
funziona e che fa acque da tutte le parti.  

Ecco, nel mio vissuto al Reparto di Pneumologia dell’Annunziata, in questi giorni difficili per me, per la 
mia famiglia, i mie parenti ed i miei amici che hanno sofferto insieme o più di me,  ho potuto riscontrare 
esattamente il contrario:  assistenza 24 ore e disponibilità infinita di tutto il personale medico e non.  
Efficiente anche l’attenzione alla  manutenzione dello stabile con Eugenio Marsico sempre presente ed un 
ringraziamento va anche alle imprese di pulizie ed in particolare a Pasqualino Perri, lavoratore precario, per 
la costanza e l’impegno nel lavoro ed il rispetto e l’attenzione verso noi pazienti. Da menzionare anche la 
qualità del vitto, vario nel menu e di livello, non il solito “ cibo di ospedale”. 
Infine, un ringraziamento particolare al mio compagno di stanza, Angelo Angotti 77enne, persona 
eccezionale e di grande equilibrio che ha reso la mia degenza davvero più facile di quanto mi aspettassi.  

Non posso quindi che sottolineare l’ottima esperienza vissuta al reparto Pneumologia dell’Annunziata,  
che sta operando in un contesto pandemico difficile e di eccezionale portata con eccellenti risultati, 
auspicando che, per l'immediato futuro, tutta la sanità cosentina e calabrese, partendo da queste positive 
pratiche attuate durante la pandemia, arrivi ovunque nel territorio ad essere il servizio di assistenza che serve 
a tutta la comunità, soprattutto in condizioni ordinare e non solo straordinarie come il Covid.   
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