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Egregio Direttore Generale,
in un lasso di tempo in cui no si sente parlare di buona sanità, Le scrivo queste righe a testimonianza della
mia esperienza di paziente presso l’UOC di Geriatria, mossa da immensa riconoscenza nei riguardi del
Primario Dr. Filippo Luca Fimognari e dell’Unità Operativa. La sera del 22 aprile 2018, in seguito ad una
caduta accidentale e al peggiorare della situazione, mi sono recata al Pronto Soccorso del nosocomio di
Cosenza, dove in seguito a diversi esami diagnostici strumentali e di laboratorio mi è stata diagnosticata una
frattura
del
collo
del
femore
sinistro
con
sopraggiunta
insufficienza
respiratoria.
Dopo una lunga trafila al Pronto Soccorso, sono stata ricoverata in un primo momento presso l’UOC di
Ortopedia,ma date le mie gravi condizioni cardio-respiratorie, non ritenendo opportuno, secondo il parere dei
Dottori, procedere con l’intervento chirurgico, sono stata trasferita presso l’ UOC di Geriatria.
Qui fin da subito sono stata ben accolta dal personale Medico e Infermieristico, in particolare dal Dott. Filippo
Luca Fimognari che con esemplare professionalità, umanità e competenze mediche si è prodigato, come
nessun medico aveva fatto finora con me, nel trovare una cura ottimale affinchè potessi essere in condizioni
di operabilità, in modo tale da alleviare le mie sofferenze e da non dover più essere costretta a stare a letto
con un dolore lancinante. Con il passare dei giorni, le condizioni cardiorespiratorie sono alquanto migliorate
rispetto all’ingresso e pertanto sono stata sottoposta ad intervento di protesi d’anca con anestesia spinale e
ricoverata presso l’UOC di Rianimazione per osservazione post-chirurgica e nuovamente trasferita nella
UOC di Geriatria.In due mesi di ricovero, presso l’UOC di Geriatria, ho potuto constatare l’abilità, la
dedizione, l’attenzione, l’amore con cui i Dottori si sono rapportati con ciascun paziente, la gentilezza, le
parole di conforto sempre pronte, e la disponibilità nel dare delucidazioni e nell’aggiornare pazienti e
familiari sulle condizioni di salute. Si è percepito un clima di cooperazione basato sulla stima, la fiducia, la
lealtà, la comunicazione, dove ognuno mette in campo le proprie esperienze e specializzazioni professionali
per garantire il meglio ai pazienti e raggiungere dei risultati straordinari facendo luce sui casi più complessi.
Tutto questo è reso possibile grazie alla presenza di un ottimo leader, quale il Dr. Fimognari, in grado di
mantenere un team coeso, di dare le giuste direttive e di fornire i mezzi per lavorare al meglio, uno dei rari
medici, validissimo, di cui l’Ospedale può andare fiero. Le parole incoraggianti, la sensibilità, l’esperienza di
un Primario eccellente, quale il Dr. Fimognari, possono dare la forza di non perdere mai la speranza e di
affrontare le avversità, e rendere la degenza più serena.Un ringraziamento e un pensiero particolare vanno
al Dr.Gualtiero Cipparrone, Direttore dell’UOC di Ortopedia e Traumatologia, che ha eseguito l’intervento
con grande bravura e una splendida riuscita, e al Dr. Pino Pasqua, direttore dell’UOC di Anestesia e
Rianimazione, che ha eseguito l’anestesia, che con zelo e umanità sono intervenuti insieme al Dr.
Fimognari affinchè potessi riprendere con tutte le naturali problematiche legate all’intervento ed al di là di
tutte le altre patologie la mia vita, essendo la mia una situazione clinica alquanto complicata e ad alto rischio.
Voglio porre altrettanti ringraziamenti agli altri Dottori dell’UOC di Geriatria, tra i quali il Dr. Consalvo Ricci, il
Dr. Claudio Iorio, il Dr. Massimo Rizzo, al personale Infermieristico del Reparto, tra cui la Sig.ra Daniela
Russo, e a tutti gli Operatori Socio Sanitari.Inoltre, ringrazio la Dott.ssa Giovanna Cristiano dell’UOC di
Geriatria, una Dott.ssa speciale, come pochi che si incontrano, che mi ha seguito durante la degenza
dimostrando sempre grande affetto, pazienza, passione nel curare gli ammalati e nel risolvere i problemi e
che
a
tutt’oggi
continua
a
seguirmi
diligentemente
nelle
visite
di
controllo.
In ultimo, ci tengo a dire che, essendo il reparto di Geriatria un’unità complessa molto importante che si
occupa di assistere pazienti di età adulta-anziana affetti da diverse ed in stadio avanzato, patologie internisti
che, respiratorie, cardiovascolari, gastroenterologi che, neurologiche, ematologiche ecc., e data l’aumentata
affluenza di persone anziane al Pronto Soccorso e la carenza, molte volte, di posti letto disponibili per il
ricovero, come cittadina, voglio augurarmi che le istituzioni diano maggiore rilievo alle eventuali esigenze di
reparti come questo perché altre persone come me possano godere delle cure di Dottori altamente
qualificati, che amano il loro lavoro e che credono fermamente nella propria missione, in modo da elevare
sempre di più lo standard qualitativo e quantitativo, in quanto la figura del Medico Geriatra è importantissima
sia nell’emergenza ospedaliera sia nell’assistenza domiciliare di pazienti dimessi, ma ancora bisognosi di
cure.
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