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Lettera aperta ....perché le buone notizie devono avere “diritto di cronaca”.
“Le scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento
storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, ho potuto constatare
l’elevato livello di competenze professionali della struttura sanitaria pubblica di cui Lei è
Direttore Generale. Mi riferisco in particolare al reparto di Chirurgia Bariatrica.
Mi sento di ringraziare tutti indistintamente: Medici, Infermieri e Oss del reparto. Un
ringraziamento speciale va al Dott. Urso, al Dott. Chiodo e al Dott. Chiappetta esempi di
grande professionalità, di umilta e di umanità. Tutti sono stati un esempio di professionalità
in un ambiente in cui si respira un clima familiare; esprimo i miei complimenti e la mia gioia
per il rapporto che si è creato dal lato umano. Attenti e sempre molto disponibili ad
ascoltare e quindi subito pronti ad aiutare anche in situazioni che vanno oltre le loro
competenze. Ci tengo a farvi avere questo scritto quale testimonianza della mia totale
soddisfazione e gratitudine in merito al mio ricovero. Tali medici, oltre alle eccellenti qualità
professionali messe in atto nell’effettuare un particolare intervento chirurgico, hanno
dimostrato una collaborazione, un affiatamento ed un coordinamento impeccabili. Le
capacità professionali tecnico-chirurgiche di altissimo livello, la facile accessibilità ai
rapporti con il personale medico, la disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel
preoccuparsi di aggiornare me ed i miei familiari, hanno reso e continuano a rendere,
questa mia esperienza meno amara. A tutti coloro che hanno partecipato all’intervento, e a
coloro che indirettamente collaborano per alleviare le sofferenze di noi ammalati, infermieri
angeli, vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia, per avermi
accompagnato per mano fino alla fine. Come cittadino del Sud, ed in particolare della
Calabria , sarebbe per me motivo di immenso orgoglio se il l'ospedale fosse valorizzato
dalle Istituzioni come Centro di Eccellenza a livello nazionale, in quanto costituito da
personale altamente qualificato, che tra le infinite difficoltà socio-economiche di oggi,
continua a credere con fermezza nella propria difficile missione, dando anche sostegno
psicologico e morale GRAZIE! Annamaria Belsito
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