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eccellente
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Pagine di giornali piene zeppe di casi di malasanità che, soprattutto in Calabria, sono all'ordine del
giorno e ormai passano quasi inosservate a causa delle molteplici situazioni spiacevoli. Ma capita, e non
è  la  prima  volta,  che  qualche  lettore  decida  di  segnalarci  la  propria  esperienza  positiva  a  seguito  di
problemi  di  salute  curati,  e  spesso  guariti,  presso  le  strutture  sanitarie  locali.  L'esempio  di  oggi  è
riportato da una nostra lettrice, di nome Sara, che inoltra una missiva in cui sottolinea l'umanità e la
professionalità del personale medico e paramedico incontrato nelle sale del Pugliese - Ciaccio.
''Dalla mia esperienza, vissuta direttamente per quanto riguarda miei familiari, - scrive Sara - devo dire
che all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ci sono esempi eccellenti di sanità. Per un intervento
chirurgico eseguito dal dott. Francesco Abbonante tutto è andato come meglio non si poteva
immaginare. Cinque minuti per la diagnosi nel suo studio di Chirurgia Plastica presso l'ospedale, subito
fissato l'appuntamento per l'intervento con l'elenco degli accertamenti da effettuare. Infine, ricovero
nella stessa giornata dell'operazione e dimissioni dopo due giorni. Il massimo della professionalità,
efficienza ed efficacia appunto. Ma aggiungerei anche il massimo di umanità: il dott. Abbonante
nonostante i suoi innumerevoli impegni quotidiani ha sempre avuto una parola di conforto, di ottimismo,
verso tutti i pazienti e i familiari. Veramente dotato di virtù non comuni, che fanno del Chirurgo una
persona veramente speciale sia sotto l'aspetto professionale che umano'.
Stessa  trafila  efficiente  che  Sara  riscopre  in  altri  settori  della  medicina  del  Pugliese  e  che  intende
mettere ugualmente in risalto. ''Per un altro intervento chirurgico, questa volta di ernia strozzata, con il
dott. Nicola Mazzuca. Un altro chirurgo ricco di professionalità e umanità. Infine, dice Sara, per il reparto
di Riabilitazione fisiatrica diretto dal dott. De Chiara. Senza esagerare, sembra una struttura Svizzera
per pulizia, ordine, gentilezza. Anche lì, la dottoressa Pingitore con i colleghi si distingue per
l'immediatezza degli interventi. Brava e gentile anche la signora che sottopone i pazienti ai trattamenti
con i macchinari. A tutti un ringraziamento sentito perché, come tanti altri, fanno dell'ospedale Pugliese-
Ciaccio un centro sanitario che ci viene invidiato da tutti'.
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