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Un docente universitario veneziano cunto alloJazzolino scrive una lettera al dg deU'Asp

Sanità, il grazie di un paziente
Rivolto inpallticohre al rqparto di Cardiologia diretto da Comito
((Horicevuto
la massima
attenzione))
LA nube nerache siè addensata suiia sanitàvibonese da tre
anni, aseguito deiia mortedelle sedicenni Federica Monteleoneed EvaRuscioperlaquale sono in corso i relativi row s i in trib-e,
tania a&darsi. Per questi fatti, e in misuraminoreper altri,la sanità
vibonese viene addirittura citata comeesempionegativo in
varie occasioni, anche nel corsodi dibattiti televisivi e radiofonici come ci ècapitatodi sentire. In questianniperòcisono
stati diversi segnali positivi
chetendonoadinverthlatendenza, grazie anche ai rnanagement che si sono
succedutia,llaguidadeli'Aziendasanitaria e, tra i suoi
componenti, non
pochi meriti vanno alllattua.le diRubens ~ * X t t o questo

senza dimenticare il lavoro

prezioso dei medici e dei loro
piùvicinicollaboratori. Inparticolare di coloro che svolgono
lelmfunzionisenzaia~,
con umiltà, senza mai porsi
con arroganzad i fronte ai paziente,nel chiuso dellecorsiee
negii ambulatori. Sarebbe per
noi omksivo non riferire questi segnali, anche perché non
di rado essipervengonoallereciazionideigiornaliattraverso
kdimonianze principahentedipersonechevivonoaltrove
echeper motivi urgenti hamo
dovutofar ricorsoaìle cure àegli ospedalidel Vibonese,a co-

-

zolino.
Sono casi definiti di 'buona
sanità",cheriteniamotermine
improprio dal momento che
essere curati bene, dalla diagnosi a h terapia, è diritto sacrosanto diogni cittadho. M a
ben vengano questi riconoscimenti poichéeasi8ervonoa restituirefiduciaaicittadiniverso un compartomolto delicato
con cui tutti, prima o dopo,
avremoachefare.Ultimatestimonianza in ordine di tempo è
quella resa spontaneamente
dauncittadinochehaavutobisognodeilecuredeimedicidell'ospedalecittadino.
L'ha fornita Pasquale Ventrice, docentealla facoltà di ingegneriadell'univemitàdiVenezia e presidente
del Centro Studi
Arsenale della città lagunare.Rientrato in sedeVetrice ha scritto al Direttore generale
delllAsp, Rubens
Curia, per esprimere la sua più vivasoàdisfazioneperllattenPone, la professionalità e l'esito
delie cure prestategli nelilunità operativa di Cardiologia. A
comunicare la n o W e a rendere nota la lettera è stato 1'Ufficio stampa delllAsp, diretto
dal collegaGiuseppeSar10.
«il 15 marzo scorso - scrive
Ventrice - mi trovavo per ragioni di lavoro in Calabria
quanàoun improwisomalore
mi ha indotto a rivol
al
ProntoSoccorsodell' pedale
"G.J~lino"diViboValentia.
IimnedhWteeconcompe-

""

sionalitàetempestività'si sono
adoperati ad aioxhrele cause
del mio malore. Iìdott.Michele
Comito, in particolare, con
grandeprontemaedefficienza
di predisposto il mio
tras erimentoe ricovero presso l'unità Operativadi Cardi@
logia-Emodhmnica-Utic della Cattedra di Cardiologia dell'università degli Studi Magna Grecia-CampusUniversitario di Germa.neto,affidandomi per accertamenti ulteriori
alProf. CiroIndolfile cui indagini sono state risolutive ed
esaustive. Sento il dovere di
manifestare,siainpubblicosia
inprivato,imieipiusentitiringraziamentipersonali eundov e m apprezzamentoper l'efficiem e professionalità con
cui il dott. Comito e ilprof. Indolfi si sono ad0 rati. Per
completezza d' orrna.zione
aggiungo- haconclusoilpmf.
Pasquale Ventrice- che ho tmvato assai efficiente il collegamento tra il re artodi Cardiologia di vibo &entia e l'unità
Cardiologica di Germaneto e
tamente con il rof Ing"che ha imtnediafkmente
accolto la se
dott. Comito. tutti vanno i
miei più sentiti e riconoscenti
ringraziamenti..
ia comunicazione dell'ufficio stampa prosegue che Ventrice ha, altresì,espressoilsuo
più vivo ringraziamentoaMarineIla De Grano, cmmministratore delegatodell'Agenzia
"Vibosviluppo",cheperprima
haassistitoildocenteuniversitario veneto appena colto da
malore, impegnatoa Vibo Vailcontattochelastes-
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l'organizzalogia dove mi b n o state som- awiareconl'Aida,
vernativa
interministratele primecure dall'equale
i
tre
quipediCardiologiaesegnata- getti di ambito territorialesogmente dal Primaro dott. Mi- la provincia di Vibo hannodeldichele Comito e dal dott. Nicola chiarato di aderire.
Cardonacheconsicura~rofes-
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