LA LETTERA

All'ospedale
di Tropea ho trovato
della buona sanità
na) dopo aver
dale), al personale sanitaprontamente inrio e paramedico, ivi comdividuato il dipreso quello del pronto socsturbo di cui sofcorso dell'Ospedale di Trofrivo (blocco atrio
pea. Infine mi laventricolare) ha
sci fare una picattivato l'intercola consideravento del Utic zione: mettiamo
Unità Terapia Inda parte una voltensiva Coronata tanto la tipica
rica - Struttura
"men tali tà " calacomplessa carbrese di volersi
L'ospedale di Tropea
diologia dell'osemprepiangere
spedale di Vibo
addosso, di autoValentia, dove in
flaggellarsi in
pochissimo temogni occasione,
Il personale
po sono stato tradi evidenziare ai
sportato con l'apforestieri
soltanmedico
posita ambulanto gli aspetti nezamandatada Vigativi della quebo. Il direttore di quella
è bravo
sta bellissima,
struttura, dottor Michele
problematica ma
Gomito, dopo le visite e le
anche denigrae gentile
analisi di rou Une, mi ha aptissima regione;
plicato, quella notte stessa,
ci sonoanche qui
un pacemaker provvisorio;
tan te cose posi tiEGREGIO direttore mi il giorno successivo lo stesve e commendechiamo Gaetano Antonio so sanitario mi ha installavoli che è dovere
Bursese, sono magistrato to un apparecchio definitidi tutti ed è giudella Corte di Cassazione, vo, di elevata qualità e delsto evidenziare
l'ultima generazione, di- con pari e maggior forza,
in vacanza qui a Tropea.
La presente vuole essere mettendomi dalla struttu- specie da parte di voi della
una personale testimo- ra ospedaliera il giorno do- stampa e dai responsabili
nianza a favore del servizio po (il 29.7 s.a.), con mia dei mass media. Iproblemi
sanitario pubblico locale, grande soddisfazione e pie- ci sono, come dappertu tto e
na gratificazione.
per favore cerchiamo di esdelqualehopersonalmente
sere più ottimisti di fronte
usufruito e beneficiato in
Questiifatti. Miogrande alle inevitabili difficoltà a
questi giorni.
desiderioèora quellodirin- cui la vita spesso ci mette di
La sera del 27.07.2011 graziare
tutti quelli che mi fronte. Ringrazio ancora
per un serio problema car- hanno seguito
in questa vi- l'ottimo dottor Gomito ed il
diaco mi sono rivolto la cenda, con solerzia,
profes- personale della sua strutpronto soccorso
sionalità e grande gentilez- tura sanitaria.
dell'Ospedale di
za, dal dottor Michele CCoTropea, dove il
La ringrazio per l'ospitamito, direttore dell'Utic
medico di guarlità.
(che
è
certamente
un
'ecceldia (la bravissima
Antonio Bursese
lente ed affidabile struttudottoressa Molira sani tarla del locale Ospe-
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