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u n esempio

di una sanità buona
pazienza, perizia,
professioYlSbllZSj 0y

S0piclZ~

tutto, profonda
umanità, nel giro di poche ore,
ha rassicurato e
compensato
il
nostro amico ed
è riuscito a fare
in modo che, la
se in comunità a condividere esperienze e sentimen ti con i suoi compagni
d'avventura.
Fin qui, nulla di eccezioLa sede detf'Asp
nale, ma il racconto entusiastico che C fa in ComuNON so a voi, ma a me, nità agli altri amici ospiti,
qualche volta, e in special dell'esperienza avuta con
modo quando solo alla ri- questo medico, contagia
cerca di soluzioni che non
tutti, e in men che non si
trovo, quando ho necessi- dica, i ragazzi ospiti, con
Zc& GÌ COICSJIO
1$L SZiclCLc& G?1T1™ presunte o reali patologie
sta e non trovo intorno a psichiatriche, chiedono di
me segnaletiche informa- esser visitati da questo
tive, mi capita che, all'im- medico: il dott. Bruno Piprovviso, mi accada, ina- sani.
Sp0ZZclZ3jJLu.0n o0, CnjLcULCOScb
Dal momento della morche cambia il corso degli
te improvvisa e inaspettaeventi e che io, nemmeno ta dell'amatissimo amico
spaziando con la mia fan- Franco
Carchedi,
antasia, più fervida, ho, nem- ch'egli Psichiatra, i "rameno lontanamente pre- Q'QJZZl GQIISJ L^OIXÌZllllZS' SO~
ventivato.
no sempre stati seguiti e
Io sono cattolica e la curati dai tanti validissichiamo Provvidenza, voi mi psichiatri presso gli
chiamatela come meglio ambulatori
dell'Azienda
vi pare. Non sarà questo a &&Jj.lZ£tilc& JL±0^1T1C1CII10'y IXlc&j
fare la differenza.
nonmene voglia nessuno,
Orbene, nel mese di lu- il rapporto che si era crea£^HO GÌ CTLlOSu £tnnOy HI CSLÌÀSCL
to tra i loro e Franco Cardi un grave
scompenso chedi non era comparabile
psichiatrico di uno degli COH n UuLlcL.
ospiti della nostra ComuLa scoperta di questo
J.jLI.lj&lij
J.J. JL J. t'OJ.C-iC'j.Jt C-'C'J
CÌ-C/JLJL
dott. Pisani, che i ragazzi
Mimmo Dicarlo, si è reca- stavano percependo emoto personalmente con il Z10T1SÀJJJ.QT1Z0 CfLlclSl C0IX1G11
nostro sfortunato amico compianto Franco, mi
presso il diparstupisce al punto di volerZlIXlGH Z0 GÌ Seti ll~
lo conoscere
personalte men tale di Vimente, pertanto, gli telebo Valentia e si è
fono, prenoto le visite per
imbattuto,
in
il ragazzi, carico il pulmiun
amabilissino dei casipiù difficili e mi
mo medico di
presento in ospedale con i
turno, che, con
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Quest'uomo
discreto,
sorridente,
tranquillizzante ci accoglie con amorevolezza, e, ad uno ad uno
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per un tempo sufficientemente lungo da tranquillizzarli, spiegargli ciò che
stava loro accadendo, prospettare loro le possibili
soluzioni e... tendendo loro vigorosamente la mano.
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permesso di ognuno di essi, ad ogni visita e lì, quasi
incredula comincio a dirmi ... «questo ci sa fare sul
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un approccio
affettivoeducativo che rappresenta un gancio perfetto per
iniziare un cammino di recupero e non soltanto di
contenimento».
Da allora, ogni volta che
il dottore visita uno dei raQ^ciiZZly GOnCOxGSL
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stri operatori il modus
operandi, insieme a loro
stabilisce degli obiettivi da
raggiungere e,
tìì&JiJLl.Lj'JL
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me a loro, confronta e verifica i risultati
±<S'affi un zi GSL
ogni paziente.
Nel tempo (in
verità moltopoco tempo) il
dott. Pisani dimostra tutta la
sua disponibilità non lesinanG0
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inGicSj~

zioni 0 consiffiiy
anche per telefono, alle ore
più
insolite,
ben conscio del fatto (come
o±sjncicLi *,G$L cinniy io sic^mo
anche noi operatori del
settore) che, troppo spesso, per persone così fragili, quali sono quelle di cui
noi ci occupiamo ogni

giorno, una ritardata o
mancata risposta ad una
±lCni0SZ£L
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o velata, può portarli anche alla la morte.
In definitiva, questomedico, discreto e seriamente competente, mi fa pensare di nuovo al vecchio
progetto,
iniziato
con
Franco e finito a causa delISJ &USL Zicth^lCSs im.0, G0JLLCA'

programmazione e costituzionein Calabria, maga-

ri proprio
a
partire
dall'Azienda
sanitaria
provinciale di Vibo Valentia, di una comunità terapeutica specifica per persone dipendenti da sostanze e/o da comportamenti con concomitanti
patologie di ordine psichiatrico.
Caro dott. Pisani, ci ha
conquistato con la sua
S0mpiiciZci

0 isi sueby mc&i

ostentata, competenza, ci

è sembrato doveroso farle
un pubblico
ringraziaixi0nzOy p0icn0 JLJ0I 0 un s^i™
tro pezzo di questa Sanità
Vibonese che è fatta di tante, tante persone competenti, oneste, e incredibilAntonella E o t e l l a
vicepresidente
Gruppo M a r a n a t h a
Onlus

