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Roma 22/10/2003 
  
  
>>> Alla c/a del Prof. Fausto FIUME GARELLI 
Direttore del Reparto di Neurologia dell'Ospedale S. Filippo Neri 
  
>>> e p.c. al Direttore Generale 
  
>>> e p.c. al Direttore Sanitario Aziendale 
  

Tutte le notizie sui Vs. account di posta elettronica, le ho reperite attraverso il sito ufficiale del nosocomio. 

  
Vi scrivo questa piccola E-Mail per evidenziare un GROSSO patrimonio che la
Vs. struttura ha la fortuna di avere a disposizione. Ho testato personalmente
che al mondo esistono ancora persone capaci di dare il massimo al prossimo,
specialmente quando quest'ultimo si trova in condizioni di salute precarie. 
Credevo che persone così non esistessero più. 
Da cittadini e da pazienti spesso critichiamo il fatto che non otteniamo un
minimo di umanità dal personale che lavora in una struttura pubblica. Questa
luogo comune questa volta non ha riguardato il reparto di NEUROLOGIA del
Vs. nosocomio. 
Mi sono sentito in dovere come cittadino e paziente, di rappresentare in
qualche modo la mia soddisfazione personale avendo visto con i miei occhi,
crollare tanti pregiudizi di cui sopra parlavo. 
  
Sono un paziente che ha "soggiornato" presso la Vs. struttura dal 26/09/2003
al 07/10/2003, c/o il Reparto di Neurologia dell'Ospedale S. Filippo Neri. Mi
chiamo Fernando ______________ (ex letto n° 16) ed ero ricoverato per una
carenza di Vitamina B12 causata da una Gastrite Cronica Atrofica fino ad allora
per me sconosciuta. Ma ora non voglio parlare del mio stato di salute che sto
recuperando. 
  
Volevo invece complimentarmi con Voi per l'OTTIMO lavoro che il personale
ha mostrato nei miei confronti e nei confronti di tutti i pazienti presenti. 
Sono arrivato in Ospedale piuttosto spaventato da tutta la vicenda che mi ha
colpito improvvisamente senza un minimo segnale, ma il Vs. personale è stato
così grandioso e "paziente" da rendere il mio stato d'animo più sicuro perché
potevo contare su di loro. 
Mi hanno "CONSIDERATO" (cosa non facile da trovare al giorno d'oggi), mi
hanno ascoltato e mi hanno rassicurato su tanti dubbi che mi passavano per la
mente in quel momento, quasi fossero miei parenti o miei fratelli. Il rapporto
umano mostratomi è stato il perno su cui si poggiava la mia tranquillità di
malato. 
  



Grazie a tutti i Medici, alla Caposala, agli Infermieri, ai Portantini ed al
Personale delle pulizie. Una squadra così è una grande risorsa a disposizione
dell'Ospedale e di tutti i malati che vi transitano... continuate così e non
cambiate mai. 
  
Grazie ancora. 
                                                                               Fernando _________________
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