
a cura di Clara Vai

    « Spettabile Direzione Generale del GSD e Direzione Sanitaria 
dell’Istituto di Cura Città di Pavia, 

nei giorni scorsi sono stato sottoposto a un intervento chirurgico con 
diagnosi di aneurisma addominale presso la clinica di Pavia. 

Con la presente vorrei comunicare alcune considerazioni riguardo gli 
aspetti professionali e umani del personale MEDICO e INFERMIERISTICO 
che si è occupato di me (e dei miei familiari) durante il periodo di degenza. 

In un periodo in cui l’opinione pubblica tende a porre accento 
soprattutto sugli aspetti negativi della sanità, io vorrei spezzare “una 
lancia” in favore di coloro che riportano in alto gli STANDARD QUALITATIVI 
della professione medica e infermieristica. Tutto questo avviene nel 
reparto di CHIRURGIA VASCOLARE DELLA VOSTRA CLINICA. Le capacità 
professionali tecniche e chirurgiche di alto livello dimostrate, la facile 
accessibilità nei rapporti con il personale medico, la disponibilità costante 
di fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornare me e i miei familiari 
sull’evoluzione dell’intervento hanno reso questa mia degenza sicuramente 
serena. In particolare sottolineo i miei più sentiti ringraziamenti al dottor 
Mazzotta e al dottor Bonalumi per la delicatissima e riuscitissima parte 
chirurgica. Ai dottori Andrea Vercelli e Luca Fossati per la professionalità 
e tempestività nel propormi e organizzare il ricovero e per l’assistenza post 
operatoria. Al dottor Ragazzoni per la super disponibilità e professionalità 
in tutta la fase della degenza e dimissione. Altrettanti ringraziamenti vorrei 
porre al personale infermieristico, la sensibilità, la solarità e l’empatia da 
parte del personale addetto all’assistenza rendono la degenza e i problemi 
legati a essa più leggeri e sopportabili. 

Uno specialissimo ringraziamento all’UNICO dottor Bellinzona per 
la grandissima professionalità e attenzione costante che mi ha dimostrato 
sia in sala operatoria ma soprattutto nella fase post operatoria. Affidarsi 
con fiducia a chi si deve occupare della nostra salute rende tutto meno 
preoccupante e l’evoluzione in positivo più probabile. Sentirsi una PERSONA 
e non un NUMERO è molto importante e determinante.

Sono certo che tutto questo fa la differenza e permette quindi di 
mettere sempre più in risalto il concetto di SALUTE. 

Con immensa stima, a tutti voi grazie.   »n 
                               Dante Pasotti

Ricovero al reparto di Chirurgia vascolare dal 26 giugno al 2 luglio 2019
Intervento per aneurisma dell'aorta addominale
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GSD MAGAZINE • LA RUBRICA DEI LETTORI

Uno spazio dedicato allo speciale rapporto che lega i pazienti 
agli operatori della salute (medici, infermieri, oss, osa e perso-
nale amministrativo). Un luogo dove esprimere riconoscenza, 
una bacheca dove appendere il tuo “Grazie! Perché…”. 
È questa la nuova rubrica di GSD Magazine dedicata alle 
lettere dei pazienti dove dare testimonianza di una storia 
di successo, quella che unisce un’équipe medica a una famiglia 
o a una persona in particolare che vive un momento delicato 
della propria esistenza: una patologia curata, una vita salvata 
o che nasce caparbiamente e sopravvive “nonostante tutto”, 
una vita accudita nel migliore dei modi possibili fino alla fine. 
Pubblichiamo la lettera che arriva dall'Istituto di Cura Città di 
Pavia. Per motivi di spazio o di privacy dei dati personali delle 
persone descritte le lettere pervenute possono subire dei tagli. 
Se anche tu hai incontrato in una delle nostre strutture ospe-
daliere una persona speciale, scrivici allegando nome, quali-
fica (se la si conosce) e struttura GSD di riferimento.
Perché per noi è importante curare con CURA, 
curare con AMORE.
Invitiamo tutti i pazienti che ci scrivono a utilizzare esclusi-
vamente l’e-mail dedicata redazione@GSDMagazine.it 
e a non mandare nulla per posta o ad altri indirizzi. 

GRAZIE GSD
I PAZIENTI RINGRAZIANO

Curare con CURA, curare con AMORE
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