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Purtroppo da Marzo dello scorso anno ho awto problemi di salute con la seguente diagnosi:
malattia epatica cronica e cirrosi. Questa malattia mi ha costetto a vari ricoveri portandomi via da
casa per quasi due mesi. Il mio rientro a casa è stato possibile solo grazie all' assistenza domiciliare,
infermieristica e medica offerta dal Vosho servizio.

Per ben quatEo mesi, ho avuto bisogno del drenaggio dell'ascite e della terapia assistita
(albumina), tutti i gromi, e questa mi è stata garantita quotidianamente da una figura professionale,

I'Infermiera a vostro servizio, nella persona di Magdalena Cifarelli. In questa esperienza ho potuto

apprezzarc la brawra, la grande professionalità ed umanità che la carutteizz1 sempre puntuale,

precisa e scrupolosa, con grande senso del dovere, zupportato da un immenso amore v€rso il zuo

operato, mettendosi a completa disposizione, andando anche oltre i tempi previsti dall'assistenza

stessa, sia con me che con i miei familiari i quali, come me, erano spaventati e preoccupati per il mio
stato di salute. In fondo l'assistenza domiciliare è anche questo! prendersi cura oltre che del paziente

assegnato anche dell'intera famiglia e ciò è stato svolto a pieno. Siamo stati una bella squadr4

insierne, io e lei, ha saputo toccare le giuste corde nei momenti più bui e difEcili che la malattia,

soprattutto nella fase acuta, mi ha presentato. Ma oggi, posso solo RINGRAZIARLA, per il lavoro

svolto con me e per aver creduto, e spinto a crederè nella guarigione anche mg scongiurando il tanto

temuto trapianto d'organo. Attualmente sono arrivaio ad una sola terapia assistita ogni due settimane

e a non dover più drenare da circa tre mesi e, c,ome potete ben comprendere, ne sono molto felice!
E per questo che voglio ringraziare lei e voi tutti. Colgo l'occasione per ringraziare ii Dottor

De Trana e 1'assistente Valentina Pepe per la professionalità e l'attenzione ricevuta nelle visite
domiciliari. Molto professionale il preziosissimo contributo offerto da Nicola Lettieri, ed infine vorrei
ringraziare la bravissima Psicologa Raffaella Glisolia per il grande supporto che ha dato e che

continua a darmi. Grazie al vostro prezioso lavoro di equipe mi sono sentito importante e mai
abbandonato. Ringrazio le cure domiciliari per avermi perrnesso di tornare a casa e inaspettatamente

.... riprendere a yivere.

Vi saluto cordialmente


