
 

Ai Ministero della Salute 

Via Giorgio Ribotta nr. 5 

00144 ROMA 

All'Assessorato igiene e Sanità 

  Via Roma nr. 223 

    09123 CAGLIARI 

 

                                                                 Al quotidiano "LA NUOVA SARDEGNA"  

                                                                Zona Industriale Fredda Niedda Nord 

                                                                                                                               Strada 31 

                                                                                                                     07100 SASSARI 

 

         Al quotidiano "L'UNIONE SARDA"  

        Viale Regina Elena nr. 12 

09100 CAGLIARI 

Al quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" 

"Lettere al Corriere"  

Via Solferino nr. 28  

20121 MILANO

Ai quotidiano "IL GIORNALE" 

Via G. Negri nr. 4 

20123 MILANO 

 
e, per conoscenza Al Direttore Generale dell'A.s.l. nr. 3  

Dott. Franco Mariano MULAS 
 Via Demurtas nr, 1  

08100 NUORO 
 

Al Primario del Reparto di Neurochirurgia  
Ospedale "San Francesco"  
Dott. Giuseppe ORUNESU  

Via Mannironì nr. 1  
08100 NUORO 

 
                                                                  ************ 

In Italia, secondo la mia modesta opinione, si parla troppo facilmente di "malasanità" e 

si parla invece pochissimo dell'impegno personale profuso dai medici, dagli infermieri e da 

tutto il personale sanitario nell'espletamento del loro delicatissimo lavoro. Tutto ciò è 

profondamente ingiusto, soprattutto quando la loro attività professionale e umana 

oltrepassa i limiti della normale e ordinaria spettanza, favorendo in tal modo le esigenze 

mediche e psicologiche del malato. 

Negli ospedali esistono eccellenze professionali, sono presenti tante persone che 

meritano il più vivo apprezzamento dalla società, in quanto lavorano in silenzio, regalando al 

contempo un sorriso, una speranza, un incoraggiamento alle persone che stanno male, 

nonostante le difficoltà oggettive legate al loro delicato compito. 

Segue 

 

 



 

 
Secondo foglio 

 
L'ospedale di Nuoro, reparto Neurochirurgia, ne è un fulgido esempio, sono stato ricoverato nel 
suddetto reparto per una ernia cervicale e sono stato operato dal bravo e intraprendente Dott. 
Giovanni PINNA.  
Quando sono entrato in sala operatoria la mia comprensibile preoccupazione, e direi anche 
paura, è stata superata dal comportamento estremamente positivo del personale medico. Tutti 
sono stati bravi e squisiti. Nei giorni di degenza ho potuto personalmente rendermi conto di 
quanto sia oggettivamente difficile il loro lavoro e di quanto al contempo sia elevata la loro 
professionalità. Ho visto casi molto più gravi del mio nei quali tutto il personale sanitario ha 
assunto sempre un atteggiamento a dir poco encomiabile. 
In questo tipo di corsie esistono valori umani/professionali da lodare e da tenere in grandissima 
considerazione. 
L'opinione positiva appena espressa non è solo mia. Infatti ho avuto occasione di parlare con 
altri pazienti e hanno anche loro manifestato l'apprezzamento più profondo nei confronti di tutta 
l'equipe medica, 
Permettetemi, quindi, con la presente, di esprimere il mio personale e profondo ringraziamento 
a tutto il personale sanitario del reparto dì Neurochirurgia dell'ospedale di Nuoro. In particolare 
vorrei ringraziare il dott. Giovanni PINNA e tutto lo staff della sala operatoria. 
 
Vi chiedo cortesemente di rendere pubblico il mio ringraziamento perché credo sia giusto che in 
Italia si possa anche diffondere l'opinione positiva su chi merita il plauso di tutti. 
 
Loiri Porto San Paolo, 10.07.2009 
 
 
 
 
Salvatore CORONAS 
Viale Garibaldi s.n. 
Località Montelittu 
07020 Loiri Porto San Paolo (OT) 
cell. 3497341709 

 


