
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE: 

 Dott. Narciso MOSTARDA 

 Dott. Mario RONCHETTI 
 Dott.ssa Cinzia SANDRONI 
 Dott.ssa Rita MOLINARI  

 Dott.ssa Maria MANNI 
 Dott.ssa Rita D’ALESSANDRO 

Egregi  Signori, 

sento il dovere  morale  di esprimerVi quello che di persona non 
riuscirei mai a dire e,  “confidarVi”, come sono stata aiutata nella  grave malattia 

che ha colpito mia sorella Vincenza PASSA, conosciuta come Cinzia.. ci  provo 
con queste poche righe.  

Sono stati giorni duri, lunghi e pieni di sofferenza che purtroppo non 
sono riusciti a cambiare l’esito della terribile malattia, ma le cure prestate, la 

professionalità e la disponibilità dimostrata da tutto il personale del 
Reparto “Strazzeri” di Villa Albani, le attenzioni, l’umanità nell’assistenza non 
hanno di uguali. 

Si parla spesso e volentieri di un servizio sanitario carente, che funziona 
male, non in grado di farsi carico della persona in quanto tale.  

Io fortunatamente ho  vissuto l’esperienza opposta presso il suddetto 
Reparto  in quanto, nonostante la carenza di personale mia sorella è stata 
curata con dedizione e amore fino alla fine;  e questo, permettetemi è un  
vanto per la Vostra Azienda. 

Ed è  per questo che voglio  ringraziare di cuore chi ho incontrato. Là 
dove non era possibile intervenire con le cure mediche, ho apprezzato l’umanità e 
la delicatezza con cui il personale operava, cercando di alleviare la sofferenza e 

accompagnandomi con discrezione e professionalità. Un vero peccato che, a 
quanto pare, il nostro Reparto, (..ed è con il cuore che lo dico in quanto lo sento  
incessantemente dentro di me, dove una parte di mia sorella vivrà per 

sempre…), rischi di perdere questa realtà con due persone che non posso non 
nominare: il Caposala Salvatore ROCCIA e la volontaria Chiara IORI che, oltre 

alla professionalità, sono stati capaci di prendere a cuore Cinzia, come fosse la 
loro Cinzia, capite??? 

Nel momento  della mia  più grande fragilità,  ho ricevuto 
incoraggiamento e affetto, sempre accoglienti, disponibili e solerti, di una 

professionalità unica ,  non hanno badato ad orari e se di turno, solo una cosa 
contava aiutare me, in quanto sola e  impegnata inoltre ad assistere mia madre, 
paralizzata a seguito di un ictus che l’ha colpita il 1^ dicembre 2017. 

Sono stati, credetemi, il  mio “faro”, quello che guida nel percorso che 

ho dovuto imboccare, dandomi le istruzioni necessarie per non perdermi nella 
paura e nella disperazione. 

Permettetemi di dirVi che il Reparto “Strazzeri” non si può 
permettere di perdere queste due eccellenze.. con  loro mi sono raccomandata 
per il bene dei nostri “ragazzi” che devono continuare a lottare , sempre con 
tanto amore, anche fra le difficoltà che le istituzioni, a volte  pongono. 

Un grazie di cuore a Voi TUTTI e  a  TUTTO  il Reparto.  Sono stati 

tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano. Questa è la buona 

sanità che dobbiamo valorizzare, Vi chiedo con l’animo straziato fate 
qualcosa per i compagni di viaggio di mia sorella… 

                        Con  riconoscente gratitudine 

                                                           Roberta Passa e la mamma di Cinzia  


