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Spett. Comitato Direttivo
Salvagente Monza
Egregi Signori,
al termine di questa fruttuosa e innovativa esperienza con la psicologa dell’emergenza Dr.ssa
Giorgia Cannizzaro, sono estremamente lieto di confermarvi quanto sia stato produttivo per me e
per il gruppo di medici della rianimazione avere un validissimo collaboratore esterno che offrisse la
sua competenza specialistica e il suo “occhio esperto” alle dinamiche complesse del gruppo dei
medici della terapia intensiva pediatrica.
L’equipe sanitaria è sottoposta a forte stress psico-fisico legato alla imprevedibilità dei casi trattati,
alla vicinanza con la morte, al dolore, alla incessante ansia dei parenti e spesso anche alle decisioni
del fine vita, con la peculiarità che i pazienti trattati sono bambini, per lo più di età inferiore ai 3
anni.
Non che gli adulti siano pazienti meno impegnativi ma, sicuramente, le prospettive di cura e
assistenza differiscono in maniera a dir poco significativa.
In questo lungo periodo di lavoro della Dr.ssa Cannizzaro ho avuto modo di osservare e verificare
positivi cambiamenti nel personale medico con talora aperture impreviste verso la comprensione
delle posizioni di altri colleghi e lo sviluppo della capacità di gestire o accettare percorsi di cura
non completamente condivisi.
Il gruppo, nella sua totalità, ha ben accettato e gradito l’operato e la presenza discreta della Dr.ssa
Cannizzaro che ha saputo stimolare la curiosità sul suo operato conquistando in breve tempo la
fiducia e l’interesse anche dei colleghi piu scettici e, soprattutto, sapendo mantenere, nel corso dei
mesi, un elevato indice di partecipazione agli incontri che sono stati effettuati individualmente e in
gruppo, sollecitando anche lavori personali ed elaborati scritti.
In un mondo in continua evoluzione, anche nell’ambito sanitario che, si sa, spesso per motivi
squisitamente economici è in ritardo, grazie al vostro altruistico supporto siamo riusciti ad iniziare
un progetto decisamente d’avanguardia e lungimirante che ha già sollecitato molte richieste di
esecuzione anche in altre terapie intensive.
Progetto che, purtroppo sta già volgendo al termine e che tenteremo in tutti i modi di poter
rinnovare.
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