I medici del Monzino mi hanno salvato,
preso “per il cuore”, restituito il buon umore
Ho avuto il primo infarto nel 1980. Successivamente, poiché i miei disturbi cardiaci
continuavano, su consiglio del mio medico di base, mi sono rivolto al Centro Cardiologico
Monzino, e da allora, avendone sperimentato personalmente la capacità e l'efficienza, lo
raccomando a tutti gli amici e ai conoscenti che hanno i miei stessi problemi. Io, infatti, sono
diventato ben presto un paziente "affezionato" del Centro.
Sono stato operato al cuore nel 1990 e ho subito ancora parecchie traversie cardiache (un altro
infarto, un edema polmonare, parecchie angioplastiche con posizionamento di stent, posa di
defibrillatore etc.).
Ho superato brillantemente il tutto grazie all'aiuto determinante degli splendidi medici del
Monzino: in primis la dott.ssa Alimento, dalla quale sono sempre in cura (e non me ne
staccherò più "fin che morte non mi separi"), quindi il simpatico e molto bravo dott. Palermo
(che ha inoltre un altro grosso pregio: è milanista!) e poi molti altri medici e personale
infermieristico, con cui sono venuto in contatto anche durante i miei frequenti ricoveri. Tutti
loro mi hanno salvato, preso "per il cuore", restituito il buon umore e condotto quasi "per
mano" alla soglia di ottant'anni: non pochi, soprattutto dati i precedenti.
In seguito è arrivata la "palestra" (opportunamente fondata ed egregiamente diretta dal
sunnominato dott. Palermo). Su consiglio dei medici di cui sopra (e della dott.ssa Cattadori) ho
cominciato qui, in palestra, a fare ginnastica riabilitativa. L'ambiente è ben attrezzato,
confortevole e simpatico, molto ben condotto da tutte le assistenti, sotto l’indiscussa e
indiscutibile guida della "regina" Elisa. Mi sembra che mi faccia molto bene anche e,
soprattutto, perché mi sento molto bene e spero di continuare a sentirmi così anche in futuro
(almeno per quello prossimo, dati gli ottant'anni).
Devo veramente un grazie "di cuore" (è l'espressione giusta!) al Buon Dio e, per Esso, al Centro
Cardiologico Monzino e a tutti i medici e gli operatori che ho avuto il piacere di incontrare.
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