
Un grazie dal cuore 
 
Sabato 4 maggio è nata Lia con 20 gg di anticipo... Ha fatto come il bimbo della pubblicità 
“mamma dice pillola... papà dice profilattico... io dico sorpresa! “ 
Lia è stata subito in buona salute, la mamma un po' meno ma fortunatamente, dopo diverse 
settimane di ospedale, siamo riusciti a tornare a casa tutti e tre insieme... 
Ci tenevo a ringraziare per primo mio marito Paul Il Tecnico che mi è sempre stato vicino in 
questa avventura di diventare genitori...  
Che mi ha sempre fatto coraggio quando abbiamo trovato dei medici che per sensibilità avevano 
sicuramente scelto il mestiere sbagliato...  
A ogni faccina non sorridente del clear blue e ad ogni test negativo... e che è stato un mammo 
perfetto come nessuno meglio avrebbe saputo fare con Lia durante la mia degenza...  
Altri ringraziamenti vanno: 
al Dott Claudio Meloni che ha reso il nostro desiderio realtà... 
al Dott Maurizio Filippini che è riuscito ad aprirmi almeno una tuba nonostante io sia una 
pessima paziente.... 
Alla Dott. Silvia Latella che ci ha seguito in tutte le nostre perplessità e paure durante questi 9 
mesi... 
Il ringraziamento più grande va alla  Dottoressa Miriam Farinelli che durante la degenza con 
grande umanità ci ha accuditi come dei figli e la nostra Lia come una nipote, cosa che va oltre le 
sue competenze mediche ma che dimostra una grande umanità e sensibilità che non tutti 
possiedono. .. 
A tutto il reparto di ostetricia dell'Ospedale di Stato che non è un reparto, ma una piccola clinica 
privata... a tutti i Medici del reparto e tutte le Infermiere e le Ostetriche che hanno accudito la 
mia piccola Lia amorevolmente e con tanta pazienza come delle zie ... 
Al reparto di Terapia Intensiva che è stato un grandissimo scoglio ma dove tutti i Medici e gli 
Infermieri mi sono stati vicini facendomi coraggio   e rassicurandomi che sarei tornata dalla mia 
bambina... 
Alla dottoressa Ferri e a tutti gli altri consulenti di Chirurgia, Gastroenterologia, Cardiologia che 
ho incontrato nei vari giorni di degenza e che, grazie alla loro competenza e grande umanità, 
hanno permesso che potessi tornare a casa facendo un grande lavoro di squadra fra i vari reparti 
e le varie specialità... 
 
Grazie di cuore a tutti  
da Vale, Paolo e Lia 
 
 



 
 

 


