LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
Buongiorno a tutti, carissimi Direttore del Centro Nazionale Trapianti, Direttore del
Centro Regionale, Direttore Generale Osp. S. Giovanni, Sanitario Osp. S. Giovanni,
Prof. Pocobelli , Dott.ssa Mion e tutto lo staff della Banca degli Occhi,
sono la mamma di Mirko un ragazzo di 18 anni deceduto a febbraio scorso, dopo un
tragico incidente avvenuto assieme a me di cui mi sento responsabile ed in colpa.
Mi sono vista recapitare a casa una lettera di ringraziamento per il gesto della
donazione delle cornee da parte della Banca degli Occhi e assieme a mio marito,
abbiamo pensato di far visita alla Banca come era specificato nella lettera.
Mi fa piacere rendere pubblico questo nostro incontro con la Banca degli Occhi, dove
il 16 marzo, siamo stati accolti dalla Dott.ssa Mion con una estrema dolcezza, grande
professionalità e amorevolezza, doti che al giorno d’oggi mi ero dimenticata potessero
esistere.
In maniera chiara proprio come il suo nome, ci ha spiegato tutto il processo dal
momento in cui il personale del Coordinamento dell’Ospedale dove e deceduto nostro
figlio Osp. S. Camillo Forlanini, (che ringraziamo per il sostegno datoci visto anche la
donazione degli organi che è avvenuta), ci ha richiesto la possibilità di donare le
cornee, per poi spiegarci cosa avviene nel momento in cui arrivano alla Banca degli
Occhi, dove assieme ad altri professionisti prendono in carico queste cornee.
Devo dire che avevo molta paura avvicinarmi alla Banca degli Occhi, per timore che
mi venisse detto che non fossero andate a buon fine.
Siamo stati presi per mano dalla Dott.ssa Mion e con grandissimo garbo e amore
per proprio lavoro ci ha dato la meravigliosa notizia che due ragazzi grazie alla
donazione di nostro figlio oggi hanno riacquistato la vista.

Ci disse appena siamo entrati nella stanza che noi saremo entrati con il nostro dolore
e saremmo usciti ancora con il nostro dolore però sperava di poterci dare un pizzico
di sollievo sapendo l’esito della donazione.
Devo dire cara Chiara come ha voluto che la chiamassimo, che da quel momento
siamo molto più sereni, sapendo che questo gesto è stato indispensabile per rendere
migliore la vita di 2 ragazzi, ci aiuta a trovare un conforto nel continuare la nostra
vita in questa terra e di questo vi sarò infinitamente grata visto anche la presenza di
altre tre figlie che dobbiamo supportare.
Caro Prof. Pocobelli un ringraziamento a Lei e a tutto il suo staff per il lavoro,
l’impegno la professionalità che quotidianamente mettete per rendere questi nostri
momenti dolorosi più accettabili.
Sono felicissima di avere incontrato una persona come Chiara e tutto il suo staff, per
la delicatezza e attenzione, doti che vanno oltre il vostro lavoro.
Cortesemente chiedo a voi Direttori tutti di poter ringraziare Chiara e tutto il
personale della Banca degli Occhi facendo pervenire a loro questi ringraziamenti, e
mi piacerebbe che questa lettera, potesse essere pubblicata per far capire a tanti
operatori sanitari di prendere come esempio questo reparto.
Sarò io stessa da oggi in poi a far capire l’importanza della donazione alle persone a
me vicine.

Grazie di tutto.

Mamma e papà di Mirko

Roma lì 04/04/2017

