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L’Associazione Progetto  Lavor@bile Sardegna ONLUS e l'Associazione Basaglia  Onlus che si
occupano di sociale e di disabilità su  tutto  il  territorio  regionale,  portano a Vostra  conoscenza
quanto ci è stato segnalato da alcuni pazienti dell’Ambulatorio della Cardiologia (sezione Trapianti)
che si sono rivolti alla nostra Associazione. 

Alcuni pazienti del reparto ci segnalano con un documento, l'episodio del trasferimento di Suor
Regina che si occupava di fare loro prelievi, esami tecnici e supporto psicologico umano, è stata
trasferita. 
Riportiamo alcuni stralci del documento:
<< ovviamente il ruolo di questa Suora, non era mero compito di eseguire gli esami di routine per i
pazienti, ma era un vero e proprio supporto psicologico e spirituale, tanto da essere ben voluta da
tutti i trapiantati di cuore. Nessun’altra persona, dalle capacità lavorative alla pari o superiori, potrà
mai  sostituire la figura di  Suor Regina,  che come una madre, una sorella,  una sincera amica
sapeva supportare i trapiantati nelle loro difficoltà di ogni giorno.
Levare un punto di riferimento così importante per questi pazienti, è come punirli in quanto non
potranno più avere quell’affetto e legame costruito in tanti anni con Suor Regina, e sappiamo bene
quanto il supporto psicologico sia fondamentale per questo tipo di pazienti che vedono la loro vita
diventare fragile e in alcuni casi molto difficile; sarebbe come allontanare una madre da un figlio, o
una sorella dai propri fratelli, perché è proprio questo il tipo di rapporto, che la Suora ha instaurato
con i suoi pazienti >>

L'appello si conclude con la richiesta di intervento da parte nostra affinchè Suor Regina faccia
ritorno al reparto a ai suoi pazienti. 

Come Associazione, quindi,  ci facciamo portavoce e chiediamo nel limite del possibile di poter
RIPORTARE Suor Regina dai propri pazienti. 
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