
Borgo Valsugana: un “day hospital” in un Ospedale a “5 stelle”:

sono stato operato venerdì 20 dicembre, per un ernia inguinale congenita ( che mi aveva 

dato  fastidio  solo  da  bambino,  ma  che  si  era  ripresentata  ora  in  forma  acuta),  all’ 

Ospedale S. Lorenzo, di Borgo Valsugana, che è una succursale del Santa Chiara di Trento.

Prima osservazione al mio arrivo alle ore 7.30: una struttura, sebbene non nuovissima, 

perfettamente pulita ed ordinata, che profumava di nuovo con  il personale accogliente e 

gentilissimo, che accolto me ed il mio collega di camera, in maniera squisita;

Seconda osservazione: nell’ anticamera della sala, un clima disteso e tranquillizante, con 

la possibilità di interloquire con il numeroso personale presente: mi é stato spiegato che 

l’anestesia sarebbe stata solo locale, con un pizzico di sedazione durante l’intervento;

mi sono infatti  addormentato lentamente mentre parlavo e mi sono risvegliavo a cose 

fatte, dopo poco più di un’ora .

Rientro  in  camera  con  un  po’  di  languorino  allo  stomaco,  subito  calmato  con  una 

minestrina in brodo ed del puré di frutta.

Nel pomeriggio, dopo il  ristabilimento delle normali funzioni fisiologiche, dimesso ed in 

grado di scendere le scale da solo, senza volutamente usare l’ascensore ed a casa dei 

miei, per l’ora di cena, consumata regolarmente.

Due giorni di riposo in casa, perché la ferita era un po’ dolorante, oggi rientro a Mezzano 

di Greve in Chianti, con tutta la famiglia.

Ne é passata di acqua sotto i punti da quando, 50 anni fa’ mia zia perse la vita, dopo due 

settimane di ricovero, non appena si alzò per essere dimessa: aveva esattamente la mia 

età.

Concludendo, ho avuto la fortuna di conoscere un Ospedale d’eccellenza, che mi preme 

segnalare per la pulizia, per l’accoglienza e per le capacità del Personale che vi lavora. 

Sebbene gli Ospedali Firentini, a parte le liste di attesa, siano fra i migliori d’Italia, non é 

possibile nemmeno un paragone con la qualità globale di questa struttura.

Un grazie a tutti ed Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo. 

 


