
 

  

  

 

Ti porteremo sempre nel cuore  
 

4 ottobre 2019 - E' con grande commozione che condividiamo il 

ricordo della dott.ssa Daniela Massari, collega e amica della dott.ssa 

Paola Marangione. 

 

Cara Paola, 

guarda quanti amici e colleghi sono venuti a salutarti e guarda, tu che puoi 



vederlo, il tappeto invisibile di testoline che cercano il tuo sorriso: sono i tuoi 

piccolini, i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti che in 30 anni di 

professione hai accolto al loro arrivo in questo mondo e dei quali hai continuato 

ad occuparti sino al tuo ultimo giorno di lavoro. 

Perché questo Paola eri tu innanzitutto, un medico meraviglioso, preparato, 

attento, scrupoloso ma sicuro nel gesto, dotato di un fluido speciale che ti 

consentiva di capire e di sentire i problemi e i disagi dei tuoi pazienti, cogliendo, 

da un silenzio o da un disegno, una sensibilità da tutelare, una diversità da 

proteggere, un bisogno da colmare. 

Le tue visite non terminavano sul lettino dell’ambulatorio ma si perdevano tra i 

racconti dei bambini, le ansie delle mamme, i gesti impacciati di qualche papà. 

Avevi una rara capacità nell’entrare sempre in sintonia con chi aveva bisogno 

delle tue attenzioni e dei tuoi insegnamenti perché sapevi accogliere e 

supportare, tanto i neo genitori quanto i tuoi giovani studenti o le tue ragazze, 

specie se li vedevi in difficoltà e andavi loro incontro con comprensione e 

generosità, volutamente discreta nella forma, ma efficace nella sostanza. 

Indimenticabili i tanti anni di lavoro insieme al Buzzi, dove sei cresciuta 

enormemente sotto la guida di Gianluca Lista per poi spiccare il volo verso una 

nuova sfida e una gratificazione professionale che ti meritavi tutta. 

Il tuo entusiasmo e le tue energie inesauribili erano, se possibile, lievitate al tuo 

arrivo in Clinica in San Pio X dove la tua tenacia e la tua capacità di innovare 

senza stravolgere, erano riuscite nel tempo a coinvolgere tutti nella crescita del 

punto nascita, grazie anche ad una grande amicizia e ad un sodalizio 

professionale perfetto con Alessandro Bulfoni. 

Sapevi vedere lontano e sognare in grande, senza mai perdere di vista la 

sicurezza dei tuoi piccolini, specie dei più vulnerabili per i quali immaginavi 

abbracci sempre più accoglienti e competenze in grado di soddisfare ogni loro 

bisogno, perché il benessere dei neonati era la prima ragione del tuo essere 

medico. 

Ripenso a quest’ultimo periodo di lavoro nuovamente sotto lo stesso tetto, alle 

tue ulteriori aspettative di crescita per il tuo reparto, ai progetti e alle sfide di 

fronte alle quali non ti tiravi mai indietro. 

Oggi ci sentiamo tutti più smarriti, ma ci hai lasciato la tua saggezza, il tuo 



 

insegnamento, la tua capacità di essere un collante incredibile tra ruoli e 

professioni diverse. 

Ne faremo tesoro e andremo avanti, insieme, portandoti dentro di noi. 

Ciao Paola, buon viaggio! 

  
  

 

Chi avesse piacere può inviare il suo ricordo di Paola 

all'account ufficio.comunicazione@sanpiox.humanitas.it 
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