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Il 21 febbraio la Dottoressa Paola De Rango ci ha lasciato 2016 all’età di 49 anni.
Paola era una persona unica con straordinarie capacita’; la sua scomparsa lascerà un grande vuoto nel nostro
mondo professionale.
Paola ha dedicato ogni momento della sua vita alla continua ricerca del miglioramento di se stessa e di
coloro che lavoravano con lei.
La ricordo ancora studentessa brillante distinguersi per la sua intelligenza, le capacità lavorative e la
determinazione.
Il suo percorso è stato caratterizzato dal raggiungimento di importanti traguardi testimoniati dal suo
eccellente curriculum.
La sua figura esile racchiudeva una personalità forte e vitale, una mente brillante e creativa che si è espressa
con una immensa proficuità scientifica (oltre 150 pubblicazioni, associate editor dell’European Journal of
Vascular and Endovascular Surgery).
Era una donna dotata di umanità e sensibilità con lei si poteva parlare di ogni cosa, sicuri che sarebbe riuscita
a trovare il consiglio giusto in ogni occasione e per ogni interlocutore. Era adorata dagli studenti per la sua
capacità di essere una insegnante molto autorevole e al tempo umile, virtù sempre più rara nel nostro mondo.
Colpiva tanto di lei il suo senso del rigore, della responsabilità che la portavano in giro per il mondo, senza
tregua, a compiere sforzi che sorprendevano tanto considerando il fisico gracile.
Mi piacerebbe condividere con voi un ricordo che testimonia la sua sensibilità: qualche anno fa venne alla
nostra attenzione un senza tetto clandestino trovato semi assiderato con gangrena bilaterale degli arti e
piaghe infette su tutto il corpo. Alla discussione che si aprì sulla gestione del malato per problemi etici e
clinici connessi Paola mise fine prendendone personalmente carico: contattò chirurghi militari americani per
pianificare interventi e riabilitazione, restituendo in poco tempo a quell’uomo la vita e la dignità.
Grazie Paola per il tuo esempio, per quello che hai fatto con noi e per gli altri. Grazie per gli anni che ci hai
regalato con te.
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