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CAStelSAngIovAnnI - Stava visi-
tando, come faceva ogni gior-
no, nell’ambulatorio del re-
parto di cardiologia dell’ospe-
dale di Castelsangiovanni
quando si è improvvisamente
allontanato. Non vedendolo
tornare i colleghi sono andati
a cercarlo nel suo studio e lo
hanno trovato riverso sulla
poltrona. È morto così ieri
mattina, senza far rumore
quasi a non voler disturbare i
pazienti e il lavoro dei colleghi,
il dottor Sebastiano Costanti-
no, cardiologo 51enne che da
20 anni prestava servizio all’o-
spedale di Castelsangiovanni.

Per un brutto scherzo del
destino Costantino è stato
stroncato proprio da un infar-
to, quel nemico che tramite il
suo lavoro ha sempre cercato
di combattere, contro il quale
tante volte si era impegnato in
campagne di sensibilizzazione
per insegnare alla gente come
prevenirne l’insorgere. La sua
morte improvvisa ha lasciato
attoniti i colleghi, medici e in-
fermieri, che con lui hanno la-
vorato gomito a gomito per
così tanti anni. «Era una per-
sona disponibilissima - rac-
contano i colleghi del reparto
di cardiologia, ancora scossi
per quanto accaduto al medi-
co e amico - con noi, e anche
con i pazienti, Sebastiano è
sempre stato non solo estre-
mamente professionale, ma
anche disponibile al contatto
umano, al contatto con l’altro.

Era una persona gioiosa, che
sapeva farsi voler bene. Non
diceva mai no a nessuno. Pos-
sono sembrare frasi fatte e di
circostanza, ma non le sono.
Lui era davvero così».

A Castelsangiovanni Co-
stantino era responsabile
dell’ambulatorio sullo scom-
penso cardiaco nonché facen-
te funzioni del primario della
cardiologia, la dottoressa Da-
niela Aschieri, in forze alla car-
diologia di Castello da dicem-

bre dello scorso anno: in caso
di assenza del primario, Co-
stantino ne assumeva tempo-
raneamente gli incarichi. «Il
reparto e tutto l’ospedale -
commenta il primario Aschieri
- perde un grande professioni-
sta. In questo anno circa in cui
abbiamo lavorato insieme ho
avuto modo di apprezzare la
sua devozione assoluta al la-
voro. Era un medico maturo e
disponibile. Raramente si tro-
va un professionista di questo

genere». Insieme all’Aschieri,
e al personale della cardiolo-
gia, Costantino la scorsa pri-
mavera aveva partecipato alle
giornate di prevenzione sullo

scompenso cardiaco prestan-
dosi ad incontrare la gente in
piazza, dando loro consigli u-
tili e informazioni. «Era uno
dei pochi che non diceva mai

di no - raccontano i colleghi -
si rendeva sempre disponibile
anche per attività fuori dal re-
parto».
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■ Il dottor Sebastiano Co-
stantino era originario di
Taurianova, cittadina in pro-
vincia di Reggio Calabria,
dove era nato 51 anni fa. Da
quella terra era partito tanti
anni fa, quando dal sud Italia
si era trasferito a Pavia per
studiaremedicina. Sempre a
Pavia si era laureato in me-
dicina generale, specializ-
zandosi poi in cardiologia.

A Castelsangiovanni, dopo
aver lavorato in alcuni ospe-
dali del nord Italia, era arri-
vato 20 anni fa. Da subito era
entrato in forze al reparto di
cardiologia dove ha sempre
prestato la sua professiona-
lità e dove era ormai diven-

tato un punto di riferimento
per i tanti pazienti che a lui
facevano affidamento e an-
che per i colleghi.

Durante la sua carriera per
alcuni anni aveva seguito
l’allora primario, dottor Cei,
nell’ospedale di Borgonovo,
all’epoca in cui venne aperta
la riabilitazione cardiologica.
In seguito, quando tutte le
funzioni vennero accorpate
a Castello, il dottor Costanti-
no aveva fatto rientro nel
presidio castellano dove fino
a ieri ha continuato a presta-
re servizio in maniera scru-
polosa ed attenta.

Tutti i colleghi lo ricordano
comeuna persona totalmen-

te dedita al suo lavoro ed e-
stremamente generosa. Era
responsabile dell’ambulato-

rio sullo scompenso cardia-
co. Un male questo che cer-
cava di curare in ambulato-
rio e anche di prevenire pre-
standosi, spesso e volentieri,
a partecipare a giornate di
sensibilizzazione durante le
quali, insieme ai colleghi, di-
stribuiva materiale informa-
tivo e cercava di dare consi-
gli a tutte le persone che si
mostravano interessate.

Tra le sue passioni c’era la
musica, classica in particola-
re, che ascoltava nei mo-
menti di relax. A casa si era
dotato di impianti sofisticati
che gli consentivano di a-
scoltare i brani che più gli
piacevano con una defini-

zione molto alta. Era anche
un cultore di cinema e ama-
va collezionare film. Alla sua
terra, la Calabria, era rimasto
molto legato nonostante da
decenni abitasse al nord. O-
gni anno, a Natale e poi di
nuovo in estate, tornava a
Taurianova a fare visita al-
l’anziana mamma e ai fami-
liari ai quali ieri è stata co-
municata la tragica notizia
dell’improvvisa scomparsa
del loro caro. La salma del
dottor Costantino farà rien-
tro al suo paese natio, dove
nei prossimi giorni verranno
celebrati i funerali. Nel frat-
tempo ancora per questa
mattina chi vorrà rendergli
l’ultimo saluto potrà farlo
nella camera ardente allesti-
ta presso la cameriamortua-
ria dell’ospedale di Castel-
sangiovanni.
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