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ASP DI VIBO VALEIITIA
Protocollo no0025345 del 14/07/2014

Al Direttore Generale
ASP vibo valentia
c.a. Dott. Antoniozzi
Direttore,
da tempo mia moglie,Carmela Ventrice, t affetta da SLA con grave deficit respiratorio e necessità
di ventilazione meccanica assistita 24 su 24.
Fatta la diagnosi in strutture sanitarie del nord Italia subito dopo fece ritorno in famiglia per stare
vicino ai figli ancora adolescenti.
Una volta a casa generalmente ci siamo avvalsi dei servizi presenti nella ns. Asp.
Ausili, prodotti nutrizionali,fisioterapia, materiali per la ventilazione assistita e quanto necessario
dispensato dal servizio sanitario secondo legge.
Poi a seguito di Tracheotomia la predisposizione di apposito PAI con adeguata assistenza MedicoInfermieristica a domicilio prestata dal personaledi Anestesia del reparto Ospedaliero Jazzolino.
In questi anni quindi frequenti sono i contatti con uffici e personale Asp e possiamo dire, in genere,
di trovare attenzione,efficienza e professionalità .
A questo droposito vogliamo esprimere un sentito7ingraziamento al personale del Distretto
sanitario di Tropea, del servizio Farmaceutico territoriale di Vibo e a tutto il reparto di Anestesia e
Rianimazione che di fatto ha "Adottato" mia moglie e altri pazienti del territorio con le loro visite
settimanali a domicilio.
Nel complesso servizi di buon livello che alleviano il dramma di ammalati e famiglie specie per
patologie di immenso carico emotivo e scarsi rimedi terapeutici.
Certo resta il fatto che la macchina organizzativa dell'Asp t complessa, le pratiche da definire sono
tante. le disfunzioni ci sono e noi familiari a dedicare troppo tempo per le varie incombenze.
Forse per alcune patologie,tipo Sla, potrebbe essere utile incaricare figure di riferimento (TUTOR)
per seguire l'iter interno delle pratiche, monitorare le necessità periodiche dei pazienti e fare da
interfaccia unica con I'utenza.
Nonostante le note carenze strutturali e di medici anche all'ospedale vi sono professionalità di
livello, qualche mese fa il giovane chirurgo Dr. Talarico ha eseguito a mia moglie un perfetto
intervento al seno, la successiva terapia ormonale è stata prescritta degli oncologi di Tropea.
Oltre a quanto soma evidenziato con la presente riteniamo doveroso informare Lei in qualità di
massimo mresentante az endale ed esorimere gratitudine e i ringraziamenti del caso. già fatti
al personale di Rianimazione. per un efficace intervento di tipo salva vita a mia moglie.
Nei giorni scorsi capacità professionale e tempestività del capo sala Polistina e del Primario Dr.
O~pedisanoha consentito di risolvere una brutta crisi respiratoria dovuta a comolicanze tracheali.
I1 nostro vuole anche essere un messamio di speranza e fiducia nonostante ormai da tem~o,
come la stampa ci ricorda la sanità vibonese e calabrese attraversa momenti molto delicati.
L'auspicio che vengano risolte al piu' presto almeno le carenze di personale per consolidare i
servizi esistenti. Conveniamo tutti che senza medici ed operatori non c't sanità!
Grazie per l'attenzione che certamente presterà, distinti saluti.

Giuseppe Grasso

