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Canobbio, 17 maggio 2010  

 

 
Signor XXXXX
 

 

Gentili Signore, Egregi Signori 

 

Mio zio XXXXXXX era stato ricoverato presso la vostra clinica una prima volta per motivi di diabete a 

fine marzo/inizio aprile 2010 e dimesso sabato 10 aprile 2010, poi fu nuovamente ricoverato dome-

nica 11 aprile 2010 e dimesso e dimesso sabato 24 aprile 2010. 

La prima volta che fu dimesso, 10.04.2010, erano necessari

OMISSIS

e delle medicazioni agli arti inferiori e mi 

ero messa io a disposizione ma mi fu detto che era necessario avere delle conoscenze infermieristi-

che in modo da poter valutare il decorso della guarigione, di conseguenza avrebbe dovuto avere un 

servizio Spitex, per tale servizio fu incaricato il Signor 

La seconda volta che fu dimesso, 24.04.2010, si prese carico delle cure a domicilio, la Signora 

OMISSIS, volontaria CRS per il servizio sanitario e per il centro diurno, come risulta dal rapporto 

annua- le 2008 CRS Lugano, purtroppo non ci è dato a sapere quali specifiche qualifiche abbia la 

medesima nel campo sanitario. 

Da sabato 15 maggio, di comune accordo con mio zio e dei Servizi Sociali della Città di Lugano, Si-

gnor Armelin la Signora  è stata esonerata dalle sua opera e mi sono presa carico io delle medi-

cazioni agli arti inferiori dello zio. 

Domenica 16 maggio 2010, nel corso delle medicazioni, mio zio mi diceva che aveva accusato dei 

malori durante la notte precedente e che non si sentiva tanto bene, notavo pure che il mignolo del 

piede destro sanguinava particolarmente. Per sicurezza portavo mio zio presso il vostro pronto soc-

corso e qui gli veniva costatato (vedi certificato) un tasso di glicemia del 21.1. 

Notavo fra l’altro che fra i farmaci che egli doveva assumere non era presente nessun farmaco speci-

fico per il diabete 

In data odierna, onde accertarmi se fosse una dimenticanza della signora OMISSIS,  ho richiesto 

copia della 
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scheda Terapeutica consegnatagli al 24.04.2010 e in questa non figurava alcuna prescrizione di far-

maci per il diabete. 

Vorrei porgere alcune domande sulla questione: 

4. Come mai fra i medicamenti prescritti a mio zio con la scheda terapeutica del 23 aprile non ci so-

no dei farmaci specifici per il diabete, considerando poi che il suo primo ricovero fu espressamen-

te per una convalescenza dovuta ad un principio di necrosi causata dal diabete. 

6. Ritenete che sia normale che un operatore sanitario qualificato per il servizio Spitex non provveda 

per 3 settimane a verificare il tasso di glicemia per un paziente che fu ricoverato per complicazioni 

dovute al diabete? 

Anticipatamente ringraziamo per la sollecitudine cui dimostrerete nel darmi le risposte alle domande 

sopra espresse. 

Cordiali saluti 

1. Come mai il mio congiunto fu dimesso il sabato ben sapendo che vi erano di mezzo i Servizi So-

ciali della Città di Lugano e che da quanto riferitomi dal Signor Armelin, questi avevano reputato 

inopportuno dimettere mio zio in un prefestivo? 

2. Al momento che la Signora                          si assunse la responsabilità per le cure a domicilio   

furono fatte delle verifiche circa l’idoneità della medesima a coprire tale ruolo? 

3. Come mai alla sottoscritta fu detto che non aveva le conoscenze specifiche per prestare le cure 

allo zio, quando invece alla Signora         , della quale dubito fortemente che sia in possesso di un 

diploma di operatore sanitario, fu consegnata la responsabilità delle cure a domicilio di mio zio? 

5. Fu data incombenza alla Signora  di verificare periodicamente il grado di glicemia dello zio? 

7. Con quale frequenza la avrebbe dovuto eseguire le medicazioni agli arti inferiori di mio zio? 

 

 


