
 

 

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA             Tel.010/84911      protocollo@pec.asl3.liguria.it 
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104 

   www.asl3.liguria.it 
 
DIPARTIMENTO Cure Primarie e Attività Distrettuali 
SSD Coordinamento Attività Geriatriche 
Responsabile: Dottor Lorenzo Sampietro 
Tel.010/8496886 – 6861 – 6875  Fax.010/8496887 
e-mail: lorenzo.sampietro@asl3.liguria.it 
 
 

                                                                                                    Ai Sig. MMG ASL3 

 

Genova, li 21/6/2017     

              

OGGETTO: Azioni ASL3-Regione Liguria e Comune di Genova per fronteggiare le situazioni a rischio 

di danni alla salute da Ondate di Calore degli Anziani residenti nel territorio della ASL3 Genovese 

nell’Estate 2017. 

 

Egr. Colleghi, 

L'aumento del rischio di morte associato al calore ambientale è un dato ben conosciuto: colpisce 

prevalentemente persone molto anziane e i bambini. Negli anziani l'invecchiamento di organi e sistemi 

(ridotta capacità ad attivare meccanismi di compensazione fisiologica - es. sudorazione), la 

polifarmacoterapia (in particolare gli psicofarmaci che interagiscono con la termoregolazione e con la 

percezione del rischio - e quindi con l’attivazione di comportamenti protettivi) e l’alterazione della 

coscienza, il rischio di essere soggetti agli effetti negativi del calore aumenta. In particolare i soggetti di 

genere femminile, affetti da demenza e i soggetti allettati sono quelli più a rischio. Per questo motivo 

anche nell’estate 2017 la Regione Liguria, la ASL3 Genovese ed il Comune di Genova hanno previsto 

una serie di azioni e servizi volti a ridurre/prevenire il rischio di danni alla salute ai soggetti 

maggiormente esposti. Tra questi la possibilità da parte del MMG in collaborazione con il Distretto 

Sanitario di appartenenza di attivare in occasione di protratti livelli di condizioni climatiche avverse ( 

livello 2 o 3) interventi domiciliari di tutela o ricoveri brevi in istituti per anziani accreditati durante il 

periodo di ondata di calore. 

I percorsi di ricovero breve della durata massima di 10 gg per anziani fragili che presentino un rischio 

elevato di suscettibilità allo stress termico ( individuate sulla base dello studio Case-Crossover – 

Stafoggia et Al. 2005) prevedono la segnalazione dell’anziano assistito da parte del MMG ,attraverso la 

apposita scheda di segnalazione dopo la valutazione del rischio di danno alla salute e l’identificazione di 

un livello alto di rischio, alle Cure Domiciliari del Distretto Sanitario che provvederanno ad attivare il 

servizio richiesto ( Assistenza Domiciliare o Ricovero). 

Grato per la collaborazione, 

un cordiale saluto. 

                                                                                                                                                                

                                                                                      Il    Responsabile SSD 

                                                                                Coordinamento Attività Geriatriche 

                                                                                       Dr. Lorenzo Sampietro 
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