BOX 2.8 • LE ATTIVITÀ DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESTATE
• Identificazione delle persone ad alto rischio da includere nel programma
di sorveglianza tramite anche la consultazione dell’elenco dei suscettibili elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR-Lazio al quale il
medico può accedere attraverso il portale sanitario della Regione Lazio
(login all’area riservata agli MMG)
• Notifica (tramite portale sanitario) alla Regione della propria adesione al
programma di sorveglianza
DURANTE L’ESTATE
• Verifica dei pazienti che, tra i propri assistiti identificati come suscettibili,
rimangono in città durante il periodo estivo e loro inclusione nel programma di sorveglianza
• Contatto con i pazienti selezionati ed eventuale sopralluogo nel domicilio, per la compilazione della «scheda paziente» sulla quale, oltre alle
notizie relative allo stato di salute, vengono segnalate le condizioni dell’abitazione (presenza di impianto di aria condizionata) e la presenza o
meno di conviventi e/o personale di assistenza
• Informazione ai pazienti e ai familiari sulle caratteristiche del programma
di sorveglianza, sull’offerta di visite domiciliari soprattutto nei momenti critici e notifica del numero di cellulare di servizio per la propria reperibilità
• Informazione sulla possibilità di disporre di servizi di assistenza domiciliare per prelievi, prestazioni infermieristiche e assistenza specialistica,
ospedali di zona, servizio di continuità assistenziale e il servizio di emergenza sanitaria 118. Il CAD, che regolarmente non eroga servizi in emergenza, mette a disposizione dei medici di base tutte le sue strutture
• Possibilità di avere anche in 24 ore i risultati di indagini (determinazione
dei parametri di coagulazione, che risentono sensibilmente di eventuale
disidratazione o valori di emocromo per eventuali trasfusioni) che consentono interventi terapeutici immediati. Possibilità di terapia infusionale
che può risolvere problemi importanti
(segue)

BOX 2.8 • Segue

• Invio da parte della ASL del bollettino del sistema previsione e allarme
HHWW condizioni meteorologiche a rischio per la salute
NEI GIORNI DI ALLARME
• Comunicazione costante e diretta, a mezzo cellulare, con i pazienti (o con
i conviventi di questi), anche per semplici consigli
• Visite domiciliari, per la verifica stato di salute, eventuale rimodulazione
trattamento farmacologico, invio di presidi, specialisti o anche ambulanze
• Collegamento durante tutto il periodo estivo, prevedendo anche modalità
di «associazione con i colleghi», con altri MMG per assicurare anche nei
periodi di ferie del medico la presenza di un riferimento sicuro

L’organizzazione del Piano Operativo a livello aziendale

La popolazione residente nella ASL RM/E è di circa 550.000 abitanti e di questi circa un quinto sono ultra-sessantacinquenni. Nel
2006, sulla base delle linee-guida regionali, la Direzione strategica
della ASL ha realizzato il Piano Operativo Aziendale, inserendolo in
un più ampio programma di attività di assistenza, mirato alle persone ultra-sessantacinquenni, denominato «Cantiere Anziani Fragili».
Infatti, l’area di intervento per la prevenzione degli effetti del caldo,
è stata considerata un ambito idoneo all’attuazione concreta delle
logiche della continuità assistenziale. L’obiettivo ultimo è stato quello di introdurre un cambiamento nel modo di affrontare la medicina
territoriale, sviluppando le relazioni tra operatori e servizi e, in particolare, la rete dei medici di base in una ASL con caratteristiche
metropolitane.
L’approccio adottato è stato di tipo sistemico e ha coinvolto tutti i
servizi territoriali e ospedalieri e i municipi. Il coinvolgimento si è
sviluppato lungo un percorso partito con un seminario, a cui hanno
partecipato sia gli operatori interni che i medici di medicina generale, in cui sono state presentate le evidenze scientifiche relative agli

