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Sanitaria 

Locale 

  
Polo Ospedaliero S. Spirito – Dipartimento di Medicina 

UU.OO.CC. Medicina Interna Polo Ospedaliero S.Spirito 

 
 

Allegato 4 
 

 
 

Percorso assistenziale ospedaliero per gli anziani durante le ondate 
di calore 

 
Le UU.OO.CC. di Medicina Interna del Polo Ospedaliero S.Spirito-Villa Betania, d’accordo con il 
Direttore Sanitario del Polo (Dott. Scanzano) e con il Responsabile del P.S. dell’Ospedale S.Spirito 
(Dott. Caruso), propongono il seguente percorso assistenziale per far fronte alla eventuale emergenza-
anziani in corso di ondate di calore per il corrente anno: 
 
A. Prevenzione intra-ospedaliera del colpo di calore 
 

In caso di previsioni meteorologiche a rischio di ondate di calore: 
 

1) verrà posticipata, se ciò sarà compatibile con il livello di occupazione dei posti letto nei reparti, la 
dimissione degli “anziani fragili”; 

 

2) in alternativa, si attiveranno posti letto presso strutture abitualmente non disponibili per la degenza 
ordinaria: 
- riattivazione di posti letto, eventualmente disattivati temporaneamente per l’estate, in reparti 

del Polo Ospedaliero; 
- attivazione di altri locali come da “Piano massivo afflusso feriti”. 

 
B. Cura ospedaliera degli effetti delle ondate di calore 
 
Pazienti di media gravità 
 

Ricovero per almeno 5 ore giornaliere presso il DH Onco-Ematologico (in prima istanza) e quello di 
Medicina di Villa Betania; i Pazienti saranno sottoposti, all’occorrenza, a: 
 

- controllo medico ed eventuale modifica terapia; 
- accertamenti di laboratorio e diagnostica strumentale; 
- somministrazione di liquidi; 
- soggiorno per alcune ore del giorno in ambiente climatizzato. 
 

Pazienti di elevata gravità 
 

Ricovero in Degenza Ordinaria; a questo scopo, in base alle previsioni meteorologiche, verranno 
riservati: 
 

- 2 posti letto presso la UOC Medicina Interna Villa Betania; 
- 2 posti letto (in seconda istanza e compatibilmente con il grado di affollamento dell’Ospedale) 

presso la UOC di Medicina Interna dell’Ospedale S.Spirito. 
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Se la capacità assistenziale non sarà sufficiente si provvederà: 
 

- allo utilizzo di 4 posti letto (2 uomini e 2 donne) presso altre UU.OO.CC. del Presidio Villa Betania (in 
tal caso l’assistenza medica sarà assicurata dal personale medico della U.O.C. Medicina Interna Villa 
Betania e quella non medica dal personale non medico del reparto dove sarà ricoverato il Paziente).  

- alla riattivazione di posti letto, eventualmente disattivati temporaneamente per l’estate, in reparti 
del Polo Ospedaliero; 

- alla attivazione di altri locali come da “Piano massivo afflusso feriti”. 
 
C. Modalità di accesso alla cura ospedaliera 
 

   Territorio    

         

   P.S. Santo Spirito    

 
  

 
 

  

Domicilio 
 

Osservazione 
Breve 

 
Ricovero in 

Degenza ordinaria  Ricovero in 
Day Hospital 

       
 

 

 Medicina Villa Betania 
Medicina S. Spirito  Medicina S. Spirito 

Medicina Villa Betania 

 
 
I Direttori delle UU.OO.CC. di Medicina Interna del Polo Ospedaliero S.Spirito si impegnano a rimanere 
reperibili, a turno, per ogni evenienza. 
 
 
Roma 26-04-2007 
 
 
 

Direttore UOC Medicina S.Spirito 
Dott. Umberto Recine 

Direttore UOC Medicina Villa Betania 
Dott. Vincenzo Segreti 

 
 


