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A TUTTI I MEDICI CHE PRESTANO SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
Si trasmettono le indicazioni principali relative al Pronto Soccorso Ospedaliero che
emergono dal Piano Regionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, la cui
attuazione è prevista dal 15/5.
•

Quotidianamente verrà emesso un bollettino meteorologico che indicherà anche il
livello di rischio ( 0 = nessun rischio 3= rischio elevato)

•

I pazienti che dovessero giungere in P.S. con sintomatologia riferibile a ondata di
calore come indicato nella seguente tabella
Crampi

Stress da calore

Colpo di calore

Temperatura corporea
elevata , sete,
sudorazione,
tachicardia,

Nausea, mialgie,
ipotensione, lipotimia,
confusione (oltre ai
precedenti)

Anidrosi, delirio.
convulsioni, danno d’organo
( rene, cuore, muscoli)
shock

andranno valutati , oltre che per la sintomatologia, anche in considerazione di
quanto previsto nel suddetto bollettino e dei fattori di rischio così come indicati nel
Piano.
1. Età superiore ai 70 ( con aumento progressivo del rischio correlato all’ avanzare
dell’ età)
2. Solitudine, soprattutto se accompagnata a degrado sociale
3. Patologie cardiovascolari, metaboliche, neuropsichiatriche
4. Assunzione di farmaci ( psicoattivi, antiaritmici, diuretici, vasodilatatori, ormoni )

Le direttive provenienti dal Ministero della Salute, dal Piano Regionale e dal Dipartimento
di Epidemiologia ASL RM E pongono l’ indicazione al ricovero, o quanto meno all’
osservazione, secondo criteri che, nel periodo a rischio ( 15/5 – 15/9 ) , considerando
anche fattori sociali e ambientali, siano meno restrittivi di quelli solitamente in uso.
Il Piano Operativo completo, che indica anche i compiti dei medici di base, è presente sul
sito della Regione Lazio, una copia è consultabile anche in Pronto Soccorso.

Alla luce di quanto esposto , in accordo con il dott. Recine e con il dott. Segreti, i medici
di Pronto Soccorso possono, secondo il loro giudizio clinico, usufruire di
Pazienti che necessitino di accertamenti di
laboratorio, reidratazione, soggiorno in
ambiente climatizzato per alcune ore

•
•
•
•

Osservazione Temporanea
Med. D’Urg- Br. Oss.
Day Hospital Oncoematologico
Day Hospital Medicina Villa Betania

Pazienti a gravità più elevata che
necessitino di un ricovero in degenza
ordinaria

•
•
•

Medicina Interna Villa Betania
Medicina S.Spirito
Posti letto aggiuntivi attivabili in
altri reparti del S.Spirito e/o Villa
Betania

Al fine di monitorare l’ incidenza del fenomeno nel triage verrà inserita nel GIPSE una
nota che permetta di identificare gli accessi causati dalle ondate di calore

Roma, 14/5/07

IL RESPONSABILE DEL P.S.
DR. F. CARUSO

