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 Ai Medici di Medicina Generale 

 
Ai Pediatri di libera scelta 
 
E p.c. ai Medici del Servizio di Continuità       
Assistenziale 
 
 
E p.c. Responsabile Suem Dott. A. Spagna 
 
Loro Sedi 

  
 
 
 
Oggetto: Piano operativo per prevenire la mortalità da elevate temperature nella popolazione 
anziana nell’estate 2008. 
 
 
  

Egregio collega,  
anche quest’anno i Distretti socio sanitari, in collaborazione con i Medici di famiglia, i 

Medici della Continuità Assistenziale, il SUEM 118, i Comuni ed il Volontariato, organizzano 
alcuni interventi per prevenire la mortalità da elevate temperature nella popolazione anziana.  

 
Come ben sai, le persone più a rischio di disidratazione sono gli anziani fragili che vivono 

da soli .  
 
A seguito delle linee guida emanate dalla Regione Veneto,  allo scopo di facilitare un’azione 

di monitoraggio degli anziani fragili con 75 o più anni che vivono soli, Ti inviamo l’elenco dei tuoi 
assistiti che si trovano in questa condizione. 

 
 Il primo intervento clinico sanitario riguarderà l’educazione del paziente sulle norme 

comportamentali da adottare; il corretto uso della terapia farmacologia ed il suo eventuale 
aggiustamento, le visite e i contatti anche telefonici al fine di prevenire a domicilio l’evoluzione 
verso complicanze che potrebbero determinare l’ospedalizzazione del paziente. 

 

 



Per i mesi di giugno, luglio, agosto e metà settembre, i Distretti socio sanitari autorizzeranno 
l’attivazione dei protocolli di Assistenza Programmata Domiciliare anche oltre il tetto massimo, 
previsto dall’art. 59 comma 3, lett. C, punto 2 dell’Accordo Collettivo Nazionale, da rendicontare 
dopo il 15 settembre.   

 
L’Arpav e la Protezione Civile ci informeranno, periodicamente con l’emanazione  di un 

bollettino, delle temperature e della qualità dell’aria (ozono) e del conseguente stato di “disagio 
fisico” per la persona; sarà ns cura trasmettervi questa informazione per e-mail o sms. 

 
E’ stato chiesto ai Comuni di comunicare eventuali iniziative da Loro proposte, in 

collaborazione anche con le Associazioni di volontariato, e di mettere a disposizione dei cittadini 
alcuni luoghi freschi o climatizzati dove le persone possono trovare ristoro in caso di elevate 
temperature. 

 
Il Comune di Abano ha già comunicato di mettere a disposizione la sala polivalente di Via 

Donati. 
 
Si ritiene utile inviare questa comunicazione anche ai Pediatri di libera scelta , considerando 

che anche i bambini da 0 a 4 anni  o chi soffre di gravi patologie, possono risentire del disagio fisico 
dovuto alle temperature elevate. 

 
Ringraziando per la collaborazione, inviamo cordiali saluti.  
 

 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 5 
           Dott. Carlo Stecchini 

 


