Le attività di prevenzione nella
Regione Sicilia
I piani di intervento e di assistenza alla popolazione nelle
Città di Palermo e Catania.
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Il Sistema Nazionale di Sorveglianza
operativo in Sicilia
Durante l’estate 2007 il
Sistema
Nazionale
di
Sorveglianza, previsione e
di
allarme
per
la
prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla
salute della popolazione
ha visto coinvolta la
regione Sicilia con le città
di Palermo e Catania tra
quelle dotate di un sistema
di
allarme
operativo;
mentre
tra
quelle
sperimentali e’ entrata per
la prima volta a far parte
del progetto la città di
Messina.
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Palermo
L’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Palermo,
 Piano di intervento per categorie a rischio (anziani,
disabili e portatori di patologie croniche rilevanti)
in collaborazione con il Comune, la Provincia, la
Protezione Civile e le Associazioni di volontariato
presenti sul territorio.

 Altre iniziative di prevenzione, tra le quali spicca
l’informazione chiara e mirata alla popolazione
anziana interessata
pubblicazione di un opuscolo contenente delle linee guida
per difendersi dal caldo e consigli utili riguardo a stile di
vita e regime alimentare.
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Piano di informazione per la popolazione
Questo opuscolo curato con la
collaborazione del personale
sanitario si pone l’obiettivo di
fornire dei consigli utili agli
anziani, alle loro famiglie e a tutti
coloro che li assistono a
domicilio,
nelle
strutture
residenziali e diurne al fine di
adottare
comportamenti
appropriati che possano ridurre i
disagi psicofisici ed i loro
problemi di salute e facilitarne la
gestione.

A cura del Servizio Dipartimentale per l’
l’integrazione
Socio Sanitaria Anziani – ADI e Servizio di Psicologia
AUSL 6 Palermo
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Piano di intervento previsto per la popolazione
Enti coinvolti:
 Comune di Palermo
 AUSL 6 Palermo
 Dipartimento Regionale Protezione Civile
 Centro Ascolto Anziani
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I servizi previsti dal comune di Palermo
 Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
 Ufficio H
 U.O. Salute Mentale
 U.O. Anziani Fragili
 U.R.P. Comune di Palermo
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I servizi previsti dall’Azienda U.S.L. 6 di
Palermo
 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI):
Servizio comprendente assistenza medica, infermieristica e
fisioterapica

 Assistenza Domiciliare Programmata (ADP):
Rivolta agli over 65 non autosufficienti ed effettuata tramite richiesta
al proprio medico di famiglia.

 Centri di riabilitazione
Convenzionati con il SSN

 Sostegno psicologico
Effettuato dal Servizio Psicologia c/o l’ambulatorio di psicogeriatria
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Catania
Anche il Comune di Catania ha predisposto un piano
specifico di intervento e assistenza alla popolazione in
collaborazione con l’Azienda U.S.L. n. 3, il Comando della
Polizia Municipale, il Dipartimento Regionale della Protezione
Civile e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Tale Piano era già stato predisposto per la prima volta nel 2005
ed è stato aggiornato anche sulla base delle “Linee guida per
preparare piani di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla
salute di ondate di calore anomalo” del Ministero della salute –
Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – Centro Nazionale
Prevenzione e Controllo Malattie.

L’attività di informazione nei confronti della popolazione locale
e’ stato perseguito tramite la pubblicazione di un opuscolo
informativo “Anziani: consigli per vincere il caldo” e distribuito
in tutta la provincia attraverso le farmacie e i medici di base.
L’obiettivo perseguito è quello di far conoscere agli anziani e alle
altre categorie a rischio quali sono i rischi del grande caldo, di
fornire utili consigli affinché siano adottati comportamenti
appropriati che limitino i disagi e i problemi di salute.
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Catania: Il piano di intervento e di
assistenza alla popolazione
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Catania: gli Enti coinvolti nel Piano di
intervento
 Comune di Catania
 AUSL 3 Catania
 Dipartimento Regionale Protezione Civile
 Associazioni di volontariato
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Catania: le attività del Comune
Tra i principali compiti dell’Assessorato ai Servizi Socio
Sanitari
operazioni di coordinamento per quanto riguarda il
trasferimento e l’eventuale ricovero di anziani e/o individui
a rischio nei “Centri di accoglienza” individuati con il
supporto della Protezione Civile e del Volontariato e
secondo le indicazioni dell’AUSL 3.

L’Assessorato ai Servizi Sociali
attivazione numero verde al quale il cittadino può rivolgersi
per la necessaria assistenza medica e per tutte quelle
informazioni di tipo sanitario che possano interessare.
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Catania: le attività dell’Azienda USL n. 3








Avvio Piano di “Sorveglianza Attiva” nei confronti degli anziani a
“rischio caldo”, potenziando il Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI)
Distribuzione in tutta la provincia già dal 2006 attraverso le farmacie
e i medici di base dell’opuscolo “Anziani: consigli per vincere il caldo”
allo scopo di far conoscere non solo agli anziani ma anche ai loro
familiari e a coloro che li assistono a domicilio quali sono i rischi del
grande caldo, fornendo loro utili consigli di comportamento.
Attivazione doppio servizio di Guardia Medica, uno dislocato in città e
precisamente nelle zone di Corso Italia e Viale Bummacaro, mentre
l’altro servizio è situato in Contrada Vaccarizzo e nei pressi della
spiaggia libera n. 2.
Da ultimo è da rilevare che, in caso di emergenza caldo, tutte le
principali strutture ospedaliere cittadine attuano la “sorveglianza
attiva” mantenendo a disposizione della cittadinanza un’ambulanza
pronta a intervenire in qualsiasi momento.
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Catania: le attività della Protezione Civile
Il Servizio per la Provincia di Catania del Dipartimento
Regionale Protezione Civile ha fornito il necessario
supporto per l’attivazione del volontariato, garantendo in
particolare il coordinamento con tutti gli Enti ed Istituzioni
preposte all’emergenza.
Il Servizio Protezione Civile ha come compito principale
quello di sovrintendere alle operazioni di emergenza,
soccorso e assistenza alla popolazione tramite
l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
avente la funzione di supportare e coordinare le attività
dei vari Enti coinvolti: Azienda USL 3 Catania,
Coordinamento Comunale del Volontariato, Assessorato
ai Servizi Socio Sanitari del Comune di Catania.
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Catania: le attività del volontariato
Il volontariato nello svolgimento di tutte le attività
di sorveglianza e assistenza ha operato in stretto
contatto con l’Azienda USL n. 3 recandosi, se
necessario, presso i domicili dei soggetti a rischio
e adoperandosi per il trasferimento dei soggetti
in difficoltà nei Centri di accoglienza.
Inoltre sono state istituite 2 squadre di volontari
itineranti con il compito di monitorare e sorvegliare
nelle ore più calde del giorno (12.00-18.00) alcune
zone della città particolarmente frequentate dalla
cittadinanza: Villa Bellini, Piazza Duomo, Piazza
Palestro e Piazza Galatea.
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Il Dipartimento Osservatorio
Epidemiologico
 Collaborazione con Centro Competenza
Nazionale, Protezione Civile Regionale e
Aziende USL per:

• Il progressivo avvio e rafforzamento del sistema
sorveglianza
• Reperimento dati mortalità di riferimento nelle tre
città.

 Comunicazione
 www.doesicilia.it

• Pubblicazione bollettini giornalieri allarme
• Informazione su raccomandazioni e piani di
intervento
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L’epidemiologia
per la sanità pubblica




Monitorare lo stato di salute della
comunità
Determinare i problemi prioritari
Produrre evidenze utili per introdurre
interventi efficaci e migliorativi
Caratteristiche
•Comunicazione risultati
•Interazione con gli interlocutori dei piani
operativi e sostegno nell’applicazione
•Supporto per l’attuazione e valutazione
dell’impatto degli interventi

Consequential epidemiology
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La Comunicazione 1
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La Comunicazione 2
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WWW.doesicilia.it

Grazie per l’attenzione…
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