
 

Afa, 4.700 anziani a rischio chiamati dai medici di famiglia 

di  Emanuele Rossi "Una telefonata allunga la vita", recitava una vecchia réclame televisiva. Magari non sarà 

proprio così, ma i medici di famiglia liguri faranno lo stesso una telefonata ai 4.700 loro pazienti "a rischio" in 

caso di ondate di calore, nei prossimi cinque giorni. Un controllo capillare che ha sollecitato ieri Alisa, su 

indicazione dell'assessore regionale Sonia Viale, visto il perdurare dell'ondata di calore. Il bollettino del 

ministero della Salute di ieri ha ribadito il bollino "rosso" su Genova per tre giorni, sino a sabato, con 

temperature sino a 36 gradi. «Arriveremo al dodicesimo giorno di ondata di calore - fa il conto il responsabile 

del centro regionale, il geriatra Ernesto Palummeri - è già la seconda serie storica più lunga dopo il 2003. Però 

la mortalità quest'anno è rimasta nelle medie degli anni scorsi. senza picchi anomali. Il richiamo ai medici 

perché controllino i loro pazienti a rischio è dovuto anche alla presenza di una festività infrasettimanale, 

Ferragosto. La lista comprende i soggetti a rischio in caso di ondate di calore, che sono 1.500 per la "prima 

fascia" e 4.700 per la seconda in tutta la Liguria». L'area metropolitana genovese resta l'osservata speciale, 

con 693 persone "ad alto rischio": particolare attenzione sugli anziani over 75 con una o più patologie 

croniche. Ma anche malati non autosufficienti, bimbi in età neonatale, diabetici, cardiopatici, nefropatici e 

broncopneumopatici possono rientrare nelle categorie sotto osservazione. Alisa ha chiesto ai medici 

generalisti di controllare, prima del 15 agosto, come stanno affrontando l'ondata di calore i soggetti più 

fragili: ogni dottore ha il database dei propri pazienti in cui sono segnalati. «Dall'inizio dell'estate teniamo 

sott'occhio i casi potenzialmente più gravi - dice il segretario Fimmg Andrea Stimamiglio - quindi ogni medico 

sa quali sono i suoi pazienti da tenere sotto osservazione. In molti casi si tratta di persone che sono già seguite 

anche in assistenza domiciliare o all'interno di strutture. Ma è sempre meglio aumentare l'attenzione durante 

ondate di calore così persistenti come quella di queste settimane». Le previsioni di Arpal indicano per oggi 

l'ingresso di un versante di aria più fresca sul Mediterraneo, con «possibili deboli piogge sparse con una bassa 

probabilità di temporali forti sul Centro Levante della regione». Ma già per domani, sabato 11, la tendenza è 

per un nuovo rialzo delle temperature «in un contesto, però, più secco e anche ventilato soprattutto nella 

prima parte della giornata». Insomma, la sensazione di afa potrebbe andare a scemare grazie al vento, anche 

se per il ministero della Salute rimane stabile il bollino rosso. Che non vuole lasciare la città.  

 


