COMUNICATO STAMPA

ARRIVA IL GRANDE CALDO? DALL’ASL Mi1 UN ‘PIANO ANZIANI’
E’ in arrivo il grande caldo? La Asl Milano 1 non si lascia cogliere impreparata e ha già predisposto un
piano strategico per fronteggiare l’eventuale emergenza che potrebbe coinvolgere in modo particolare
gli anziani ed i soggetti più fragili. Una serie di iniziative frutto del confronto e della collaborazione
attiva con tutti gli attori coinvolgibili presenti sul territorio.
Le iniziative comprendono:
1. un CALL CENTER al numero verde 800 671 671 gratuito, che sarà attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e che informerà il cittadino sui servizi presenti sul territorio;
2. la fornitura di indirizzi e numeri di telefono di servizi sanitari e sociali presenti sul territorio;
3. la segnalazione di eventuali bisogni emergenti direttamente ai servizi sanitari ospedalieri,
distrettuali, comunali in funzione delle necessità evidenziatesi mediante segnalazione scritta email o a mezzo fax;
4. l’aiuto nell’affrontare i bisogni dei singoli, soprattutto anziani, in particolare per quanto riguarda
trasposti a strutture sanitarie, e commissioni varie.
Ma non basta.
In caso in cui i modelli previsionali identifichino l’arrivo di condizioni climatiche sfavorevoli per la
salute umana la Asl diffonde per posta elettronica il BOLLETTINO HUMIDEX predisposto dall’ARPA
(Azienda Regionale di Protezione Ambientale), il quale contiene le previsioni meteo con l’indicazione
del livello di allarme. Il bollettino Humidex è consultabile anche via web direttamente dal sito
aziendale www.aslmi1.mi.it.
La Asl provvede inoltre a diffondere via web un OPUSCOLO INFORMATIVO, predisposto dalla
Regione Lombardia, il quale contiene informazioni e suggerimenti su come difendersi dal caldo e
prevenire il colpo di calore o il collasso da calore.
A tutto ciò si affiancherà il potenziamento dell’assistenza sanitaria domiciliare per le persone
malate e/o in carico in assistenza domiciliare sociale. Analoga richiesta di potenziamento sarà
formulata alle strutture ospedaliere ed ai Servizi di Emergenza 118. E anche il Servizio di

Continuità Assistenziale (Guardia Medica) - numero verde 800 103 103 - verrà allertato per
rispondere alle necessità emergenti. Tale numero gratuito risponde tutti i giorni dalle ore 20.00 alle
ore 08.00 e nei giorni pre-festivi e festivi anche dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Su indicazione della Regione Lombardia, l’ASL ha inoltre provveduto ad aggiornare l’anagrafe dei
soggetti fragili, ossia più esposti a cambiamenti climatici o a fatti epidemici.
“Una serie di servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione –dice Giorgio Scivoletto Direttore
Generale della Asl Milano1 - che renderà più sicuri e sereni i mesi del grande caldo, quando le città si
svuotano e l’assistenza viene percepita come meno presente”.

