
Portale della Salute e Ondate di Calore

Dal 2004 in Piemonte è attivo il «Sistema di allertamento per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute», rivolto
ai pazienti Fragili, identificati secondo i criteri previsti dal Ministero e rivisti successivamente dal Gruppo di Lavoro Regionale. Nel
2007 la Regione ha definito il piano per la «Promozione degli interventi atti a prevenire i danni alla salute provocati da eccessi di
temperature». Dal 2010 un Gruppo di Lavoro Regionale coordina le attività del Piano.

Nel 2014 è stata predisposta una nuova procedura per la gestione dei pazienti fragili che è stata sperimentata nel 2015°e
successivamente modificata nel 2016. Di seguito sono stati presentati i risultati di questa sperimentazione

Cristiana Ivaldi, Mauro Noascone

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (c.ivaldi @arpa.piemonte.it)

Nuovo modello di gestione dei pazienti fragili a su pporto degli interventi di prevenzione

Obiettivi
• Elaborare un modello efficiente ed efficace per gestire le liste dei “fragili”,

con accesso da parte di Distretti e Medici di Famiglia via Web al “Portale
della Salute”

• Fornire ai Medici elenchi sempre aggiornati e informativi sui pazienti da
valutare per l’attivazione degli interventi

• Semplificare il numero di passaggi di elenchi tra Distretti e Medici
• Rendere accessibili e condivise le informazioni sull’esito delle valutazioni
• Raccogliere le informazioni sull’esito degli interventi per valutarne

l’efficacia
Metodi

Nel 2015 è stata avviata la sperimentazione. E’ stata predisposta una
sezione con accesso riservato, dedicata ai “fragili” sul Portale della Salute
Regionale. Le liste dei pazienti fragili (definiti secondo criteri condivisi) sono
distribuiti (dal gestore del Portale che opera su mandato dell’Assessorato) a
ogni Medico di Famiglia (MdF) che vi accede con credenziali personali. Il
Medico ha a disposizione una scheda informativa per ogni assistito
“Fragile ”, che completa con le proprie valutazioni cliniche e definisce la
necessità di intervento. Il Distretto consulta dal Portale le schede degli
assistiti valutati dai MdF, verifica la proposta del Medico e sulla base della
propria disponibilità di risorse, avvia gli interventi sanitari o socio
assistenziali, in relazione a criteri di priorità predefiniti e concordati. Gli
elenchi possono essere implementati sia dal Medico che dal Distretto, con
ulteriori nominativi di soggetti che sulla base di valutazioni aggiuntive
vengano ritenuti «fragili» anche se non identificati con i criteri previsti

Conclusioni

L’integrazione dei diversi flussi informativi sanitari e socio-assistenziali e
l’uso del Portale possono rendere più efficienti e efficaci gli interventi
preventivi, anche complessi, che prevedono la collaborazione e
l’integrazione Enti e Soggetti diversi che si occupano dei pazienti “fragili”.
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Risultati

Dalle valutazioni effettuate sulla sperimentazione del 2015 sono emerse
alcune criticità quali:
• Grandi differenze territoriali nell’uso del Portale da parte di Medici di ASL

diverse;
• Scarsa integrazione tra Medici e Distretto
• Mancato ritorno delle informazioni relative all’esito degli interventi.
All’inizio del 2016 è stato rivisto il Sistema di gestione degli elenchi dei
pazienti, modificando il percorso di valutazione, le modalità di attivazione
degli interventi sui soggetti “fragili “ e l’interfaccia sul Portale. Nell’estate
2016 è partita una nuova sperimentazione.
Di seguito sono presentati i risultati delle analisi preliminari relative alle ASL
di Torino. Entro fine anno saranno completate le valutazioni su tutta la
Regione relative all’estate 2016.

ASL TO 1 - Valutazione a Carico dei Medici Totale

Pazienti non Valutati 0
Pazienti Valutati (non necessitano intervento) 7665
Pazienti Valutati (necessitano di intervento) 1297
Totale 8960

Approfondimento

ASL TO 1 – Valutazione dei  Distretti
Pazienti gia valutati dai Medici 

E che necessitano di intervento
Totale

Pazienti non Valutati 1
Pazienti Valutati - Distretto non ha risorse per attivare 
intervento

121

Pazienti Valutati - Distretto ha risorse per attivare 
intervento

1175

Totale 1297

ASL TO 1 - Distretti
Gestione del processo di presa in carico e 

attivazione intervento 
Totale

Pazienti non contattati dal Distretto 0
Pazienti che rifiutano intervento proposto 1145
Pazienti che  accettano intervento proposto 30
Totale 1175

ASL TO 1 - Intervento complessivo erogato 
(pazienti disponibili ad accettare intervento) Totale

“Interventi di tipo Sociale” 30
Totale 30

Città di Torino – Estate 2016

ASL Pazienti Fragili Numero Medici Pazienti Fragili

medi per Medico

ASL TO 1 8960 181 49

ASL TO 2 12626 215 59

Totale 21589 396 54
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