
 

 

 

   

 

 
Centro di Competenza  

per la prevenzione 
dei danni da ondate di calore 

 
Avviso 15/22 

 
Genova, 19 Luglio 2022 ore 14,40 

 
Il bollettino del Centro di competenza nazionale (Sistema di allarme per la prevenzione 
degli effetti delle ondate di calore sulla salute), a cura del Ministero della salute, protezione 
civile e del Dipartimento di Epidemiologia – Lazio, definisce per la città di Genova 
nella giornata odierna, 19 Luglio 2019, una condizione bioclimatica di 
ALLERTA (Livello 2 – Codice ARANCIONE).  Le attuali condizioni 
bioclimatiche, generano livelli molto elevati di disagio con temperature 
percepite durante le ore del giorno, secondo l’indice canadese Humidex, 
costantemente superiori a 35°C. Nelle ore centrali della giornata già nella 
giornata di ieri si sono raggiunti livelli di temperatura percepita superiori a 
40° in grado di indurre episodi di malessere anche nella popolazione non 
suscettibili.  Questo stato si manterrà nella giornata di domani e,  
verosimilmente, di dopodomani, generando il codice massimo di allerta 
(Livello 3 – Codice ROSSO) 
Si fa pertanto obbligo a monitorare le condizioni cliniche dei soggetti ospiti delle strutture 
ospedaliere e socio-sanitarie. Ricordiamo peraltro che la maggior parte degli eventi 
negativi dovuti ad ondate di calore in un ambiente tutelato, come le strutture ospedaliere e 
gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria, è efficacemente contrastabile 
predisponendo misure di prevenzione, un attento monitoraggio ed un pronto intervento. 
Rimandando all’avviso di ieri 18 Luglio 2022, si ricorda l’obbligo da parte delle strutture 
ospedaliere di non dimettere soggetti anziani fragili che non beneficiano di una dimissione 
protetta, ovvero di una presa in carico immediata da parte dei servizi socio-sanitari 
territoriali, i quali debbono garantire la presa in carico tempestiva (entro le 24 ore dalla 
dimissione). 
 
 
Si raccomanda di mettere gratuitamente a disposizione dei pazienti acqua da 
bere. 
 
Si chiede infine di prestare la massima attenzione ad altri successivi avvisi e al bollettino 
che verrà emesso domani mercoledì 20 Luglio 2022 
Ernesto Palummeri           

Andrea Rivano 

Cristina Frabetti 

 

  


