
EMERGENZA CALDO
SCATTA IL PERICOLO SE:

- la temperatura esterna supera
i 32-35 gradi

- l'alta umidità impedisce la regolare
sudorazione

- in casa la temperatura è superiore a
quella esterna (locali poco ventilati,

tetti e solai non ben isolati).

Ecco una serie di raccomandazioni,
valide per tutti, ma rivolte in particolare
alle persone della terza età, ai neonati
e bambini piccoli, ai disabili che, per la
loro condizione fisica, sono più esposti
ai disturbi provocati dalle temperature

eccessive e a tutte quelle persone
che corrono il rischio di perdere liquidi
e quinc;livanno incontro ai rischi della

disidratazione, che può portare ai colpi
di sole e ai colpi di calore. Questi disturbi

si manifestano con malessere, mal di
testa, nausea, crampi muscolari,

aumento della temperatura del corpo
(febbre), caduta della pressione arteriosa

e nei casi più gravi svenimenti con
perdita di coscienza.
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A CHI RIVOLGERSI IN
CASO DI BISOGNO?

NUMERI UTILI

Il medico di famiglia è la prima persona da
consultare, perché è certamente colui che
conosce meglio le condizioni di salute, le

malattie preesistenti, la posologia e il tipo di
farmaci assunti dai suoi assistiti.

Nel caso di un malore improwiso o in
presenza di condizioni che fanno temere un

serio pericolo per lavita, attivare
immediatamente il

PRESIDIO D'EMERGENZA
pronto intervento I 18

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MILAZZO
centralino 090 9290 I I I
pronto soccorso 090 9295262

PRENOtAZIONI VISITE
(numero verde) 800 00 76 06

GUARDIE MEDICHE

MILAZZO 090 9281 158
SAN FILIPPO DEL MELA 090 931755
GUALTIERI 090936132
MONFORTE SANGIORGIO 0909934006
PACE DEL MELA 0909385076
ROCCAVALDINA 090 9977373
SANTA LUCIA DEL MELA 090935072
SAN PIERNICETO 090 9975084
SPADAFORA 090 9941525
TORREGROTTA 090 9910599

VENETICO 0909920093
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ERIMENTI PER
'RIfARE IL CALDO ED

HI tHE NE DERIVANO

consigliato assumere bevande alcoliche
(come vino" birra), bevande gassate, bibite
zuccherate o contenenti caffeinae té nero. Si
può bere la mattina :il cappuccino o il' caffè
d'orzo e l'atte.

Bere molta acqua naturale fresca" anche in
assenza dello stimolo della sete. E'
consigliabile assumere almeno due litri e
mezzo di acqua al giorno ( salvo parere
contrario del medico).

Evitare i pasti unici abbondanti, prevederne
piuttosto tre o quattro leggeri nel corso della
giornata. Privi'legiare i cibi con pochi grassi
come carne, pesce, pasta, pane, verdura e
frutta. Non esagerare con il consumo dei
gelati, perchè nonostante l'inizialesensazione
di freschezzacontengono molte calorie.

Lasciare, durante il giorno, le finestre e le
vetrate oscurate evitando cosìdi far entrare il
sole. Cercare di stare nelle stanzepiù fresche
della casa, lasciareaperte le finestre la notte
ed al mattino fino alle 9 circa e poi chiuderle
fino altramonto.

Sesi ha un impianto di aria condizionata non
esagerarecon le bassetemperature. Incasain
estate è sufficiente mantenere una
temperatura non inferiore ai 22gradi. Se si

hanno ventilatori è bene usarli ma il flusso
diretto dell'aria non è opportuno. In caso di
caldo eccessivoè utile rinfrescarsi il viso o il
capo con acqua fresca, o fare una doccia
tiepida.

Uscire da casa per fare commissioni o per
passeggiare al mattino, molto presto, o sul
tardi: le temperature più bassesono sempre
prima delle I I o dopo le 18. Cercare di
passare, per quanto possibile, in zone
all'ombra, passeggiare nei parchi o in viali
alberati, camminare lentamente ed evitare
bruschi movimenti. AI primo cenno di
affaticamento fermarsi, sedersi all'ombra o
entrare in un localecon ariacondizionata.

Tutto l'abbigliamento va curato con
attenzione. Sono preferibili i vestiti di lino o
cotone leggeri, non aderenti per favorire la
traspirazione della pelle e chiari, così da
attirare meno i raggi del sole. In caso di
esposizione al sole è meglio indossare un
cappello leggero di cotone o di pagliaoppure
un fazzoletto di cotone. Da evitare invece i
vestiti scuri e sintetici al 100%, quelli aderenti
e restare a capo scoperto a lungo al sole.
Scoprirsi troppo e restare esposti al sole è
sbagliatoin quanto lapelle sisurriscalda.

Sintomi da tenere d'occhio, per individuare
stati di malore, sono (analoghi per ogni età):
mal di testa, vertigini, nausea e vomito,
crampi muscolari, polso debole, temperatura
più elevata dei valori normali, perdita di

I

coscienza. debolezza, cute pallida ed arida,
linguaseccao poco umida, crampi muscolari,
polso debole, temperatura più elevata dei
valori normali, perdita di coscienza.

Chiamare subito il I 18, se una persona si
sente male. Nell'attesa dell'ambulanzatenerla
sempre sdraiata con le gambe sollevate,
distenderla in luogo fresco e all'ombra,
mettere un panno bagnato sul capo o sulla
fronte, bagnare le parti scoperte del corpo
con acqua fresca. Evitare l'assembramento di
molte persone attorno achi sisente male.

S~si convive con unapersonaanzianacercare
di aiutarla ed evitare che si debba spostare
nelle ore più calde. Ci sono dei segni che
debbono mettere in allerta il parente O il
vicino o la badante prima che la persona si
senta male. I primi sintomi di allarme sono:
debolezza e riduzione spontanea delle solite
attività quotidiane (lavarsi. vestirsi,
alimentarsi, andare al bagno) o
semplicemente una diminuzione della
partecipazione alla vita sociale. La persona
diventa come assente e si estranea
dall'ambìente.ln questi casi dare subito da
bere acquae chiamare il medico di famiglia.

Sesietemalati ,eassumetefarmaci, nonvariate
mai da soli :Iaterapia consueta. Se avete dei
dubbi o avvertite dei sintomi che vi
preoccupano consultate il vostro medico di

,

t:, famiglia.
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