
    condividi con chi vuoi

In caso di caldo...

Cosa fare con l’afa estiva e come agire in caso di colpo di calore

Anche se nessuno se l’aspettava è “ritornato” dall’Africa “Scipione l’Africano”

ed ha “infuocato” l’Italia. Dato che il caldo e l’afa sono veramente oltre i limiti

della sopportabilità, ci viene da pensare che sia arrivata la vendetta del signor

Scipione. Diamoci un po’ di coraggio, la “vendetta di Scipione l’Africano”,

secondo le previsioni, durerà… solo una settimana, e poi… forse arriverà

“Annibale” a rincalzare “Scipione” (!)… Bando agli scherzi! Anche se fra una

settimana qualche “folata” di vento porterà un po’ di refrigerio, il caldo non è

certo finito, dato che l’estate è appena cominciata. Quindi è bene attenersi ai consigli che vengono

impartiti, in particolare in questo periodo “caldo e afoso”.

 

Questi sono i consigli pratici da tenere in considerazione in caso di caldo oltre i limiti della sopportabilità -

in particolare per le persone anziane o “fragili” - inviati dal Distretto Socio Sanitario dell’Ulss 14 Chioggia

Cavarzere, riunitosi sotto la guida del dott. Riccardo Ranzato, direttore del Distretto, per definire “il

protocollo delle patologie da elevata temperatura nella popolazione anziana per l’estate 2012”. La

patologia da calore si manifesta inizialmente con facile affaticabilità, mancanza d’appetito, insonnia,

capogiri o svenimenti nella stazione eretta, crampi muscolari, palpitazioni. In presenza di questi disturbi,

che possono perdurare per giorni, vi sono una serie di semplici e generali precauzioni da adottare: evitare

di uscire nelle ore calde della giornata (tra le ore 12 e le 17); cercare di rendere il più fresco possibile

l’ambiente in cui si vive (usare con attenzione e moderazione i condizionatori e i ventilatori e coprirsi

quando si passa da un ambiente caldo ad uno fresco); bere molto (almeno 2 litri d’acqua) anche se non se

ne sente il bisogno, evitare le bibite gasate, zuccherate o troppo fredde; limitare i caffè e le bevande

alcoliche, che aumentano la sudorazione e la sensazione di caldo; preferire pasti leggeri, facili da digerire,

non grassi, preferendo la pasta, frutta e verdura; meglio evitare le carni; vestirsi con indumenti leggeri di

colore chiaro, di fibre naturali come cotone e lino; usare un copricapo quando si esce, soprattutto nelle ore

con il sole più alto; recarsi presso strutture climatizzate (Case di riposo, Centri ricreativi per gli anziani…);

non interrompere o modificare di propria iniziativa senza aver consultato il proprio medico una cura che si

sta seguendo; se possibile, adottare l’abitudine di fare frequenti docce non calde senza asciugarsi.

Consigli pratici in caso di colpo di calore

In caso di aggravamento si manifesterà un aumento della temperatura corporea con cute calda secca ed

arrossata, stato di agitazione confusionale e deterioramento della coscienza, mancanza di respiro e in

taluni casi anche nausea-vomito, mal di testa, vertigini e ronzii alle orecchie e contrazione della diuresi.

In tali casi, oltre alle precauzioni da adottare, come sopra indicate, si suggeriscono le seguenti azioni:

tenere la persona in un luogo fresco, ombroso e possibilmente ventilato; usare un ventilatore per favorire

l’evaporazione della pelle bagnata; eseguire, per ridurre gradualmente la temperatura, spugnature con

acqua fresca sui polsi, fronte, collo, inguine; porre una borsa di ghiaccio sul capo; integrare i liquidi persi

dando da bere acqua e sali minerali; raffreddare la cute con dell’acqua o avvolgere la persona colpita con

un panno fresco e bagnato. In caso di necessità contattare il medico di Medicina Generale o, nelle ore

notturne, il sabato e prefestivi la Guardia Medica (per Cavarzere e Cona 0426 316111); in caso di stato di

incoscienza, temperatura corporea >40°, gravi disturbi respiratori o cardiocircolatori chiamare il SUEM

118; per tutte le informazioni o suggerimenti necessari sono stati messi a disposizione per i cittadini dei

punti di informazione ai quali tutti i cittadini potranno rivolgersi in caso di necessità. Distretto di

Cavarzere: tel. 0426/316471, cell. 3285304218, dal lunedì al venerdì; segreteria ADI: 041/5573314, cell.
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3346727490; Centro Residenziale per Anziani IPAB “Danielato” Cavarzere, tel. 0426/310982 dal lunedì

al sabato, dalle 8.30 alle 12 solo per informazioni; Numero Verde “Famiglia Sicura” 800-462340 tutti i

giorni 24 ore su 24; Servizio Sociale Comune di Cavarzere 0426/317103; Servizio Sociale Comune di

Cona 0426/308923.

Si rende noto alla cittadinanza che presso l’Ipab “Danielato” sono disponibili sette posti dalle ore 9 alle

ore 18.30, compresi il sabato e la domenica. In questa struttura è possibile fruire non solo dell’accoglienza

in locali climatizzati, ma anche di una serie di prestazioni come il pranzo, la socializzazione ed il trasporto,

previ accordi con la Direzione IPAB. Anche la Cittadella Socio sanitaria mette a disposizione la sala

d’attesa del Poliambulatorio (locale refrigerato) dalle ore 9 alle ore 17 dal lunedì al venerdì, per un certo

numero di anziani che siano però in grado di gestire autonomamente la propria permanenza.

Certo che contro questi personaggi storici che si prendono le loro vendette proprio in estate la cosa

migliore è la propria abitazione; ma loro si muovono con un… esercito(!).   (a cura di Ugo Bello)
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