COMUNE DI OSPEDALETTOEUGANEO
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

EMERGENZA CALDO
Informazione e sensibilizzazione

L’Amministrazione Comunale INFORMA che:
L’Azienda ULSS 6 Euganea, in linea con le indicazioni regionali, ha predisposto un accurato piano di prevenzione e assistenza consultabile all’indirizzo web
www.aulss6.veneto.it
Le ondate di calore
Le ondate di calore (heat-waves) sono condizioni meteorologiche estreme che possono verificarsi durante la stagione estiva, caratterizzate da temperature
elevate, al di sopra dei valori usuali, che possono durare giorni o settimane.
Le persone a rischio
In particolare, alcune categorie sono particolarmente a rischio per le conseguenze sull'organismo delle ondate di calore:
· anziani;
· bambini da 0 a 4 anni;
· persone non autosufficienti;
· persone con malattie croniche (diabetici; ipertesi; bronchitici cronici; cardiopatici; affetti da malattie renali);
· persone che assumono farmaci in modo continuativo
Suggerimenti contro il caldo
È possibile ridurre o prevenire le condizioni di disagio o malessere fisico a causa del caldo nei giorni più afosi dell'estate seguendo alcuni suggerimenti utili:
1. Bere di più, in particolare acqua - almeno 2 litri al giorno - senza aspettare di avere sete. Evitare bevande troppo fredde o contenenti alcool, caffeina o troppo
zuccherate. In presenza di particolari patologie consultare il proprio medico di base.
2. Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11.00 e le 16.00);
3. Ventilare l'abitazione per attenuare il caldo attraverso l'apertura notturna delle finestre. I ventilatori possono fornire refrigerio, ma vanno utilizzati con
cautela perché possono aumentare la disidratazione e il bisogno di acqua in soggetti come gli anziani che non hanno la percezione della sete. Se si percepisce un
surriscaldamento corporeo, per attenuare la sensazione di caldo aumentare la ventilazione. Usare un condizionatore se è possibile.
4. Nelle ore di maggior caldo, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l'aria condizionata (come
centri commerciali, biblioteche...).
5.Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non sintetici o troppo aderenti per permettere la circolazione dell'aria sul corpo;
6. Evitare esercizi fisici non necessari all'aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l'esposizione inutile al sole diretto;
7. Se esposti a sole diretto mitigare l'effetto con cappelli leggeri a tesa larga o parasole, occhiali da sole e usando sulla pelle filtri solari con protezioni ad ampio
spettro.
8. Nel caso in cui si debbano svolgere attività all'aria aperta limitarle alle ore mattutine e serali; limitare gli sforzi fisici, nel caso in cui sia necessario compiere tali
sforzi bere dai 2 ai 4 bicchieri di bevande non alcoliche; riposarsi in luoghi ombreggiati;
9. Preferire pasti leggeri, facendo molta attenzione all'opportuna conservazione dei cibi, seguire una dieta bilanciata con molta frutta e verdura;
10. Non sostare in automobili ferme al sole, né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi;
11. Telefonare all'ULSS o al Comune per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per sapere se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione, vi
sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo.
In caso di colpo di calore
I sintomi del colpo di calore comprendono una temperatura corporea estremamente elevata (oltre 39°C tramite misurazione orale), pelle arrossata, secca e calda
per assenza di sudorazione, battito cardiaco accelerato, mal di testa pulsante, vertigini, nausea, confusione, stato
di incoscienza.
In presenza di questi sintomi, sentito il Medico di famiglia o il Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia
Medica), è necessario attivare urgentemente il servizio di emergenza sanitaria SUEM - 118.
COSA FARE
In attesa dell'arrivo dei soccorsi:
· togliere i vestiti alla persona che si sente male;
· portarla in luogo fresco e ventilato per ridurre gradualmente la temperatura corporea;
· fare spugnature di acqua fresca su fronte, polsi, collo, inguine;
· mettere una borsa di ghiaccio sulla testa;
· idratare il paziente con semplice acqua, assunta a piccoli sorsi.
PER INFORMAZIONI, CONSIGLI, SEGNALAZIONI
Rivolgersi al proprio medico di base o al Medico di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
Centrale Operativa dell’Assistenza Domiciliare Integrata (sede di Este-Montagnana 0429-618354)
Numero Verde 800.462.340
118 per le emergenze
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