
SALUTE E BENESSERE

La stagione estiva, insieme al bel tempo, porta un aumento delle temperature e consente al nostro organi-

smo di vivere un momento di minore stress.

Se però il clima diventa eccessivamente caldo, associato a livelli di umidità elevata, e con permanenza anche 

nelle ore notturne e per un periodo superiore alle 48 ore, esso può mettere in pericolo la nostra salute. Tale 

situazione viene de%nita “ondata di calore”. L’incidenza del caldo estremo varia notevolmente in relazione 

sia ai parametri di salute della persona esposta che ai fattori ambientali. Infatti, elementi quali lo stato di 

inquinamento o la presenza di “isole di calore” nelle città, così come diversi fattori socio economici (per 

esempio le condizioni dell’ambiente lavorativo, la possibilità di vivere in ambienti climatizzati o di trasfe-

rirsi in zone più fresche), contribuiscono a determinare l’e0etto %nale del calore sulla salute.

IL DECALOGO DELLE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE NEI PERIODI DI CALDO ECCESSIVO
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Evitare di uscire e svolgere attività �sica nelle ore più cal-
de della giornata (dalle ore 12 alle ore 18). 1

Se possibile, recarsi qualche ora al giorno in zone ventilate 
o dotate di aria condizionata. Evitare però bruschi sbalzi 
di temperatura corporea (per esempio entrare sudati in 
un grande magazzino condizionato). Non respirare con 
la bocca aperta ma solo con il naso.
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Fuori casa ripararsi la testa dal sole con un cappello e in 
auto usare tendine parasole. In casa usare le tende per 
non fare entrare il sole e chiudere le �nestre e le imposte, 
mantenerle invece aperte durante la notte.
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Bere molti liquidi, almeno due litri al giorno (anche se 
non se ne sente l’apparente necessità) e assumerli con 
regolarità.
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Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o al-
cooliche, in quanto aumentano la sudorazione.5

Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta 
e gelati a base di frutta. Ridurre la carne, i fritti e i cibi 
molto conditi e piccanti.

Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro, 
non aderenti e privi di �bre sintetiche.

In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi 
subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.

Le persone a"ette da diabete devono esporsi al sole con 
cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minor 
sensibilità al dolore.

Non devono essere modi�cate o sospese le terapie in 
atto senza consultare il proprio medico di �ducia. Non 
assumere integratori salini senza consultare il proprio 
medico di �ducia. Se si è a"etti da patologie croniche con 
assunzione continua di farmaci (per esempio diabete, 
ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, 
malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia 
per conoscere eventuali comportamenti particolari o 
misure dietetiche speci�che.
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