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in considerazione de11e alte temperature che nel corso del periodo estivo coIpiscono il nostro territorio con conseguente live11o di al-

lerta ed attenzione ed al fine di prevenire possibili ef掩証sulla salute dei cittadini l’Amministrazione Comunale intende fornire u輔

indicazioni in materia di

駐棚田聡.迫田揃盈A　導A乱戦の

Chi risc血ia di陣i証

AIc皿e fasce della popolazione sono parti∞1amente vulneral)ili a se∞nda di diversi fattori ∞me lo stato di salute, l’eta, la disponi-

bilita di alimenti e di ambienti salubri, la presenza di non autosufficienza.

Tuttavia anche persone giovani, Se COmPiono sforzi eccessivi, come Per eSemPio attivita fisica e lavorativa intensa, in condizioni di

temperatun elevata, POSSOnO Subire conseguenze anche gravi.

Come eom調O巾乳「si:

>　Non uscire nelle ore pitl Calde: durante le giomate in cui viene previsto un rischio elevato deve essere ridotta l’esposi-

Zione all’aria aperia nella f雅涼a oraria ∞mPreSa tra le 12 e le 18.

>　Migliorare l,anbiente domesti∞ e d=avoro: la misura pi心semplice e la schermatura delle finestre ∞n tende e oscu-

ranti regolabili (persiane, VeneZiane) che blocchino il passaggio della luce, ma nOn quel10 dell’aria. E飾cace e natural-

mente l’impiego dell’aria ∞ndizionata che tuttavia va impiegata con attenzione, eVitando di regolare la temperatura a

livelli troppo bassi rispetto alla temperatura estema. Una temperatura tra 25-27OC con un basso tasso di umidita e s直

ficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi temicirispetto all’estemo.

>　Bere molti liquidi: bere molta acqua e mangiare frutta fresca e una misura essenziale per contrastare gli e熊面del cal-

do. Soprattutto per gli anziani e ne∞SSario bere anche se non si sente lo stimoIo della sete.

>　Non bere bevande alcoliche o bevande contenenti caffeina.

>　Fare pasti leggeri: la digestione e per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore

nelooⅡ灯

>　Vestire comodi e leggeri, con indumenti di ∞tOne, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche). All’aperto e utile

indossare cappe11i leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto.

>　Evitare l,esercizio fisico ne11e ore pi心calde della giomata.

>　Occuparsi delle persone a rischio, facendo visita almeno due volte al giomo e controllando che non mos証no sintomi

di disturbi dovuti al caldo. Controllare neonati e bambini piccoli pi心spesso.

>　Dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in una zona ombreggiata.

In caso di emer容enza:
’> In caso di malessere riferibile a un ∞lpo di calore Gs., improwisa sensazione di caldo, nauSea, VOmito, CramPi

muscolari, mal di testa, Vertigini, ronZii alle orecchie, SenSO di disorientanento, brividi, reSPirazione frequente,

aumento della frequenza del poIso, bassi valori della pressione) chiamare ii proprio medico curante o獲a Guardia

Medica, OVVerO, in caso d’emergenza, i看servizio d,emergenza l18.

>　Se si assiste una persona v軸ma di un colpo di calore, ∞lpo di sole o collasso la prima ∞Sa da fare e chiamare i

soccorsi attraverso i1 1 18. Ne=’attesa, far sdraiare la persona colpita in posizione supina in luogo fresco e ventilato con

le gambe so=evate ed eseguire delle spugnature con acqua fresca; Se la persona e cosciente, SOmministrare de=iquidi

non ghiacciati (non alco。l o ca節e).

>　Fra le ∞nSeguenZe del coIpo di calore ci possono essere anche contrazioni e spasmi incontrollabili言n questo caso b主

sogna fare in modo che la vittima non si ferisca, e nOn deve ri∞Vere nulla da bere o da mangiare. In caso di vomito,

COntrO11are che la via respiratoria高manga aperta magari girando la vittima su un fianco.

>　Nel caso di crampi, nOn e neceSSario chiamare il medico. E' ∞munque importante cessare ogni foma di attivit描sica

per alcune o「e’riposare in un luogo fres∞ ed assumere liquidi・

Dove andare per trovare sollievo:
・　Sono disponibi看i locali climatizzati, liberamente fruibili dai cittadini nelle ore pomeridianel PreSSO:

>　Aula pre-∞nSiliare al piano terra del Palazzo Municipale (anche ne11e ore ma肌tine)

>　sala "Maggiore La Rosa,, - Parco Urbano気Maggio′e Giuseppe La Ros'a” c/o complesso Vecchia Stazione

>　Associazione CO.DIっViaGiorgioAmendolan. 67

>　oratorio della Parrocchia San Francesco di Paola, Via Lazio
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