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Goditi l’estate in sicurezza.

Campagna sui corretti stili di vita e comportamenti 
per la prevenzione dai colpi di calore

� Consultare il medico
per un eventuale aggiustamento della 
terapia o della frequenza dei controlli 
clinici e di laboratorio ad esempio per i 
diabetici è consigliabile aumentare la 
frequenza dei controlli glicemici).

� Segnalare al medico 
qualsiasi malessere 
che sopraggiunga durante 
la terapia farmacologica.

Non sospendere mai di propria 
iniziativa la terapia in corso.

U.O.S.
Educazione alla Salute

U.O.S.
Comunicazione

Over 65

�

Attivarsi per NON STARE DA 
SOLI, nel proprio domicilio, cercare un 
aiuto tra parenti o caregiver dei servizi 
Socio-sanitari, ove ce ne fosse necessità, 
per svolgere piccole faccende di cura 
della persona.

�

Anche le donne in gravidanza 
devono adottare maggiori 
precauzioni per proteggersi dal 
caldo
Durante le ondate di calore, infatti, è più 
elevato il rischio di nascite premature.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

�

è possibile consultare la pagina dedicata 
sul portale del Ministero della Salute 

www.salute.gov.it 
e il sito dell’Azienda

Sanitaria Provinciale di Ragusa 
www.asp.rg.it

NEL CASO 
DI PERSISTENZA DI CALDO ESTREMO, 
che costituisce un rischio per la salute 

della popolazione, 
il Ministero della Salute 

attiverà il numero di pubblica utilità 

�

Personale altamente qualificato 
sarà in grado di soddisfare le richieste 

di informazione. 
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Quando arriva il gran caldo le persone anziane 
con patologie croniche (cardiovascolari, 
respiratorie, neurologiche, diabete, ecc.) e le 
persone che assumono farmaci, devono 
osservare le seguenti precauzioni oltre met-
tere in pratica i consigli utili per tutta la 
popolazione:

Dipartimento
di Prevenzione

ONDATE
Over sessantacinquenni 
e soggetti fragili



Consigli utili

Le ondate di calore
I principali fattori di rischio che aumentano la 
suscettibilità individuale agli effetti delle alte 
temperature sono: l’età avanzata, la presenza di 
patologie a carico degli apparati respiratorio e 
cardiovascolare, patologie cronico non 
trasmissibili, patologie psichiatriche e del 
sistema nervoso centrale e fattori ambientali e 
sociali come ad esempio condizioni di 
isolamento, vivere in condizioni abitative 
sfavorevoli, avere un basso reddito o un basso
livello socioeconomico. 

Oltre agli anziani anche i bambini sono tra i 
sottogruppi a maggiore rischio. In relazione a tali 
evidenze l’ASP Ragusa fa proprio il

Piano Operativo Nazionale 
della Prevenzione degli effetti 
delle Ondate di Calore

Promosso dal Ministero della Salute per il 2020 
proponendo campagne di informazione per la 
popolazione e per i sottogruppi a rischio ritenuti 
più “fragili”. Una attenzione particolare anche
agli animali di affezione.

Questo opuscolo propone una facile 
consultazione, chiara ed essenziale, fornendo un 
decalogo con consigli pratici da eseguire durante 
le Ondate di Calore, oltre a dare numeri utili e 
contatti cui rivolgersi in caso di conseguenze
negative. 

� Indossare un abbigliamento 
adeguato e leggero
preferibilmente di fibre naturali, per 
permettere la traspirazione della cute. 
Proteggere sempre il capo con un 
cappello chiaro e indossare occhiali da 
sole.

� Rinfrescare l’ambiente 
domestico e di lavoro mantenendo 
un microclima fresco e ventilato
Chiudere le finestre durante il giorno e 
aprirle durante le ore più fresche.  
Mantenere anche in ambienti climatizzati 
la temperatura tra i 25 °C e i 27 °C. 
Proteggere sempre il capo con un 
cappello chiaro e indossare occhiali da 
sole.

� Ridurre la temperatura corporea
Fare frequentemente bagni e docce con 
acqua tiepida, bagnare viso e braccia con 
acqua fresca.   

� Ridurre il livello di attività fisica
Specie nelle ore più calde, mantenere 
un’adeguata idratazione, per reintegrare i 
liquidi persi con il sudore.

�
� Uscire di casa nelle ore 

meno calde della giornata
Dalle ore 11.00 alle 18.00, evitando le 
strade più trafficate dove a seguito del 
particolato e dell’ozono aumenta il grado 
di tossicità in presenza dell’irraggiamento 
solare.

� Lavorare all’aperto senza rischi
Assumendo misure protettive, come 
svolgere pause in luoghi rinfrescati, 
idratando adeguatamente e utilizzando 
vestiario idoneo. 

� Bere con regolarità 
ed alimentarsi in maniera 
corretta
Introdurre almeno due litri di acqua al 
giorno, mangiare cibi leggeri e con alto 
contenuto di acqua (frutta e verdura).

� Adottare alcune precauzioni
se si esce in macchina
Fare arieggiare l’interno del veicolo 
al fine di ridurre la temperatura 
nell’abitacolo.

� NON LASCIARE, NEMMENO PER 
POCHI MINUTI, PERSONE O 
ANIMALI ALL’INTERNO DEL 
VEICOLO. NON LASCIARE, 
NEMMENO PER POCHI MINUTI, 
BAMBINI NELL’ABITACOLO, 
EVENTUALMENTE CHIAMARE 
IMMEDIATAMENTE IL 112, 
NUMERO UNICO EUROPEO 
PER LE EMERGENZE, O IL 113.

� Adottare precauzioni particolari 
in caso di persone a rischio
Soggetti fragili, anziani e bambini.


