
     Chi è a maggior rischio  

Il termine “ondata di calore” è entrato a far parte del vocabolario corrente, per indicare un periodo 
di condizioni meteorologiche estreme, della durata di giorni o settimane, caratterizzate da elevate 
temperature e alti tassi di umidità; è dimostrato che periodi prolungati di tali situazioni hanno, 
rispetto a giorni isolati, un maggior impatto negativo sulla salute, in particolare in sottogruppi di 
persone particolarmente a rischio quali: 

� Anziani    
Gli over 65, in particolare se malati cronici (diabete, cardiopatia, patologie croniche 
dell’apparato respiratorio, insufficienza renale…), sono più a rischio di disidratazione. 
L’idratazione normale è l’equilibrio tra liquidi introdotti e persi; quando le perdite 
aumentano, per non rompere tale equilibrio, si dovrebbe compensare aumentando 
l’introduzione di acqua; il problema principale però, è che la persona anziana sente 
scarsamente lo stimolo della sete e quindi beve molto poco 
 

� Neonati e bambini 
Nei piccoli si ha una minore efficienza della termoregolazione ed inoltre non sono in grado 
di esprimere il loro disagio circa il caldo, la sete e così via 
 

� Donne in gravidanza 
I cambiamenti fisiologici cui va incontro la donna in gravidanza, la rendono più suscettibile 
agli effetti negativi del caldo, in particolare per l’eccessiva sudorazione, che può essere 
causa di perdita di liquidi e sali minerali, preziosi per l’equilibrio materno-fetale 
 

� Persone con ridotta mobilità e/o non autosufficient i 
Sono a rischio perché dipendono dagli altri, sia per regolare l’ambiente in cui si trovano, 
che per l’assunzioni di cibo e di liquidi 
 

� Persone che assumono regolarmente alcuni tipi di fa rmaci 
Farmaci quali, tra i più comuni, quelli assunti per ipertensione e malattie cardiovascolari, 
disturbi della coagulazione, malattie neurologiche o psichiatriche, disturbi della tiroide, 
malattie respiratorie croniche, possono interferire con i meccanismi della termoregolazione 
o influenzare lo stato di idratazione del soggetto 
 

� Persone che fanno uso di alcol o droghe  
L’uso di alcol e oppiacei aumenta la vasodilatazione cutanea e la sudorazione, riducendo 
si, la temperatura corporea, ma aumentando anche il rischio di disidratazione; inoltre l’alcol 
agisce da diuretico, provocando così un’ulteriore perdita di liquidi e conseguente 
peggioramento della disidratazione stessa 
 

� Persone anche giovani che svolgono un lavoro intens o all’aria aperta 
Coloro i quali svolgono un’intensa attività lavorativa all’aperto, pensiamo ad esempio ai 
lavoratori agricoli, a quelli del settore delle costruzioni, dei trasporti e quant’altro, sono per 
ovvi motivi, maggiormente a rischio di sviluppare uno dei disturbi associati al caldo 
 

� Persone con infezione da Sars Cov-2 
Chi è affetto da Covid-19, o che ne manifesta i postumi a lungo termine (Long Covid), può 
essere più a rischio per disturbi legati al caldo, perché più vulnerabile 

 


