
      

     4 azioni di prevenzione  

 

Vi illustriamo di seguito, quelle che abbiamo definito “ 4 azioni di prevenzione” , utili ad affrontare 
al meglio l’estate; sono rivolte a tutta la popolazione, ma è intuitivo che, un sostegno particolare 
debba essere riservato a coloro che possiamo definire “maggiormente suscettibili”, nei confronti 
dei quali, la regola fondamentale è, che nel momento del bisogno nessuno deve essere lasciato da 
solo. 

Nelle ore più calde della giornata: 

1) Proteggi te e gli altri dal caldo 
 

• evita di praticare attività fisica di una certa entità 
• se esci utilizza abiti chiari in tessuto naturale, larghi e leggeri; usa sempre un copricapo e 

gli occhiali da sole; portati dietro una  bottiglia d’acqua naturale  
• non lasciare anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole, persone non 

autosufficienti, bambini, anziani e animali domestici 
• crea penombra nelle stanze dove passi il tempo, chiudendo le imposte o le tapparelle  
• tieni chiusi vetri e tende 
• apri le finestre per arieggiare casa, solamente al mattino presto e alla sera tardi 
• se utilizzi il ventilatore, puoi ricorrere a uno stratagemma: posiziona davanti alla ventola una 

ciotola piena di ghiaccio; in questo modo il vapore freddo del ghiaccio si unirà all’aria 
ambiente e verrà diffuso dal ventilatore, rinfrescando la stanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2)  Rinfrescati 

• la tua abitazione è troppo calda? Rimani 
qualche ora in luoghi freschi vicino a casa 
tua, o recati da un amico o da un vicino, se 
possiedono un climatizzatore 

• fai una doccia fresca e veloce anche più 
volte al giorno, o inumidisci il corpo con 
l’aiuto di una salvietta bagnata 

• se hai il climatizzatore, utilizzalo in maniera 
intelligente, mantenendo una temperatura 
intorno a 25-26 gradi e comunque, di 
massimo 6 gradi  inferiore rispetto a quella 

 

3) Aiuta gli altri e fatti aiutare 

• se il caldo ti mette a disagio, non esitare a chiedere aiuto 
• non interrompere i tuoi farmaci senza il parere del medico 
• offri assistenza a persone a maggior rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e 

segnala ai servizi socio-sanitari, eventuali situazioni che necessitano di un intervento 

4)  Idratati 

• bevi il più possibile, almeno due litri di acqua al giorno, anche se non avverti la sete 
• fai pasti leggeri e frequenti, assumi tanta frutta, verdura e qualche gelato 
• elimina gli alcolici, ma concediti se vuoi, un paio di tazzine di caffè al dì, come rimedio 

contro la pressione bassa e il reintegro dei sali minerali persi con le grandi sudate. 

 


