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eSTATE in salute! Misure preventive nel decalogo
della Società Italiana di Medicina Interna 'SIMI'

I
. meteorologi ci informano che

siamo alla vigilia di un'altra
ondata di caldo che ci terrà

compagnia secondo alcuni anche
per tutto il mese di agosto. Un cal-
do anomalo e perdurante che po-
trebbe avere ripercussioni impor-
tanti anche sulla salute in parti-
colare di quella dei più fragili: de-
gli anziani. dei bambini e delle
persone affette da condizioni cro-
niche. Il professor Giorgio Sesti,
presidente della Società Italiana
di Medicina Interna (SIMI) fa il
punto della situazione, suggeren-
do una serie di misure di preven-
zione da adottare in questo pedo-
do: eSTATE in salute!
1. Idratarsi a sufficienza, bevendo

con regolarità durante tutto il
giorno (sorseggiando acqua, tè
o tisane fredde. succhi di frutta
e centrifughe tresche) e consu-
mando cibi ricchi di acqua
(Frutta. verdura, lane, yogurt)

2. Evitare di fate attività fisica al-
l'aperto nelle ore più calde() al
chiuso, in ambienti non venti-
lati o privi di aria condizionata

La mission della SIMI,
sin dal 1997, è quella
di migliorare lo stato
di salute degli italiani

3. Evitare di esporsi ai soie nelle
ore centrali della giornata per
prevenire non solo eritemi so-
lari ma anche ipotensione da
vasodilatazione

4. Il gran caldo rappresenta un
pericolo soprattutto per gli an-
ziani, devono here senza
aspettare lo stimolo della sete,
spesso è 'difettoso' a quest'età

5. Le persone con ipertensione
arteriosa in trattamento far-
maeologieo possono andare
incontro a significative \ aria-
zioni dei valori pressori, in alto
o in basso, a seconda ciel clima
e della località di vacanza
(montagna, mare)

6. Nelle persone con problemi re-
nali la disidratazione può pro-
vocare una riduzione del volo-

me plasmane() con conse-
guente contrazione della diu-
resi e rischio di peggioramento
dell'insufficienza renale

7. Nelle persone con diabete la
disidratazione può provocare
un aumento anche marcato
della glicerina

8. Chi soffre di emicrania do-
vrebbe stare molto attento alla
disidratazione, che può scate-
nare un attacco

9. Chi è affetto da malattie au-
toimmuni, come il lupus in
particolare o l'artrite reumatoi-
de, deve evitare l'esposizione
diretta al sole che può causare
riactitizzazioni della malattia

10. Le estati calde non sono ami-
che di chi è affetto da una pa-
tologia respiratoria, soprattut-
to asma, BPCO (bronchite cro-
nica ostruttiva) e fibrosi pol-
monare; restare al chiuso e
proteggersi con una masche-
rina se l'aria diventa un peri-
colo per l'inquinamento, i pol-
lini o il fumo degli incendi,
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Bat, campagna 'Serve chiarezza'
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