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Un decalogo per resistere al caldo
Misure di prevenzione per salvaguardare la salute

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
caldo anomalo e perdurante che potrebbe avere ripercussioni importanti
anche sulla salute in particolare di quella dei più fragili: degli anziani, dei
bambini e delle persone affette da condizioni croniche. Il professor Giorgio
Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) fa il
punto della situazione, suggerendo una serie di misure di prevenzione da
adottare in questo periodo: 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
fresche) e consumando cibi ricchi di acqua (frutta, verdura, latte, yogurt).
Moderare il consumo di alimenti ricchi di grassi e i pasti troppo ricchi che
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Il sistema Pascal per la riparazione
della valvola cardiaca

Nuova opzione di trattamento per il rigurgito
della valvola mitrale o tricuspide
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Le cellule staminali per lo scompenso
cardiaco

Riducono il rischio di infarto e ictus
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Malattia o farmaco da ricercare
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