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eSTATE IN SALUTE!

`Decalogo' della
Società Italiana
di Medicina Interna

Stiamo vivendo un caldo
anomalo, che potrebbe avere ri-
percussioni importanti anche
sulla salute in particolare dei più
fragili. Il prof. Giorgio Sesti, pre-
sidente della Società Italiana di
Medicina Interna (SIMI) fa il
punto della situazione, suggeren-
do una serie di misure di preven-
zione: "eSTATE in salute!".
Innanzitutto l'idratazione, «be-
vendo con regolarità durante tut-
to il giorno e consumando cibi
ricchi di acqua - sottolinea Sesti

-. Con il caldo, evitare le bevan-
de alcoliche e quelle zuccherate.
Non esiste una regola fissa di
quanti liquidi bere, dipende dalle
condizioni di salute, dal clima,
dalle attività svolte, da quanto si
suda. Particolare attenzione va
posta per gli anziani, che devono
bere senza aspettare lo stimolo
della sete, e per chi ha problemi
renali, perché la disidratazione
può provocare una riduzione del
volume plasmatico». Nelle per-
sone con diabete la disidratazio-
ne può provocare un aumento
anche marcato della glicemia.
L'iperglicemia a sua volta può
ulteriormente favorire la disidra-
tazione, facendo perdere liquidi
attraverso le urine. «Chi soffre di
emicrania dovrebbe stare molto
attento alla disidratazione, che
può scatenare un attacco. L'esta-
te può essere dura anche per chi è
affetto da sclerosi multipla—pro-
segue -. Chi è affetto da malattie
autoimmuni, come il lupus in
particolare o l'artrite reumatoide,
deve evitare l'esposizione diretta
al sole, che può causare riacutiz-
zazioni della malattia. Inoltre
l'estate calda non è amica di chi è
affetto da patologie respiratorie».
Infine evitare di fare attività fisi-
ca all'aperto nelle ore più calde o
al chiuso in ambienti senza venti-
lazione, nonché di esporti al sole
nelle ore centrali della giornata, e
quando si viaggia valutare un ag-
giustamento della terapia con il
proprio medico di fiducia.

Speciale Salute
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