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Da mesi caldo choc per corpo e psiche: in agguato
confusione mentale e perdita di equilibrio

Ecco cosa fare per salvaguardare cervello e cuore

Intervenfi di GIULIO MAIRA E ANTONIO G. REBUZZI
P. 1I-11I e IV-11
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CALDO CHOC
PER CORPO
E PSICHE

ORA UNA AP
CI SALVERA

Il brutto del bel tempo: le alte temperature, che durano da mesi, sono
dannose per organi vitali e cervello. Giorgio Sesti, presidente della Società
di Medicina interna: «Confusione mentale e perdita di equilibrio». Il rimedio:
mutare abitudini, consultare il meteo e le linee del Ministero della Salute

CARLA MASSi

,XtV~~,l~t,

tiiistc tua arlYri per battere il caldo: cono-
scerlo. Dobbiamo prepararci sugli effet-
ti danni si che scatena, nel nostro organi-
sino e sui punti che pii) facilmente ven-
gono bersagliati ciliati dalla alte temperature.
Sia corpo che psiche.
Sapere tutto del nemico ei permette di

affrontare al questo insulto cli-
matico. Che toec❑ i ghiacciai, i fiumi or-
inai strade di solca tango e amare noi, Il
clin' estremo come quello delle ultime
settimane è. di fatto, un evento traumati-
co. Pensiamo solo alla stanchezza, alla
confusione mentale o a í mal di testa che,
a fasi  alterne. compaiono insieme al tniz
di unridit t r alte teco perature,

I PERICOLI
Normalmente, il corpo si raffredda su-
dando, tira in certe condizioni fisiche e
ambientali questo non è satfficiente. Se,
ad esempio. proprio l'umidità c molto
elev'ata, ïl sudore non c•vdapt:art rapida-
mente e íl calore corporeo noti viene c•li-
lzlinatu efficacemente.
La temperatura, quindi, aumenta rapi-

damente e può arrivare a danneggiare
diversi organi vitali e il cervello stesso.
Sul sito del ministero della Salute (salu-
te.gov.it Ondate di calore) Icg;ñianao
l'elenco dei possibili rischi: insolazione.
crampi, congestione, gambe gonfie. disi-
drata zione, sulla pressione, collas
so, colpo di calore. tictlLü.+ di tna-

Itttic-l+reesistc3tli,febbre. 37 ̀ C, il caldo causa problenli nel mo-

Ii eaidtr nn,t condizione di forte mento in cui 'altera il

tilress. L'orF{anisrnc, c messo a dura pro- zlone.

vn. i..a v asodilatazionr dovuta alte «1..'organisrno dispone di alcuni siste-
tentperatttrc causa un anniento cicl vnlu- titi per ai trilli Lire il caldo, come la sudo-
me dei vatti e la diminuzione della pres- razione. ma quando liuti il caldo c co-
sione arteriosa, portando mal di tasta stante, l'organismo non riesce a rc°cupe-

rovvisu,erluilibrioincertuecn<lutc ., rare. e i muscoli e le cellule cardiache

spiega Giorgio Sesti, preside] tte cfella So- iniziano letteralmente a rnonre e degra-

eïet:'i italiana di Medicina Interna per darsi si legge in tunt r tCrrca stil rappor

questo è iinportatrte conoscere gli r,fG..t- to grande caldo-salute del gruppo di la-
ti del cal<,ti. Non si tratta solo iii seguire varo del Scali N. Parker c'cnier l'or Allei--

le regole. piuttosto va asi tuilnostr•o gY and AsthntaHesc.archJeil't,iniversità

organismo in qucs;cr condizioni. Su Si ri- di Stanlord guidato dalla prolcssoress:a

mane esposti al calore c;rculo per trrtp- Kari 1\acleau,
pu tempo e. non si riesce a t ilascrarcade- Da qui la nuova abitudine, da iniziare
f;uatanrente quel calore io stress può proprio yuee;t c,Ratc•; prima di r:uit>versi
causare mia serie di problemi ;i cascata t.a prima di or,t; irtirz;ri re gite e viaggi con-
in tutto l'organismo,. Il pericolo non è lii ,ultan-c• I`apla "Caldotial  altivata dai

spossatezza in 5c quanto che questa al ylínìNicro della S,ilut„, ln nlodrr serrtplì-
tera le 00311-e percezioni. I)all'attenzio eimrrredìatci nn nitcn.a lasituazioni)
ne all'equilibrio, appunto. Il i,asso di climatica su una mappa della Penisol:a,
umiditlt. inoltre non solo ci rende la (7ni l'et;ícnrc• inn!nr, döviehlic ravcr
condizioni' particolarmente difficile da hrc,eir~ potitr) un Iioll(,ttrrnt st.Illa )~tevisïo
,1pplJrtaré uni ostacola talborgainismo rt2 dclle ncirate dl C;tl,lrc.

di disperdere il calma? che abliranto ac- 
Le islrr;z.ioni perJ t.r>o' ctnuu ilcalcurnulato L chiaro, dnncluc, che fino ad

7anli fa l'affrontare il caldo estivo era do ~~a,~gíunt;r_~$e~sti devonodiv~cntarela

molto più semplice, dirci naturale, Oggibaseciuutülì,rn,a per nili 1>ntan ~ 1 meglio

cr si deve proteggere come si fa quando c le prossime esttati. Ormai mai sap-

ù umltcP fr caldo o yuimrtu arriv'a un tenti piamu ehc' le ~ nnclizi ini clínr utclat~, Iin

tic dcv'atstantt~. Dubb~anla duvvcrs.a 
che u~iri vrernr,no portati tlr ~esuci c1nt=pur 

 bïaincntt. ci c,r,tr irr ;cr artnc, ad alirorit.t-
uc~ubiare alcune a:bitudini per cattura- ~~

re il meglio ddl'esttite evitando i pe.rico 
re alte c ml',et tttu canche in Intimi.).A 

~ 
le-

gno imparare e spir;tiai e sia ai più piccoli
li». come ira pio grandi, ai nonni, che ci si de-

ve tl il'rnderc° per non rovinare, per escrn-
pio î tatui-li di vacanza, :11<1 anche pio'
preservare 1 nrl.;unisnrn dall'urto della
temperatrnu.

NUOVE ABITUDINI
In passalo. ,a essere s ut icr,abilï al gran-
de caldo (si toccavano i picchi altre î 35
r:irll na'J Sol., pca pochi t?i __i<rt i erano
soprattutto i bambini piccoli, le persone
anziane cintene con patolo»sic croniche.
Oggi il clima estivo sta diventando
un'insidia per tutti, anche per chi è in
forata. Il corpo umano non è concepito
per affrontare temperai ure superiori ai

di regola-

LE PATOLOGIE
Le condizioni eli raldtrct teme _ riccrrdia-
rllolo- possono determinare tua aggrava-
mento Belle condizioni di salane eli per-
sone c oil patologie croniche. Oa chi toil-c
fre di diabete a chi b  problemi cardiaci

2 / 5
Pagina

Foglio

   07-2022
1+2/3

www.ecostampa.it

1
2
4
2
5
7

Mensile



l` respiratori o rcnala..;'`i questi vanno ét~,~
giunti tutti i pazienti che. dopo il C.cavifl,
presentano problemi da tenere sotto
controllo. Dai polmoni al cnorc-, Alcuni
studi suggeriscono, infatti, una minore
tolleranza al caldo delle pers.>nc che
hannr, sviluppato una sindrome p <;€.-Co-
vid carattciìcz,.ita, snelle a distanza di
lacci dalla Linedcll'inrczicmc. da sintomi
come uisse. difficoltà di respiro, di,turbi
del sonno o vertigi ni».
Una volta ben preparati si esca pure,

possibilmente nelle ore meno calde, a
godersi s pieno l'etitaitc.Tra leggeri  refoli
di vento, abiti inrpalli4ahila. un gelato e il
sciaSoiii lih+°rta elle questi mesi ci regala-
no. Non dimenticando mai che "5tatttì
questo sole bello pedalare sii ma CO cïta
sudare;' siattC, questo soie rossi col listo-
ne e neanche da herc...- (Francesco Bac-
cini con i Ladri di biciclette 1990).

P.: I r.~..r) mJNil% É f;;&:LP?N.r,:i:5

PER BATTERE
LE FREQUENTI ONDATE

DI CALORE
TECNOLOGIA IN AIUTO
PRIMA DI MUOVERSI
PER GITE E VIAGGI

«RISCHIA DI PIÙ
CHI SOFFRE DI DIA3ETE

E DI LONG COVID
O HA PROBLEMI
CARDIACI, RENALI
E RESPIRATORI»

3 / 5
Pagina

Foglio

   07-2022
1+2/3

www.ecostampa.it

1
2
4
2
5
7

Mensile



GLI ESPERTI

SOS GLUCOSIO
LA MENTE
VA TENUTA
W FORMA

GIUI.In MAIRA*

Tra i campanelli d'allarme
aggressività e s gassatezza:
aïutarsì con cibi e Jevande

'cervello, per la sua struttura ,1 l.lR?-
mica c la eunt ple'Ssitä delle bili' fun -

zioni, è un organo Fragile e, come

sueccde anche .ti moderni super-
cc inputel , necessita dì condizioni
1mbic.11talitl,ntlu3fate lnpaitic.Illal-

i e, 1,1 natura ha selezionato valori di tl'In-
pertrtura che ha reputato ottimali e ha
creato eli S111LS)1etiUlìGi!)7ic
((3€1ie'ostitSl) per mantenerli et tanti. I cen-
ni che hanno questo compii() si in-Arano
nl.Il'il()htlE1r1u1. un vero teramastato cere-
brale. in lEliCp1 dl i111451iIili, FiUe113 1111d tC'71ì-
l')erattirx ïnicrn,r dt 37`C il nnglro cervello
l'un/rulla llene 1+1.i anche Ic tc`inpel2iturc
dell'ambiente esterno ltrblrnl, c5-5ere 'rn
u11 tarli;c ideale. fra i 15 e i'iti"C. In estati,
cori l'esposizione i11 sole, si rischia spesso
di ,nl(lare incentri) a orti 135c',lldalrlentl.
specie se i valori sono ,111)41 e con (unta
umidità. V. allora Sl sleì male e i campanelli
d'allarme sono improvvisi rn<tl di testa,.
Wc:ti,tiini, senso di stanchezza, e talvolta
anche 11c'rrh l!1 c3 i coscienza.

Quanti() il clima c eccezíoilalnleute
do, il glucc,5lc,. tonte energetica principale
per lehüiT/it7ni ir.cl.t.11t, viene consumato

in gran parte pc," 11 processo di tc`rn1oFego-
9t11i1)ne, ile.l'4¢aris-) per 13 ,olir,ivvivenz,i.
Con meno risorse 1.rlcr,get.icht•, lc' frinzioni
Cog,'liÙvc si ridilCL7no e Si in1)dilie::a11C) ali-
che l'tunore c^ lC° e'inözioní. Pc'r gucrS10
date di calore. tipiche dei mesi estivi. han-
no conseguenze anche sulle capacità logi-
che 1: di ragionamento. Di Fronte a tcrnp e-
ra tul°C t"1cVatc, lUi..;ani1til11J aumenta la

produzione di testosterone e di adrenali-
na. con acCC'litu,l'LiC)ne dei comportamenti
aggressivi e violenti (liti, stupri,
ecc.. ),

Soprattutto negli :1n?i,:Ini, con il
Caldo ilut) osservare laiieal{)

i 6 preytione RI`te.i7e>Sfl. a.1118 delle
più freclnrnti cause di S'Vcnhnon-
to il C'C'i"V'ellcl 11011 I ic"C't'ï S IPE'gn'L' ii
5,1'tïcicnza e in qualche modo si
spegne. Ma rloll sono salo IC per-
sone anziane o vulnerabili a pati-
re gli effetti dell'ala. Possono

C'onsegllt1I1'Le, negative tlIlchc titÍ.
melmil-it1. C' ripiCl'ÍtFI di ragiona-
mento di giovani adulti sani. co-
nte ha dille)stI'ati3 uno Studia) re-
cente dell'Università di 1truvarcì.

.,1110i ,1 cosa rare? Quando le temperatu-
re sono eleviate, soprattutto SC 5l è in età
avanzata., uscite solamente SC è sti -etCti-
111Ciltt' !ke'LCSSaI lt) e POiI f I esl jlo coperto, 5(;-
Luitt° un ;aliiücnt lGie_91ie le g5.,CrH C dir Per-
metta elI I cllltcg..1r1: i lielctlCli, con minestre
rledele. nnulla Verdttra_ T115alelte' c Frutta, e
bevete n10110, acqua fresca, non ghiaccia-
ta. Evi ttite-i bruschi con tiasti di temperatu-
ra. Non esagerate  con l'attività Fisica. lî per
fÌn3i-(', ogni tatuo mangiate ain lilie)n :;Cl.ito.

'P111(e>selrc°diaeurochü-tingiix
Fitirrllinflelti_ Miiitno,

elat'esi1Ï;•r?te' tic 1,"ra f r ?,f:l-ilrrle*
,A1 il t 11tis, Roma
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PER IL CUCRE
ATTENZIONE

A SOLE
E PRESSIONE

ANTONIO G. REBUZZI*

Può essere utile rimodulare
e terapie. In montagna

meglio evitare l'alta quota

ï rnido torrido di queste¡ periodo
ndobbiaine'rnr pesante da soppor-
tare per tutti, tua per chi ha proble-
mi di cuore può essere anche nitrico-

i I neu rocta'trurgo
(;iulioll.tira

It(xi.t.'atfaproduce degli adattali] en-
ti sul SiSCCITLI cardiov tstol.are, nor-

malmente ben tollerati da persone g',ovani

C in salute, h'ct pazienti cirrdsi païici, però,

questi equilibri t)lassianu facilmente "sbal-

lare-. G relldeie i)rlI complicata la eunlpeíla

~,iaziorie. (Ili cfl'etti della calura possono nlf-
Ilacc 1 ireil sistetn;a (Al d OL';:t5Colare ipe.r-

tesi r) p,i/.ic'Ilti cotti 1113 L'UIt)n.arlcfte O

irastil'fícft)ilzar cardiaca. In particolare se
íili[5li ì'L?ilthk) terapie larimìrlikOCile,

Le ,iltcteii.prraltulepren-c)< rl.t vasodila-

tazione sia F3 11L"t"lo arteriosi) che VelrtlSt7-11.

ivi~ho arterioso porta a tin 3fibasstatnento
l i pressione a, trri)r,aa {:: questo.  -1i tre a dare

stanchezza o debolezza ìli lur paztr°nte
nui) risere causa di ¡litri ilit pori antï prnhle-
nai, Molti dei f<arnìaci usati ncll'ipertc,asio-
ne. esercitano l.1 loro azione proprio vaso-

dilatando lo arterie. l'e.rciìa se a
(India CIMA (lall¡a terapta sì ag-
giunge, la vasodilatazione provo-
cata dal caldo. E'effèltrapr~.òessere

tin r'010 prossoriri Cc'ssivc). Che
può nuche provocare Eltlat 411lC0-
pe'. Buona regola  e. con l'aaitttta del
caardu)iognt rimò(' Mare la terapia
aultillt'i te'nSlva durante la stagio-
ne calda.

Stesso ragionamento vale per
chi ha problemi coronarici. 1 far-
maci che si assumono per preve-

Il cardiologo
lnitinioGiuseiipc
[4clituri

nire l angina possanl? abbassar 

sia la pressione che la frequenza

cardiaca e anche qui l'effetto ipo-

tensivo ricl caldo può dare abb¡assarnenti
rll pressione e scatenare crisi.

La t:i,odilau azione a lisclltav Cuc=so, iravc'

ce. ptlü dare tlTr r pstai.,ilU Illagpic)rc del san-

guenellevt=tle Che significa ideaalt t illeca-
viglie r un maggior rischiò di trombosi ve-
'lese. Utile cercare di camminare di pi  ed

evitare di stare a lungo ieri uli,

11 r:tldr, eccessivo, specie se acce rlilra-
gnaw da f01-t0 tumiclit°a, causa profusa su-

dorazione. I_ir1, condizione che coniporta

aria perdita di liquidi c. sali minerali une se
non Gic'ire prOntanlente reiITtCgrarta può es-

sere causa di intinto a volte anehe perico-

lose. In i-aarsica)l,ar-,°., per chi assurne terapia
aatitrritnaica n in ehi ha una ìia5alt[ci,etlza
t.<trthnta i`. ira pca~~rtantrprestare attenzione
alla sudi }razione eccessiva.

Per alni€irto ii,;utiritti le uietc Cli vitclnz,a
il 1111110 C't'1lktsiL,ltaltì ai IrcazitIili sri,fl lit'll
prime ore della mattina o tel L,II do pome-
riggio. Mentre per clri sceglie  1 l anattitaigita
sarebbero da evitarc' Ie quote troppo alto.
al di sopra dei 1500 metri, (7itir, ìuíiattf,
l'aria i•; caratterizzata da una ridotta pres-
sioneparzialrt cl t),-sigenoinducendo il cuci-
re a un lavoro rlr iw tiTiQrC.

Äï t7 d'iilGii. ó cr o j) r'i)fc'S.sore di c611'CilUltlgltt
alt't Frrravarçit i CaítrlPlca rfi Rntixr

..iMoltoSalute
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CALDO CHOC
PER CORPO
E PSICHE

ORA UNA APP
CI SALVERÀ
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M.M. w. ~
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