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Il piano con cui il governo punta a razionare i consumi di gas 
non rappresenta un rischio per la salute. Ma è bene fare 
attenzione ai tasso di umidità e a chi versa in condizioni di 
salute particolari 
 
L'ipotesi sta facendo strabuzzare gli occhi a molti italiani, spaventati dalla possibilità 
di dover trascorrere l'inverno al freddo anche tra le mura di casa. Ma il piano con cui 
il governo punta a razionare i consumi di gas non rappresenta un rischio per la 
salute. Nemmeno per quella di bambini e anziani. 
Ne è convinto Giorgio Sesti, ordinario all'Università Sapienza di Roma e presidente 
della Società Italiana di Medicina Interna: "Non lo penso io, ma l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che nelle linee guida raccomanda una temperatura interna di 
20 gradi. Detto ciò, è comunque ammessa una variabilità di due gradi: in eccesso o 
per difetto. Dunque i 19 gradi che ha in mente il governo rappresentano una misura 
in grado di garantire comunque la protezione della salute generale della 
popolazione, anche durante le stagioni più fredde". 
 

Vivere bene con 19 gradi 
Il calo o l'aumento della temperatura esterna è qualcosa che avvertiamo 
immediatamente sul nostro corpo. Lo stato fisico cambia anche all'aumentare di un 
solo grado, come dimostra la comparsa della febbre. La sensibilità è elevata, ma i 
rischi per la salute sono contenuti. O almeno tali possono essere considerati in vista 
della stretta programmata. 
"Il calo delle temperature ha un effetto soprattutto sull'apparato cardiovascolare - 
prosegue l'esperto, che dirige l'unità operativa complessa di medicina interna 
dell'azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma -. Il nostro organismo 
reagisce facendo aumentare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Ma nel 
passaggio da 20 a 19 gradi la variazione risulta priva di una significativa rilevanza 
clinica". 
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Attenzione al tasso di umidità 
In linea generale, nessun timore dunque in vista di una stretta che appare necessaria 
per far fronte al costo del gas, schizzato alle stelle. Nemmeno per chi soffre di 
malattie che colpiscono i muscoli, le articolazioni e l'apparato respiratorio. Più che la 
temperatura, in questo ultimo caso conta l'umidità dell'ambiente domestico, che 
dovrebbe assestarsi tra il 50 e il 60 per cento. 
"Il caldo secco può far male a chi soffre di bronchite cronica - aggiunge Sesti -. In 
simili condizioni, il muco tende a seccarsi e il paziente fa più fatica a mandarlo fuori. 
Ciò comporta anche un maggior rischio di natura infettiva". Al fine di non rendere 
l'aria eccessivamente secca, è consigliabile usare degli umidificatori o posizionare 
dei contenitori d'acqua sopra ai termosifoni. 
 

Attenzione ai drastici sbalzi di temperatura 
Se nelle ore trascorse in casa capiterà di avere più freddo rispetto al passato, il 
consiglio è quello di vestirsi con indumenti un po' più pesanti. Una felpa o una 
coperta, se si è sul divano, aiuteranno ad affrontare le giornate più rigide. 
Attenzione andrà posta anche all'alimentazione. I consigli sono sempre gli stessi - 
bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, consumare cinque porzioni di frutta e 
verdura e prediligere alimenti stagionali - a cui va aggiunta l'opportunità di mettere 
a tavola cibi e bevande caldi. Anche questi aiuteranno a gestire il calo delle 
temperature. 
Ciò a cui occorre invece porre attenzione sono gli sbalzi repentini, che si 
concretizzano nel passaggio dall'interno all'esterno. E viceversa. "È in questi casi che 
le variazioni di pressione e frequenza possono avere conseguenze negative: 
soprattutto in coloro che hanno una salute cardiovascolare già precaria - rimarca 
Sesti -. Senza aspettare l'inverno, occorre fare attenzione a partire dalle prossime 
settimane. Dopo un'estate così calda, non è da escludere che il termometro vada giù 
di almeno dieci giorni nell'arco di pochi giorni o settimane". 
 

Per gli anziani e i pazienti fragili servirebbe una deroga 
Occorre dunque farsi trovare pronti, anche per evitare la comparsa di malattie da 
raffreddamento. "Sindromi che si riscontrano con maggiore frequenza quando le 
temperature calano e iniziamo a trascorrere sempre più tempo nei luoghi chiusi - 
ammette Carlo Maria Teruzzi, medico di medicina generale e presidente dell'Ordine 
dei Medici della Provincia di Monza e Brianza -. La proposta che il Governo sembra 
pronto a ufficializzare rientra nei criteri condivisi per assicurare il benessere dei 
cittadini. Ma a mio parere andrebbe considerata una deroga per tutti i soggetti 
fragili, a partire dalle persone più grandi. Con l'avanzare dell'età, il nostro sistema di 
termoregolazione si deteriora. È per questo che molti anziani avvertono 
maggiormente il freddo. I più fragili, soprattutto coloro che soffrono di disturbi 
cognitivi". 



I più fragili possono così rischiare fenomeni di ipotermia senza accorgersene. Da qui 
la proposta: "Per queste categorie di persone servirebbe una temperatura più 
confortevole, attorno ai 21 gradi. Senza trascurare, naturalmente, un'adeguata 
umidificazione degli ambienti interni". 
 

Attenzione alle fasce più deboli della popolazione 
La situazione attuale rischia di accrescere anche il peso delle problematiche 
socioeconomiche. Un aspetto da non sottovalutare, quando si parla dell'impatto del 
freddo in un ambiente interno sulla salute. A fronte di un'inflazione che non sembra 
arrestarsi e del crescente costo del gas, il rischio è quello che più di qualche famiglia 
si ritrovi costretta a vivere a temperature finanche inferiori a quella che il governo si 
appresta a indicare nelle prossime ore. 
"In quel caso, dovremmo affrontare un altro discorso", chiarisce Sesti, riconoscendo 
come vivere regolarmente in un ambiente troppo freddo abbia un effetto negativo 
sulla salute. È noto infatti già da oltre due lustri che vivere in case in cui il 
termometro indica valori troppo bassi concorra a causare un aumento delle malattie 
e dei decessi, durante l'inverno. 
Un carico che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è 
determinato soprattutto dall'impatto delle malattie respiratorie e cardiovascolari 
negli anziani più fragili. A essere più esposte a questo rischio, come riportato in 
ultima istanza in uno studio inglese pubblicato sulla rivista "BMJ Open", sono le 
persone o le famiglie con minori possibilità. 
"Attraversiamo una fase storica in cui le condizioni socioeconomiche della 
popolazione potrebbero peggiorare - conclude lo specialista -. L'inverno è già un 
periodo in cui, a causa del freddo, registriamo sempre un aumento della mortalità 
tra i senza tetto. Dobbiamo evitare che lo stesso accada tra le mura domestiche". E 
non per i 19 gradi. Ma per molti di meno. 
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