
INTERVENTI CONSIGLI PER IL CALDO CONSIGLI PER IL CALDO 
 

Consigli del Ministero della Salute 
 
Bere molti liquidi, anche in assenza di sete. 
Consultare il proprio medico curante, se si 
assumono farmaci o se si sono avute indi-
cazioni di ridurre i liquidi da bere. 
Evitare gli alcolici, bevande con caffeina e 
bevande particolarmente zuccherate: au-
mentano la sete e la perdita di fluidi corpo-
rei. 
Non bere bevande troppo fredde. 
Non uscire all’aria aperta tra le 11 e le 18. 
Tenere chiuse le finestre di giorno e aprirle 
di notte. 
La temperatura ideale della casa è di 24-26°, 
anche se si usa il climatizzatore. 
Quando la temperatura supera i 35°  i venti-
latori non prevengono i disturbi legati al 
calore. 
Oscurare i vetri delle finestre esposte al 
sole. 

Nelle ore più calde, se non si ha un condi-
zionatore in casa, fare docce e bagni extra 
o recarsi in luoghi vicini in cui ci sia l’aria 
condizionata (per es: cinema, centri com-
merciali, biblioteca, centri anziani). 
Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, 
non aderenti, per permettere la circolazione 
dell’aria sul corpo. 
Non esporsi al sole diretto ma mitigare l’ef-
fetto con cappelli leggeri, occhiali da sole e 
filtri solari sulla pelle con protezione ad am-
pio spettro. 

Non fare attività fisica intensa. 
Evitare di svolgere attività all’area aperta 
nelle ore centrali della giornata e limitarle 
alle ore mattutine e serali. 
 

Fare attenzione alla corretta conservazione 
di cibi e farmaci. 
Preferire pasti leggeri. 
Mangiare molta frutta e verdura. 

 
Proteggere i bambini e gli anziani dal sole e 
dal caldo. 
Non lasciare mai persone o animali nelle 
auto in sosta, anche se per poco tempo. 
 

Dedicare maggiori attenzioni alle persone 
meno autonome, come gli anziani soli o i 
bambini piccoli. 
Prendersi cura dei familiari o dei vicini di 
casa che potrebbero aver bisogno di aiuto. 
Tenere sempre una lista di numeri di telefo-
no di persone da contattare in caso di ne-
cessità. 
Le persone che soffrono di ipertensione 
devono controllare più frequentemente la 
pressione arteriosa. 
I diabetici devono misurare più spesso la 
glicemia. 
Le persone con malattie renali croniche e i 
dializzati devono tenere sotto controllo il 
peso corporeo e la pressione  arteriosa. 
Bisogna prestare una maggiore attenzione 
all’alimentazione e all’idratazione delle per-
sone con disturbi psichici o non autosuffi-
cienti. 

Telefonare al n. 0444 22 10 20  
per chiedere aiuto in caso di necessità 
Altri numeri utili: 
SUEM                  118 
Polizia di Stato   113 
Carabinieri          112 
Vigili del Fuoco  115 

 

  

supporto in situazioni di emergenza 
assistenza domiciliare urgente con 
operatore 
ricovero notturno in Albergo Cittadino 
interventi socio — sanitari urgenti 
consegna a domicilio farmaci urgenti 
con ricetta in orario notturno e festivo 
(farmaci a pagamento) 

consegna farmaci con ricetta in orario 
diurno  per ultra 75’enni e disabili 
(farmaci a pagamento) 

pronto intervento per guasti nell’ero-
gazione di acqua, luce e gas 

accoglienza diurna in centri aggregati-
vi per anziani con climatizzazione 

Il servizio è a disposizione per i  
seguenti interventi 

GRATUITI 

A PAGAMENTO 

piccole manutenzioni urgenti (fabbro, 
falegname, idraulico, elettricista) 
consegna a domicilio dei pasti 



Settore Servizi Sociali e Abitativi 
In collaborazione con: 
Corpo di Polizia Locale 
Servizio Decentramento 
Protezione Civile Comunale 
Consulta Anziani Comune di Vicenza 
AIM 
Auser—Filo d’Argento 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
Consorzio Prisma 
Distretto Socio Sanitario di Vicenza ULSS 6 
Euroristorazione 
Federfarma Vicenza,  
Ipab Vicenza 
Associazione Ozanam Vicenza 
Valore Città AMCPS s.r.l. 
 
 
 
Idea grafica  Istituto Montagna—Vicenza 
(allieva Melissa Borriero) 

     

  

 

I cittadini di Vicenza anziani 
e adulti soli, in temporaneo 
stato di disagio, potranno 
rivolgersi al numero  
telefonico 

0444 22 10 20 
attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24 

2013 

D’estate accade di frequente che si 
presentino periodi di caldo intenso e 
di elevata umidità, che possono met-
tere in difficoltà le persone anziane o 
chi non gode di buona salute. 
Questo volantino offre alcuni utili 
consigli per affrontare il grande caldo 
e suggerisce a tutti, in particolare alle 
persone anziane, le precauzioni ge-
nerali da adottare per vivere in sicu-
rezza la stagione calda. 
Poiché l’estate è anche il tempo della 
vacanza e alcuni punti di riferimento 
potrebbero venire a mancare, chi si 
trova solo e in difficoltà può chiedere 
un aiuto o un consiglio telefonando al 
numero 0444 221020 attivo dal 15 
giugno al 31 agosto dalle 7.00 alle 
24.00. 
Buona estate! 

 
     Il Sindaco 
          Achille Variati 


