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P nma carneo a,. e arme anztam
Nelle farmacie tornano i bollettini che indicano il livello di calore: se è «rosso», meglio restare riparati
Elis•lnnocentl

Nota meteo

Cestate è esplosa, con il termometro che in città supera i 30
gradi e temperuture anche al
di sopra della media stagionale. Thmnno quindi i rischi per
la sulute correlati al picchi di
calore, in particolare per le categorie più a rischio, come i
malati e gli anziani. Per questo hnnno ripreso ad arrivare
in farmacia l bollettini a cura
della Protezione Civile e del
Comune, un serviziopreventivodi forte utilitàsanitaria perché permette al farmacista di
fornire consigli utili e mirati
sulla suluteanche primachesi
verifichino i plcclù di calore
durante tutta l'estate.
Da ieri quindi i bollettini sono esposti anche in farmacia,
con le indicazioni sul tipo di
giornata che sarà, rossa, arancione, gialla o verde, cioè giornata di caldo pericoloso, per
cui meglio rimanere in casa o
in luoghi con aria condizionata, oppure giornate tranquille,
con temperature nella norma,
per cui si può fare una passeggiata senza timore di colpi di
calore. Utili per tutti, ì bolletti·
ni esposti nelle farmacie pensano soprattutto dagli anziani, che vi si recano quasi quotidianamente e possono valuta·
re temperatura e umidità del·
la giornata in corso, ma anche
la previsione delle successive.
Quindi chiunque debba programmare attività per sé e la
fumiglia può farlo con più effi·
cada: per arare l'orto si sceglieràilgiomo"verde"eperporta·
re l bambini in piscina è meglio evitare qUello "rosso~
<<I.Al fannacia è un punto di
riferimento, ma lo è ancora di
più quando Jesituazioni climatiche diventano difficill. Durante le giofJlate torride i con·
sigli non sono mai abbastanza
perché spesso si sottovaluta il
buon senso», ricorda Marco
Bacchlni, presidente di Federfarma Verona, l'associazione
dei titolari di farmacia. l consigli sono l soliti: bere molta ac·
qua, non ghiacciata, mangiare
cibi leggeri, indossare indumenti dJ fibre naturali, rimanere n casa nelle ore più calde
(dalle 13 alle 18 soprattutto

Week-end torrido, e l'afa
stavolta durerà a lungo
Da oggi il gran caldo farà sul
seno. Anticipata da giomt la
prima ondata canicolare della
stagione raggiungerà l'apice
nelle giDmilteo domani e
domenica con gran sole e
temperature massime di
almeno34 gradi. Gi!l ieri
pomeriggio il termometro ha
superato 32 gradL antic'pando
un fine settimana di fuoco. Oggi
pomeriggio il termometro
salirà oltre i33 gradi per
portarsisuvaloriancorpiù
elevati domani e domenica.
sotto un cielo sereno ma via via
più lattiginoso pert'aumento
dell'umidità nei bassi strati.
per anziani e bambini), ridur-

re le bevande alcoliche e quelle zuccherate. Importante
non dimenticare di assumere
i farmaci prescritti, soprattutto in caso di malattie croniche.
Un invito a tutti è di prestare
la massima attenzione alle personeanzianechevivonodasole e che possono vivere le gior·
nate calde con difficoltàanche
per lo spopolariiento del cen·
tri abitati.
«Ricordo inoltre», prosegue
Bacchinl, «che è necessaria durante tuttal'estateunaconservazione Idonea dei cibi e soprattutto del fannaci che non
devono vedere interrotta la ca·
tena del freddo, quando questa sia necessaria; ma una
prassi corretta è d'obbligo nnche per quelle confezioni di
medicinali all'apparenza menodelicateche non devonosubiretemperatureoltre 130 gra..
di. Già in questi primi giorni
di caldo si stanno verificando
giornate di allerta con ondate
di calore preoccupanti. n farmacista, come gli altri operatori sanitari, in questi giorni è an·
cora più attento alla salute di
tutti, anche del turistachegra·
zie ai bollettini può individuare le ore o le giornate più opportune per visitare i vari siti
culturali».•
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: quindi della sensazione di afa.
• Gliingredienti per gran caldo
sono tutti presenti: alta pressione
subtropicale,l3 ore di sole senza
: r.Jbt intensità della radiazione
' solare ai massimi dell'anno e.
' soprattutto, l'effetto subsidenza,
: ovvero lo schiacciamento dell'aria
: verso le basse quote,tale da
: generare ulteriore riscaldamento.
Da notare che da domani il caldo
tftverrà molto più afoso e le
temperature percepite
: risulterannodidue·tregradi più
' alte rispetto alle indicazioni dei
: termometri.
: Difficile stabilire fino a quando
: l'ondata di caldo proseguirà.Una

par1:iale rottura delrequilibrio
, anticiclonico interverrà marteàL
: grazieaunrititodell'alta
: pressione verso l'Atlantico. Ne
1
approfitteranno correnti un po\
: piùfrescheintenzionatea
! mettere piede nel Mediterraneo
: anche se per poco tempo. Al
momento non è all'oril:zonte
un'ondata temporalesca capace di
: abbattere sensibilmente le
: temperaturemasolounabreve
rinfrescata. G~ mercoledllll
, pressione tornerà ad aumentare 1
: conia prospettiva d~altregiDmiltel
: molto calde.
Come sempre accade durante le
, forti ondate di calore,l'ozono sta
: aumentando notevolmente la
: propria concentrazione.non solo
nelcentro città. Già ieri mercoledì
! questogashafattosegnarevalori
: superiori ai 150 microgrammi per '
! centro cubo aneli!! in montagna,
1
' salitioltrequota160ieri
, pomeriggio. li limite di legge a 200
! non è poi cosllontano. loUZ..
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IL COMUNE. La pubblicazione per la terza età distribuita capillarmente

Un opuscolo con i consigli
19 i centri di aggregazione
L'estate, si sa, perla popolazione anziana rappresenta una
stagione a rischio, con le tem·
peratureelevate e la possibili·
tà di ritrovarsi soli per la partenza dei familiari che se ne
vanno In vncanza.
Da 12 anni il Comune, in rete
con enti e realtà del territorio,
garantisce servizi, interventi e
iilformazioni utili, con numero verde attivo 24 ore su 24
(800402340) per fornire risposte puntuali e immediate nei
momenti di maggior bisogno.
«La raccomandazione più
grande per tutti è quella di bere e idratarsi», riferisce ildottor Roberto Borin dell'Uiss 20.
«Abbiamo elaborato un'nna·
grafe di tutti gli anziani più n
rischio per patologie o solitudine incrociando i vari elenchi.
La lista del più esposti (circa
4-mila) è stata inviata a ogni
medico di base. Molti hwmo
già un'assistenza programmata, ma alcuni necessitano di
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uno sguardo In più, specie in
questo periodo estivo». Dal15
giugno al15 settembre caldo e
disagi verranno affrontati implementando i servizi che già
vengono offerti tutto l'anno
tramite il progetto Anziani
protagonisti nel quartiere.
<<L'opuscolo Estate Anziani
2015 è stato stampato in 15mlla copie ed è distribuito capillarmenfe in tutto il territorio,
anche tramite farmacie pubbliche e private», annuncia
l'assessore ai servizi sociali e alIa famiglia, Anna Leso. <<Oltre
ai numeri da chiamare in caso
di emergenze, riporta l'elenco
dei 19 centri di aggregazione
nel quartieri, delle aree verdi
distribuite nelle circoscrizioni
e dei centri in cui, per soli 6,50
euro, viene servito il pranzo su
prenotazione: a Villa al Parco
in via Baganzani e a casa Serena In via Unità d'Italia».
Per chi fosse impossibilitato
a muoversi, è previsto anche

l'invio a domicilio di operatori
all'assistenza, sia per l'approvvigionamento dei generi ali·
mentari che per la preparazione del pasti adornlcilloo ntrasportoperteraple.~lnoltrein

funzione il Telefono Amico
Mondo X. per dare compa·
gnia a chi volesse fare quattro
chiacchiere s~spostarsl.
«Quest'anno l'opuscolo propone anche i 10 consigli per
non cadere, dei Medici per la
Pace», dice Leso. «Seguendo
piccole precauzioni si possono evitare cadute che spesso
hanno conseguenze gravi~>.
Se l'opuscolo garantisce un
po' di serenità agli anziani, e le
fd.ffilade, spiega la vicepresldente di Federfanna Verona
Arianna Capri, forJ!IscOno prime risposte di orientamento
sanitario e un contatto diretto
con l cittadini fragili, a tenere
ulto lo spirito degli over 70 d
pensano i volontari sempre attivi e presenti.eUAZZ.

Federfarm.a

Campagna per il rispetto l
delle terapie prescritte

l

Circa un paziente su due non ' con precisione quanto prescritto
dal medico e,passata la fase acuta
rispetta la terapia prescritta
dalmedico.Eppureuna
, dell'asmabronchiale.oltrei12S%
corretta aderenza alla terapia : dei pazienti interrCllrfle la terapia.
pub fare la differenza.
: ·Circa il SO% deipazienti decide 1
soprattutto quando si parla di : in autonomia di smettere la
patologiecroniche.
: terapia•,spiega Fabio Lugobont
Federfarrna Verona ha quindi : direttore del Servizio di Medicina
indetto per oggi la •l' Giornata : delle dipendenzedelrAzienda
della Compliance•. referenti i
Ospedaliera. •oppure di assumere
coosiglieri Gianmarco Padovani i farmaci in modo diverso da come
e Gabriella Rossignoli. in
: prescritto. Medici e farmacisti l
collaborazione con
: devono aiutare a capire
j
Cittadinanzattiva e con il
: llmportanza della corretta
patrocinio dell'Ordine dei
: aderenza•. ll problema riguarda
Farmacisti e dei Medici. Dalle ! tutt~ma inparticolarechi soffre di
930alle 15 inBra un gazebo ' patologiecroniche.quindideve
darà informazioni per educare
assumere diversi farmaci ogni
lacittadinanzaallacbmpliance, giomo,egtianzianl chepossono
cioè radesione alla prescrizione confondersi o dimenticarst · Un
del medico.Brochvre e
: tempo ci si affezionava al nome
informazioni anche nelle
: del medicinale, lo si riconosceva
1
farmacie di città e provincia.
dalla scatola•,ricorda Flavio
Ad esempio, nel SO% dei casi 1 Magarini di Cittadinanzattiva.
la terapia antipertensiva viene : -oggiinvece meglio imparare il
dismessa entro il primo amo. , nome del principio attivo e farsi
solo il7% dei diabetici segue : aiutare dal farmacista•. EJNN.

