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DAL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Sulla falsariga della Campagna “

Nazionale, Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , 

Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e 

Ingegneria Sismica), il gruppo di 

Laudense, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

consigli e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

tre condizioni di criticità, che meritano attenzione.

• I temporali e le forti piogge

• Il vento forte e le trombe d’aria

• Il caldo e l’afa. 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

separate, abbinate a “L’Informatore”.  Sapere in anticip

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato.

 

Di seguito il secondo dei tre opuscoli del vademecum: 
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DAL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI CORNEGLIANO LAUDENSE 
 

Sulla falsariga della Campagna “IO NON RISCHIO” promossa dalla Protezione 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , 

Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e ReLUIS (Rete dei Laboratori Universitari di 

Ingegneria Sismica), il gruppo di Volontari della Protezione Civile di Cornegliano 

, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

li e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

ni di criticità, che meritano attenzione. 

I temporali e le forti piogge 

Il vento forte e le trombe d’aria 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

separate, abbinate a “L’Informatore”.  Sapere in anticipo cosa fare, se ti trovi in una 

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato.

dei tre opuscoli del vademecum:  

Il caldo e l’afa 
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Protezione Civile 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) , INGV (Istituto 

(Rete dei Laboratori Universitari di 

Volontari della Protezione Civile di Cornegliano 

, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile, con 

questa iniziativa, si propone di informare la popolazione dei possibili rischi, legati 

alle attività naturali, a cui essa è potenzialmente esposta, cercando di fornire 

li e soluzioni atte a diminuire la vulnerabilità generale del sistema e a ridurre 

sensibilmente i danni. Pur essendo il nostro, un territorio storicamente NON 

soggetto ad eventi particolarmente straordinari, nello specifico si sono individuate 

Cercheremo di dare delle INDICAZIONI UTILI con degli opuscoli in tre uscite 

o cosa fare, se ti trovi in una 

condizione critica, può aiutarti e farti sentire più tranquillo e preparato. 
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Piccolo vademecum - 3^  

Il caldo e l’afa           

Negli ultimi anni durante l’estate si sono verificate spesso temperature molto 

elevate e per lunghi periodi di tempo. Le persone anziane e i bambini sono coloro 

che maggiormente soffrono questo disagio. Il caldo afoso, soprattutto se associato a 

umidità elevata può, specialmente nelle persone anziane, favorire il peggioramento 

delle condizioni di salute sino e vere e proprie malattie.

 

L’aumento della temperatura provoca:

• abbassamento della pressione sanguigna

• malattie respiratorie

• problemi venosi 

• colpo di calore 

• colpo di sole 

• disidratazione 

• crampi 

 

Un fattore molto importate da considerare è il tasso di umidità, un elevato tasso di 

umidità (superiore al 60-70%) è sufficiente anche a temperature di 30

determinare malori che, paradossalmente, possono non 

più elevate, ma in assenza di umidità (ad esempio nel deserto). L’umidità eccessiva 

non consente al sudore di evaporare dal nostro corpo e quindi di abbassare la 

temperatura corporea. 

Una lunga esposizione al sole può favorire i

malessere generale, mal di testa, vertigini, nausea, temperatura corporea elevata, 

cute secca e arrossata. Se la persona è cosciente si può somministrare acqua (sono 

assolutamente controindicati alcolici, tè, caffè, coca c

caffeina in quanto sono diuretici e possono peggiorare la situazione, l’alcol essendo 

un vaso dilatatore provoca una diminuzione della pressione sanguigna e un 

aumento della frequenza cardiaca con il rischio di collasso). Se la per

perdere coscienza si deve cercare di sdraiarla per terra su un fianco cosi in caso di 

vomito non rischia il soffocamento. Non somministrare alcun tipo di farmaco.

La sudorazione profusa con conseguente perdita di acqua ed elettroliti: sodio, 

potassio, cloro e magnesio contribuisce alla disidratazione dell’organismo. Pertanto 

il fabbisogno giornaliero di acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) che può essere 

raggiunto oltre che l’acqua anche con l’assunzione di bevande non alcoliche, frutta 

fresca e verdure crude. 
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 uscita      

            

ultimi anni durante l’estate si sono verificate spesso temperature molto 

elevate e per lunghi periodi di tempo. Le persone anziane e i bambini sono coloro 

che maggiormente soffrono questo disagio. Il caldo afoso, soprattutto se associato a 

può, specialmente nelle persone anziane, favorire il peggioramento 

delle condizioni di salute sino e vere e proprie malattie. 

L’aumento della temperatura provoca: 

abbassamento della pressione sanguigna 

malattie respiratorie 

Un fattore molto importate da considerare è il tasso di umidità, un elevato tasso di 

70%) è sufficiente anche a temperature di 30

determinare malori che, paradossalmente, possono non verificarsi con temperature 

più elevate, ma in assenza di umidità (ad esempio nel deserto). L’umidità eccessiva 

non consente al sudore di evaporare dal nostro corpo e quindi di abbassare la 

Una lunga esposizione al sole può favorire il colpo si sole: si manifesta con 

malessere generale, mal di testa, vertigini, nausea, temperatura corporea elevata, 

cute secca e arrossata. Se la persona è cosciente si può somministrare acqua (sono 

assolutamente controindicati alcolici, tè, caffè, coca cola, o simili contenenti 

caffeina in quanto sono diuretici e possono peggiorare la situazione, l’alcol essendo 

un vaso dilatatore provoca una diminuzione della pressione sanguigna e un 

aumento della frequenza cardiaca con il rischio di collasso). Se la per

perdere coscienza si deve cercare di sdraiarla per terra su un fianco cosi in caso di 

vomito non rischia il soffocamento. Non somministrare alcun tipo di farmaco.

La sudorazione profusa con conseguente perdita di acqua ed elettroliti: sodio, 

otassio, cloro e magnesio contribuisce alla disidratazione dell’organismo. Pertanto 

il fabbisogno giornaliero di acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) che può essere 

raggiunto oltre che l’acqua anche con l’assunzione di bevande non alcoliche, frutta 
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ultimi anni durante l’estate si sono verificate spesso temperature molto 

elevate e per lunghi periodi di tempo. Le persone anziane e i bambini sono coloro 

che maggiormente soffrono questo disagio. Il caldo afoso, soprattutto se associato a 

può, specialmente nelle persone anziane, favorire il peggioramento 

Un fattore molto importate da considerare è il tasso di umidità, un elevato tasso di 

70%) è sufficiente anche a temperature di 30-35% di 

verificarsi con temperature 

più elevate, ma in assenza di umidità (ad esempio nel deserto). L’umidità eccessiva 

non consente al sudore di evaporare dal nostro corpo e quindi di abbassare la 

l colpo si sole: si manifesta con 

malessere generale, mal di testa, vertigini, nausea, temperatura corporea elevata, 

cute secca e arrossata. Se la persona è cosciente si può somministrare acqua (sono 

ola, o simili contenenti 

caffeina in quanto sono diuretici e possono peggiorare la situazione, l’alcol essendo 

un vaso dilatatore provoca una diminuzione della pressione sanguigna e un 

aumento della frequenza cardiaca con il rischio di collasso). Se la persona tende a 

perdere coscienza si deve cercare di sdraiarla per terra su un fianco cosi in caso di 

vomito non rischia il soffocamento. Non somministrare alcun tipo di farmaco. 

La sudorazione profusa con conseguente perdita di acqua ed elettroliti: sodio, 

otassio, cloro e magnesio contribuisce alla disidratazione dell’organismo. Pertanto 

il fabbisogno giornaliero di acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) che può essere 

raggiunto oltre che l’acqua anche con l’assunzione di bevande non alcoliche, frutta 
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L’alimentazione è un grande alleato per combattere gli effetti negativi del caldo e 

dell’afa. Il nostro organismo si difende dal caldo sudando e in questo modo perde 

liquidi e Sali minerali, perciò bisogna bere di più e mangiare di 

preferendo frutta e verdura, perché sono più ricchi di Sali minerali. Carne, pesce e 

formaggio sono indicati per compensare le perdite di sodio, tra questi vanno 

privilegiati le forme più digeribili in modo da non sovraccaricare l’appara

digerente e prevenire quindi le congestioni non rare in questo periodo. Cosi il pesce 

è meglio della carne, il formaggio fresco è da preferire a quello stagionato.

 

Alcune regole per vivere meglio

• Fate pasti leggeri e frequenti, con cibi variati e 

facilitare la digestione;

• Mangiate tutti i giorni cereali (pane, pasta, riso, cracker) in quantità 

ragionevole; 

• Evitate di uscire nelle ore più calde (dalle 12:00 alle 17:00);

• Vivete o soggiornate possibilmente in un ambiente ventila

• Limitate lo zucchero e le bevande gasate dolci ed anche il caffè: sono diuretici 

e causano perdita di liquidi anziché rimpiazzarli;

• Vestitevi con abiti leggeri e non aderenti, di tessuti naturali (cotone, lino) e 

non sintetici; al sole ri

• Bevete molti liquidi (almeno un litro e mezzo di acqua al giorno): bevete 

anche se non ne sentite il bisogno, perché in alcune condizioni particolari la 

percezione della sete e limitata, l’OMS consiglia almeno dieci bicchieri al 

giorno di acqua; 

• Mangiate tutti i giorni verdura fresca, surgelata, cotta o cruda, meglio se a 

temperatura ambiente, inoltre mangiate frutta di stagione matura (ottima 

l’anguria per il suo elevato contenuto in acqua) Fate pasti leggeri, mangiate 

molta frutta; in estate c’è bisogno di meno calorie

• Non eccedete con i grassi, le salse ed i cibi salati e piccanti: per i condimenti 

va privilegiato l’olio di oliva crudo

• Limitate il caffè e le bevande alcoliche, che aumentano la sudorazione e 

contribuiscono alla disidrat

• Se abitate da soli e siete anziani e malati mantenete un contatto giornaliero 

con una persona di fiducia

• Privilegiate gli alimenti ricchi di calcio (latte, preferibilmente scremato, e piccole 

porzioni di formaggio, meglio fresco

• Appendere delle tende chiare alle finestre della nostra abitazione, specie quelle 

più grandi, che tendono a scaldarsi più facilmente, in modo da proteggere 

ulteriormente gli ambienti domestici dai raggi solari.
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L’alimentazione è un grande alleato per combattere gli effetti negativi del caldo e 

dell’afa. Il nostro organismo si difende dal caldo sudando e in questo modo perde 

liquidi e Sali minerali, perciò bisogna bere di più e mangiare di meno e più spesso, 

preferendo frutta e verdura, perché sono più ricchi di Sali minerali. Carne, pesce e 

formaggio sono indicati per compensare le perdite di sodio, tra questi vanno 

privilegiati le forme più digeribili in modo da non sovraccaricare l’appara

digerente e prevenire quindi le congestioni non rare in questo periodo. Cosi il pesce 

è meglio della carne, il formaggio fresco è da preferire a quello stagionato.

Alcune regole per vivere meglio 

Fate pasti leggeri e frequenti, con cibi variati e masticare con cura per 

facilitare la digestione; 

Mangiate tutti i giorni cereali (pane, pasta, riso, cracker) in quantità 

Evitate di uscire nelle ore più calde (dalle 12:00 alle 17:00); 

Vivete o soggiornate possibilmente in un ambiente ventilato e rinfrescato;

Limitate lo zucchero e le bevande gasate dolci ed anche il caffè: sono diuretici 

e causano perdita di liquidi anziché rimpiazzarli; 

Vestitevi con abiti leggeri e non aderenti, di tessuti naturali (cotone, lino) e 

non sintetici; al sole riparatevi il capo; 

Bevete molti liquidi (almeno un litro e mezzo di acqua al giorno): bevete 

anche se non ne sentite il bisogno, perché in alcune condizioni particolari la 

percezione della sete e limitata, l’OMS consiglia almeno dieci bicchieri al 

Mangiate tutti i giorni verdura fresca, surgelata, cotta o cruda, meglio se a 

temperatura ambiente, inoltre mangiate frutta di stagione matura (ottima 

l’anguria per il suo elevato contenuto in acqua) Fate pasti leggeri, mangiate 

tate c’è bisogno di meno calorie; 

Non eccedete con i grassi, le salse ed i cibi salati e piccanti: per i condimenti 

va privilegiato l’olio di oliva crudo; 

Limitate il caffè e le bevande alcoliche, che aumentano la sudorazione e 

contribuiscono alla disidratazione; 

Se abitate da soli e siete anziani e malati mantenete un contatto giornaliero 

con una persona di fiducia; 

Privilegiate gli alimenti ricchi di calcio (latte, preferibilmente scremato, e piccole 

porzioni di formaggio, meglio fresco; 

ende chiare alle finestre della nostra abitazione, specie quelle 

più grandi, che tendono a scaldarsi più facilmente, in modo da proteggere 

ulteriormente gli ambienti domestici dai raggi solari. 

 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 

L’alimentazione è un grande alleato per combattere gli effetti negativi del caldo e 

dell’afa. Il nostro organismo si difende dal caldo sudando e in questo modo perde 

meno e più spesso, 

preferendo frutta e verdura, perché sono più ricchi di Sali minerali. Carne, pesce e 

formaggio sono indicati per compensare le perdite di sodio, tra questi vanno 

privilegiati le forme più digeribili in modo da non sovraccaricare l’apparato 

digerente e prevenire quindi le congestioni non rare in questo periodo. Cosi il pesce 

è meglio della carne, il formaggio fresco è da preferire a quello stagionato. 

masticare con cura per 

Mangiate tutti i giorni cereali (pane, pasta, riso, cracker) in quantità 

to e rinfrescato; 

Limitate lo zucchero e le bevande gasate dolci ed anche il caffè: sono diuretici 

Vestitevi con abiti leggeri e non aderenti, di tessuti naturali (cotone, lino) e 

Bevete molti liquidi (almeno un litro e mezzo di acqua al giorno): bevete 

anche se non ne sentite il bisogno, perché in alcune condizioni particolari la 

percezione della sete e limitata, l’OMS consiglia almeno dieci bicchieri al 

Mangiate tutti i giorni verdura fresca, surgelata, cotta o cruda, meglio se a 

temperatura ambiente, inoltre mangiate frutta di stagione matura (ottima 

l’anguria per il suo elevato contenuto in acqua) Fate pasti leggeri, mangiate 

Non eccedete con i grassi, le salse ed i cibi salati e piccanti: per i condimenti 

Limitate il caffè e le bevande alcoliche, che aumentano la sudorazione e 

Se abitate da soli e siete anziani e malati mantenete un contatto giornaliero 

Privilegiate gli alimenti ricchi di calcio (latte, preferibilmente scremato, e piccole 

ende chiare alle finestre della nostra abitazione, specie quelle 

più grandi, che tendono a scaldarsi più facilmente, in modo da proteggere 


