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Giovedì 27 giugno 2019 - 09:48

Caldo, emergenza anziani al pronto soccorso Fbf di Erba
Accessi in netto aumento
Roma, 27 giu. (askanews) – “Bevete tanto, idratatevi, soprattutto se siete anziani. E naturalmente cercate di restare in un ambiente fresco”.
Gerardo Foglia, responsabile della unità Operativa di Pronto Soccorso e Accettazione e Area di Emergenza Cardiovascolare dell’Ospedale
Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), lancia un appello alla popolazione, perché, dice, «in queste ore di solleone gli accessi al
pronto soccorso sono in netto aumento». Il reparto tratta 36mila pazienti all’anno e nei periodi estivi si tratta spesso di anziani disidratati,
per i quali non è necessario il ricovero, perché è su iciente una terapia di idratazione per rimetterli in sesto. Ma la temperatura di queste
ore non va presa alla leggera» ammonisce Foglia, parlando soprattutto degli anziani e particolarmente di coloro che vivono da soli:
bisogna aumentare il controllo della temperatura degli ambienti, assicurarsi che la persona anziana consumi una quantità di liquidi
opportuna (non meno di 2 litri di acqua al giorno a meno di indicazioni diverse del medico di famiglia), e fare in modo che beva acqua o
spremute di frutta anche nel caso non li richieda esplicitamente; inoltre è necessario sospendere qualsiasi tipo di attività fisica nelle ore
più calde della giornata (dalle 11 alle 18) e stare attenti alla comparsa di sintomi come confusione mentale e agitazione, che possono
indicare so erenza dovuta alle elevate temperature”, spiega il responsabile del Pronto Soccorso erbese.
(Segue)
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