
E davvero l'estate
del caldo record
Termometro 8-9 gradi sopra la media, notti tropicali
Non accadeva dal 2003. «La tregua a metà luglio»

38
Gradi
le temperature
massime
in molte zone
di Italia.
Da oggi
nelle regioni
settentrionali
saranno
in diminuzione

eekend bollente in
tutta Italia con massi-
me tra i 32 e i 38 gra-

di, superiori di 8-9 punti ri-
spetto alla media del periodo.
Notti con il termometro che in
città non scende sotto i 24 gra-
di. E se l'estate 2003 viene ri-
cordata per il record di afa (an-
che peri 4 mila morti), il 2017
si prepara nel suo complesso a
essere il secondo anno più cal-
do di sempre. Le alte tempera-
ture sono in via di attenuazio-
ne solo al Nord, per effetto dei
temporali, mentre continue-
ranno a tenere in scacco il Sud
dove si sfioreranno i 40 gradi.
«Per una tregua bisognerà
aspettare metà luglio spie-
ga Paolo Corazzon, meteorolo-
go di 3bmeteo quando l'ar-
rivo di correnti nordocciden-
tali porterà aria fresca e secca

con temperature inferiori di
7-8 gradi».

Tra le regioni più colpite
l'Emilia Romagna, con allerta
gialla in tutte le città capoluo-
go di provincia. Canicola da
bollino rosso anche a Bolzano,
Torino, Perugia e nella Capita-
le dove, nonostante l'ordinan-
za «salva fontane», continua-
no le immersioni nelle vasche
monumentali (ieri multati 4
turisti dopo il bagno nella fon-
tana dei Quattro Fiumi a piaz-
za Navona). Ma questo caldo è

II confronto
«La situazione di oggi
è simile a quella del
2003, ma allora l'afa
durò tre mesi»

davvero eccezionale? «L'estate
2003 è stata la peggiore sot-
tolinea Corazzon con tre
mesi di fila di grande afa senza
mai una pausa . Ora ci trovia-
mo in una situazione simile,
ma tra una settimana ci sarà
un calo significativo delle tem-
perature».

Bernardo Gozzini, direttore
dell'Istituto di Biometeorolo-
gia di Firenze , conferma: «A
giugno il caldo persistente, in
particolare al Centronord, è
durato per quasi tutto il mese.
Ora, con il passaggio di pertur-
bazioni alternate a ondate di
calore, il quadro appare diver -
so». Ma i primi cinque mesi
dell'anno candidano il 2017 a
essere il secondo più caldo di
sempre: «Colpa dei cambia-
menti climatici».
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Gli indicatori

24
Gradi
le temperature
minime
raggiunte
ieri
in molti centri
urbani
durante
la notte,
a causa
dell'effetto
isola di calore

Temperatura reale e percepita
1 Qual è la differenza tra temperatura reale

e percepita?
«La temperatura reale è quella registrata dai

termometri indipendentemente dal tasso di
umidità presente nell'aria spiega Valerio
Rossi Albertini, fisico del Cnr . Quella perce-
pita, invece, tiene conto della capacità del cor-
po di raffreddarsi attraverso l'attività delle
ghiandole sudoripare. Il nostro organismo è in
grado di espellere il calore sotto forma di va-
pore acqueo, ma in presenza di forte umidità
questo meccanismo si rivela inefficace. La tipi-
ca sensazione di appiccicaticcio che si prova
rende bene l'idea. E spiega anche quei 3 o 4
gradi in più che percepiamo e aumentano la
nostra insofferenza al caldo estremo».

L'evoluzione

2 Gli aspetti rilevanti di questi indicatori?
«Mentre la temperatura percepita è insi-

gnificante per il pianeta, può incidere in modo
negativo sulla nostra salute».

3 Come difendersi dal caldo estremo?
«Le persone ipersensibili alle alte tempe-

rature, anziani e bambini, evitino di uscire nel-
le ore più calde e usino il condizionatore ma
senza abusarne. L'aria troppo asciutta può sec-
care le mucose e aumentare il rischio di entrare
in contatto con virus e batteri. Ogni tanto, per
far circolare l'aria, si possono aprire le finestre.
Per una corretta idratazione è importante bere
molta acqua e preferire frutta e verdura».
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L'andamento delle temperature massime estive
dal 1800 fino a giugno di quest'anno, calcolate
rispetto alla media stagionale
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L CO N F RO NTO a temperatura massima prevista per oggi E media stagionale per luglio

Le temperature massime previste per oggi in sei città italiane messe a confronto con la temperatura
media massima del mese di luglio registrata negli stessi centri
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Roma ~ Venezia - Napoli

Acqua gratis Telesoccorso «Anagrafe
nelle metro e centri dei fragili»
e ai Capitolini climatizzati e numero verde

N ella Capitale, dove si
sfioreranno i 38
gradi, il Comune ha

organizzato a partire dalle
12 di oggi la distribuzione
di bottigliette di acqua nelle
metropolitane e vicino ai
Musei Capitolini. Le
persone in difficoltà
potranno usufruire dei

servizi della mensa
sociale e dei pasti a
domicilio
(800440022). Per

garantire assistenza
sanitaria agli over 65 è
scattato il piano regionale
sulle ondate di calore che,
nelle giornate di massima
allerta, prevede visite
domiciliari da parte dei
medici di base: in questo
modo gli anziani
eviteranno di uscire nelle
ore di afa più intensa.
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.Milano

Servizi sanitari
potenziati
per chi è a rischio

La regione Lombardia
ha pubblicato l'opu
scolo «Solo il bello del

caldo» con le 1o regole per
affrontare il clima torrido. E
ha diffuso una serie di nu-
meri di pubblica utilità: il
cali center Auser Filo d'ar-
gento (800995988); Anteas
Brianza (800687811); Ats

Brianza (840000117);
Pronto farmacia
(800801185) per
conoscere quelle

aperte e come
raggiungerle; call center
Regione Lombardia
(800318318) perle strutture
sanitarie ambulatoriali.
La città di Milano ha
potenziato i servizi per
gli anziani e le persone con
disabilità.11 numero verde
gratuito 800777888
sarà attivo dalle 8 alle 19.
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La Regione Veneto ha
attivato il numero ver
de 800462340, con la

collaborazione del servizio
Telesoccorso e Telecontrol-
lo, e il servizio di
reperibilità all'8oogoooog
per segnalare eventuali
emergenze alla Protezione
civile. Potenziati anche il
monitoraggio e le visite dei

medici a domicilio
con interventi
quotidiani;

l'apertura
straordinaria di

centri climatizzati e, se
necessario, il trasporto
dedicato. Se la situazione
di disagio dovesse protrarsi
per tre giorni consecutivi,
è previsto l'utilizzo
di strutture residenziali
per accogliere gli anziani
residenti nel Comune di
Venezia durante il giorno.
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Torino

Balli, anguria
e gite di gruppo
per gli over 65

N el capoluogo
piemontese è in
funzione il «Servizio

aiuto anziani» (0118123131)

tutti i giorni 24 ore su 24. In

collaborazione con la Asl e i
medici di famiglia sono
previsti interventi domici
liavi per gli over 6,5 non
autosufficienti e le persone
con gravi problemi di salu

te. Per gli anziani
soli si organizzano
inoltre, in
collaborazione con

Telehelp, momenti
aggregativi in due case di
riposo: balli, merende a
base di anguria e momenti
di dialogo. L'8 agosto è in
programma a una gita alla
Casa di spiritualità Villa San
Pietro a Susa (iscrizioni al
numero 011.4366013, email
seaanziani.torino@gmail. c
om).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I 1 Comune di Napoli
ha attivato il servizio
della Centrale operativa

sociale che risponde
al numero 0815627027,
24 ore su 24 con funzioni

di telesoccorso e gestione
delle emergenze sociali.
L'amministrazione
ha anche stilato
un'«anagrafe dei fragili»,

ovvero dei cittadini
più sensibili alle
ondate di calore
per condizioni di

età, salute, solitudine
e fattori socio-ambientali.
Gli effetti delle alte
temperature si sono fatti
sentire anche al Museo di
Capodimonte, dove 20 sale
sono state chiuse a causa
dei condizionatori rotti
o obsoleti. La mostra di
Picasso visitabile solo
grazie ai ventilatori.
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Bologna

Visite a casa
e telefonate
per gli anziani

ABologna sono stati
allertati pronto
soccorso, ospedali,

case di cura e strutture di
assistenza per anziani,
medici e pediatri di
famiglia, oltre che
infermieri dell'assistenza
domiciliare dell'area
metropolitana.Per gli
anziani particolarmente

fragili l'azienda Usl
di Bologna pro
muove, assieme
alla Conferenza

territoriale sociale
e sanitaria, il progetto
di sostegno e-Care che
prevede telefonate con
frequenza settimanale,
eventuali interventi di
assistenza a domicilio,
attività di socializzazione
nelle strutture ricreative.
Attivo il numero verde
8oo 562110.
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