
Anzianiecaldo:i consiglidelgeriatra,
delfisioterapistaedegliespertidi nutrizione

DAL GRUPPO ORPEA

Non solo idratazionee alimenta-

zione ricca di fruttaeverdura ma

ancheconsigl i prat ici e concreti ,

dal dosaggio del le medicine alle
temperature del l ’ambiente, dalle
ricettesempl iciebi lanciatedapre-

parare acasa fino agli esercizi di

mobi li tazione spiegat i step by

step.
Sono questi i suggeriment i di Or-

pea Ital ia, divisione ital iana del

Gruppo Orpea, leader mondiale
nel settoredell eResidenzeperAn-

ziani e delle Case di Cura Ria-

bi litative, che, pensando ad una
fascia di popolazione fragi le, ha
messoadisposizionedel lacomu-

n i tà i suoi special ist i -un ger iatra,

un fisioterapista etrecuochi spe-
cial izzati innutrizionedi soggett i

anziane e fragi li –per sti lareuna

vera e propria piccola guida de-

dicata a tutt i gl i anziani , soprat -

tutto a coloro che si trovano ad

affrontarel ’estatesol i (o parzial-

m entesoli ) nel le proprieabi tazio-

n i . Il lavoro del dott. Michele Pic-

colo edi StefanoConi, rispett iva-
m ente Medico Geriatra e f isiote-

rapista di Orpea Ital iaè statoac-

compagnatodaquel lodi Marilena
Anastasi , Stefano De Lazzari e
StefanoGigo,chefdel Gruppo.

Vediamoleregoleda tenereamen-

te.

Attenzione al ladisidratazione.Ri -

cordar si di i ntr od urre li quidi

nel l’organismo:bereacqua,bevan-
defrescheeconsumarecibil iquidi
o ricchi diacqua. Già incondizioni

normal i lepersonedi unacertaetà
tendono a bere poco, la sudora-

zioneestiva e le alte temperature
“sequestrano” li quidi importanti
con conseguent i pericolose infe-

zioni per l ’apparato urinario ma
anchedisturbi comestipsi , piaghe
da decubito e cali pressorii con-
nessiallascarsa idratazioni.

Riprogrammare il dosaggio dell e
medicinecon il consul todel pro-
priomedicocurante.Spessoil cor-
redo farmacologico inestatevari-

dotto perché, bevendo meno, al-
cunemolecoleaumentano laloro
concentrazioneequindi i loro ef-
fetti (ansioliti ci ,ipnoinducent i ,etc.)

con conseguenti cadute epericoli
per l ’anziano.

Monitorare spesso la pressione.
Questo per comprendere se oc-
corra adeguar e la terapi a an-

t i-ipertensiva: col caldo la pres-
sionearteriosasi abbassaper tutti
noi enell ’anzianoprovocacapogiri
per icolosi.
Fruttaeverduraad ogni pasto. Nei
limit i del possibi lee quando i l pa-
zientenonabbia problemi di ma-
sticazi one è impor tante servire

fruttaeverdurapossibil mentecru-
daesminuzzatabeneper favorire

i l funzionamento intest inale.
Ridurrequando si può laquotadi

carnerossa,salumi eintingoli var i
pocoadatti allastagione.

Ev itarel’eccessivasedentarietà.È
buona pratica,nonostanteil caldo,

l ’uscitaperunapasseggiatanel le
oremenoafosedell agiornata. La
deambulazionestimola l’appetito
e la sete e favorisce un maggior
coll egamento traineuroni .

Svolgere esercizi sempli ci di mo-
b ili tazionemuscolaree articolare

in base alle proprie condi zioni di

salute ed autonomia. I l vestiario
puòall eviare lacani cola. Magli ette
epantaloncini in tessuti leggeri e
traspi ranti sonodaraccomandarsi

in abbinamento ad un copricapo

leggero perleuscite.

Evitare gli sbal zi termici. La’ rea-

zione e/o l ’usodell ’ariacondizio-

nata possono portare sol li evo se
usate con buon senso e praticità,

senza causare grandi sbalzi di

temperatura deleteri per chiun-

que: se la temperaturaesterna è

35°nonècorret tocl imat izzareuna
stanzaa21°.

CI SONODELLEREGOLE

CHE,SE OSSERVATE,
EVITANOALLA TERZA

ETÀ VARI PROBLEM I
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AGOSTO,PER GLI ANZIANI SOLI,È UNO DEI M ESI PIÙDIFFICI L I PERCHÉ AI PROBLEM I DI SAL UTE SI AGGIUNGONOI DISAGI DEL CALDO
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