
I consiglidegliespertidi OrpeaItaliaperLe personein etàavanzata
costretteatrascorrerei giorni più caldidell'annoacasadasoli

Gli anzianie il caldoafoso,

le otto regoled'oro

daseauireDerstarmealio
^ ^ N o n solo idratazione ealimentazione
wW riccadìfruttaeverduramaancheoon'

s pratici econcreti, daldosaggiodel-

le medicine alle temperaturedell'ambiente,
dalle ticettesempliciebilanciate da prepara-

re acasa fino a^ esercizi di mobilitazione
spiegati slep bystep. Sano questi i suggeri-

menti di Orpea Italia, divisione italiana del
Gruppo Orpea, leader mondiale ne! settore
delle Residenzeper Anziani e delle Casedi
Cura Riabilitative, crbe^ pensando aunafa-
scia di popolazione ficaie, hamessoarlispo-
sizlone della eoraunitàisuoi specialisti -un
geriatra, un fisioterapistae trecuochi spe-

cializzati in nutrizionedi soggetti anziane e
fragili- per stilareima guida dedicataatutti
glianziani, soprattuttoai^ oloracbesi trova-
no adafii^ntarel'estate soli toparzialmente
soli)nelle proprieabitazioni.

Un pool di esperti
11 lavoro del dottorfWichele Piccoloedi Ste-

fano Coni • medico geriatra e fisioterapista
della Clinea Arborea, centro di riabilitazio-

ne cardiologicae neiiromotoria di Villamar -

è stato accompagnato daquellodiMarilena
AnastaslStefeno DeLazzari eStefano Gigo,
chefdel gruppo. 11tutto per metterenero su
bianco esercizi flsld da prediligere, con
tanto diconsigli perla loro corretta esecuzio-
ne, e un piccolo ricettario di piatti freschi e
gustosi e adatti aUastagione a]quale gli an-

ziani, conl'aiuto dei parenti,possono ispi-

rarsi per seguire un'alimentazione varia e
corretta.

Vacanza ma nonper tutti
«Sepermoltil'estateèunperiododirelaxe

svago,il caldoestivorappresentainveceuno
deirischi piùinsidiosi pergli anzianie i sog-
getti con.patologie - spiega il dottor Piccolo -

Il pericolo maggiore siverifìcaquandosire-
gistrano temperaturemolto elevate, diurne
enottume,protratteperun tempo superio-

re alle 43 ore, in combinazione a un livello
elevato di umidità. Sono maggiormente
esposti i soggetti piCi fragili, quelli scarsa-
mente autonomi e/o con patologie che ri-

chiedono l'assunzionedi diversi tipi di far-

maci ».

Le 8 regoledatenere amente
Attenzione alla disidratazione; ricordarsi

di introdurreliquidi nell'organismo: bere ac-

qua, bevandefresche econsumarecibi bqui-
di Q ricchi di acqua; riprt^rammare il dosag-

gio delle medicine con il consulto del pro-
prio medico curante;monitorarespesso la
piressione; fruita e verdura adogni pasto:
nei limiti del possibile equando il paziente
non abbiaproblemi dimasticazione èimpor-

tante servire fnittaeverdura possibilmente
cruda esminuzzatabenejMrfavorire il fun-

zionamento intestinale; ridurre quando si

può laquota di carnei^ sa,salmiueìntiiigo-
li vari poco adatti alla stagione; evitare l'ec-

cessiva sedentarietà; svolgere esercizisem-
phci dimobilitazione muscolare earticolare
in basealle proprie condizioni di salute ed
autonomia; il vestiario può alleviare la cani-

cola: magliette epantaloncini intessutileg-

geri etraspirantisono da raccomandarsi.

Seper molti l'esta-

te è unperiodo di

relax esvago, il cal-

da estivo rappre-

senta inveceuno

dei rischi più insi-

diosi pergli anzia-

ni e i soggetticon

patologie di varia

natura
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