
 

 

 

 

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

Assessorato ai Servizi Sociali 

 

 

 

  

numeri utili: 

Numero Verde ATS “Piano Caldo”:800.844.999 

Studio Medico Associato: ............... 035-533289 

Farmacia comunale: ..................... 035-0787741 

Farmacia dott.ssa Farina: ............... 035-530128 

Segreteria Servizi Sociali: . 035-532214 o 532213 
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Con ns. protocollo n° 7664/2022 

ATS ha attivato per le informazioni  

e consigli pratici alla popolazione  

dal 20 giugno al 31 agosto 2022 

il NUMERO VERDE 800.844.999 
operativo dal lunedì al venerdì, 

dalle 10 alle 12.30 e 
dalle13.30 alle 16.00. 

Vi risponderanno  
operatori sanitari coordinati da un 

responsabile medico. 
 

NUMERO VERDE AUSER Filo Argento 

800.995.988   

 
 

Numero telefonico di pubblica utilità del Ministero della Salute 

1500 
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Gli anziani sono i soggetti più a rischio di malesseri dovuti alle alte temperature, ma è importante per tutti 
adottare stili di vita adeguati e sapere come comportarsi nel caso, per esempio, di un colpo di sole o di un 
collasso da calore. Da questa considerazione nasce l’opuscolo “Solo il bello del caldo”, disponibile e scaricabile 
dal sito dell’Ats . 

ALL’APERTO: 

1. Non uscire e non svolgere attività fisica dalle 11:00 alle 17:00. 
2. Indossa abiti chiari, larghi, di lino e cotone (no fibre sintetiche che 

impediscono la traspirazione). 
3. Proteggiti con cappello e occhiali scuri, in auto usa il climatizzatore e, 

se ci sono, le tendine parasole. 
4. Copriti quando passi da un ambiente molto caldo ad uno con aria 

condizionata. 

AL CHIUSO: 

5. Apri le finestre al mattino e alla sera; 
6. Abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte nelle ore calde. 
7. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni con un ventilatore o meglio un 

condizionatore. Se non è possibile, recati in luoghi freschi (Centri 
commerciali, biblioteche, ecc.). 

ALIMENTAZIONE 

8. Bevi molta acqua. Mangia molta frutta e verdura, fai pasti leggeri e 
frequenti, non troppo conditi o piccanti. Non bere alcolici; 

MEDICINALI 

9. per la pressione alta consulta il tuo medico; 
10. NO agli integratori salini senza consultare il tuo medico curante. 

MOLTO IMPORTANTE: 

Se avvertite mal di testa, debolezza, sensazione di svenimento o di calo 

di pressione: 

• bagnatevi subito il viso e la testa con acqua fresca; 

• distendetevi al fresco; 

• rimanete a riposo e chiedete aiuto; 

• nelle ore calde uscite accompagnati. 



  Pag. 5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pag. 6/10 

“Pranza con noi” 

attivazione del servizio “Pasti a domicilio” per il mese di 

luglio e agosto 2022 con possibilità di contributo economico 

Il servizio viene erogato a favore di anziani o adulti disabili soli o comunque con 

evidenti difficoltà. Per chiederne l’attivazione è necessario scrivere a 

servizi.disabili@comune.azzanosanpaolo.bg.it. 

Sul sito comunale nella sezione “Bandi per contributi, bonus sociali ed economici” 

è possibile scaricare il modulo per richiedere un contributo economico di massimo 

euro 100 a fronte delle spese effettivamente sostenute durante luglio e agosto 

2022 

 

“Anziani non soli” 
sorveglianza attiva per il mese di agosto 2022 

I Servizi Sociali comunali garantiscono per persone in condizione di difficoltà e/o 

solitudine la possibilità di usufruire della figura professionale ASA per monitorare 

le situazioni e per svolgere commissioni quali l’acquisto di generi alimentari e di 

prima necessità nonché di medicinali. 

Questa figura inoltre sarà presente una volta alla settimana presso gli alloggi 

comunali che accolgono per lo più persone anziane ed esattamente: 

via Papa Giovanni XXII n° 11, via Trento n° 1/2 e Vicolo Staletti n° 1 

garantendo la propria disponibilità per il monitoraggio della salute degli abitanti e 

per le commissioni (di prima necessità) necessarie. 

 

Per chiedere l’attivazione del servizio, telefonare alla segreteria del settore Servizi 

Sociali (tel. 035.532284). 
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• La temperatura corporea di un bambino sale da 3 a 5 volte 

più velocemente rispetto a quella di un adulto, perché la 

quantità di acqua nelle loro riserve corporee è minore. 

• Quando fa molto caldo, la temperatura all’interno di 

un’automobile, anche aprendo i finestrini, può salire da 

10° a 15°C ogni 15 minuti! 

• L’ipertermia può verificarsi in soli 20 minuti e la morte può 

avvenire entro circa 2 ore. L’ipertermia può verificarsi anche nelle giornate 

fresche, con temperature intorno ai 22°C. Infatti, l’abitacolo della macchina può 

surriscaldarsi (specialmente se l’auto è parcheggiata al sole) fino a superare i 40°C, 

anche se i valori di temperatura esterna non sono particolarmente elevati. 

 

 

 

Alcuni recenti studi suggeriscono che durante le ondate di calore è più elevato il rischio 

di nascite premature, in quanto il caldo può aumentare il livello di alcuni ormoni che 

inducono le contrazioni ed il parto. 

Le donne che soffrono di malattie croniche o quelle che hanno patologie 

della gravidanza, come la pressione alta o il diabete in gravidanza, 

possono essere più a rischio di parto prematuro. Nelle grandi città, 

quando fa molto caldo ed aumentano i livelli di inquinamento dell’aria, 

il rischio di parto prematuro può essere ancora più elevato. 

Il caldo può nuocere alla mamma che non si idrata adeguatamente 

La disidratazione può aumentare il rischio di infezioni delle vie urinarie. È importante 

assicurare un adeguato apporto di liquidi attraverso l’assunzione di acqua e alimenti. 
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