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RACCOMANDAZIONI IN CASO DI CANICOLA
E TASSI ELEVATI DI OZONO
Gentile Direttrice, egregio Direttore
Gentile collega, egregio collega
L’estate è finalmente arrivata! Tuttavia per molti di noi le giornate calde possono
rappresentare un importante fattore di rischio per la salute, in particolare ci riferiamo alle
persone anziane e disabili. Già l'
anno scorso il nostro Ufficio ha attivamente collaborato col
gruppo Gruppo Operativo Salute e Ambiente GOSA a divulgare le raccomandazioni
elaborate, per rispondere in modo ottimale all'
emergenza di canicola e ai tassi elevati
d'
ozono.
Le raccomandazioni per i "professionisti nei settori dell'assistenza e della cura a domicilio e
degli enti d'appoggio" sono ancora valide. Il documento é allegato a questo foglio
informativo, nonché scaricabile dalla pagina internet: www.ti.ch/gosa sotto la voce
informazioni specifiche.
La strategia adottata dal GOSA, come per l'estate scorsa, consiste in una accresciuta
sorveglianza del fenomeno e in una campagna d'informazione della popolazione
(tramite i media) e degli operatori socio-sanitari affinché si possa agire in senso
preventivo.
Sono fissate delle soglie, sia per la canicola sia per l’ozono, il superamento delle stesse
comporterà la diffusione di raccomandazioni sanitarie più precise e mirate.
L'
informazione sull'
ozono è diffusa dal Dipartimento del territorio, tramite gli usuali canali:
- pagina internet www.ti.ch/aria
- appuntamenti radiofonici del lunedì, Rete 1 RSI alle 12.20
- bollettino dell’ozono su internet + RSI alle 17.00
- segreteria telefonica che risponde al numero 091 8143747
- messaggeria SMS: ozon TI 20120

L'
informazione sulla canicola è curata dal GOSA e da MeteoSvizzera tramite i seguenti
canali:
- pagina internet www.ti.ch/gosa
- bollettini meteorologici di MeteoSvizzera sulla RSI
- bollettini meteorologici sulla TSI
- infoline GOSA che risponde al numero 091 8143040

Buona estate a tutti!
Il Medico cantonale
I. Cassis
Bellinzona, 27 giugno 2005
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