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RACCOMANDAZIONI IN CASO DI CANICOLA
E TASSI ELEVATI DI OZONO

Gentile Direttrice, egregio Direttore
Gentile collega, egregio collega

L’estate 2003 passerà alla storia per l’ondata di calore che ha travolto buona parte del
continente europeo, toccando in particolar modo la Francia, la Spagna e l'Italia. La canicola
si è fatta sentire anche da noi, ma fortunatamente l’umidità dell’aria nei giorni più caldi è
stata da noi relativamente bassa, tanto da non causare particolari problemi di salute alla
nostra popolazione. 
Per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'analisi dei dati disponibili non ha evidenziato per il
periodo di maggior calura (12-27 giugno e 3-14 agosto 2003) un aumento della mortalità
nelle persone di oltre 65 anni, né al proprio domicilio, né in casa per anziani. Nello stesso
periodo il numero dei trasporti di persone anziane tramite i servizi d'ambulanza è
significativamente aumentato rispetto ai corrispondenti periodi degli anni 2001-2002,
tuttavia si tratta di una correlazione, senza alcuna prova di causalità.
Pur consci che le particolari condizioni meteorologiche di temperatura e umidità nel nostro
Cantone hanno avuto ripercussioni molto meno negative che in altre parti d'Europa - ciò
che testimonia indirettamente anche l'elevata qualità del nostro sistema sanitario - il
Dipartimento della sanità e della socialità ha deciso d'istituire un gruppo di lavoro (Gruppo
operativo salute & ambiente, GOS&A), presieduto dal Chimico cantonale, chiamato a
emanare raccomandazioni per rispondere in modo ottimale ad eventuali nuove emergenze
di canicola ed elevate concentrazioni di ozono.
La strategia adottata dal gruppo 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 poi state fissate delle soglie, sia per la canicola che per l’ozono, il superamento delle
quali comporterà la diffusione di raccomandazioni sanitarie più precise e mirate.

L'informazione sull'ozono sarà 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, curata dal GOS&A insieme con MeteoSvizzera e i media del
Cantone avverrà per il tramite dei seguenti canali:
- pagina internet www.ti.ch/gos&a 
- bollettini meteorologici di MeteoSvizzera sulla RSI
- bollettini meteorologici sulla TSI
- infoline GOS&A che risponde al numero 091 8143040

http://www.ti.ch/aria
http://www.ti.ch/gos&a
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Le raccomandazioni specificatamente elaborate dal gruppo GOS&A sulle complicazioni che
possono sorgere in caso di canicola, sulle misure da prendere prima - ed eventualmente
durante - la canicola nelle strutture che ospitano persone anziane dipendenti e nei servizi di
assistenza e cura a domicilio, così che le necessarie informazioni e raccomandazioni
sull'ozono sono visibili al sito: www.ti.ch/med rubrica "news".
Vi chiediamo cortesemente di tenere informato il GOS&A (091 8143040) sulle azioni di
sensibilizzazione e informazione che intendete attivare, inviandoci copia di eventuali
documenti da voi prodotti, così da monitorare le misure adottate.

Con i migliori ringraziamenti e viva cordialità.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 7 luglio 2004

http://www.ti.ch/med

