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La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e il Club Alpino Italiano (CAI) hanno 
realizzato un decalogo rivolto agli anziani con le raccomandazioni e i consigli utili per 

prevenire malori e incidenti durante gite ed escursioni in montagna. 

 
Anziani: vacanze in montagna per oltre 
100mila, ma 1 su 10 rischia di farsi 
male. Dagli specialisti SIGG e CAI un 
decalogo per prevenire malori e 
infortuni 

 
Trascorrere periodi di tempo più o meno lunghi in montagna può essere un toccasana per la 
salute degli anziani. E’ probabilmente per questo che più di 100mila over 65 scelgono ogni 
anno di trascorrere le vacanze “ad alta quota”. Tuttavia, il 10% rischia di farsi male per un 
malore o un incidente. Si tratta di eventi prevenibili seguendo qualche piccolo accorgimento 
che SIGG e CAI hanno condensato in un vademecum. Tra i consigli più utili quello di 
prepararsi al meglio prima di partire, verificando il proprio stato di salute con il medico,  
programmando le mete da raggiungere e di mettere in valigia farmaci essenziali e 
abbigliamento adatto.  

 
 

Roma, 14 gennaio 2023 - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e 
silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni 
anno scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è 
quello dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il decalogo per 
escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con 
entusiasmo questa iniziativa”, dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG. 

“Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già 
moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un’attività 
buona e salutare  per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”, spiega Francesco 
Landi, docente di Medicina Interna all’Università Cattolica di Roma e direttore 
dell’Unità di Medicina Interna Geriatrica al Policlinico Gemelli.  

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in 
montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un 
incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale 
Medica del CAI.  



Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta 
semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, 
dell'abbigliamento e dell'alimentazione - sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice 
SIGG del decalogo e direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di 
Montichiari, Brescia -. “E’ bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello 
stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una 
elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine 
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno”, 
conclude l’esperta. 

 
Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in 
un sintetico decalogo. 
 

1. SOFT AND SLOW. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico 

e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia. L'importante non 

è la mèta, ma il percorso per raggiungerla.  

2. ITINERARIO. E' necessaria un'attenta valutazione dell’itinerario (dislivello, lunghezza, tipo 

di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E' opportuno 

informare il gestore del rifugio sulla mèta dell’escursione e il numero dei partecipanti. 

L’itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza.  

3. ATTREZZATURA. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla 

quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri-

zaino, cellulare con ”powerbank” esterna e app ”GeoResQ”, kit di primo soccorso, fischietto, 

telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici.  

4. ABBIGLIAMENTO. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione ed alla quota. 

Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da pioggia, 

guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-scivolo.  

5. ALIMENTAZIONE. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta 

valutazione dell’introito di liquidi durante la giornata (nell’anziano la sensazione della sete 

può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida 

assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli 

integratori salini, salvo diversa prescrizione medica.  

6. PATOLOGIE CRONICHE (es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi 

respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate 

condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci 

usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una 

visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all’anno, o più volte in caso di 

patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno.  

7. STATO DI SALUTE. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti 

eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta 

quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di 

incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta 

durante l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal Ministero della 

Salute.  

8. PREPARAZIONE FISICA. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle 

di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta 

del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno attentamente valutate. 

9. INCIDENTE. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, 

trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o 

il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli 

incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la 

coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie croniche.  



10. COMPAGNIA. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona 

compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, 

avendo sempre presente che l’escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva 

tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti. 
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Anziani, un decalogo per evitare malori e traumi in
montagna
I consigli della Società Italiana di Gerontologia e del Cai

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dalla preparazione fisica alla scelta dei percorsi;

dall'attrezzatura fino alle attenzioni particolari da riservare a eventuali patologie croniche.

Sono alcuni dei punti toccati nel decalogo per escursionisti seniores, frutto della

collaborazione tra Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e il Club Alpino

Italiano (Cai).

    "Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi

gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e

salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla", afferma il presidente Sigg

Andrea Ungar.

    "Tuttavia bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in

montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", gli fa eco Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del

Cai. Da qui la decisione di produrre un documento con le raccomandazioni e i consigli utili

per prevenire malori e incidenti durante gite ed escursioni in montagna.

    "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,

dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione", suggerisce Alessandra

Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'ASST
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Spedali Civili di Montichiari, Brescia. "È bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto

di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico prima di partire,

mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate,

facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in

caso di bisogno", conclude l'esperta. (ANSA).
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Home Cronaca Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di farsi male: consigli dei Geriatri

SALUTE Martedì 17 gennaio 2023 - 14:03

Anziani in montagna, 1 su 10
rischia di farsi male: consigli dei
Geriatri
Dagli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e
infortuni

Roma, 17 gen. (askanews) – Aria

buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo
alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di
fare gite ed escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è
quello dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il
decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG,
che sostiene con entusiasmo questa iniziativa – dichiara Andrea Ungar,
presidente SIGG – . Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un
modo di socializzare e un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno
la possibilità di realizzarla”. 

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in
montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un
malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della
Commissione Centrale Medica del CAI. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta
semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,
dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione”, sottolinea
Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell’Unità di
Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. “E’ bene inoltre
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CONDIVIDI SU:

prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona
norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata
aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in
caso di bisogno”, conclude l’esperta. 

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI
in un sintetico decalogo. Fra gli altri, “escursioni con limitato sforzo fisico e con
andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia”, scelte
previa una “attenta valutazione dell’itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di
terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe”, con
attrezzatura e abbigliamento adeguati considerando sempre la possibilità di
repentini cambiamenti climatici. I geriatri raccomandano inoltre di “prevedere
un’adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un’attenta valutazione
dell’introito di liquidi durante la giornata (nell’anziano la sensazione della sete
può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di
rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le
bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica”.
E per chi soffre di patologie croniche (es. cardiopatie, ipertensione, diabete
mellito, problemi respiratori), “serve una precisa aderenza alla terapia
domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì
opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari
per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal
proprio medico di fiducia almeno una volta all’anno, o più volte in caso di
patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all’anno”. In montagna
“si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali
allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta
quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso
di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta
patologia insorta durante l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni
raccomandate dal Ministero della Salute”. Infine, “in caso di incidente che
impedisca la prosecuzione dell’escursione (malore, trauma o altro evento
avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118
ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di
piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve
contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le
proprie patologie croniche”. 
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Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) ‐ Aria buona, freddo secco,
panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre
100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni
in montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra
gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un
evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente",
avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale
medica del Cai, il Club alpino italiano. Per scongiurare il rischio di farsi
male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di
gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa ‐ spiega Andrea Ungar, presidente Sigg ‐ Una
delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una
priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e
un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla". Uno su 10, però, si fa male. Nella
stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile
accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione ‐ sottolinea Alessandra
Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari,
Brescia ‐ E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico
prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta.
Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo. 1. Soft and slow.
Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il
paesaggio e la compagnia. L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 2. Itinerario. E' necessaria
un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del
bollettino valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei
partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 3. Attrezzatura.
Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici,
occhiali da sole e crema protettiva, copri‐zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo
soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 4. Abbigliamento.
Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile
e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti‐
scivolo. 5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta valutazione
dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo
altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca.
Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 6. Patologie croniche
(cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare,
ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci
usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio
medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più
riacutizzazioni all'anno. 7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali
allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali
recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta
patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero della Salute.
8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o
ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento
andranno attentamente valutate. 9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione
(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non
attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit
di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie
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patologie croniche. 10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e
in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione
termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.
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Mercoledì, 18 Gennaio 2023

Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male
Per scongiurare rischi arriva il decalogo della Società italiana di gerontologia e del Club alpino italiano

Redazione
18 gennaio 2023 04:42

oma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre

100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però:

"Tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di

gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente Sigg - Una delle maggiori sfide

moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già

moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la

 Accedi

SALUTE

Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi male
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possibilità di realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile

accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione - sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice

Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre prepararsi adeguatamente

dal punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle

vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude

l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il

paesaggio e la compagnia. L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del

bollettino valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe

essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali

da sole e crema protettiva, copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da

considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e

giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata

(nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione,

come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma

adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per

la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in

caso di patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la

terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al

Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal

ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane.

Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo
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contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli

incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici

per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente

naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti

assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

© Riproduzione riservata
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 HOME /  ADNKRONOS

Salute: vacanze in montagna per 100mila
anziani, 1 su 10 rischia di farsi male

17 gennaio 2023

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo
secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste
motivazioni oltre 100mila anziani in Italia, ogni anno,
scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta
promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che
vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento
avverso, che può essere una caduta, un malore o un
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incidente", avverte Franco Finelli, past president della
Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino
italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo
per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra
Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che
sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea
Ungar, presidente Sigg - Una delle maggiori sfide moderne
è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il
mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la
montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e
salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di
realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza
dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente
seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,
dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione -
sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del
decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali
Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre prepararsi
adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute,
consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una
elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni
consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in
valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di
bisogno", conclude l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati
dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le
escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta,
così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.
L'importante non è la meta, ma il percorso per
raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione
dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi,
quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E'
opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta
dell'escursione e il numero dei partecipanti. L'itinerario
dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima
della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di
itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso,
bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva,
copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app
'GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo termico.

In evidenza

Video
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Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti
climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario,
alla stagione e alla quota. Sarà necessario un intimo di
ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da
pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature
robuste e con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e
alimentare. Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di
liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della
sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma
facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come
barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande
alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa
prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete
mellito, problemi respiratori). Serve una precisa aderenza
alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni
ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello
zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la
giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una
visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta
all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o
con una o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un
tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci,
punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta
quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da
contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al
Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta
durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni
raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono
decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o
ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella
scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento
andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la
prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o altro
evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di
emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi
scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli
incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso,
che deve contenere tra l'altro la coperta termica di
soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie
croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso
ottimale se effettuata in buona compagnia e in buono stato
di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole,
avendo sempre presente che l'escursione termina una
volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si
raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

       

"Dentro il covo di Campobello":
l'ultima casa di Messina Denaro
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Mafia, cosa cambierà dopo l'arresto
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani,
1 su 10 rischia di farsi male

Di Redazione | 17 gen 2023

R oma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila
anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in

montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani
che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che
può essere una caduta, un malore o un incidente", avverte Franco Finelli, past
president della Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino italiano. Per
scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores,
frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria,
che sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente
Sigg - Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in
salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e
sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di
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socializzare e un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la
possibilità di realizzarla". Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire
qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura,
dell'abbigliamento e dell'alimentazione - sottolinea Alessandra Marengoni,
coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali
Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal
punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico prima di partire,
mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni
consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di
telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta. Raccomandazioni
e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico
decalogo. 1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con
limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio
e la compagnia. L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 2.
Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello,
lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino
valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione
e il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad
un familiare prima della partenza. 3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla
tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini
telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri-zaino, cellulare con
'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo
termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 4.
Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla
quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento,
mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste
e con suola anti-scivolo. 5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e
alimentare. Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la
giornata (nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo
altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come
barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli
integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 6. Patologie
croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve
una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate
condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei
farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione.
Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una
volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più
riacutizzazioni all'anno. 7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un
tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o
altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali
recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al
Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante
l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero
della Salute. 8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono
decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un
giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni
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di allenamento andranno attentamente valutate. 9. Incidente. In caso di
incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o altro
evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il
118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In
caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che
deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per
le proprie patologie croniche. 10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è
reso ottimale se effettuata in buona compagnia e in buono stato di salute, in un
ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che
l'escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme.
Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.
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PER SCONGIURARE RISCHI ARRIVA IL DECALOGO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E
DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Salute: vacanze in montagna
per 100mila anziani, 1 su 10

rischia di farsi male
17 GEN 2023
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R oma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami

mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia,

ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta promossa dai

geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su

10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente", avverte

Franco Finelli, past president della Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino

italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores,

frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che

sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente Sigg - Una

delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il

mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi

gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e

salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi

prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della

meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione - sottolinea Alessandra

Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst

Spedali Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal

punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico prima di partire,

mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate,

facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare

in caso di bisogno", conclude l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel

sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo

fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.

L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo

di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E' opportuno

informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei partecipanti.

L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla

quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva,

copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo soccorso,

fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota.

Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da

pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-

scivolo. 
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5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria

un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la

sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente

digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le

bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori).

Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni

ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente

assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita

medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di

patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti

eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta

quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di

incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia

insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal

ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle

di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella

scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione

(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di

emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro

istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso,

che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le

proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona

compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima

favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta rientrati a casa.

Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

I PIÙ LETTI DI ADNKRONOS
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Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di farsi male: consigli dei Geriatri

Dagli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e infortuni
Roma, 17 gen. (askanews)   Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui
in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni
i n  m o n t a g n a .   U n a  d e l l e  m a g g i o r i  s f i d e  m o d e r n e  è  q u e l l o
dell'invecchiamento attivo e in salute'. In quest'ottica si inserisce il
decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo questa
iniziativa  dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG  . Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e
salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla. Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che
vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un
incidente, aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del CAI. Nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella
scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione, sottolinea Alessandra Marengoni,
coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. E'
bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio
medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo
infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno, conclude l'esperta.
Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in un sintetico decalogo. Fra gli altri,
escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia, scelte
previa una attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni
meteo e del bollettino valanghe, con attrezzatura e abbigliamento adeguati considerando sempre la possibilità di
repentini cambiamenti climatici. I geriatri raccomandano inoltre di prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare.
Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può
essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette
energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. E
per chi soffre di patologie croniche (es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori), serve una
precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna
la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione.
Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di
patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno. In montagna si raccomanda di portare con sé un
tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta
quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al
Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni
raccomandate dal Ministero della Salute. Infine, in caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione
(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove non
attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit
di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie
patologie croniche. continua a leggere sul sito di riferimento Privacy Overview This website uses cookies to improve
your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary
are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the Necessary Non‐
necessary
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Anziani, un decalogo per evitare malori e traumi
in montagna
17 Gennaio 2023

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dalla preparazione fisica alla scelta dei percorsi;

dall'attrezzatura fino alle attenzioni particolari da riservare a eventuali patologie

croniche. Sono alcuni dei punti toccati nel decalogo per escursionisti seniores,

frutto della collaborazione tra Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e

il Club Alpino Italiano (Cai).

    "Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già

moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e

un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di

realizzarla", afferma il presidente Sigg Andrea Ungar.

    "Tuttavia bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno

regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere

una caduta, un malore o un incidente", gli fa eco Franco Finelli, past president
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della Commissione Centrale Medica del Cai. Da qui la decisione di produrre un

documento con le raccomandazioni e i consigli utili per prevenire malori e

incidenti durante gite ed escursioni in montagna.

    "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della

meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione", suggerisce

Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di

Geriatria dell'ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. "È bene inoltre prepararsi

adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma

consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza

alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a

cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno",

conclude l'esperta. (ANSA).
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martedì, 17 gennaio 2023
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(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dalla

preparazione  isica alla scelta dei

percorsi; dall'attrezzatura  ino alle

attenzioni particolari da riservare a

eventuali patologie croniche. Sono

alcuni dei punti toccati nel decalogo

per escursionisti seniores, frutto

della collaborazione tra Società

Italiana di Gerontologia e Geriatria

(Sigg) e il Club Alpino Italiano (Cai).

    "Il mantenimento della forma

 isica è una priorità per tutti gli

anziani e sono già moltissimi gli over

65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e

salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla", a erma il

presidente Sigg Andrea Ungar.

    "Tuttavia bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno

regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere

una caduta, un malore o un incidente", gli fa eco Franco Finelli, past president

della Commissione Centrale Medica del Cai. Da qui la decisione di produrre

un documento con le raccomandazioni e i consigli utili per prevenire malori e

incidenti durante gite ed escursioni in montagna.

    "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della

meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione", suggerisce

Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità

di Geriatria dell'ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. "È bene inoltre

prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona

norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata

aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo in ine

attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in

caso di bisogno", conclude l'esperta. (ANSA).
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Anziani, come prevenire malori e
incidenti in montagna. Le 10
raccomandazioni dei geriatri
DI INSALUTENEWS.IT · 17 GENNAIO 2023

Roma, 17 gennaio 2023 – Aria

buona, freddo secco, panorami

mozzafiato, pace e silenzio.

Queste sono solo alcune delle

ragioni per cui in Italia oltre

100mila anziani ogni anno

scelgono di fare gite ed

escursioni in montagna. “Una

delle maggiori sfide moderne è quello dell’invecchiamento ‘attivo e in

salute’. In quest’ottica si inserisce il decalogo per escursionisti seniores,

frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo

questa iniziativa – dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG – Il

mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono

già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di

socializzare e un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la

possibilità di realizzarla”.

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente

in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una

caduta, un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president

della Commissione Centrale Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta
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semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,

dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione -sottolinea

Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore

dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia – “È

bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di

salute; è buona norma consultare il proprio medico prima di partire,

mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni

consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri

di telefono da contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti
condensati dalla SIGG e dal CAI in un sintetico decalogo

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con

limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il

paesaggio e la compagnia. L’importante non è la mèta, ma il percorso

per raggiungerla.

2. Itinerario. È necessaria un’attenta valutazione dell’itinerario (dislivello,

lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del

bollettino valanghe. E’ opportuno informare il gestore del rifugio sulla

mèta dell’escursione e il numero dei partecipanti. L’itinerario dovrebbe

essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza.

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla

stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici,

occhiali da sole e crema protettiva, copri-zaino, cellulare con

”powerbank” esterna e app ”GeoResQ”, kit di primo soccorso,

fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini

cambiamenti climatici.

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell’itinerario, alla stagione

ed alla quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca

a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana,

calzature robuste e con suola anti-scivolo.

5. Alimentazione. Prevedere un’adeguata scorta idrica e alimentare.

Necessaria un’attenta valutazione dell’introito di liquidi durante la

giornata (nell’anziano la sensazione della sete può essere ridotta).

Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida

assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le

bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione

medica.

6. Patologie croniche (es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito,

problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia

domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota.

Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente

assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione.

Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia

SESSUOLOGIA

Andropausa, come si manifesta? I
consigli del sessuologo
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

“La salute mentale deve essere
garantita a tutti i cittadini”. SMI
rilancia l’appello dei direttori DSM
17 GEN, 2023

Regione Lazio, sanità indebitata e
criticità continue. Giuliano (Ugl):
“Urge un vero piano di
rinnovamento”
16 GEN, 2023
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

almeno una volta all’anno, o più volte in caso di patologie progressive

e/o con una o più riacutizzazioni all’anno.

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario,

che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la

terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali

recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta

utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta

durante l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni

raccomandate dal Ministero della Salute.

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente

inferiori a quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane.

Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni

di allenamento andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione

dell’escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo

contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove non attivo

il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli

incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve

contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci

specifici per le proprie patologie croniche.

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata

in buona compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente

naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che

l’escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti

assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

Bloccare la crescita dei Cistite Interstiziale. Menopausa: una

Riabilitazione dei paraplegici,
camminare con il robot. Dalla ricerca
all’applicazione clinica
13 GEN, 2023

Roberta Siliquini nuovo presidente
della Società Italiana d’Igiene
12 GEN, 2023

Aggressioni agli operatori sanitari,
Giuliano (Ugl): “L’assistenza è una
missione, ma non di guerra!”
11 GEN, 2023

Pronto Soccorso del Lazio, l’allarme di
Cittadinanzattiva: “Li stiamo
perdendo, situazione insostenibile”
11 GEN, 2023

Aggressioni in sanità: CIMO-FESMED
chiede l’esercito negli ospedali per
disincentivare le azioni violente
11 GEN, 2023
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DDD

Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di
farsi male: consigli dei Geriatri

agli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e infortuni

Roma, 17 gen. (askanews) – Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo

alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni in

montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è quello dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il

decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa

– dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG – . Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già

moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un’attività buona e salutare per tutti coloro che

hanno la possibilità di realizzarla”.

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso,

che può essere una caduta, un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale

Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta semplicemente seguire qualche utile

accorgimento nella scelta della meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione”, sottolinea Alessandra

Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. “E’

bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico

prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine

attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in un sintetico decalogo. Fra gli altri,

“escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia”, scelte

previa una “attenta valutazione dell’itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del
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bollettino valanghe”, con attrezzatura e abbigliamento adeguati considerando sempre la possibilità di repentini cambiamenti

climatici. I geriatri raccomandano inoltre di “prevedere un’adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un’attenta

valutazione dell’introito di liquidi durante la giornata (nell’anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo

altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le

bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica”. E per chi soffre di patologie croniche (es.

cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori), “serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma

adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente

assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia

almeno una volta all’anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all’anno”. In

montagna “si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o

altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di

incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l’escursione. Prestare

attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal Ministero della Salute”. Infine, “in caso di incidente che impedisca la

prosecuzione dell’escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza

112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite)

utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le

proprie patologie croniche”.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) ‐ Aria buona, freddo secco,
panorami mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre
100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni
in montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra
gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un
evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente",
avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale
medica del Cai, il Club alpino italiano. Per scongiurare il rischio di farsi
male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di
gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa ‐ spiega Andrea Ungar, presidente Sigg ‐ Una
delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una
priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e
un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla". Uno su 10, però, si fa male. Nella
stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile
accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione ‐ sottolinea Alessandra
Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari,
Brescia ‐ E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico
prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta.
Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo. 1. Soft and slow.
Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il
paesaggio e la compagnia. L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 2. Itinerario. E' necessaria
un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del
bollettino valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei
partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 3. Attrezzatura.
Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici,
occhiali da sole e crema protettiva, copri‐zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo
soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 4. Abbigliamento.
Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile
e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti‐
scivolo. 5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta valutazione
dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo
altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca.
Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 6. Patologie croniche
(cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare,
ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci
usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio
medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più
riacutizzazioni all'anno. 7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali
allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali
recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta
patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero della Salute.
8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o
ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento
andranno attentamente valutate. 9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione
(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non
attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit
di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie
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patologie croniche. 10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e
in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione
termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

2 / 2

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

17-01-2023

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 32



Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) ‐ Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in
Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta
promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che vanno
regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere
una caduta, un malore o un incidente", avverte Franco Finelli, past president
della Commissione centrale medica del Cai, il Club alpino italiano. Per
scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti
seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che sostiene con
entusiasmo questa iniziativa ‐ spiega Andrea Ungar, presidente Sigg ‐ Una delle maggiori sfide moderne è quello
dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già
moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività buona e salutare per tutti
coloro che hanno la possibilità di realizzarla". Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si
tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,
dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione ‐ sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del
decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia ‐ E' bene inoltre prepararsi
adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una
elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in
valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta. Raccomandazioni e consigli utili
sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo. 1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono
le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.
L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione
dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E'
opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe
essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di
itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva,
copri‐zaino, cellulare con 'powerbank'esterna e app'GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da
considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia
dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina
da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti‐scivolo. 5. Alimentazione.
Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la
giornata (nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente
digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli
integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito,
problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni
ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la
giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta
all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno. 7. Stato di salute. Si
raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e
la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di
incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l'escursione.
Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero della Salute. 8. Preparazione fisica. Le prestazioni di
un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà
tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno attentamente valutate. 9.
Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è
imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente
alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra
l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie croniche. 10. Compagnia. Il
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beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e in buono stato di salute, in un
ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta rientrati a
casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.
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Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di farsi male:
consigli dei Geriatri

 Pubblicato da admin 17/01/2023 0

 6 lo hanno visualizzato

 Share

Dall'Italia e dal Mondo Dagli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e infortuni

Roma, 17 gen. (askanews) – Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui
in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed
escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è quello
dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il
decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e
SIGG, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa – dichiara Andrea
Ungar, presidente SIGG – . Il mantenimento della forma fisica è una
priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che
frequentano la montagna, un modo di socializzare e un’attività buona e
salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”.

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno
regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può
essere una caduta, un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli,
past president della Commissione Centrale Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili.
“Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta
della meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione”,
sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e
direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari,
Brescia. “E’ bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista
dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico prima
di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle
vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in
valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno”,
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conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e
dal CAI in un sintetico decalogo. Fra gli altri, “escursioni con limitato
sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio
e la compagnia”, scelte previa una “attenta valutazione dell’itinerario
(dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni
meteo e del bollettino valanghe”, con attrezzatura e abbigliamento
adeguati considerando sempre la possibilità di repentini cambiamenti
climatici. I geriatri raccomandano inoltre di “prevedere un’adeguata
scorta idrica e alimentare. Necessaria un’attenta valutazione dell’introito
di liquidi durante la giornata (nell’anziano la sensazione della sete può
essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e
di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare
le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione
medica”. E per chi soffre di patologie croniche (es. cardiopatie,
ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori), “serve una precisa
aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni
ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei
farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di
escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di
fiducia almeno una volta all’anno, o più volte in caso di patologie
progressive e/o con una o più riacutizzazioni all’anno”. In montagna “si
raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti
eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia
domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti
telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al
Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante
l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal
Ministero della Salute”. Infine, “in caso di incidente che impedisca la
prosecuzione dell’escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è
imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove
non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso
di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che
deve contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci
specifici per le proprie patologie croniche”.
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 >  > Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi male

Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani,
1 su 10 rischia di farsi male

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in
Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una
scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che ...

di Adnkronos
Pubblicato il 17 Gennaio 2023

Roma, 17 gen.
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ALTRO IN

L'inflazione nel 2022 è al +12,1% per le
famiglie più povere

•

Maltempo: Anas, 'annullate chiusure
previste da stasera su A4 Milano-Brescia'

•

Pd: Bonaccini, 'stiamo riportando il partito
nei luoghi degli italiani'

•

Bper si conferma 'Top Employer Italia' per
quarto anno consecutivo

•

Scontro tra auto all’incrocio: due feriti•

(Adnkronos Salute) – Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e

silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono

di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta promossa dai geriatri.

Attenzione, però: "Tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10

ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale

medica del Cai, il Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti

seniores, frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e

geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa – spiega Andrea Ungar,

presidente Sigg – Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento

'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli

anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di

socializzare e un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di

realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di

eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella

scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione –

sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore

dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia – E' bene inoltre

prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il

proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie

croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in

valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel

sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo

fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.

L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello,

lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino

valanghe. SALUTE
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E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero

dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare

prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla

quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema

protettiva, copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di

primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini

cambiamenti climatici. 

4.

Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota.

Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da

pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-

scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria

un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la

sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma

facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta

secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa

prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi

respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle

mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino

dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di

Tupin (Abionyx): 'Lavoriamo a
prima terapia contro sepsi'

Ricerca: così il digiuno cambia
il cervello, studio Italia-Usa

SALUTE

Nefrologo Gesualdo, 'Cer-001
primo modulatore
infiammazione sepsi'

SALUTE
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escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia

almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una

o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che

riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare

assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in

caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta

patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni

raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a

quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne

conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno

attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione

(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di

emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro

istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo

soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci

specifici per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona

compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima

favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta rientrati a

casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri

rifiuti.
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OggiTreviso > Benessere

Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10
rischia di farsi male.

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e
silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed
escursioni in montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che
vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta,
un malore o un incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale
medica del Cai, il Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores, frutto della
collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo
questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente Sigg - Una delle maggiori sfide moderne è
quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per
tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di
socializzare e un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi
prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta,
dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione - sottolinea Alessandra Marengoni,
coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di
Montichiari, Brescia - E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di
salute, consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie
croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai
numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico
decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con
andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia. L'importante non è la meta,
ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di
terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E' opportuno informare il
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gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe
essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa
del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri-zaino, cellulare con
'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da
considerare la possibilità di repentini cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà
necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti,
cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta
valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può
essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione,
come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini,
salvo diversa prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una
precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di
quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la
giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia
almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più
riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali
allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da
indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al
Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l'escursione. Prestare
attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto
di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche
le condizioni di allenamento andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o
altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non
attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi
ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di
soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e
in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre
presente che l'escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si
raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.
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Anziani: vacanze in montagna per oltre 100mila, ma 1 su 10 rischia di farsi
male

Cronaca
Anziani: vacanze in montagna per oltre 100mila, ma 1 su 10 rischia di farsi male
Un decalogo per prevenire malori e infortuni. Si tratta di eventi prevenibili
seguendo qualche piccolo accorgimento che SIGG e CAI hanno condensato in un
vademecum
cfrancio@laprovinciacr.it
17 Gennaio 2023 ‐ 12:19
CREMONA ‐ Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio.
Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed
escursioni in montagna. "Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. In
quest'ottica si inserisce il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG , che sostiene
con entusiasmo questa iniziativa ‐ dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG  ‐ Il mantenimento della forma fisica è una
priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e
un'attività buona e salutare  per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla".
"Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento
avverso , che può essere una caduta, un malore o un incidente", aggiunge Franco Finelli, past president della
Commissione Centrale Medica del CAI. 
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile
accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione ‐ sottolinea Alessandra
Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'ASST Spedali Civili di Montichiari
 ‐. "E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il
proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate,
facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude
l'esperta.
IL DECALOGO
 
1. SOFT AND SLOW . Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così
da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia. L'importante non è la mèta, ma il percorso per raggiungerla. 
2. ITINERARIO. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota),
delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla mèta
dell'escursione e il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della
partenza. 
3.  ATTREZZATURA. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso,
bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri‐zaino, cellulare con "powerbank" esterna e app
"GeoResQ", kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti
climatici. 
4.  ABBIGLIAMENTO. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione ed alla quota. Sarà necessario un intimo
di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature
robuste e con suola anti‐scivolo. 
5.  ALIMENTAZIONE. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un'attenta valutazione dell'introito
di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico,
ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande
alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 
6.  PATOLOGIE CRONICHE  (esempio cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una precisa
aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la
presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione.
Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di
patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all'anno. 
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7.  STATO DI SALUTE. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie a farmaci,
punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da
contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta
durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal Ministero della Salute. 
8.  PREPARAZIONE FISICA. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di mezza età o
ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento
andranno attentamente valutate.
9. INCIDENTE. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione (malore, trauma o altro evento
avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi
scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che
deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie croniche. 
10. COMPAGNIA. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e in buono stato di
salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta
rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri rifiuti.

2 / 2
Pagina

Foglio

17-01-2023

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 44



a d v

a d v

martedì, 17 gennaio 2023

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Le ultime
17:13 Benzina: confermato lo

sciopero del 25-26 gennaio
16:38 Madonna annuncia il nuovo

tour, il 23 novembre… Milano
Milano

Home page >  Salute e Benessere >  Anziani, un decalogo per evitare...

Anziani, un decalogo per evitare malori e
traumi in montagna

17 gennaio 2023

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Dalla
preparazione  sica alla scelta dei
percorsi; dall'attrezzatura  no alle
attenzioni particolari da riservare a
eventuali patologie croniche. Sono
alcuni dei punti toccati nel decalogo
per escursionisti seniores, frutto
della collaborazione tra Società

Lista degli articoli più letti

Leggi / Abbonati
Il nuovo Trentino

Altre località

Cronaca Italia-Mondo Dillo al Trentino Lago di Garda Montagna Generazioni Scuola Foto Altre

Il rinnovo patente diventa un
incubo: «Non ci vede, avrà l’obbligo
degli occhiali». Ma in realtà ci vede…

Il paesino di montagna dove regna il
silenzio, anche quello dei telefoni (e
tutti sono furenti)

«Mi è arrivato un sms delle Poste: fate
attenzione, è una truffa»

«Dentro al supermercato in
monopattino, ma dove siamo arrivati?»

«La raccomandata agli eredi? A casa
la può ricevere chiunque, all’ufficio
postale no»

Parcheggio della stazione di
Mezzocorona, problema risolto: i
pendolari altoatesini avranno una…
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Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg) e il Club Alpino Italiano (Cai).
    "Il mantenimento della forma
 sica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli
over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e un'attività
buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla",
a erma il presidente Sigg Andrea Ungar.
    "Tuttavia bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno
regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere
una caduta, un malore o un incidente", gli fa eco Franco Finelli, past president
della Commissione Centrale Medica del Cai. Da qui la decisione di produrre
un documento con le raccomandazioni e i consigli utili per prevenire malori
e incidenti durante gite ed escursioni in montagna.
    "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della
meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione", suggerisce
Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità
di Geriatria dell'ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. "È bene inoltre
prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona
norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata
aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo in ne
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in
caso di bisogno", conclude l'esperta. (ANSA).
   Una 'cuffia' riduce le infezioni

da pacemaker

Giornata del malato, Bambino
Gesu'

Alimentazione: l'intestino "Sesto
senso per la felicita'"

Video

SALUTE-E-BENESSERE

SALUTE-E-BENESSERE

SALUTE-E-BENESSERE

SALUTE-E-BENESSERE
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0
CONDIVISIONI

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) – Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio.

Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in

montagna. Una scelta promossa dai geriatri. Attenzione, però: “Tra gli anziani che vanno

regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore

o un incidente”, avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale medica del Cai, il

Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva “il decalogo per escursionisti seniores, frutto della

collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo

questa iniziativa – spiega Andrea Ungar, presidente Sigg – Una delle maggiori sfide moderne è quello

dell’invecchiamento ‘attivo e in salute’. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli

anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e

un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”.

 Share  Tweet
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Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta

semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell’attrezzatura,

dell’abbigliamento e dell’alimentazione – sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del

decalogo e direttore dell’Unità di Geriatria dell’Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia – E’ bene

inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il proprio medico

prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate,

facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di

bisogno”, conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura

lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia. L’importante non è la meta, ma il

percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E’ necessaria un’attenta valutazione dell’itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno,

tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino valanghe. E’ opportuno informare il gestore del

rifugio sulla meta dell’escursione e il numero dei partecipanti. L’itinerario dovrebbe essere

comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del

percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri-zaino, cellulare con

‘powerbank’ esterna e app ‘GeoResQ’, kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la

possibilità di repentini cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell’itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario

un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti,

cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un’adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria un’attenta valutazione

dell’introito di liquidi durante la giornata (nell’anziano la sensazione della sete può essere ridotta).

Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette

energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa

prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una

precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota.

Altresì opportuna la presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o

giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una

volta all’anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all’anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti eventuali allergie

a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare

eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso

organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante l’escursione. Prestare attenzione alle

vaccinazioni raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di

mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le

condizioni di allenamento andranno attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell’escursione (malore, trauma o

altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o il 118 ove non attivo

il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite)
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Salute, come evitare il mal di montagna: corso per medici

Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Anche quest'estate la montagna resta tra le mete turistiche…

Influenza: l’esperta, 'è problema di salute pubblica, soprattutto per anziani'

Roma, 3 nov. (Adnkronos Salute) - “L’influenza rappresenta un serio problema di salute pubblica. Si…

Sanità: salute mentale 'cenerentola', meno centri e solo 3,3 psicologi per 100mila abitanti

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute)() - La salute mentale resta la 'cenerentola' del Ssn. "Da…

utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i

farmaci specifici per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona compagnia e in

buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente

che l’escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di

riportare a casa i propri rifiuti.

Articoli Correlati

Precedente

Ricerca: così il digiuno cambia il cervello, studio
Italia-Usa

Successivo

Covid: picco Cina raggiunto secondo uno studio
ma esperti divisi
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HOME  ATTUALITÀ  ANZIANI: VACANZE IN MONTAGNA PER OLTRE 100MILA, MA 1 SU 10
RISCHIA DI FARSI MALE. IL DECALOGO DEI GERIATRI

ANZIANI: VACANZE IN MONTAGNA
PER OLTRE 100MILA, MA 1 SU 10
RISCHIA DI FARSI MALE. IL DECALOGO
DEI GERIATRI
 Gennaio 17, 2023   Attualità

Trascorrere periodi di tempo più o meno lunghi in montagna
può essere un toccasana per la salute degli anziani. E’
probabilmente per questo che più di 100mila over 65
scelgono ogni anno di trascorrere le vacanze “ad alta quota”.
Tuttavia, il 10% rischia di farsi male per un malore o un
incidente. Si tratta di eventi prevenibili seguendo qualche
piccolo accorgimento che SIGG e CAI hanno condensato in un
vademecum. Tra i consigli più utili quello di prepararsi al
meglio prima di partire, verificando il proprio stato di salute
con il medico,  programmando le mete da raggiungere e di
mettere in valigia farmaci essenziali e abbigliamento adatto. 

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Gennaio 17, 2023 ] INFLAZIONE, CODACONS: NEL 2022 STANGATA DA CERCA …

CERCA …
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 Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune
delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed
escursioni in montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è quello dell’invecchiamento ‘attivo
e in salute’. In quest’ottica si inserisce il decalogo per escursionisti seniores, frutto della
collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa – dichiara Andrea
Ungar, presidente SIGG – Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare
e un’attività buona e salutare  per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla”.

 

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1
su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un incidente”, aggiunge
Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta semplicemente
seguire qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento
e dell’alimentazione –sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo
e direttore dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia -. “E’ bene
inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma
consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie
croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai
numeri di telefono da contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.

 

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in un
sintetico decalogo.

 

1. SOFT AND SLOW. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo
fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.
L’importante non è la mèta, ma il percorso per raggiungerla.

2. ITINERARIO. E’ necessaria un’attenta valutazione dell’itinerario (dislivello,
lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino
valanghe. E’ opportuno informare il gestore del rifugio sulla mèta dell’escursione e il
numero dei partecipanti. L’itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un
familiare prima della partenza.

3. ATTREZZATURA. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla
quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema
protettiva, copri-zaino, cellulare con ”powerbank” esterna e app ”GeoResQ”, kit di
primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini
cambiamenti climatici.

4. ABBIGLIAMENTO. Commisurato alla tipologia dell’itinerario, alla stagione ed alla
quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento,
mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e
con suola anti-scivolo.

5. ALIMENTAZIONE. Prevedere un’adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria
un’attenta valutazione dell’introito di liquidi durante la giornata (nell’anziano la
sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma
facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta
secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa
prescrizione medica.

6. PATOLOGIE CRONICHE(es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi
respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle
mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino
dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione.
Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta
all’anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una o più

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 ALESSANDRA MARENGONI ANZIANI ATTUALITÀ BENESSERE

BRESCIA

COORDINATRICE SIGG DEL DECALOGO E DIRETTORE DELL’UNITÀ DI GERIATRIA DELL’ASST
SPEDALI CIVILI DI MONTICHIARI

IL DECALOGO DEI GERIATRI MONTAGNA NEVE PATOLOGIE CRONICHE

PREPARAZIONE FISICA SALUTE SLIDE SOFT AND SLOW VACANZE

 PRECEDENTE
Architettura, così l’università
contamina il territorio

SUCCESSIVO 

Unione Naz. Consumatori su
inflazione: la classifica delle città

più care, Catania la città con
inflazione più alta d’Italia

Covid-19. Operatori
sanitari contagiati per
errori di gestione

Koen Lenaerts rieletto
presidente della Corte
di giustizia dell’Unione
europea

Meteo, weekend del 26-
27 marzo con qualche
pioggia e forte Scirocco

riacutizzazioni all’anno.

7. STATO DI SALUTE. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che
riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare
assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in
caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta
patologia insorta durante l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni
raccomandate dal Ministero della Salute.

8. PREPARAZIONE FISICA. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a
quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne
conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno
attentamente valutate.

9. INCIDENTE. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell’escursione
(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di
Emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro
istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo
soccorso, che deve contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci
specifici per le proprie patologie croniche.

10. COMPAGNIA. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona
compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima
favorevole, avendo sempre presente che l’escursione termina una volta rientrati a
casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i propri
rifiuti.
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Salute: vacanze in montagna per 100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male Per scongiurare risch

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute)   Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in
Italia, ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta
promossa dai geriatri. Attenzione, però: Tra gli anziani che vanno regolarmente
in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un
malore o un incidente, avverte Franco Finelli, past president della Commissione
centrale medica del Cai, il Club alpino italiano. Per scongiurare il rischio di farsi
male, arriva il decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra
Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria, che sostiene con entusiasmo questa iniziativa  spiega Andrea Ungar,
presidente Sigg  Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento attivo e in salute'. Il mantenimento
della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un
modo di socializzare e un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla. Uno su 10,
però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. Basta semplicemente seguire
qualche utile accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione 
sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali
Civili di Montichiari, Brescia  E' bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute,
consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni
consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno,
conclude l'esperta. Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel sintetico
decalogo. 1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta,
così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia. L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 2.
Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle
previsioni meteo e del bollettino valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e il
numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un familiare prima della partenza. 3.
Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla quota: mappa del percorso,
bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema protettiva, copri‐zaino, cellulare con powerbank' esterna e app
GeoResQ', kit di primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini cambiamenti
climatici. 4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla quota. Sarà necessario un
intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento, mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana,
calzature robuste e con suola anti‐scivolo. 5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare.
Necessaria un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la sensazione della sete può
essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette
energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. 6.
Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori). Serve una precisa aderenza alla
terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello
zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita
medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con
una o più riacutizzazioni all'anno. 7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti
eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare
eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di
manifesta patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal ministero
della Salute. 8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a quelle di un adulto di
mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di
allenamento andranno attentamente valutate.9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione
dell'escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di emergenza 112 (o
il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite)
utilizzare il kit di primo soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per
le proprie patologie croniche. 10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in buona
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compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un clima favorevole, avendo sempre presente che
l'escursione termina una volta rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa i
propri rifiuti.
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Home   Attualità

Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di
farsi male: consigli dei Geriatri

ATTUALITÀ   4 persone lo consigliano 17 Gen 2023, 13:51  

Dagli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e infortuni

Roma, 17 gen. (askanews) – Aria buona, freddo secco, panorami

mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in

Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni in

montagna. “Una delle maggiori sfide moderne è quello dell’invecchiamento

‘attivo e in salute’. In quest’ottica si inserisce il decalogo per escursionisti

seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con

entusiasmo questa iniziativa – dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG – . Il

mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono

già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di

socializzare e un’attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la

possibilità di realizzarla”.

“Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che vanno regolarmente

in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta,

un malore o un incidente”, aggiunge Franco Finelli, past president della

Commissione Centrale Medica del CAI.

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. “Basta

semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella scelta della

meta, dell’attrezzatura, dell’abbigliamento e dell’alimentazione”, sottolinea

Alessandra Marengoni, coordinatrice SIGG del decalogo e direttore

dell’Unità di Geriatria dell’ASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. “E’ bene

inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è

buona norma consultare il proprio medico prima di partire, mantenere una

elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate,

facendo infine attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono

da contattare in caso di bisogno”, conclude l’esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal

CAI in un sintetico decalogo. Fra gli altri, “escursioni con limitato sforzo

fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la

compagnia”, scelte previa una “attenta valutazione dell’itinerario

(dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e

del bollettino valanghe”, con attrezzatura e abbigliamento adeguati

LOAD MORE 

M.O., italiana espulsa da
Israele sospettata di
“terrorismo”

Lega: viene prima
l’autonomia del
presidenzialismo

Scandalo tangenti in
Vietnam, si dimette il
presidente

M.O., italiana espulsa da
Israele sospettata di
“terrorismo”
17 GEN 2023, 13:51

Lega: viene prima
l’autonomia del
presidenzialismo
17 GEN 2023, 13:51

Scandalo tangenti in
Vietnam, si dimette il
presidente
17 GEN 2023, 13:51

Anziani in montagna, 1 su
10 rischia di farsi male:
consigli dei Geriatri
17 GEN 2023, 13:51

Lombardia, Moratti:
duemila treni soppressi al
mese, serve gara
17 GEN 2023, 13:51

Home Economia Mondo Politica Sanità Welfare Lavoro 

1 / 2

NOTIZIEDI.IT
Pagina

Foglio

17-01-2023

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 55



considerando sempre la possibilità di repentini cambiamenti climatici. I

geriatri raccomandano inoltre di “prevedere un’adeguata scorta idrica e

alimentare. Necessaria un’attenta valutazione dell’introito di liquidi durante

la giornata (nell’anziano la sensazione della sete può essere ridotta). Serve

cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione,

come barrette energetiche e frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili

gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica”. E per chi soffre di

patologie croniche (es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi

respiratori), “serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma

adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la

presenza nello zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la

giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita medica dal

proprio medico di fiducia almeno una volta all’anno, o più volte in caso di

patologie progressive e/o con una o più riacutizzazioni all’anno”. In

montagna “si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che

riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia

domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti

telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al

Soccorso organizzato in caso di manifesta patologia insorta durante

l’escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal

Ministero della Salute”. Infine, “in caso di incidente che impedisca la

prosecuzione dell’escursione (malore, trauma o altro evento avverso) è

imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove non

attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di

piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che deve

contenere tra l’altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici

per le proprie patologie croniche”.
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Anziani in montagna, 1 su 10 rischia di farsi male: consigli dei Geriatri

Dagli specialisti SIGG e CAI decalogo per prevenire malori e infortuni
Roma, 17 gen. (askanews)   Aria buona, freddo secco, panorami
mozzafiato, pace e silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui
in Italia oltre 100mila anziani ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni
i n  m o n t a g n a .   U n a  d e l l e  m a g g i o r i  s f i d e  m o d e r n e  è  q u e l l o
dell invecchiamento attivo e in salute. In questottica si inserisce il
decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra CAI e SIGG, che sostiene con entusiasmo questa
iniziativa  dichiara Andrea Ungar, presidente SIGG . Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli
anziani e sono già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e unattività buona e
salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla. Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli anziani che
vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un
incidente, aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del CAI. Nella stragrande
maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella
scelta della meta, dellattrezzatura, dellabbigliamento e dellalimentazione, sottolinea Alessandra Marengoni,
coordinatrice SIGG del decalogo e direttore dellUnità di Geriatria dellASST Spedali Civili di Montichiari, Brescia. E bene
inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico
prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine
attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno, conclude lesperta.
Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla SIGG e dal CAI in un sintetico decalogo. Fra gli altri,
escursioni con limitato sforzo fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia, scelte
previa una attenta valutazione dellitinerario (dislivello, lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo
e del bollettino valanghe, con attrezzatura e abbigliamento adeguati considerando sempre la possibilità di repentini
cambiamenti climatici. I geriatri raccomandano inoltre di prevedere unadeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria
unattenta valutazione dellintroito di liquidi durante la giornata (nellanziano la sensazione della sete può essere
ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e
frutta secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa prescrizione medica. E per chi soffre di
patologie croniche (es. cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi respiratori), serve una precisa aderenza alla
terapia domiciliare, ma adeguata alle mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello
zaino dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di escursione. Raccomandabile una visita
medica dal proprio medico di fiducia almeno una volta allanno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con
una o più riacutizzazioni allanno. In montagna si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che riporti
eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare assunta quotidianamente. Da indicare
eventuali recapiti telefonici da contattare in caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di
manifesta patologia insorta durante lescursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni raccomandate dal Ministero
della Salute. Infine, in caso di incidente che impedisca la prosecuzione dellescursione (malore, trauma o altro evento
avverso) è imperativo contattare il Numero Unico di Emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi
scrupolosamente alle loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo soccorso, che
deve contenere tra laltro la coperta termica di soccorso ed i farmaci specifici per le proprie patologie croniche.
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SALUTE. VACANZE ANZIANI IN MONTAGNA,
DECALOGO SIGG-CAI CONTRO MALORI E
INFORTUNI

13:22 - 17/01/2023 

(DIRE) Roma, 17 gen. - Aria buona, freddo secco, panorami mozzafiato, pace e

silenzio. Queste sono solo alcune delle ragioni per cui in Italia oltre 100mila anziani

ogni anno scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. "Una delle maggiori sfide

moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in salute'. In quest'ottica si inserisce il

decalogo per escursionisti seniores, frutto della collaborazione tra Cai e Sigg, che

sostiene con entusiasmo questa iniziativa- dichiara Andrea Ungar, presidente Sigg- Il

mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono già

moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e

un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla". "Ma bisogna fare molta attenzione: tra gli

anziani che vanno regolarmente in montagna ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", aggiunge Franco Finelli, past president della Commissione Centrale Medica del Cai. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile

accorgimento nella scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione- sottolinea Alessandra

Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia- E'

bene inoltre prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute; è buona norma consultare il proprio medico

prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine

attenzione a cosa mettere in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude l'esperta.(SEGUE)
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Salute: vacanze in montagna per
100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male

di Adnkronos

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami

mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia,

ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta promossa

dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna

ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale

medica del Cai, il Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores,

frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria,

che sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente

Sigg - Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in
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salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono

già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e

un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di

eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella

scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione -

sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore

dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre

prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il

proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie

croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere

in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude

l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel

sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo

fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.

L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello,

lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino

valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e

il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un

familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla

quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema

protettiva, copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di

primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini

cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla

quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento,

mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e

con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria

un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la

sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma

facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta

secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa

prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi

respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle

mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino

dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di

I più recenti

Le "mosche
volanti"
nell'occhio un
processo
fisiologico

Tupin (Abionyx):
'Lavoriamo a
prima terapia
contro sepsi'

Ricerca: così il
digiuno cambia il
cervello, studio
Italia-Usa

Dopo 30 anni di
latitanza,
arrestato Matteo
Messina Denaro

2 / 3
Pagina

Foglio

17-01-2023

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 60



 

escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia

almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una

o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che

riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare

assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in

caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta

patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni

raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a

quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne

conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno

attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione

(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di

emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle

loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo

soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci

specifici per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in

buona compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un

clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta

rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa

i propri rifiuti.
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Salute: vacanze in montagna per
100mila anziani, 1 su 10 rischia di farsi
male

di Adnkronos

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Aria buona, freddo secco, panorami

mozzafiato, pace e silenzio. Con queste motivazioni oltre 100mila anziani in Italia,

ogni anno, scelgono di fare gite ed escursioni in montagna. Una scelta promossa

dai geriatri. Attenzione, però: "Tra gli anziani che vanno regolarmente in montagna

ben 1 su 10 ha un evento avverso, che può essere una caduta, un malore o un

incidente", avverte Franco Finelli, past president della Commissione centrale

medica del Cai, il Club alpino italiano. 

Per scongiurare il rischio di farsi male, arriva "il decalogo per escursionisti seniores,

frutto della collaborazione tra Cai e la Società italiana di gerontologia e geriatria,

che sostiene con entusiasmo questa iniziativa - spiega Andrea Ungar, presidente

Sigg - Una delle maggiori sfide moderne è quello dell'invecchiamento 'attivo e in
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salute'. Il mantenimento della forma fisica è una priorità per tutti gli anziani e sono

già moltissimi gli over 65 che frequentano la montagna, un modo di socializzare e

un'attività buona e salutare per tutti coloro che hanno la possibilità di realizzarla".

Uno su 10, però, si fa male. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di

eventi prevenibili. "Basta semplicemente seguire qualche utile accorgimento nella

scelta della meta, dell'attrezzatura, dell'abbigliamento e dell'alimentazione -

sottolinea Alessandra Marengoni, coordinatrice Sigg del decalogo e direttore

dell'Unità di Geriatria dell'Asst Spedali Civili di Montichiari, Brescia - E' bene inoltre

prepararsi adeguatamente dal punto di vista dello stato di salute, consultare il

proprio medico prima di partire, mantenere una elevata aderenza alle terapie

croniche e alle vaccinazioni consigliate, facendo infine attenzione a cosa mettere

in valigia e ai numeri di telefono da contattare in caso di bisogno", conclude

l'esperta.

Raccomandazioni e consigli utili sono stati tutti condensati dalla Sigg e dal Cai nel

sintetico decalogo.

1. Soft and slow. Caratteristica dei seniores sono le escursioni con limitato sforzo

fisico e con andatura lenta, così da poter apprezzare il paesaggio e la compagnia.

L'importante non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

2. Itinerario. E' necessaria un'attenta valutazione dell'itinerario (dislivello,

lunghezza, tipo di terreno, tempi, quota), delle previsioni meteo e del bollettino

valanghe. E' opportuno informare il gestore del rifugio sulla meta dell'escursione e

il numero dei partecipanti. L'itinerario dovrebbe essere comunicato anche ad un

familiare prima della partenza. 

3. Attrezzatura. Dovrà essere idonea alla tipologia di itinerario, alla stagione ed alla

quota: mappa del percorso, bastoncini telescopici, occhiali da sole e crema

protettiva, copri-zaino, cellulare con 'powerbank' esterna e app 'GeoResQ', kit di

primo soccorso, fischietto, telo termico. Da considerare la possibilità di repentini

cambiamenti climatici. 

4. Abbigliamento. Commisurato alla tipologia dell'itinerario, alla stagione e alla

quota. Sarà necessario un intimo di ricambio, calze, pile e giacca a vento,

mantellina da pioggia, guanti, cappello/berretto/cuffia di lana, calzature robuste e

con suola anti-scivolo. 

5. Alimentazione. Prevedere un'adeguata scorta idrica e alimentare. Necessaria

un'attenta valutazione dell'introito di liquidi durante la giornata (nell'anziano la

sensazione della sete può essere ridotta). Serve cibo altamente calorico, ma

facilmente digeribile e di rapida assimilazione, come barrette energetiche e frutta

secca. Evitare le bevande alcoliche. Utili gli integratori salini, salvo diversa

prescrizione medica. 

6. Patologie croniche (cardiopatie, ipertensione, diabete mellito, problemi

respiratori). Serve una precisa aderenza alla terapia domiciliare, ma adeguata alle

mutate condizioni ambientali e di quota. Altresì opportuna la presenza nello zaino

dei farmaci usualmente assunti e necessari per la giornata o giornate di
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escursione. Raccomandabile una visita medica dal proprio medico di fiducia

almeno una volta all'anno, o più volte in caso di patologie progressive e/o con una

o più riacutizzazioni all'anno. 

7. Stato di salute. Si raccomanda di portare con sé un tesserino sanitario, che

riporti eventuali allergie a farmaci, punture di insetti o altro e la terapia domiciliare

assunta quotidianamente. Da indicare eventuali recapiti telefonici da contattare in

caso di incidente/malore; risulta utile al Soccorso organizzato in caso di manifesta

patologia insorta durante l'escursione. Prestare attenzione alle vaccinazioni

raccomandate dal ministero della Salute. 

8. Preparazione fisica. Le prestazioni di un anziano sono decisamente inferiori a

quelle di un adulto di mezza età o ancor di più di un giovane. Bisognerà tenerne

conto nella scelta del percorso. Anche le condizioni di allenamento andranno

attentamente valutate.

9. Incidente. In caso di incidente che impedisca la prosecuzione dell'escursione

(malore, trauma o altro evento avverso) è imperativo contattare il Numero unico di

emergenza 112 (o il 118 ove non attivo il 112) e attenersi scrupolosamente alle

loro istruzioni. In caso di piccoli incidenti (es. lievi ferite) utilizzare il kit di primo

soccorso, che deve contenere tra l'altro la coperta termica di soccorso ed i farmaci

specifici per le proprie patologie croniche. 

10. Compagnia. Il beneficio di una escursione è reso ottimale se effettuata in

buona compagnia e in buono stato di salute, in un ambiente naturale e con un

clima favorevole, avendo sempre presente che l'escursione termina una volta

rientrati a casa. Si parte e si arriva tutti assieme. Si raccomanda di riportare a casa

i propri rifiuti.
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