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Misure di condotta in caso di calura eccessiva e di elevati valori di ozono dal punto di 

vista della medicina militare e della problematica delle zecche 

 

 

Egregi signori comandanti, 

 

troverete in allegato i promemoria «Pocket Guide – comportamento in caso di calura» e 

«Zecche», che distribuiamo nelle scuole come manuale per i medici e per il personale di 

condotta. Per le truppe SPT/CR, questi promemoria sono disponibili sull'LMS del sito Internet 

(http://www.vtg.admin.ch/it/organizzazione/bles/sanita-militare/servizio-medico-militare.html) 

del Servizio medico militare. Come di consueto, le reclute ricevono una pocket card che, ol-

tre ai consigli sanitari generali, contiene anche indicazioni su questi due temi. 

 

Quest’anno, oltre alle misure contro l'eccessiva esposizione al caldo e al sole, è prioritaria la 

prevenzione contro le punture di zecca in quanto l’anno scorso c’è stato un chiaro aumento 

delle zecche stesse e dei casi di malattia da esse trasmesse. 

 

Anche quest'anno mi permetto dunque di attirare personalmente la vostra attenzione sulla 

problematica del caldo nonché sulla profilassi contro le punture di zecca, questione partico-

larmente importante in questo periodo.   

 

Caldo 

1. L'applicazione delle raccomandazioni formulate non è un obbligo che spetta prevalente-

mente alla medicina militare, bensì un compito di condotta che va attuato già a livello di 

capogruppo.   

 

2. Un'idratazione insufficiente e un'esposizione eccessiva al caldo e al sole dovute a un 

abbigliamento inadeguato e/o a un'organizzazione errata del programma giornaliero non  

favoriscono l'«irrobustimento» della truppa, bensì, al contrario, mettono in pericolo la sa- 
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