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NELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL COLPO DI CALORE, 
IL GOVERNATORE CUOMO ESORTA I NEWYORKESI A “LOOK BEFORE YOU 
LOCK” (CONTROLLARE ATTENTAMENTE PRIMA DI CHIUDERE) E GARANTIRE 

LA COSTANTE SICUREZZA DEI BAMBINI DAL COLPO DI CALORE  
 

Ogni anno, dozzine di neonati, bimbi piccoli e bambini subiscono lesioni o 
muoiono perché lasciati nei veicoli roventi  

 
Il nuovo Video del Dipartimento della salute per elevare la consapevolezza dei 

pericoli del colpo di calore 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha ricordato oggi ai genitori e alle persone che si 
occupano di bambini di controllare attentamente prima di chiudere (“look before you 
lock”), senza dimenticare mai i pericoli che corrono bambini lasciati nei veicoli roventi 
quest’estate. Nel contesto della Giornata nazionale per la prevenzione del colpo di 
calore, il Governatore e varie agenzie dello Stato di New York sono impegnati in attività 
di sensibilizzazione circa le conseguenze mortali per i neonati, bimbi piccoli e bambini 
lasciati in auto; al contempo, invitano tutti i newyorkesi ad attivarsi per evitare ai bambini 
il rischio di colpi di calore.  
 
“Le temperature calde e i bambini nelle auto parcheggiate possono essere una 
combinazione mortale; ha già causato fin troppe tragedie prevenibili in New York” ha 
ammonito il Governatore Cuomo. “Mentre la temperatura esterna continua a salire, 
esortiamo i newyorkesi ad assumere ancora più precauzioni e a restare sempre 
consapevoli e vigili in modo da tenere al sicuro e lontano da pericoli i nostri bambini”. 
 
Secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA - Amministrazione 
nazionale per la sicurezza stradale sulle vie di grande comunicazione):  

• Oltre 30 bambini, compreso uno nello Stato di New York, sono morti per colpo 
di calore per essere stati lasciati in veicoli roventi nel 2014. A livello nazionale, 
quest’anno sono già morti otto bambini.  

• Dal 1998, negli Stati Uniti sono morti per colpo di calore oltre 630 bambini.  
o Oltre la metà di loro era stata dimenticata nei veicoli; quasi il 30% era riuscito 

a entrare da sé ed è rimasto intrappolato; il 17% era stato lasciato da adulti 
non pienamente consapevoli del pericolo.  
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• Bastano solo dieci minuti perché in una macchina il calore aumenti anche di 20 
gradi e, spesso, lasciare i finestrini aperti non serve quasi a nulla per 
rinfrescare l’auto.  

• Il colpo di calore può avvenire anche in una giornata nuvolosa, e si può 
verificare anche a soli 57 gradi.  

 
Il vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione, Terri Egan, ha 
precisato: “Non esiste una durata di tempo non pericolosa, né alcuna buona ragione per 
lasciare un bambino in un’auto parcheggiata, specialmente d’estate, quando i rischi 
sono così elevati. I conducenti di ogni parte dello Stato devono assumere ogni 
precauzione per evitare che i nostri newyorkesi più vulnerabili subiscano lesioni o 
muoiano. È d’importanza critica che chiunque trasporti un bambino assuma misure 
precauzionali che quest’estate potrebbero salvare una vita”. 
 
Il Commissario della salute dello Stato di New York Dr. Howard Zucker ha sostenuto: 
“Mai un bambino dovrebbe morire per un colpo di calore dovuto al fatto che è stato 
lasciato in un’auto rovente. Alcune semplici misure precauzionali possono evitare che 
accadano queste tragedie. Ma per i genitori e le persone che si occupano dei bambini, 
presi da tanti impegni, potrebbero essere necessari elementi di routine che gli 
rammentino di portare fuori i piccoli dalle auto parcheggiate”. 
 
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York (DOH - Department of Health) ha 
recentemente pubblicato un video visualizzabile qui, dal titolo: “Keep kids out of hot 
cars!” (Tenete i ragazzini fuori da auto roventi) per sensibilizzare ulteriormente in merito 
al problema. 
I funzionari sanitari consigliano a genitori e persone che si occupano di bambini di 
seguire i suggerimenti riportati di seguito, per evitare sempre che i loro bambini 
subiscano colpi di calore e la possibilità di essere lasciati in un’auto rovente:  

• Chiedere alla persona che si occupa della custodia del bambino di chiamare, 
se il bambino non è presente quando previsto, specialmente in caso di 
cambiamenti nelle attività abitudinarie. 

• Impostare un promemoria o un allarme sul telefono cellulare, che ricordi di far 
scendere dalla macchina il bambino a scuola, oppure farsi chiamare da una 
persona cara per verificare che il bambino sia stato portato o prelevato. Tale 
accorgimento è particolarmente importante nel caso di cambiamenti nelle 
attività abitudinarie o se si è stanchi o particolarmente oppressi dagli impegni.  

• Mettere un’annotazione adesiva in un punto visibile in auto, sul cruscotto o 
altrove. Consentirà di ricordare dove sono i bambini e quando sono da 
prelevare o far scendere.  

 
Il Commissario f.f. dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia (OCFS - Office of 
Children and Family Services) dello Stato di New York ha spiegato: “È importante 
controllare attentamente prima di chiudere. Il controllo del sedile posteriore prima di 
allontanarsi dall’auto deve essere un’abitudine. I neonati o i bimbi piccoli sono 
particolarmente sensibili al calore estremo e la loro temperatura corporea può 
aumentare a una velocità da tre a cinque volte superiore di un adulto, se lasciati in un 



Italian 

veicolo rovente. Mettere accanto al bambino un oggetto indispensabile all’arrivo alla 
destinazione finale (ad esempio una borsa, un portafoglio o una ventiquattrore), per 
costringersi a controllare il sedile posteriore quando si parcheggia”. 
 
Chiunque veda un bambino solo in un’auto rovente deve attendere non più che qualche 
minuto il ritorno del conducente e deve:  

• Telefonare al numero 911, tirare fuori il bambino dall’auto e spruzzare sopra il 
bimbo acqua fredda, se possibile.  

• Restare con il bambino fino all’arrivo dei soccorsi e fare in modo che qualcun 
altro vada a cercare il conducente o chiedere alla struttura di chiamarlo con 
l’altoparlante.  

• Saper riconoscere i sintomi del colpo di calore:  
� Pelle rossa, molto calda e umida o secca. 
� Nessuna sudorazione.  
� Polso anomalo.  
� Nausea. 
� Stato confusionale o comportamento strano. 

 
Il Pubblico ministero speciale/Ispettore generale del Centro di giustizia dello Stato di 
New York per la tutela delle persone con esigenze speciali, Patricia E. Gunning, ha 
osservato: “Quando le temperature aumentano vertiginosamente, spesso ci viene 
ricordato dei rischi dei bambini lasciati in auto, ma la gente potrebbe non rendersi conto 
che anche gli adulti con disabilità o esigenze speciali lasciati in un veicolo nelle stesse 
condizioni potrebbero non essere in grado di chiedere aiuto da soli”. 
 
Il Centro di giustizia ha predisposto una nuova risorsa per elevare la consapevolezza 
rispetto a questo pericolo dovuto al clima caldo. Il suo kit di strumenti Spotlight on 
Prevention (Riflettori sulla prevenzione) comprende un poster e una videogallery sui 
pericoli del colpo di calore, un cartellino da appendere e consigli di sicurezza per 
l’ispezione del veicolo utilizzabile da conducenti, assistenti ai trasferimenti e pubblico, 
per evitare che accada fortuitamente una tragedia.  
 
Inoltre, è in corso una campagna sui social media a livello nazionale, organizzata dalla 
NHTSA per sottolineare l’importanza della prevenzione del colpo di calore, su tutti i 
maggiori canali di social media, mediante gli hashtag #heatstrokekills e #checkforbaby.  
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