SCHEDA INFORMATIVA PER CITTADINI STRANIERI

Ioduro di potassio
65 mg Farmacia dell’Esercito

Di che cosa si tratta?
In Svizzera sono operanti quattro centrali nucleari dislocate in cantoni diversi (Beznau I e II AG, Leibstadt AG, Gösgen SO,
Mühleberg BE). Alle persone che abitano nelle vicinanze di queste centrali nucleari verranno distribuite, nelle prossime
settimane, delle compresse di ioduro di potassio. In caso di grave incidente in una centrale nucleare, esse proteggono la
tiroide impedendo che vi si concentri lo iodio radioattivo.
Se abita in un raggio di 20 km da una di queste centrali nucleari, fino a metà dicembre 2004 riceverà le compresse di
ioduro di potassio in forma gratuita direttamente a casa, per posta. Il pacchetto postale a lei indirizzato contiene una confezione di compresse nonché un foglio informativo con ulteriori indicazioni su dove conservarle e sulla loro somministrazione in caso di pericolo. Ciascun membro della famiglia – sia adulti che bambini – registrato nel suo luogo di residenza
riceverà una confezione di compresse. Ogni confezione contiene un quantitativo di compresse doppio rispetto a quello di
cui si ha bisogno in caso di pericolo. Si possono così aiutare altre persone che, in caso di pericolo, non hanno le compresse
stesse a portata di mano.

Che cosa deve fare?
Si prega di fare bene attenzione: le compresse di ioduro di potassio sono da utilizzare esclusivamente in caso di emergenza, vale a dire se, per un grave incidente in una centrale nucleare nella sua zona, lo iodio radioattivo fuoriesce all’esterno.
Le compresse vanno assunte soltanto su disposizione delle autorità competenti! Nel caso di una minaccia
incombente, questa disposizione viene impartita via radio. Attraverso una sirena di allarme, la popolazione verrà avvertita
del pericolo e sollecitata ad ascoltare la radio.
Le compresse vanno conservate insieme con il foglio informativo nella confezione originale sigillata a temperatura
ambiente (15-25°C), in un luogo protetto dall’umidità e assolutamente fuori della portata dei bambini.

Dove trovare ulteriori informazioni?
Nell’elenco telefonico, all’ultima pagina «Alarmierung der Bevölkerung, Verhalten bei Gefährdung» si trovano ulteriori
informazioni sulla distribuzione, sul comportamento da tenere e sulla somministrazione delle compresse di ioduro
di potassio. Informazioni si trovano naturalmente anche su Internet, consultando:
www.kaliumiodid.ch

