
Ricerche italiane, che hanno interessato 
proprio Verona come città campione, ci di-
cono che oggi un veronese su quattro sof-
fre di Rinite Allergica e uno su venti di asma 
bronchiale, ma la tendenza negli anni a ve-
nire è ancora in aumento. Anche per altre 
allergie più rare, come , le allergie alimen-
tari e da contatto, si parla però di progres-
sivo aumento. Infi ne se i farmaci hanno 
consentito un aumento della vita media, 
l’altra faccia della medaglia è l’aumento di 
reazioni allergiche a medicinali, che sono 
più frequenti in età adulta o anziana.
A proposito di allergie, troppo spesso 
circolano luoghi comuni dovuti a scarsa 
informazione o al “sentito dire”: qui di se-
guito cerchiamo di fare un po’ di chiarezza 
sulle affermazioni che con maggiore fre-
quenza vengono raccolte dai medici delle 
Unità di Allergologia dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata di Verona.

L’inquinamento è la causa dell’aumento 
delle allergie - FALSO
L’inquinamento è sicuramente responsa-
bile di un peggioramento dei sintomi in 
chi è già allergico. Inoltre il polline in aree 
inquinate, prevalentemente per l’azione 
di particelle incombuste dei motori diesel, 
può rendere più allergenici i pollini. Ma il 
vero motivo dell’aumento delle malattie 
allergiche è stato sintetizzato nella cosid-
detta “Teoria igienica” sottolinea il Dr. Gia-
nenrico Senna Responsabile dell’Unità 
Operativa di Allergologia. Lo stile di vita 
occidentale infatti è caratterizzata da un 
basso impatto infettivologico dal momen-
to che le famiglie sono meno numerose, 
i bambini vengono regolarmente vaccinati 
e in caso di infezione di usano trattamenti 
antibiotici. Inoltre le condizioni igieniche 
nelle casi sono generalmente ottimali. 
Questa scarsa sollecitazione del sistema 
immunitario da parte di componenti batte-
riche o virali, favorirebbe una maggiore fa-
cilità di risposte allergiche. Esistono tutta 

una serie di studi che confermano questa 
teoria. Ad esempio le allergie sono meno 
frequenti nei bambini che vivono nelle 
fattorie e crescono a stretto contatto con 
gli animali rispetto a coetanei che, in uno 
stesso paese vivono in case tradizionali. 
Inoltre la presenza di allergie è maggiore 
nelle famiglie con un fi glio unico rispetto 
a quelle in cui la prole è numerosa. Ora è 
chiaro che le vaccinazioni e l’igiene sono 
certamente una conquista del mondo oc-
cidentale, ma diciamo che la maggiore 
comparsa di allergie è un po’ l’altra faccia 
della medaglia dello stile di vita Occiden-
tale.

Le allergie respiratorie (rinite e asma) 
cominciano sempre in età pediatrica - 
FALSO 
Sicuramente è vero che le allergie respira-
torie sono molto comuni in età pediatrica, 
ma non bisogna pensare che una rinite 
non possa essere allergica nell’adulto o 
nell’anziano. Infatti i dati in nostro posses-
so indicano che soprattutto le allergie alla 
betulla e al cipresso tendono a colpire tut-
te le fasce di età. 

I cambi del clima hanno cambiato anche 
la rinite allergica - VERO
Le modifi cazioni climatiche hanno inciso 
profondamente sulle stagioni polliniche. In-
fatti inverni più miti e piovosi (come quello 
passato) favoriscono una maggiore e più 
prolungata stagione pollinica. Questo signi-
fi ca che i periodi critici tendono a dilatarsi e 
con essi la necessità di terapie più prolun-
gate. Questo aspetto si intreccia  con una 
modifi cazione del soggetto allergico che nel 
tempo, per motivi non chiari, è diventato po-
lisensibile. Questo signifi ca che se 20 anni 
fa un allergico era sensibilizzato ad un solo 
tipo di polline, oggi otto allergici su dieci pre-
sentano più sensibilizzazioni e quindi vedo-
no anche per questo problema prolungato 
il loro periodo di sintomi. In defi nitiva quella 
che era la classica “febbre da fi eno” che 
caratterizzava i mesi di maggio e giugno è 
diventata rara e la rinite allergica tende ad 
abbracciare periodi molto più lunghi anche 
di 6-7 mesi.  Ma tornando ai cambi climatici 
va sottolineato un’altra criticità legata invece 
all’aumento dei temporali. Nelle fasi che li 
precedono i campi elettromagnetici che si 
formano tendono a frammentare il polline 
in particelle molto piccole che raggiungono 
con estrema facilità le vie bronchiali e che 
sono pertanto responsabili di gravi accessi 
asmatici. La prova è rappresentata da un 
documentato maggior numero di accessi 
per asma in questi particolari momenti, un 
fenomeno che gli anglosassoni hanno bat-
tezzato “thunderstorm asthma” e conferma-
to dal dr. Giorgio Ricci, Primario del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Maggiore

La rinite allergica è una malattia banale 
- FALSO
Sicuramente la rinite allergica non è una 
malattia grave, ma nel 40% dei casi altera in 
modo signifi cativo la qualità di vita puntua-
lizza il dr. Michele Schiappoli, responsabile 
dell’ambulatorio rino-allergologico nell’Unità 
di Allergologia. Il sintomo più fastidioso è 

l’ostruzione del naso, che modifi ca nega-
tivamente il sonno e quindi favorisce una 
stanchezza diurna. La maggiore sonnolen-
za può portare a disattenzione alla guida, 
ma un altro aspetto molto importante è che 
la rinite allergica può essere un fattore di ri-
schio per altre malattie. Fra queste l’asma è 
la più frequente, sottolinea il dr. Marco Ca-
minati,  che segue i pazienti asmatici presso 
l’Unità di Allergologia. Infatti quattro pazienti 
su dieci con rinite allergica soffrono anche di 
asma o hanno un quadro funzionale respi-
ratorio che prelude all’asma. Ecco quindi la 
necessità di studiare in tutti i soggetti rinitici 
la possibile presenza di asma, prima interro-
gandoli in sede di visita e successivamente, 
quando necessario, studiandoli con la spiro-
metria o altri test di funzionalità respiratoria. 
Un dato molto interessante dal punto di vista 
pratico è che una corretta terapia della rinite 
allergica è in grado di garantire un migliore 
controllo dell’asma, come documentato da 
un ridotto numero di accessi ai Pronti Soc-
corsi. Esistono però altre patologie che pos-
sono associarsi alla rinite allergica come la 
rino-sinusite, la congiuntivite e, soprattutto 

in età pediatrica, l’otite media. Inoltre in età 
pediatrica una prolungata ostruzione nasale 
legata all’allergia può modifi care la struttura 
dello scheletro facciale e imporre lunghi trat-
tamenti di tipo ortodontico. 

I test diagnostici devono essere effettua-
ti al di fuori del periodo delle allergie - 
FALSO
I test cutanei (prick test) per l’identifi cazione 
delle allergie responsabili delle riniti allergi-
che possono essere effettuati in qualsiasi 
momento dell’anno, anzi durante la stagio-
ne del polline presentano una maggiore 
positività. Il test cutaneo è rapido, sicuro, 

estremamente affi dabile e facilmente effet-
tuabile anche in bambini piccoli. Permette 
di identifi care con precisione gli allergeni 
responsabili e quindi di  individuare e pro-
grammare la migliore terapia. L’unico incon-
veniente è che per effettuare i test cutanei 
è necessaria una sospensione degli anti-i-
staminici di almeno sette giorni. In casi rari, 
se per l’intensità dei sintomi non si riesce a 
sospendere la terapia, è possibile effettuare 
un esame sierologico (la ricerca delle IgE 
specifi che) che abitualmente dovrebbe es-
sere effettuato dopo il test cutanei.  

Gli anti-istaminici danno sonnolenza e i 
cortisonici sono dannosi - FALSO
Questa affermazione poteva essere vera 
40 anni fa. Oggi i nuovi anti-istaminici sono 
molto cambiati perché oltre che effi caci 
sono estremamente sicuri, dal momento 
che sono quasi completamente privi di ef-
fetti collaterali di tipo sedativo. Ne è chiara 
dimostrazione il fatto che  alcune molecole 
sono consentite anche ai conducenti di bus 
o ai piloti di aerei. Inoltre oggi possono es-
sere somministrati anche solo una volta al 

giorno e hanno un’ ottima rapidità d’azione. 
Per quanto riguarda i cortisonici va sottoli-
neato come nelle malattie allergiche respi-
ratorie si usino generalmente i cortisonici 
per via inalatoria, che vengono rapidamen-
te eliminati dopo essere stati inalati e quin-
di non sono assolutamente responsabili dei 
comuni e noti effetti collaterali dei cortisoni-
ci sommi strati per via orale o parenterale. 

I vaccini per le allergie oggi non si fanno 
perché non sono effi caci - FALSO
I vaccini per le allergie (immunoterapia) 
hanno raggiunto un grado di effi cacia e 
sicurezza molto maggiore che in passato. 

Questa terapia è riservata ai casi di mag-
giore intensità, ma è l’unico trattamento in 
grado di modifi care alla base la risposta 
immunitaria nel soggetto allergico. Oggi, 
oltre ai vaccini per via sottocutanea, sono 
disponibili vaccini per via sublinguale che 
permettono una somministrazione domici-
liare. Questi vaccini una volta sospesi con-
sentono per anni una riduzione dei sintomi 
e in età pediatrica è stata dimostrata la loro 
capacità di prevenire lo sviluppo di asma 
nei bambini affetti da rinite allergica. Il pro-
blema reale dei vaccini delle allergie sono 
i costi, che oggi sono totalmente a carico 
del paziente. 

In gravidanza non si devono usare i far-
maci per le allergie - FALSO
In gravidanza non solo si può, ma si deve 
fare un trattamento farmacologico per le 
allergie, sottolinea la dr. Annarita Dama, 
responsabile dell’ambulatorio per la ge-
stione delle allergie in gravidanza presso l’ 
Unità Operativa di Allergologia. Infatti una 
rinite allergica molto severa può non solo 
essere disturbante per la mamma ma avere 
conseguenze negative anche sul bambino. 
In gravidanza è possibile un trattamento 
diverso dall’abituale, che utilizza prevalen-
temente farmaci di più vecchia data, la cui 
mancanza di effetti collaterali e’ consolidata 
dal tempo. Anche l’ama deve essere sem-
pre attentamente monitorata con regolari 
spirometrie e con la valutazione dell’infi am-
mazione bronchiale (esame questo molto 
recente e di facile esecuzione che si basa 
sulla misurazione dell’ossido nitrico esa-
lato). Inoltre proprio la conoscenza delle 
allergie permette di programmare razional-
mente la terapia ottimizzando l’uso di far-
maci.

Non ci sono grandi novità nel campo del-
la terapia dell’asma allergico - FALSO
Oltre ai già citati vaccini sublinguali, la gran-
de novità nel campo dell’asma sono i far-
maci biologici, puntualizza il prof. Andrea 
Rossi, Direttore dell’UO di Pneumologia. 
Si tratta di particolari anticorpi in grado di 
modifi care la risposta allergica. Nell’asma 
bronchiale è disponibile  l’omalizumab, che 
riduce drasticamente la concentrazione, e 
quindi l’azione, degli anticorpi in grado di 
scatenare la reazione allergica. Questa te-
rapia, molto costosa, va riservata ai casi più 
gravi di asma allergico, a quei  soggetti cioè 
che usano sovente cortisonici per via orale, 
che frequentemente devono recarsi al Pron-
to soccorso o vengono ricoverati per gravi 
attacchi asmatici. In questi soggetti, che de-
vono essere seguiti in una particolare am-
bulatorio multidisciplinare allergo-pneumo-
logico, si ottengono risultati estremamente 
brillanti, con una drastica diminuzione degli 
accessi asmatici e una signifi cativo miglio-
ramento della qualità di vita.
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Un po’ di chiarezza sulle allergie
che colpiscono un veronese su 4
In aumento riniti allergiche, asma bronchiale e reazione da farmaci

Una task force
per diagnosi e cure
“La patologia allergica IgE mediata è un importante 
problema sanitario che nei prossimi anni coinvolgerà 
il 25% della popolazione dei paesi industrializzati. 
L’identifi cazione corretta della sensibilizzazione di 
un soggetto allergico e la conseguente strategia 
terapeutica risulta, quindi, di notevole importanza 
clinica” afferma il prof. Giancesare Guidi, direttore 
del Laboratorio Analisi dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona. In questa attività 
diagnostica specialistica si trovano coinvolti  entrambi 
gli ospedali cittadini che hanno sviluppato una 
notevole competenza  nella disciplina dell’ allergologia, 
avvalendosi di tecnologie all’avanguardia.  
Nella sede ospedaliera di Borgo Trento, la dott.ssa 
Beatrice Caruso, patologo clinico con specializzazione 
in Allergologia, coordina la  diagnostica in vitro che  
attualmente riguarda l’identifi cazione di anticorpi IgE 
specifi ci per allergeni non solo respiratori e alimentari 
estratti in maniera convenzionale, cioè contenenti 
una miscela di allergeni proteici, ma anche IgE 
specifi che, dirette contro le singole molecole ottenute 
con tecnologia ricombinante.  “Da qualche anno 
sono disponibili, a livello commerciale, analizzatori 
automatici, anche se a costi superiori”, spiega la dr.ssa 
Caruso. 
“L’introduzione degli allergeni molecolari nella 
diagnostica allergologica ha consentito di migliorare 
l’approccio diagnostico e prognostico delle malattie 
allergiche”, spiega il prof. Vincenzo Bronte, direttore 
dell’Unità di Immunologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata e promotore dell’inserimento 
di sistemi diagnostici innovativi in vari ambiti. “E’ 
importante, tuttavia, che tale complessa metodica sia 
gestita da specialisti del settore immuno-allergologico”. 
La diagnostica molecolare può oggi essere eseguita 
anche utilizzando un biochip (microarray) che consente 
di determinare le sensibilizzazioni verso 112 molecole 
allergeniche contemporaneamente e utilizzando 
minime quantità di sangue. “Questo risulta utile in 
caso di allergie multiple e complesse, nell’adulto ma in 
particolare nel bambino, qualora sia necessario valutare 
la rilevanza di varie positività nell’insorgenza dei 
sintomi e stabilire un profi lo personalizzato di rischio di 
reazioni più o meno gravi, per esempio verso alimenti, 
a seconda delle sensibilizzazioni riscontrate - aggiunge 
la dr.ssa Giovanna Zanoni, allergologa ed immunologa 
dell’equipe del prof. Bronte - ciò può consentirci di 
orientare meglio la prescrizione della terapia dietetica, 
valutare l’opportunità di effettuare test di scatenamento 
con cibi o optare per la prescrizione dell’immunoterapia 
specifi ca, nel caso degli allergeni respiratori”. 
“Un’altra applicazione del microarray si riscontra 
nell’approfondimento delle cause di una patologia di 
cui si occupano da diversi anni entrambe le strutture 
ospedaliere di Verona, ossia l’anafi lassi, reazione 
allergica grave e a rapida insorgenza, che può 
essere innescata da varie sostanze”, ricorda la dr.ssa 
Zanoni. “In tutti i casi, la strategia applicata da questa 
Azienda mirata all’appropriatezza delle prescrizioni, 
è di riservare l’utilizzo di questo test agli specialisti 
allergologi; inoltre, il risultato non sarebbe di facile 
interpretazione da parte di medici non esperti. La 
materia è infatti in continua e rapidissima evoluzione, 
soprattutto nei riguardi delle molecole, per cui si 
richiede un costante aggiornamento delle conoscenze”.  
“Per la diagnosi di anafi lassi dell’adulto e del bambino, 
nelle situazioni di emergenza e urgenza  nei  due 
ospedali, si richiede al laboratorio un test per il 
dosaggio della triptasi , enzima che aumenta nel picco 
della reazione allergica grave, in genere dopo una, due 
ore dalla reazione iniziale - aggiunge la dr.ssa Caruso - 
la triptasi risulta utile per distinguere l’anafi lassi da altre 
manifestazioni, apparentemente simili, ma di diversa 
origine” 
L’analisi in vitro della triptasi ha permesso, inoltre, di 
identifi care all’interno di soggetti con ipersensibilità alla 
puntura di api e vespe una patologia ematologica che si 
chiama mastocitosi, di cui l’Ematologia diretta dal prof. 
Pizzolo  e coordinata in questa attività dalla dott.ssa 
Roberta Zanotti, è attualmente Centro di Riferimento 
per il Nord Italia.
Inoltre, nel Laboratorio Analisi di Borgo Trento per 
il  Servizio di Allergologia del dott. Gianenrico Senna 
si eseguono anche test in vitro per la ipersensibilità 
ad api e vespe, su indicazione della  dott.ssa Patrizia 
Bonadonna, utili a defi nire quale vaccino presenta 
maggior capacità protettiva nei soggetti allergici alla 
puntura di imenotteri.
A completare la attività diagnostica del Laboratorio di 
Borgo Trento, si eseguono anche le citologie nasali in 
collaborazione con l’Ambulatorio multi specialistico 
della Rinite Cronica sempre organizzato dal Servizio 
di Allergologia del dott. Senna e coordinato dal dott 
Schiappoli. Lo studio della patologia infi ammatoria 
delle prime vie respiratorie risulta particolarmente utile 
nell’impostare la terapia corretta e identifi care le vere 
riniti allergiche.  

Medicina dolce?
Effetto placebo
Un allergico su tre in Italia si cura con prodotti o te-
rapie della Medicina Complementare. L’Omeopatia 
in testa, poi i prodotti di erboristeria e l’agopuntu-
ra. Le camere del sale sono invece le “new entry” 
nella terapia dell’asma.
I motivi della scelta, spesso costosa, sono la ricer-
ca di una medicina “dolce”, ovvero priva di effetti 
collaterali, la necessità di un trattamento persona-
lizzato, talvolta negative esperienze con la Medici-
na Tradizionale. 
Tanta fi ducia non è ripagata sul piano scientifi co, 
dal momento che gli studi non hanno generalmen-
te evidenziato una superiorità di queste terapie 
rispetto all’effetto placebo. Inoltre, paradossal-
mente, sono stati segnalati, in misura maggiore 
proprio nei soggetti allergici, reazioni anafi lattiche 
a prodotti di erboristeria (es. echinacea, pappa 
reale) per la presenza di proteine simili a quelle 
dei pollini. Per la serie.. non è tutto oro quello che 
luccica.

Cross reattività
pollini-alimenti
La cross-reattività tra pollini e alimenti vegetali è 
dovuta alla presenza di proteine molto simili tra di 
loro, dette “panallergeni” . Ciò comporta che i pa-
zienti con allergia respiratoria possano sviluppa-
re, soprattutto se la patologia respiratoria è poco 
controllata, una reazione ad alcuni alimenti vege-
tali (mela, pesca, nocciola, etc). I sintomi compa-
iono dopo l’ ingestione dell’alimento e spesso si 
manifestano con prurito ed edema al cavo orale 
(Sindrome Orale Allergica); meno frequentemente 
possono comparire sintomi generalizzati (orticaria, 
disturbi respiratori, ipotensione). Alcune di queste 
proteine sono termolabili e in tal caso il paziente 
può consumare gli alimenti incriminati se cotti.
In questi casi è fondamentale rivolgersi a uno spe-
cialista allergologo che potrà effettuare una corret-
ta diagnosi e fornire consigli utili e personalizzati.

Reazioni allergiche
Esiste il salvavita
L’esperienza di uno shock anafi lattico (da alimenti, 
farmaci o veleno di vespe o api) è un’evenienza  
che può signifi cativamente  alterare la qualità di 
vita fi no a modifi care quelle che sono le abitudini 
quotidiane. 
Ecco che l’assumere un farmaco diventa un in-
cubo nei pazienti allergici a farmaci, una cena al 
ristorante un momento di tensione per chi ha avuto 
allergie alimentari, mentre chi è allergico a vespe 
e api non riesce a godersi una bella scampagnata 
all’aria aperta. 
Esiste però un farmaco, l’adrenalina, che è un 
salvavita da utilizzare in emergenza in ogni situa-
zione: in casa, fuori casa, a casa, in viaggio, o in 
luoghi isolati si verifi ca la reazione allergica grave.
Oggi è disponibile una formulazione “auto inietta-
bile”, prescrivibile solo dallo specialista allergolo-
go, gratuito, di semplice utilizzo e disponibile in 
due dosaggi: per adulti e bambini. Si tratta di una 
“siringa predosata”, contenente una dose fi ssa  di 
farmaco,che ne consente l’auto-somministrazione 
anche attraverso gli abiti.
Va peraltro sottolineato che chi ha una reazione 
allergica grave e usa questo farmaco deve suc-
cessivamente recarsi al più vicino Pronto Soccorso 
per rimanere in osservazione e completare il trat-
tamento farmacologico.
 “La nostra esperienza ci dice” sottolinea la dr.ssa 
Dama, allergologa presso l’UO di Allergologia, che 
frequentemente i pazienti si dimenticano come 
deve essere fatta l’auto-somministrazione. E’ 
bene quindi che quando il farmaco viene rinnovato 
alla scadenza, il medico istruisca regolarmente il 
pazienti circa i momenti dell’auto-somministrazio-
ne… altrimenti è come avere una Ferrari ma non 
avere la patente”. 

Le variazioni climatiche, 
l’inquinamento atmosferico 
e lo stile di vita occidentale 

favoriscono lo svilupparsi delle 
allergie che sono in costante 
aumento. La rinite allergica,
 la più diffusa, non colpisce 

più come un tempo soprattutto 
nei mesi di maggio e giugno 
ma abbraccia periodi lunghi 

fi no a sei, sette mesi.

Una rinite allergica non 
disturba solo le donna 
in attesa ma può avere 
conseguenze negative 

anche sul nascituro

I temporali facilitano 
la frammentazione dei 

pollini che raggiungono i 
bronchi e facilitano gravi 

accessi asmatici

Le tanto temute punture di ime-
notteri (api, vespe, polistes, 

calabroni) causano nella maggior 
parte dei casi  gonfi ore locale che 
guarisce nell’arco di alcuni giorni.
Esiste però la possibilità che il 
veleno inoculato possa deter-
minare, in soggetti predisposti o 
precedentemente sensibilizzati,  
una reazione allergica che può 
manifestarsi nell’arco di pochi 
minuti con sintomi come orticaria 
diffusa/edemi, diffi coltà respirato-
ria, vertigini, calo della pressione 
arteriosa, fi no allo shock anafi lat-
tico. 
La prevalenza delle reazioni al-
lergiche agli imenotteri nella po-
polazione generale è di circa il 
5%, ma probabilmente tali dati 

sono ancora sottostimati. Tutta-
via la reazioni più gravi colpisco-
no una percentuale inferiore pari 
allo 0.5%.
È importante sapere, come ci ri-
corda la dr.ssa Carla Lombardo, 
medico interno presso l’UO di 
Allergologia, che esiste la possi-
bilità di curare questa patologia 
e nella maggior parte dei casi di 
guarire sottoponendosi a un vac-
cino.
Pertanto, tutti i pazienti con rea-
zioni generalizzate, devono sot-
toporsi a un’attenta valutazione 
specialistica attraverso la quale 
si valuta se è indicato il vaccino. 
La diagnosi viene effettuata me-
diante i test cutanei e il dosaggio 
delle IgE specifi che che consen-

tono di identifi care in maniera 
corretta l’insetto a cui ciascun 
paziente è allergico e quindi di 
personalizzare la terapia.
Sia i test diagnostici che l’immu-
noterapia devono essere esegui-
te da personale medico specia-
lizzato e addestrato a questo tipo 
di prestazione che non è priva 
di rischi. Da molti anni presso il 
Centro di Allergologia dell’ospe-
dale Borgo Trento è attivo un Day 
Hospital per la diagnosi e cura 
dell’allergia agli imenotteri.
Il nostro Centro, sottolinea la 
dr.ssa Bonadonna responsabile 
del Day Hospital, è all’avanguar-
dia sia in Italia che in Europa per 
il trattamento dell’allergia agli 
imenotteri ed è anche uno dei 

pochi centri in Europa 
per la diagnosi e cura 
della Mastocitosi. 
Questa patologia, sep-
pur molto rara, è più 
frequente nei pazienti 
con allergia agli ime-
notteri e comporta il 
rischio di reazioni ana-
fi lattiche molto gravi e di altre 
co-morbidità (osteoporosi e/o 
fratture spontanee, orticaria pig-
mentosa) che possono essere 
prevenute e trattate con effi cacia 
facendo una corretta diagnosi. 
I soggetti allergici al veleno di 
imenotteri dovrebbero inoltre 
portare sempre con sé il kit di 
emergenza (adrenalina auto-i-
niettabile, cortisone e anti-istami-

nici) soprattutto nei mesi prima-
verili-estivi, quando maggiore è il 
numero degli insetti presenti.
L’adrenalina, in particolare, è il 
farmaco salvavita per eccellen-
za, in grado di risolvere anche 
crisi molto gravi e viene eroga-
ta gratuitamente dalle farmacie 
ospedaliere a tutti i pazienti al-
lergici ma solo su prescrizione 
specialistica. 

I soggetti allergici dovrebbero sempre avere un kit di emergenza

Veleno da imenotteri: un vaccino
contro le reazioni più pericolose

La dermatite atopica è una 
malattia cutanea cronica re-

cidivante, la cui prevalenza è in 
continuo aumento, soprattutto 
nei paesi industrializzati. Ne 
sono affetti circa il 10-15% dei 
bambini e il 2-10% degli adulti. 
Si manifesta con pelle secca 
e lesioni eritemato-vescicolari, 
accompagnate da intenso pruri-
to che provoca lesioni da gratta-
mento; assieme alla secchezza 
cutanea il prurito è il sintomo 
cardine di questa patologia e 
incide sulla qualità della vita, 
provocando disturbi del sonno.
Il prof. Attilio Boner, Direttore 
della Clinica Pediatrica, sotto-
linea come nel soggetto con 
dermatite atopica vi siano fattori 

di rischio considerati come cau-
sali ma da considerare anche 
nel trattamento. C’e’ spesso 
una predisposizione genetica, 
un aumentato rischio di sensi-
bilizzazione allergica e infi ne e’ 
presente sempre un’ alterazio-
ne signifi cativa della barriera 
cutanea, un denominatore co-
mune che caratterizza la pelle 
di questi pazienti. 
Lo strato corneo della cute, un 
tessuto multistratifi cato com-
posto da corneociti circondati 
da lamelle piane arricchite con 
ceramidi, colesterolo, acidi 
grassi liberi, e’ profondamente 
alterato. Fattori irritativi esterni 
come allergeni, detergenti, mi-
croorganismi entrano in contat-

to diretto con il sistema immu-
nitario scatenando un aumento 
dell’infi ammazione cutanea e 
del rischio di sensibilizzazione 
allergica. Il prof Boner suggeri-
sce che la terapia si deve ba-
sare sempre sul rifornimento 
dall’esterno dei fattori emollienti 
mancanti, per il ripristino della 
barriera, e di agenti antiinfi am-
matori che combattono l’infi am-
mazione cutanea.
La patologia frequentemente 
esordisce nella prima infanzia 
ma non tutti i bambini presen-
tano allergia. Dal punto di vista 
allergologico solo il 40% dei 
pazienti presenta sensibilizza-
zione ad allergeni alimentari, 
che non necessariamente si-

gnifi cano allergia dal 
punto di vista clinico. 
Una eventuale dieta 
va sempre ponderata 
considerando il rap-
porto tra rischi e bene-
fi ci; si può provare ma 
valutandone gli effetti.
Il prof. Peroni ci con-
ferma come la dermatite atopi-
ca sia un fattore di rischio per 
lo sviluppo successivo di asma 
e rinite allergica, nel quadro 
noto come “marcia dell’allergi-
co”. Una percentuale di questi 
bambini andrà incontro a remis-
sione spontanea prima dell’a-
dolescenza, anche se potrà 
presentare altre patologie al-
lergiche respiratorie. Il soggetto 

con dermatite è infatti a rischio 
di sensibilizzazione anche ad 
aeroallergeni, quali acaro della 
polvere, graminacee, micofi ti ed 
epiteli di gatto e cane. 
Una sensibilizzazione ad ae-
roallergeni puo’ peggiorare la 
dermatite ma anche essere l’i-
nizio di nuovi sintomi respiratori 
che possono portare a rinite e 
asma.

Quasi il 15 per cento dei bambini
soffrono di dermatite atopica
Una malattia che, se trascurata, può sviluppare asma e rinite allergica
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