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E' probabilmente uno dei pochi effetti
collaterali positivi legati all'emergenza.
La buona notizia, se cos si può dire, ri-
guarda le allergie da pollini in costante
aumento nella popolazione e di cui si
stima soffra un italiano su 4: "II periodo
in cui si manifesta l'allergia dipende
dal tipo di polli-
nz verso cui si
è sensihi|bzat.
Le graminacee,
per esempio,
iniziano a fiorire
ora e per questa
primavera la
previsionele-
gata a minori
crisi allergiche
afferma Gianen 
rico Senna, pre-
sidcnte della
Società Italiana

duzione dell'inquinamento veicolare
che tende ad aggravare la patologia re-
spimtoöo"

E' importante però rispettare l'aderenza
alle tera "La diminuzione de sintomi
delle allergie non deve indurre a tra-
scurare le terapie farmacologiche che

devono essere
seguite con re-
golarità, secon-
do la prescri-
zione dello spe-
dm|istu. E' inol-
tre importante
sottolineare
che cortisonici
inalatori rappre-
sentonn un
presidio farma-
ceutico molto
importante per
allergici e

di Allergologia,
Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC),
e Direttore dell'Unità Semplice Diparti-
mentale dell'Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Integrata di Verona, Centro di
riferimento del Veneto per la Lotta alle
Allergie -. [i sono una serie di ragioni
che ci fanno ben sperare. Lo 'stare a
casa', imposto dai provvedimenti re-
strittivi, di sicuro sta esponendo moite
meno persone ai pollini. Luso diffuso
delle mascherine, anche di quelle chi-
rurgiche, può aiutare ad evitare che gli
allergeni, di dimensioni maggiori a
quelle di un virus, possano ra mnScne
le vie aeree. Va anche sottolineata la ri-

asmatici non
effetto negativo e non~ 

d
~

espongono a un maggioröschm /
complicazioni da Covid 19" E' infatti
molto importante per gli allergici evitare
crisi asmatiche che possano comportare
accessi ai Pronto Soccorso", conclude
Senno. Attenzione anche alla pulizia
degli ambienti visto che due italiani su
10 soffrono di allergie agli acari della
polvere. Per questo motivo è necessario
arieggiare gli ambienti aprendo spesso
le finestre e pulire accuratamente la
casa, soprattutto letti, divani, moquette
e tappeti, facili ricettatoli di polveri e
dunque di acari.
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