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La denuncia di allergologi e immunologi. “Tagliati
fuori dal Pnnr e dal Dm 70. Il rischio è privatizzare
le cure”

Nei provvedimenti non è prevista la figura dell’allergologo mentre vengono
citate quasi tutte le altre specialità, con diverso grado di strutturazione
all’interno del presidio. Eppure un italiano su quattro è affetto da malattie
allergiche e allergologi e immunologi sono coinvolti in prima linea nella
campagna vaccinale

04 NOV - “Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Dm 70 di riforma del
Ssn, ci sono due grandi assenti: l’allergologia e l’immunologia. Un’assenza che
può trasformarsi in un boomerang per la gestione futura della sanità: il 25%
della popolazione generale soffre di malattie allergiche e il rischio è che sia
destinato quasi tutto al privato, indebolendo l’offerta pubblica anziché rinforzare
la ripresa dell’attività Ssn”.
 
La denuncia, già avanzata su Qs nei giorni scorsi, viene ora da Siaaic (Società
Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia Clinica) e ribadita da Aaiito
(Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri).
 

“Nel Pnnr che quantifica il finanziamento per la sanità in 15,63 miliardi e nel decreto di modifica del DM 70,
dove vengono ridefiniti gli standard delle strutture ospedaliere, non è prevista la figura dell’allergologo
mentre vengono citate quasi tutte le altre specialità, con diverso grado di strutturazione all’interno del
presidio – sottolineano Gianenrico Senna, presidente Siaaic e Riccardo Asero, presidente Aaiito – un
fatto che mette a dura prova l’intero sistema sanitario visto il numero sempre crescente di pazienti con
malattie allergiche e il coinvolgimento in prima linea di allergologi e immunologi nella campagna vaccinale”.

“È evidente come sia in atto un’irresponsabile politica di
programmazione sanitaria tendente a relegare
l’allergologia e l’immunologia clinica in un ruolo residuale
e inessenziale ai fini della tutela della salute dei pazienti
allergici – proseguono Senna e Asero – ci domandiamo a
quali strutture dovranno rivolgersi in futuro questi cittadini
per essere curati. Le reazioni allergiche a farmaci,
alimenti e veleno di imenotteri, solo per fare alcuni
esempi, sono sempre più frequenti e soltanto lo
specialista in allergologia e immunologia clinica possiede
le competenze necessarie per poter prendere in carico i
pazienti con tali patologie. È di stretta attualità come la
pandemia da Sars-Cov-2 abbia evidenziato
l’indispensabilità dello specialista allergologo per la
diagnosi e l’adeguato trattamento delle reazioni avverse
vaccinali. Il nostro impegno costante a valutare e

convincere i tanti allergici alla vaccinazione ha certamente contribuito al successo di questa campagna”

“Se a livello di Ministero della Sanità si è deciso di privatizzare completamente la terapia delle malattie
allergiche occorre avere il coraggio di dichiararlo pubblicamente – concludono gli esperti – l’alternativa è
una sola e consiste nel rimettere mano alla programmazione sanitaria per porre rimedio a questa grave
stortura, definendo una rete territoriale di specialisti in allergologia che prenda in carico questa massa di
pazienti che altrimenti finirebbero con il rivolgersi ai pochi centri ospedalieri, del tutto insufficienti, o a centri
privati”.

04 novembre 2021

© Riproduzione riservata

Manovra. Saranno circa 50mila i
sanitari reclutati durante la pandemia
che passeranno a tempo
indeterminato. Ecco come

Covid. Green pass durerà altri 12 mesi
per chi fa la terza dose o la seconda in
caso di vaccino monodose o vaccino
unico dopo guarigione

Lombardia. La Commissione salute
approva la riforma Moratti. Per la

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di

Quotidiano Sanità. 

gli speciali

VACCINI COVID.
Efficacia e sicurezza
Pfizer-BioNTech,
Moderna e AstraZeneca

tutti gli speciali  

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

1  

2
 

3
 

Lavoro e Professioni
Quotidiano on line

di informazione sanitaria
Giovedì 04 NOVEMBRE 2021

Cond i v i d i Condividi 0

1 / 2

QUOTIDIANOSANITA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

04-11-2021

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 2



Governo, Regioni e Asl insieme
per lo sviluppo delle politiche
antidroga e dei SerD. Al via il X
Congresso Nazionale FeDerSerD

Sono circa 54mila gli operatori
sanitari assunti in pandemia da
stabilizzare. Ecco dove sono, per
qualifica e regione per regione 

Medicina generale. Fiaso e
Fnomceo istituiscono un tavolo
congiunto sulla sua evoluzione

Simfer. È Giovanna Beretta la
nuova presidente nazionale

Covid. Enpam: “Parlamento ricordi
medici caduti con giusti indennizzi”

Oncologia e Covid. Al via la prima
edizione del Cipomo Day 2021 per
dare voce alle realtà regionali

Altri articoli in Lavoro e Professioni 

sanità lombarda una nuova svolta.
Ecco tutte le novità

Continuità assistenziale, firmato
l’accordo con i medici di medicina
generale

La cura delle allergie sarà possibile solo
dal privato?

Vaccini Covid. In settimana attesa
decisione italiana per richiamo al
milione e mezzo di vaccinati con J&J.
Il Cts Aifa riunito il 28 ottobre

Chi ha avuto il Covid dopo un anno
non si ammala più

Sindrome post-Covid-19: quali sono gli
effetti a lungo termine del
coronavirus?

Laurea abilitante per odontoiatra,
farmacista, veterinario e psicologo.
Con il via libera del Senato il
provvedimento ora è legge

Ancora troppi ostacoli per i giovani
medici

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

Quotidianosanità.it
Quotidiano online 
d'informazione sanitaria. 
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Via Boncompagni, 16
00187 - Roma

Via Vittore Carpaccio, 18
00147 Roma (RM)

Direttore responsabile
Cesare Fassari

Direttore editoriale 
Francesco Maria Avitto

Presidente e AD
Vincenzo Coluccia

Direttore generale 
Ernesto Rodriquez

Redazione
Tel (+39) 06.59.44.62.23
Tel (+39) 06.59.44.62.26
Fax (+39) 06.59.44.62.28 
redazione@qsedizioni.it 

Pubblicità
Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.
Tutti i diritti sono riservati 
- P.I. 12298601001 
- iscrizione al ROC n. 23387 
- iscrizione Tribunale di Roma n.
115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy

Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie.   Privacy Policy Accetto

2 / 2

QUOTIDIANOSANITA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

04-11-2021

www.ecostampa.it

SIAAIC

1
3
0
5
8
9

Pag. 3



             

 SEARCH

Health, Sanità
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Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾Pnrr﴿ e nel Dm 70 di riforma del Servizio
sanitario nazionale ci sono due grandi assenti: l’allergologia e l’immunologia.
Un’assenza che può trasformarsi in un boomerang per la gestione futura della
sanità: il 25% della popolazione generale soffre di malattie allergiche e il rischio è
che sia destinato quasi tutto al privato, indebolendo l’offerta pubblica anziché
rinforzare la ripresa dell’attività Ssn.
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La denuncia arriva da Siaaic ﴾Società Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia
Clinica﴿ e da Aaiito ﴾Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e
Ospedalieri﴿.

“Nel Pnrr che quantifica il finanziamento per la sanità in 15,63 miliardi e nel
decreto di modifica del Dm 70, dove vengono ridefiniti gli standard delle strutture
ospedaliere, non è prevista la figura dell’allergologo mentre vengono citate quasi
tutte le altre specialità, con diverso grado di strutturazione all’interno del presidio”,
sottolineano Gianenrico Senna, presidente Siaaic e Riccardo Asero, presidente
Aaiito. “Un fatto che mette a dura prova l’intero sistema sanitario visto il numero
sempre crescente di pazienti con malattie allergiche e il coinvolgimento in prima
linea di allergologi e immunologi nella campagna vaccinale”.

“È evidente come sia in atto un’irresponsabile politica di programmazione
sanitaria tendente a relegare l’allergologia e l’immunologia clinica in un ruolo
residuale e inessenziale ai fini della tutela della salute dei pazienti allergici”,
proseguono Senna e Asero.

“Ci domandiamo a quali strutture dovranno rivolgersi in futuro questi cittadini per
essere curati. Le reazioni allergiche a farmaci, alimenti e veleno di imenotteri,
solo per fare alcuni esempi, sono sempre più frequenti e soltanto lo specialista in
allergologia e immunologia clinica possiede le competenze necessarie per poter
prendere in carico i pazienti con tali patologie. È di stretta attualità come la
pandemia da Sars‐Cov‐2 abbia evidenziato l’indispensabilità dello specialista
allergologo per la diagnosi e l’adeguato trattamento delle reazioni avverse vaccinali.
Il nostro impegno costante a valutare e convincere i tanti allergici alla vaccinazione
ha certamente contribuito al successo di questa campagna”.

“Se a livello di ministero della Sanità si è deciso di privatizzare completamente la
terapia delle malattie allergiche, occorre avere il coraggio di dichiararlo
pubblicamente – concludono gli esperti – L’alternativa è una sola e consiste nel
rimettere mano alla programmazione sanitaria per porre rimedio a questa grave
stortura, definendo una rete territoriale di specialisti in allergologia che prenda in
carico questa massa di pazienti che altrimenti finirebbero con il rivolgersi ai pochi
centri ospedalieri, del tutto insufficienti, o a centri privati”.
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“Tagliati fuori dal Pnrr e dal decreto di riforma del
Ssn”
04/11/2021 in Professioni

È la denuncia degli allergologi e immunologi: “Il rischio è privatizzare la cura

delle malattie allergiche di cui soffre un italiano su quattro”

“Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Dm 70 di riforma del Ssn, ci sono due

grandi assenti: l’allergologia e l’immunologia. Un’assenza che può trasformarsi in un

boomerang per la gestione futura della sanità: il 25% della popolazione generale soffre di

malattie allergiche e il rischio è che sia destinato quasi tutto al privato, indebolendo l’offerta

pubblica anziché rinforzare la ripresa dell’attività Ssn”. La denuncia viene da Siaaic (Società

Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia Clinica) e da Aaiito (Associazione Allergologi e

Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri). “Nel Pnrr che quantifica il finanziamento per la

sanità in 15,63 miliardi e nel decreto di modifica del Dm 70, dove vengono ridefiniti gli

standard delle strutture ospedaliere, non è prevista la figura dell’allergologo mentre vengono

citate quasi tutte le altre specialità, con diverso grado di strutturazione all’interno del

presidio” sottolineano Gianenrico Senna, presidente Siaaic e Riccardo Asero, presidente

Aaiito “Un fatto che mette a dura prova l’intero sistema sanitario visto il numero sempre

crescente di pazienti con malattie allergiche e il coinvolgimento in prima linea di allergologi e

immunologi nella campagna vaccinale”.

“È evidente come sia in atto un’irresponsabile politica di programmazione sanitaria tendente

a relegare l’allergologia e l’immunologia clinica in un ruolo residuale e inessenziale ai fini

della tutela della salute dei pazienti allergici” – proseguono Senna e Asero – “Ci domandiamo

a quali strutture dovranno rivolgersi in futuro questi cittadini per essere curati. Le reazioni

allergiche a farmaci, alimenti e veleno di imenotteri, solo per fare alcuni esempi, sono

sempre più frequenti e soltanto lo specialista in allergologia e immunologia clinica possiede

le competenze necessarie per poter prendere in carico i pazienti con tali patologie. È di

stretta attualità come la pandemia da SARS-Cov-2 abbia evidenziato l’indispensabilità dello

specialista allergologo per la diagnosi e l’adeguato trattamento delle reazioni avverse

vaccinali. Il nostro impegno costante a valutare e convincere i tanti allergici alla vaccinazione

ha certamente contribuito al successo di questa campagna”

“Se a livello di Ministero della Sanità si è deciso di privatizzare completamente la terapia

delle malattie allergiche occorre avere il coraggio di dichiararlo pubblicamente” – concludono

gli esperti – “L’alternativa è una sola e consiste nel rimettere mano alla programmazione

sanitaria per porre rimedio a questa grave stortura, definendo una rete territoriale di

specialisti in allergologia che prenda in carico questa massa di pazienti che altrimenti

finirebbero con il rivolgersi ai pochi centri ospedalieri, del tutto insufficienti, o a centri privati”.
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Home > Salute >Malattie allergiche, la denuncia: "Tagliati fuori dal PNRR, regalo ai privati"

A  AMEDICINA

Giovedì, 4 novembre 2021

Malattie allergiche, la denuncia: "Tagliati fuori
dal PNRR, regalo ai privati"
Allergologi e immunologi, pur essendo stati in prima linea sul Covid,
sono esclusi anche dalla riforma del SSN: "E' una privatizzazione di
fatto della cura"
Di Lorenzo Zacchetti

Allergologi e
immunologi
denunciano: “Siamo
tagliati fuori dal
PNRR e dalla
riforma della
Sanità, ma così si
privatizza la cura
delle malattie
allergiche”
Un italiano su quattro soffre

di malattie allergiche, ma,

incredibilmente, questo

comparto è stato tagliato

fuori da due passaggi epocali:

il piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e la

riforma del servizio sanitario

nazionale, anche alla luce dei

dolorosi insegnamenti del

Covid-19.

La denuncia arriva

congiuntamente da SIAAIC

(Società Italiana di

Allergologia, Asma, e

Immunologia Clinica) e da

AAIITO (Associazione

Allergologi e Immunologi

Italiani Territoriali e

Ospedalieri): “Questa esclusione più trasformarsi in un boomerang per la gestione futura della sanità:

il 25% della popolazione generale soffre di malattie allergiche e il rischio è che sia destinato quasi

tutto al privato, indebolendo l’offerta pubblica anziché rinforzare la ripresa dell’attività SSN”.  

“Nel PNRR che quantifica il finanziamento per la sanità in 15,63 miliardi e nel decreto di modifica del

DM 70, dove vengono ridefiniti gli standard delle strutture ospedaliere, non è prevista la figura

dell’allergologo mentre vengono citate quasi tutte le altre specialità, con diverso grado di

strutturazione all’interno del presidio”, sottolineano i presidenti Gianenrico Senna (SIAAIC) e Riccardo

Asero (AAIITO). “Un fatto che mette a dura prova l’intero sistema sanitario visto il numero sempre

- +

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Premier Mario Draghi vengono
duramente attaccati dalle associazioni di immunologi e allergologi

(Lapresse)
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crescente di pazienti con malattie allergiche e il coinvolgimento in prima linea di allergologi e

immunologi nella campagna vaccinale”.

“È evidente come sia in atto un’irresponsabile politica di programmazione sanitaria tendente a

relegare l’allergologia e l’immunologia clinica in un ruolo residuale e inessenziale ai fini della tutela

della salute dei pazienti allergici. Ci domandiamo a quali strutture dovranno rivolgersi in futuro questi

cittadini per essere curati. Le reazioni allergiche a farmaci, alimenti e veleno di imenotteri, solo per

fare alcuni esempi, sono sempre più frequenti e soltanto lo specialista in allergologia e immunologia

clinica possiede le competenze necessarie per poter prendere in carico i pazienti con tali patologie. È

di stretta attualità come la pandemia da SARS-Cov-2 abbia evidenziato l’indispensabilità dello

specialista allergologo per la diagnosi e l’adeguato trattamento delle reazioni avverse vaccinali. Il

nostro impegno costante a valutare e convincere i tanti allergici alla vaccinazione ha certamente

contribuito al successo di questa campagna”

“Se a livello di Ministero della Sanità si è deciso di privatizzare completamente la terapia delle

malattie allergiche occorre avere il coraggio di dichiararlo pubblicamente” – concludono gli esperti –

“L’alternativa è una sola e consiste nel rimettere mano alla programmazione sanitaria per porre

rimedio a questa grave stortura, definendo una rete territoriale di specialisti in allergologia che prenda

in carico questa massa di pazienti che altrimenti finirebbero con il rivolgersi ai pochi centri ospedalieri,

del tutto insufficienti, o a centri privati”.

E dire che proprio la dolorosa vicenda pandemica ha visto allergologi e immunologi impegnati in prima

linea, come raccontato nel libro “Il Covid-19 ha il rumore dei sogni infranti”, scaricabile

gratuitamente da questo link http://www.siaaic.org/?page_id=6483

  

“Il volume nasce dall’idea di realizzare un libro emozionale, basato sui racconti del vissuto di tanti

colleghi accomunati da una situazione mai vista prima che ci ha travolto e stravolto, ma resa bella

dalla solidarietà e da una nuova forma di umanità e di speranza”, commenta il co-curatore Carlo

Lombardi, dell’Unità Dipartimentale di Allergologia-Immunologia Clinica e Pneumologia dell’Istituto

Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia. Lombardi sottolinea inoltre come il Covid-19 "sia

stato ed è tuttora il rumore dei sogni infranti. Un rumore che è iniziato violentemente e persevera nel

tempo, determinando lo sviluppo di nuove problematiche e sfide”.
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giovedì, 04 novembre 2021
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Allergologi,tagliati fuori da Pnrr e
decreto riforma Ssn

04 novembre 2021

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e

nel 'nuovo'DM 70 di riforma dell'Ssn, "ci sono due grandi assenti:

l'allergologia e l'immunologia. Un'assenza che può trasformarsi in un

boomerang per la gestione futura della sanità: il 25% della popolazione

generale, 1 italiano su 4, soffre di malattie allergiche e il rischio è che sia

destinato quasi tutto al privato, indebolendo l'offerta pubblica anziché

rinforzare la ripresa dell'attività Ssn". Questa la denuncia di Siaaic

(Società Italiana di Allergologia, Asma, e Immunologia Clinica) e Aaiito

(Associazione Allergologi e Immunologi Italiani Territoriali e

Ospedalieri) "Nel Pnrr e nel decreto di modifica del DM 70, dove vengono

ridefiniti gli standard delle strutture ospedaliere -sottolineano

Gianenrico Senna, presidente Siaaic, e Riccardo Asero, presidente Aaiito -

non è prevista la figura dell'allergologo mentre vengono citate quasi

tutte le altre specialità. Ciò mette a dura prova l'intero sistema sanitario

visto il numero crescente di pazienti con malattie allergiche e il

coinvolgimento in prima linea di allergologi e immunologi nella

campagna vaccinale". "È evidente come sia in atto un'irresponsabile

politica di programmazione sanitaria tendente a relegare l'allergologia e

l'immunologia clinica in un ruolo residuale ai fini della tutela della

salute dei pazienti allergici - proseguono Senna e Asero - le reazioni

allergiche a farmaci, alimenti e veleno di imenotteri, per fare alcuni

esempi, sono sempre più frequenti e soltanto lo specialista possiede le

competenze necessarie. La pandemia ha evidenziato l'indispensabilità

dell'allergologo per la diagnosi e l'adeguato trattamento delle reazioni

avverse vaccinali. Il nostro impegno a valutare e convincere i tanti

allergici alla vaccinazione ha contribuito al successo di questa

campagna". "Se a livello di Ministero della Salute si è deciso di

privatizzare completamente la terapia delle malattie allergiche occorre
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avere il coraggio di dichiararlo pubblicamente - concludono-l'alternativa

è porre rimedio a questa stortura, definendo una rete territoriale di

specialisti in allergologia che prenda in carico una massa di pazienti che

altrimenti finirebbero con il rivolgersi ai pochi centri ospedalieri, del

tutto insufficienti, o privati". (ANSA).
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Covid‐19: allergologi e immunologi raccontano i giorni dellemergenza in un
libro

Da oggi scaricabile gratuitamente al link http://www.siaaic.org/?page_id=6483 Roma  Si intitola Il Covid‐19 ha il
rumore dei sogni infranti, il libro collettivo promosso dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica
(SIAAIC), coinvolta in prima linea nella campagna vaccinale, a cura di Gianenrico Senna, presidente SIAAIC e Carlo
Lombardi, dellUnità Dipartimentale di Allergologia‐Immunologia Clinica e Pneumologia dellIstituto Ospedaliero
Fondazione Poliambulanza di Brescia. La pubblicazione, edizione Internazionali, scaricabile gratuitamente al link
http://www.siaaic.org/?page_id=6483 raccoglie i racconti, le testimonianze umane e professionali, i pensieri e le
immagini degli operatori sanitari nei fronti più colpiti dallemergenza. Un libro da cui emerge come la pandemia sia
stata vissuta con angoscia e rischi crescenti, ma anche con speranza e condivisione.  Il volume nasce dallidea di
realizzare un libro emozionale, basato sui racconti del vissuto di tanti colleghi accomunati da una situazione mai vista
prima che ci ha travolto e stravolto ma resa bella dalla solidarietà e da una nuova forma di umanità e di speranza ,
commenta Carlo Lombardi, che sottolinea come il Covid‐19  è stato ed è tuttora il rumore dei sogni infranti. Un
rumore che è iniziato violentemente e persevera nel tempo, determinando lo sviluppo di nuove problematiche e sfide. 
La pandemia ci ha segnato tutti nel profondo  racconta Gianenrico Senna  Un segno creato dellangoscia di bollettini
serali fatti di numeri di contagiati e decessi, di ripetute immagini di rianimazioni, di incessanti suoni di sirene che non
erano speranza di vita ma solo presagio di morte. Ho passato quei terribili mesi nella paura, inutile negarlo, ma oggi cè
una luce che si chiama vaccino. Il nostro impegno costante di valutare e convincere i tanti allergici alla vaccinazione ha
certamente contribuito al successo di questa campagna. Il Covid ha anche prodotto lopportunità di valorizzare il ruolo
dellimmunologia e dellallergologia, branche specialistiche molto spesso trascurate e in molte regioni addirittura
smantellate. A descrivere la pandemia, anche Madre Gabriella Tettamanzi, superiora generale delle Ancelle della
Carità, che ricorda bene quel 21 febbraio 2020, quando  tutto è cominciato .  Sembra passato un secolo, da allora 
dice  Le nostre vite, i nostri affetti, i nostri tempi, tutto è stato stravolto. Per tanti, purtroppo per sempre. Chi è stato
ammalato di coronavirus lo sa bene quanto è stata dura . Suor Gabriella è stata ricoverata e curata al Poliambulanza di
Brescia.  Come ci ricorda Papa Francesco nella Enciclica Fratelli tutti una tragedia globale come la pandemia del Covid‐
19 ha effettivamente suscitato per un tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla
stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti  commenta  Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci
si può salvare unicamente insieme . Print Friendly, PDF & Email Stampa
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Salute, gli allergologi e gli immunologi: tagliati fuori dal Pnrr, puo' essere un
boomerang
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Salute, gli allergologi e gli immunologi: tagliati fuori dal Pnrr, può essere un boomerang
La denuncia di Siaaic e Aaiito. "Il 25% della popolazione generale soffre di malattie allergiche e il rischio è che sia
destinato quasi tutto al privato"
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Allergie alimentari, bollino
ristoranti per pasti più sicuri
By Redazione .  on 3 novembre 2021 in attualità

Pasti più sicuri nei ristoranti per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari, in Italia 5 milioni

di persone.

Da gennaio 2022 questi locali potranno ricevere il bollino arancione ‘Qui Mangi Sicuro’,

certificazione rilasciata dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica

(Siaaic) al termine di un corso di formazione online gratuito, dedicato ai professionisti della

ristorazione.

In 4 ore si insegnerà come preparare preparare i cibi in maniera sicura per gli allergici, come

riconoscere i segni di una reazione allergica e come intervenire in caso di shock anafilattico.

L’iniziativa, presentata al Congresso della Siaic a Bari, rientra nel progetto ‘Per Federica’,

lanciato dalla Società in partnership con l’Eni.

Ogni anno in Italia circa 40 persone perdono la vita per un’allergia alimentare: per andare

incontro a una crisi che può rivelarsi fatale potrebbe bastare anche solo un’arachide, se si è

sensibilizzati o una goccia di latte, se si è allergici alle proteine del latte vaccino. “Consumare

un pasto fuori casa – spiega Gianenrico Senna, presidente Siaaic – può costituire un grosso

rischio per gli italiani con allergie alimentari: si tratta di 500mila bambini e 2 milioni di adulti

che, se ingeriscono un allergene ‘proibito’ anche in minime quantità, possono andare incontro

a una reazione grave fino allo shock anafilattico, che si manifesta all’improvviso e può portare

al decesso per collasso cardiocircolatorio e crisi respiratoria.

Questo è ciò che è accaduto a Federica, la ragazza che dà il nome al progetto: quanto

successo ha toccato da vicino chi lavora in azienda e per questo è nata l’iniziativa”. Al termine

del corso i partecipanti sosterranno un test e, se lo supereranno, otterranno la certificazione. “I

gestori delle attività di ristorazione saranno formati anche in materia di intolleranze alimentari,

che riguardano altri 2,5 milioni di italiani – specifica Mario Di Gioacchino, presidente Eletto

Siaaic – Queste persone, pur non andando incontro a reazioni che mettono in pericolo la loro

vita, sviluppano malesseri a seguito del consumo dei cibi verso i quali sono intolleranti”.
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