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Chi va sempre a letto tardi potrebbe avere il ‘gene dei gufi’

Allarme allergie per boom di insetti ‘alieni’ con clima pazzo

MEDIC@L News

Un “bollino blu” per i ristoranti a prova di allergie
Posted by Redazione

Date: aprile 12, 2017

Da nord a sud corsi per chef su menu sicuri e gestione emergenze
Un ‘bollino blu’ per ristoranti a prova di allergie, garanzia di sicurezza per i circa 5
milioni di italiani che soffrono di allergie a cibi o intolleranze. Per tutelare la loro
salute, infatti, iniziano a Roma e saranno poi estesi in tutta Italia dei corsi ad hoc
dedicati a chef e ristoratori, perché possano gestire al meglio gli avventori con
allergie offrendo loro menu sicuri e la tranquillità di trovarsi in un locale in cui si
conoscono le procedure da attivare in caso di emergenza.
Accanto alle stelle, alle forchette o ai cappelli che testimoniano la bravura ai fornelli,
gli chef italiani potranno dunque esporre d’ora in poi anche il ‘bollino blu anti
allergie’. Da fine aprile prenderanno il via a Roma, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, coordinati da Domenico Schiavino, responsabile del Servizio di
Allergologia del Policlinico Gemelli di Roma, e si estenderanno poi in tutta Italia, i
primi corsi per educare ristoratori e gestori a ridurre al minimo i rischi per i clienti
allergici. Organizzati dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia
Clinica (SIAAIC), i corsi sono stati presentati in occasione del 30/mo congresso
SIAAIC a Firenze. L’esigenza di educare chi lavora nella ristorazione “nasce dalla
consapevolezza che i pazienti sono in continuo aumento – osserva Giorgio Walter
Canonica, presidente SIAAIC -. Gli allergici ai cibi in Italia sono oltre 2 milioni, cui si
aggiungono altri 2 milioni di intolleranti a uno o più alimenti. Ma sono moltissime le
forme di allergia al cibo che si stanno diffondendo: si stimano per esempio circa 5
milioni di allergici al nichel, un metallo contenuto in vari alimenti, ma anche circa
100.000 persone, in incremento, che non tollerano gli additivi alimentari. La platea di
soggetti che possono manifestare disturbi dopo aver mangiato particolari alimenti è
talmente vasta che anche i ristoratori sentono l’esigenza di formarsi al riguardo. Ecco
perché abbiamo deciso di organizzare specifici corsi”. Gli chef verranno informati
anche sui problemi posti dagli alimenti ‘nascosti’ nelle preparazioni in apparenza a
prova di allergico, e verranno loro chiarite le reazioni crociate tra alimenti.
Inoltre, “alleneremo il personale dei ristoranti a riconoscere le manifestazioni cliniche
di allergia alimentare, soprattutto nelle forme più gravi, spiegando che cosa sia
necessario fare per intervenire nel modo più corretto”, aggiunge Mario Di
Gioacchino, vicepresidente SIAAIC. L’obiettivo dei corsi è pure rispondere alla
raccomandazione del Regolamento Europeo che suggerisce la presenza di
personale formato ad affrontare le allergie tra gli addetti al pubblico. Il fine,
concludono gli allergologi, è dunque andare oltre la semplice etichettatura dei 14
gruppi alimentari allergizzanti individuati dall’Ue e per cui è obbligatoria la
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Sull'appropriatezza delle cure mediche interviene il
prof. Giovanni Minisola, presidente emerito della SIR
- Società Italiana di Reumatologia e Direttore
dell'UOC di Reumatologia dell'Ospedale di Alta
Specializzazione "San Camillo" di Roma. L'intervista è
stata realizzata da Salvo M. Falcone in occasione del
Focus Reumatologico organizzato da AV Eventi e
Formazione e di cui è responsabile scientifico il dott.
Mario Bentivegna, consigliere nazionale della SIR.
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Invasione di insetti provenienti da Cina
e Medio Oriente. È allarme punture per i
soggetti allergici
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oma (di Alba Modugno) – Pare sia finalmente arrivato il caldo, ma con sé ha
portato in Italia, direttamente da Cina e Medioriente, degli insetti definiti alieni
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poiché fino ad oggi a noi sconosciuti: secondo la Siaaic (Società Italiana di
Allergologia, Asma e Immunologia Clinica), è allarme punture.
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Le conseguenze dei cambiamenti climatici iniziano a farsi sentire, e anche piuttosto forte:
questa è la volta di una vera e propria invasione di insetti e vespe migranti, che aggiunti ai
“soliti noti” come api, vespe e calabroni nostrani, non fanno che incrementare il pericolo di
allergie fra gli italiani, con reazioni a volte anche gravi.

PUBBLICITÀ

A lanciare l’allarme negli scorsi giorni è stata proprio la Siaaic, durante il 30° congresso
nazionale, tenutosi a Firenze.
I cosiddetti insetti alieni sono arrivati fin qui, perché anche nella nostra Penisola trovano
l’ambiente adatto a vivere e proliferare, viste le temperature decisamente al di sopra
della media per il periodo.
“L’aumento della temperatura a livello globale ha effetti su specie coinvolte nel rischio
allergologico: la Vespa orientalis per esempio, originaria di Sud Est europeo e Medio
Oriente e presente soprattutto in Sicilia sta risalendo la penisola verso Napoli perché
trova un habitat proficuo anche su questa sponda del Mediterraneo”.
Queste le parole del Presidente della Siaaic, Giorgio Walter Canonica, il quale ha anche
spiegato che tali specie non sono più aggressive di quelle italiane, ma “le temperature
più elevate possono anche modificare il comportamento degli animali” e una
dimostrazione è già ad esempio nei nidi di vespa, che “si stanno ingrossando e possono
diventare perenni anziché annuali”.

ULTIME NEWS

Questo risulta naturalmente un problema dal punto di vista delle punture di insetto, in
particolar modo per i soggetti allergici, sia in termini di maggior probabilità di essere
punti, sia in termini di cura: gli imenotteri “alieni” non sono più pericolosi, ma comunque
diversi da quelli a cui siamo da sempre abituati, perciò “la composizione del veleno per
esempio, simile ma non identica, può farci trovare disarmati per la diagnosi e le terapie”,
come lo stesso Canonica ha evidenziato.

Invasione di insetti
provenienti da Cina e

Inoltre, secondo gli allergologi, un rischio è quello di ottenere delle reazioni crociate fra
quelle autoctone e quelle alle nuove specie velenifere.

Voucher aboliti: secondo i

Insomma, vi sono una serie di conseguenze da tenere sotto controllo, più che negli anni
scorsi, visto che in Italia si registrano già mediamente 5 milioni di punture di vespa
all’anno, di cui 400.00 con reazione allergica o addirittura shock anafilattico, per non
parlare dei 50 casi di morte per puntura di insetto stimati annualmente.
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Cifre già di per sé non trascurabili e che rischiano di aumentare con l’invasione a cui si sta
assistendo.

 Apr 12, 2017

Tra l’altro, a detta del vicepresidente della Siaaic, Di Gioacchino “il numero di decessi è
probabilmente sottostimato”, se si considera che ad esempio nella maggioranza degli
incidenti stradali mortali inspiegabili si è osservato che “il guidatore aveva un’allergia a
imenotteri ed elevazione nel sangue di sostanze tipiche di una reazione allergica in atto”:
questo fa ipotizzare una perdita di coscienza nell’automobilista dovuta ad una puntura di
insetto, seguita da una reazione grave e ipotensione.
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La soluzione, secondo gli esperti, è nella prevenzione tramite vaccinazione, poiché
questa sarebbe in grado di tutelare il 97% delle persone allergiche almeno per quanto
riguarda il veleno degli imenotteri a noi noti. Circa gli insetti “alieni”, invece, il consiglio è
quello di rivolgersi ad un allergologo per sottoporsi, nel caso dei soggetti più a rischio,
anche ad una terapia desensibilizzante.
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Allergie alimentari: arriva il "bollino blu" per i ristoranti sicuri

Allergie alimentari: arriva il "bollino blu" per i
ristoranti sicuri

Arriva il'bollino blu per ristoranti a prova di allergie +CLICCA PER INGRANDIRE

Machelli Zaccheo | 11 Aprile, 2017, 21:56

Nelle altre regioni sono a carico delle famiglie, che affrontano una spesa annuale superiore a
50 milioni di euro.
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Secondo Walter Canonica, presidente Siaaic, sono
oltre 4 milioni le persone che soffrono di allergie o
intolleranze alimentari e quindi, educare chi cucina e
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lavora nella ristorazione, è ormai una necessità. E fra
i più piccoli (0-5 anni), 5 mila rischiano di reazioni
allergiche gravi che potrebbero anche costare loro la
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morti per anafilassi). Tra questi, 100mila sono
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mondo della ristorazione: accanto alle stelle, alle
forchette o ai cappelli che testimoniano la bravura ai
fornelli, gli chef italiani potranno esporre d'ora in poi anche il "bollino blu" anti-allergie. Una
certificazione di sicurezza, per menu a prova di choc.
Nasce in questi ultimi anni, nei quali sono
sempre di più i soggetti allergici ed intolleranti
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a determinati cibi, l'esigenza di educare chef e
ristoratori a questa problematica.
Le allergie alimentari colpiscono oltre 2 milioni
di italiani, il 3,5% della popolazione generale.
Ma sono moltissime le forme di allergia al cibo
che si stanno sempre più diffondendo: si
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Trying To Ban This Video Body Is a Sign of
Alzheimer’s

stimano per esempio circa 5 milioni di allergici
o intolleranti al nichel, che manifestano sintomi
sistemici o gastrointestinali dopo aver ingerito uno dei tanti alimenti che contengono il metallo,
ma anche circa 100 mila persone, in continuo incremento, che non tollerano uno o più delle
migliaia di additivi alimentari che si possono incontrare nei cibi. "Ecco perché abbiamo deciso
di organizzare specifici corsi".
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Le perdite- si spiega in una nota- sono causate da choc anafilattici dovuti ad allergie alimentari,
spesso sconosciute fino al momento del dramma. Il fine, concludono gli allergologi, è dunque andare
oltre la semplice etichettatura dei 14 gruppi alimentari allergizzanti individuati dall'Ue e per cui è
obbligatoria la segnalazione.
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