
L'ALLERGIA? SI VINCE ANCHE COSÌ!
Il 5 maggio è l'Allergy Day. E anche la Serie A di calcio si mobilita
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Il 5 maggio è l’Allergy Day, la Giornata nazionale contro le allergie, un

problema che coinvolge sempre più italiani, anno dopo anno. Anche la Lega

Calcio ha deciso di sostenere questa giornata, esponendo sui campi da gioco

gli striscioni con lo slogan: “In campo per vincere l’allergia”.

L’evento iniziato venerdì 3 maggio, si conclude lunedì 6: in tutti gli stadi

italiani - poco prima del  schio di inizio - vengono mostrati vari striscioni

sul tema. Tutto questo per sensibilizzare e informare le persone su un

disturbo che colpisce sempre più italiani: almeno 3 persone su 10 infatti

sono a ette da qualche tipologia di allergia come asma e riniti, che

ultimamente hanno avuto un vero e proprio boom.

«Questa giornata è l’occasione importante per dimostrare che nello sport

come nella vita si può essere campioni anche con le allergie» ha a ermato

Gianenrico Senna, vice presidente della Società Italiana di allergologia,

asma e immunologia clinica (Siaaic). «Non si deve aver paura, perché con le

allergie ci si può convivere e avere una vita del tutto normale, come

dimostrano i numerosi atleti allergici e asmatici che hanno partecipato alle

ultime Olimpiadi» ha concluso Senna.

La giornata è volta a sensibilizzare in particolar modo i più giovani, in

modo da informarli e aiutarli nel prevenire qualsiasi patologia. Si vuole

specialmente evidenziare come le allergie, se curate in modo corretto, non

ostacolino in nessun modo la vita quotidiana e persino la routine di uno

sportivo.
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