
_i Rischi e rimedi, credenze e certezze svelati da un medico napoletano

Il doppio passo delle allergie
e per smog e pollini

Malattie respiratorie in aumento, ecco come proteggersi

Maria Pirro

Ecco, il doppio passo delle aller-
gie dovuto all'avanzata di
smog e pollini. In primavera,
come si sa, aumentano le in-

fiammazioni alle vie respiratorie. Ma
nuovi rischi e rimedi, così come vec-
chie credenze e certezze, sono svelati
da un medico napoletano, Gennaro
D'Amato, responsabile della commis-
sione Gard «Ambiente e salute respira-
toria» del ministero della salute e leader
della task force su «Inquinamento at-
mosferico, le variazioni climatiche e
l'incremento delle malattie allergiche
respiratorie» promossa dalla World Al-
lergyOrganization.

«Il trattato è in corso di pubblicazio-
ne ed estremamente attuale» anticipa
D'Amato, che è professore universita-
rio alla scuola di specializzazione in ma-
lattie respiratorie della Federico II e fa
parlare i dati epidemiologici: trecento
milioni di persone nel mondo sono af-
flitte da patologie bronco-ostruttive; ne
soffre una persona su tre nel capoluogo
campano e nel resto della regione. Tra i
principali e più comuni fattori di ri-
schio, l'esposizione prolungata apolve-
ri sottili, materiale particolato, ossidi di
azoto, ozono, monossido di carbonio,
biossido di zolfo. «Gli effetti variano in
base alla dimensione di queste particel-
le e all'efficienza deimeccanismi di dife-
sa immunitari».

Spiega D'Amato: «Le particelle di
diametro inferiore ai 10 micron (come

le polveri sottili) riescono a raggiungere
laringe, trachea e bronchi, il polmone e
il sistema circolatorio; quelle ultrafini
penetrano nel sistema circolatorio, ac-
centuando il rischio di infarto nei car-
diopatici». Ancora: polveri di 0.1 mi-
cron superano la barriera polmonare
nel giro di un minuto dall'inalazione,
raggiungono il fegato entro 60 minuti.
«E possono raggiungere tutti organi e
apparati, tra cui i testicoli, le ovaie e
l'utero. E il cervello». Questi argomenti
sono analizzati nel volume realizzato
dalla commissione internazionale del-
la World Allergy Organization, compo-
sta da 40 esperti e docenti universitari e
impegnata, tra l'altro, avalutare le varia-
zioni climatiche. Nel corposo docu-
mento è descritta anche una scoperta
fatta a Napoli e confermata in altri labo-
ratori internazionali. «È stato dimostra-
to - dice con orgoglio D'Amato - che i
temporali possono favorire l'insorgen-
za di sintomi allergici, a volte anche gra-
vi, soprattutto in primavera». I pollini,
idratandosi durante la pioggia, posso-
no infatti rompersi per effetto di uno
shock osmotico e liberare parte del loro
contenuto, tra cui le particelle che scate-
nano reazioni asmatiche. «Il messaggio
importante da dare ai tanti che soffrono
di rinite da pollini, ad esempio alla pa-
rietaria alle graminacee e all'olivo, è
quello di evitare di farsi trovare in stra-
da non appena inizia un temporale in
particolare in primavera, coprirsi subi-
to bocca e naso con un fazzoletto e ripa-
rarsi in un locale chiuso, anche in un
negozio». Per divulgare altre informa-
zioni e sfatare luoghi comuni, D'Amato
propone ai lettori del Mattino anche un

questionario di primavera.

1. È vero o falso che a indurre allergie
sono soprattutto i fiori più belli come
rose e garofani?
«Falso, a scatenare le reazioni sono
soprattutto le erbacce come le
gramigne, la parietaria (erba da muro),
l'ambrosia e l'assenzio selvatico
(questi ultimi presenti in autunno e
non in primavera) e alcuni alberi come
cipressi, betulle, olivi».
2. E vero o falso che a indurre
l'allergia è anche la lanugine che vola
nell'aria in primavera?
«Falso. La lanugine, prodotta da alcuni
alberi, soprattutto pioppi, non induce
allergie ma è solo presente nello stesso
periodo dell'anno in cui volano i
pollini allergenici».
3. E vero o falso che, quando i genitori
soffrono di allergia, i figli sono a
rischio maggiore?
«Vero. La malattia ha una base
ereditaria, ma spesso nascono
bambini allergici anche se i genitori
non hanno mai avuto sintomi di
allergie».
4. È vero o falso che chi starnutisce in
primavera può trasmettere l'allergia
anche a chi gli sta vicino?
«Falso. L' allergia non si trasmette
come il raffreddore indotto dai virus».



S. Ê vero o falso che chi soffre di
raffreddore allergico ha rischi
maggiori di sviluppare anche asma?
«Vero, per diversi motivi. In
particolare, la respirazione nasale
corretta protegge le vie aeree inferiori
(bronchi), riscaldando e ripulendo
l'aria inalata. Invece chi ha una rinite
spesso respira a bocca aperta e inala
aria non depurata, non riscaldata e
non umidificata».
6. É vero o falso che l'allergia può
durare tutta la vita?
«Vero, anche se la patologia infantile
può ridursi o scomparire durante la
pubertà».
7. E vero o falso che l'allergia da
pollini colpisce soprattutto chi vive in
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campagna per effetto della maggiore
presenza di piante?
«Falso. L'allergia colpisce soprattutto
chi vive in città. Tra i fattori,
l'inquinamento atmosferico: sia
polveri sottili che inquinanti gassosi
come l'ozono».
8. È vero o falso che i sintomi allergici
si riducono quando insorge un
temporale durante la stagione del
polline?
«Falso. Nelle fasi iniziali di un
temporale la sintomatologia può
peggiorare per cui non è consigliabile
uscire di casa per la prima mezz'ora di
maltempo».
9. È vero o falso che le variazioni
climatiche stanno favorendo il
prolungarsi dei sintomi delle allergie
ben oltre i periodi classici
primaverili?
«Vero. La sintomatologia tende
sempre più frequentemente a
diventare perenne anche in chi prima
soffriva soprattutto in primavera».
10. E vero o falso che la tosse
associata al raffreddore cronico da
pollini può essere un sintomo di
inizio di asma?
«Vero. La tosse può essere un
equivalente asmatico e deve essere
curata per evitare che l'asma tenda a
peggiorare».
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