
che stanno dentro i pollini e causano più aller-
gie», spiega il dottorCarlo Mainetti.
Il primario di dermatologia all’ospedale San
Giovanni di Bellinzona ci accoglie nel suo stu-
dio, è sera, l’ultimo paziente è appena andato.
Spiega che l’asso nellamanica del suo reparto è
il lavoro di squadra tra dermatologia e allergo-
logia che permette una miglior presa a carico
dei pazienti con patologie allergiche.
Infatti il dottor Giovanni Ferrari completa il
puzzle: «Più allergie inalatorie significano più
allergie alimentari: c’è una similarità di struttu-
ra fra allergeni presenti nei pollini e quelli nella
fruttaenellaverdura.L’80%degliallergiciaipol-
lini dellabetulla lamenta, adesempio, prurito in
bocca quando mangia una mela cruda», dice il
pediatra, caposervizio di allergologia e immu-
nologia clinica.
Diallergie, dimiti e realtà... si parleràmartedì 25
marzo (vedi box).
Iniziamo con una buona notizia. Le allergie ali-
mentari crociatespessosi risolvonosbucciando
l’alimento o cuocendolo: così si diminuisce la
concentrazione di allergeni o si denaturano le
proteine. Si consigliano in ogni caso test appro-
fonditi per verificarne la gravità.
Tra i falsi miti, il dottor Ferrari vuole sfatarne
unocheriguarda ibambini: «Seunbimbosoffre
di rinite, congiuntivite o tosse stizzosa e di con-

Più allergici in città

di Simonetta Caratti

Naso gocciolante, starnuti, occhi arrossati: è ar-
rivata laprimavera. Il raffreddoredafienocolpi-
sce il 30%dellapopolazione.È il prezzodapaga-
re per aver lasciato la zappa per il computer:
«Studi clinici hanno dimostrato che i figli dei
contadini, di regola, hannomeno allergie dei fi-
gli degli impiegati. Nel mondo rurale, l’esposi-
zione fin da piccoli ad una concentrazione ele-
vata di allergeni favorisce una sorta di immuni-
tà innata, mentre la società industrializzata è
sempre più pulita, asettica. Poi, c’è lo smog, le
piante si difendono producendo più proteine,

Se la mela cruda dà prurito in bocca,
probabilmente sei allergico ai pollini di
betulla e in primavera ti gocciola il naso.
Se per lo stesso motivo eviti arachidi o
pomodori, probabilmente non sopporti i
pollini delle graminacee. Sempre più
persone soffrono di raffreddore da fieno e
aumentano le allergie crociate tra pollini
e alimenti. Due esperti ci spiegano
perché, come diagnosticarle e curarle.
Anche quando i pazienti sono bambini.

seguenza dorme male o ha difficoltà a concen-
trarsi, è importante eseguire il test per esclude-
re o confermare un’allergia e procedere con i
trattamenti più opportuni: i test sono possibili,
anche se hameno di 5 anni. La qualità di vita di
un allergico puòmigliorare parecchio se tratta-
to tempestivamente e adeguatamente».
Per quel che riguarda le allergie inalatorie, sono
a disposizione terapie sintomatiche, ma anche
causali: la curadidesensibilizzazioneèdisponi-
bile per pollini, acari,muffe ed epitelio d’anima-
le. «Si stimola il sistema immunitario in modo
da renderlo tollerante e immune, la cura dura
almeno 3 anni e per i pollini ha un’efficacia
dell’80%circa», spiega il dottorFerrari. Per le al-
lergie alimentari, in questo momento, l’unica
soluzione resta l’astinenza.

Lattosio ovunque, anche negli insaccati

Sempre più ristoranti hannomenù per celiaci e
nei supermercati c’è una linea di prodotti senza
lattosio e glutine: ci sono effettivamente più
casi? «Probabilmente non ci sono più casi, ma
la medicina odierna è più attenta a queste pro-
blematicheeavolte si scopronocasidi celiachia
anche in età adulta avanzata», spiega il prima-
rioMainetti.Piùdiffusa l’intolleranzaal lattosio:
«Colpisce fino al 30% della popolazione, è origi-
nedi crampiaddominali, flatulenzaediarrea; la
causa è una diminuzione graduale e naturale a
livello intestinale degli enzimi per la digestione
del lattosio: in fondo siamogli unicimammiferi
che continuanoa consumare latte dopo lo svez-
zamento», precisa il dottor Ferrari. E l’industria
alimentare non aiuta: il lattosio c’è in tanti cibi,
perfino in insaccati e pagnotte.
Oltreacibi epollini, c’èdaguardarsi anchedalle
api. Infatti inTicinovengano iniziateuna trenti-
na di terapie circa di desensibilizzazione con
veleno d’imenottero all’anno e in Svizzera si
contano da 4 a 6 casi di decesso all’anno. «C’è
chi arriva tardi emuore in seguito adunoshock
anafilattico. La prima puntura non è quasi mai
mortale, ma negli individui con familiari aller-
gici il rischio èpresenteper le punture successi-
ve, se sviluppano gli anticorpi dell’allergia»,
spiega il primario. Ecco allora che cosa fare: «In
caso di reazioni locali severe vale la pena con-
sultare il medico curante e farsi prescrivere
cure locali e pastiglie di antistaminici in caso di
nuove punture, mentre per le reazioni sistemi-
che è indicato un consulto dall’allergologo, che
graziea testspecificipuòcapiresec’èunperico-
lomortale», conclude il dottor Ferrari.L’infermiera Samanta fa il test per le allergie
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Seduto, il dottor Carlo Mainetti, primario di dermatologia all’ospedale San Giovanni di Bellinzona con il collega Giovanni Ferrari, caposervizio di allergologia e immunologia clinica TI-PRESS

L’APPUNTAMENTO

∑ La conferenzaMartedì 25marzo
all’Auditorio dell’ospedale San Giovanni a
Bellinzona (dalle 18.30 alle 20) conferenza
sulle allergie, tra falsi miti e realtà, con il
primario di dermatologia a Bellinzona
CarloMainetti e Giovanni Ferrari
caposervizio allergologia e immunologia
clinica. Moderatrice è LorenzaHofmann.
È la seconda conferenza (su un ciclo di sei)
che l’ospedale organizza nel 2014, in
collaborazione con ‘laRegioneTicino’ e
BancaMigros. Permotivi organizzativi, si
prega di annunciarsi allo 091 911 08 10

∑ Il 25-30% della popolazione soffre di
allergie stagionali a pollini di piante,
graminacee ed erbacce. La terapia di
desensibilizzazione funziona per l’80%
dei casi

30%

???

IL PUNTO

Tatuaggi in corsia
e reazioni ai farmaci
‘Occorre fare
più attenzione’

Non tutti lo sanno, ma i tatuaggi all’Henné in
spiaggia, che sembrano tanto innocui, possono
portare all’ospedale. «Adulti e bambini possono
sviluppare allergie da contatto alla parafenilen-
diamina (colorante nero contenuto nei tatuaggi
all’Henné)chespessosonoostichedacurare.La
terapia richiede trattamenti con creme cortiso-
niche locali e, nei casi più gravi, con cortisonici
per bocca», spiega il primario di dermatologia
CarloMainetti.
Ma attenzione perché anche i farmaci possono
scatenare reazioni allergiche cutanee, sistemi-
che o entrambe: come per gli imenotteri la pri-
ma esposizione è silente, poi i sintomi diventa-
no importanti nelle assunzioni successive. I ge-
nerici possono trarre in confusione. «Con l’av-
vento di farmaci con nomi diversi, ma lo stesso
principio attivo, il paziente può non rendersi
conto che il principio attivo del farmaco che sta
assumendo è quello al quale è allergico. Sono
casi che si possono evitare con più attenzione e
fornendo al paziente un passaporto per aller-
gie”, spiegano imedici.

Anche un tatuaggio all’henné può costare caro


