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La primavera, gioia di molti, per 
alcuni è l’inizio di un tormento. 
Con l’arrivo della bella stagione 
aumentano i pollini nell’aria e per 
chi soffre di allergia sono guai. 
L’allergia di per sé non è una cosa 
grave, ma provoca sintomi fasti-
diosi che pesano negativamente 
sulla vita di tutti i giorni. 
In alcuni casi, le persone allergi-
che manifestano asma bron-
chiale, che determina diffi coltà 
di respiro anche notevoli ed è 
pertanto una condizione da 
non sottovalutare.



RINITE 

ALLERGICA
Chiamata anche “febbre da 

fi eno”, interessa giovani e 
adulti senza distinzioni. 

In primavera, quando il clima è 
asciutto e ventoso, raggiunge 
il culmine. La pioggia, invece, 

è un alleato: “lava” l’atmosfera 
e porta al suolo i pollini, mi-

gliorando i sintomi, che sono 
quelli tipici del raffreddore. 

Molte persone affette da rinite 
allergica soffrono anche di 

asma. L’arrossamento degli oc-
chi, il prurito, la lacrimazione 

e, talora, le palpebre gonfi e, 
indicano una congiuntivite 

allergica. Quando occhi e naso 
sono coinvolti insieme si tratta 

di rinocongiuntivite. 
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SANI & in FORMA
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Il sistema immunitario 
ha il compito di difender-
ci da sostanze estranee, 
come virus e batteri, che 
potrebbero rappresentare un 
pericolo per la salute. 
Gli anticorpi sono le armi con 
cui intercetta e neutralizza 
gli intrusi. In certe persone, il 
sistema immunitario scambia 
alcune sostanze innocue presenti 
nell’ambiente (allergeni) per un 
pericoloso aggressore innescando 
la “reazione allergica”. Nelle forme 
stagionali, gli allergeni che fanno 
scattare il falso allarme sono i 
pollini. Le polveri domestiche 
(acari), pelo e forfora di animali 
sono, invece, implicati nella rinite 
perenne e nell’asma allergico. 
A provocare i sintomi allergici è 
l’istamina che si libera dalla reazio-
ne fra allergene e anticorpo.
Le allergie respiratorie sono in au-
mento. Le cause sono diverse e non 
completamente note. Tra i fattori 
favorenti come inquinamento e 
fumo passivo, va aggiunta la mag-
giore vulnerabilità del nostro organi-
smo. In presenza di sintomi allergici, 
il medico, tramite la semplice visita, 
può ottenere le informazioni neces-
sarie per la diagnosi. La diagnosi 
può essere confermata con test che  
identifi cano gli allergeni responsa-
bili. Le prove di reattività cutanea 
(prick test) e i test sul sangue (es. 
RAST test) e sono metodi diversi 
per indagare lo stesso problema.   

LE CAUSE

Responsabili della rinite e della 
congiuntivite allergica sono 
soprattutto i pollini di graminacee 
selvatiche (gramigna, loglio, erba 
cedolina o “coda di topo”) pre-
senti nell’aria in grande quantità 
da metà aprile a metà giugno. 
Si tratta di minuscoli granel-
lini, invisibili a occhio nudo, che 
vengono liberati dalle piante e 
trasportati dal vento. Pollini aller-
gizzanti vengono prodotti anche 
da alberi come l’olivo, il faggio, 
l’ontano, la betulla, il nocciolo e 
il cipresso, e da piante erbacee 
come la parietaria, l’artemisia, 
l’ambrosia e la piantaggine. Con-
trariamente a quanto si crede, 
non sono i  “piumini” dei pioppi 
la causa dell’allergia. Evitare di 
venire a contatto con i pollini 
è impossibile; tutto quello che 
si può fare è ridurre al minimo 
l’esposizione.

I POLLINI
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I FARMACI

Antistaminici
Bloccano l’azione dell’istamina e 
sono effi caci contro gli starnuti, 
il naso che cola, il prurito al naso 
e agli occhi, ma non alleviano il 
naso chiuso. In genere si assumo-
no per bocca. Gli antistaminici più 
“vecchi” (es. Polaramin, Fienami-
na) provocano sonnolenza, aggra-
vata dall’assunzione di bevande 
alcoliche, che può risultare perico-
losa per chi guida. Possono inoltre 
causare secchezza della bocca, 
disturbi alla vista, stitichezza e ri-
tenzione urinaria e sono controin-
dicati nelle persone che soffrono 
di ipertrofi a prostatica o di glau-
coma. Gli antistaminici più recenti 
(es. Clarityn, Zirtec) sono meglio 
tollerati e causano minore seda-
zione, cosa importante se si deve 

guidare o usare macchinari che 
richiedono prontezza dei rifl essi. 
Al momento della prescrizione, 
è necessario informare il medico 
se si hanno malattie cardiache 
e se si stanno prendendo altri 
farmaci, soprattutto antibiotici o 
farmaci destinati al trattamento 
di infezioni da funghi (antimico-
tici), per la possibilità di perico-
lose interazioni. Gli antistaminici 
vanno sospesi prima di sottoporsi 
a test cutanei per la ricerca degli 
allergeni. Contengono antistamini-
ci colliri come Allergodil e Livostin 
e spray nasali come Levostab che, 
portando il farmaco direttamente 
nella sede interessata dall’aller-
gia, sono effi caci e non hanno gli 
effetti indesiderati di quelli presi 
per bocca. 

Pur con tutte le  dovute precauzioni, spesso non si può fare a meno di 
ricorrere ai farmaci. Alcuni servono per alleviare i sintomi, altri per pre-
venirli; alcuni sono di libera vendita, altri richiedono la ricetta medica.
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SANI & in FORMA

Cromoni 
Rendono l’apparato respirato-
rio meno reattivo nei confronti 
dell’allergene. Vengono utilizzati 
per prevenire le allergie, ragione 
per cui vanno iniziati da 2 a 4 
settimane prima della stagione 
pollinica e somministrati più volte 
al giorno per tutto il periodo. Non 
servono quando i sintomi sono 
già presenti e il loro effetto non è 
immediato. Sono disponibili sotto 
forma di soluzioni da nebulizzare 
(es. Tilade), polveri da inalare (es. 
Lomudal) e colliri (es. Tilavist) per 
il trattamento della congiuntivite 
allergica. I cromoni non hanno pra-
ticamente effetti indesiderati. 
 
Corticosteroidi (“cortisone”) 

Grazie alla loro spiccata azione 
antinfi ammatoria, sono i farma-
ci più effi caci nel trattamento 
della rinite e dei disturbi allergici 
in genere. Attenuano in modo 
consistente la sensazione di naso 
chiuso, la frequenza degli starnuti, 
lo scolo nasale e il prurito. 
Gli spray (es. Becotide nasale, 
Lunis), da somministrare diret-
tamente nel naso, utilizzano dosi 
molto basse e sono sicuri. Applica-
ti localmente, i corticosteroidi non 
hanno gli effetti indesiderati di 
quando vengono assunti per bocca 
o iniettati, ma è bene usarli dopo 
avere sentito il parere del medico.
Nelle persone che soffrono 
d’asma, i cortisonici per inala-
zione sono presidi fondamentali, 
così come i broncodilatatori (es. 

Decongestionanti nasali 
Il loro ruolo nel trattamento delle 
allergie è limitato: sono utili solo 
per liberare il naso chiuso. Applica-
ti all’interno delle narici, restrin-
gono il diametro dei vasi sanguigni 
e decongestionano la mucosa 
nasale. Si devono scegliere quelli 
che contengono un solo principio 
attivo (es. Neosynephrine, Otrivin, 
Rinazina, Vicks Sinex). La loro 
effi cacia si equivale e nella scelta  
sono da preferire i nebulizzatori 
(gli spray senza propellenti): sono 
più pratici, disperdono meglio il 
farmaco a livello delle narici e pro-
ducono un sollievo quasi immedia-
to. Se vengono impiegati in modo 
appropriato (1-2 spruzzi per narice, 
3-4 volte al giorno per 4-5 giorni 
al massimo), i decongestionanti 
nasali risultano ben tollerati. Se 
utilizzati a lungo, invece, possono 
portare ad una congestione per-
manente che costringe poi a farne 
un uso cronico (una “dipendenza” 
pericolosa per la salute). Particola-
re cautela deve adottare chi ha la 
pressione alta o problemi cardiaci: 
possono aumentare la pressione e 
accelerare i battiti del cuore. 
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Ventolin), indispensabili in caso di 
attacco acuto.

Immunoterapia 
(“vaccini desensibilizzanti”)
Consiste nell’iniettare sottocute 
quantità crescenti dell’allergene, 
per modifi care nel tempo la rispo-
sta immunitaria. La diminuzione 
della reattività nei confronti del-
l’allergene rende meno fastidiosi 
i sintomi che si manifestano alla 
esposizione naturale. I risultati 
migliori si ottengono nelle forme 
allergiche stagionali quando è 
implicato un solo allergene e 
a benefi ciarne maggiormente 
sembrano i più giovani con allergia 
di recente insorgenza. In genere, 
l’immunoterapia viene riservata 
alle persone che non rispondono 
in modo soddisfacente ai farmaci. 
Il trattamento può causare rea-

zioni indesiderate generali (es. 
orticaria, broncospasmo) subito 
dopo l’iniezione; vi è anche la pos-
sibilità, rara, di shock anafi lattico. 
Per questo è necessario che il 
“vaccino” venga somministrato da 
un medico e che il paziente riman-
ga nell’ambulatorio 30-60 minuti: 
questa precauzione consente di 
verifi care l’eventuale comparsa 
di problemi e il pronto intervento 
in caso di bisogno. Sono disponi-
bili preparazioni di “vaccini” da 
applicare sotto la lingua, la cui 
scelta al posto di quelli iniettivi 
andrà valutata di volta in volta dal 
medico.
Durante i primi tre mesi di gravi-
danza è consigliabile non iniziare 
trattamenti desensibilizzanti 
ed evitare l’uso di antistaminici, 
dando la preferenza a medicinali 
per uso locale. 
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