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“
PAROLA DI MEDICO

NEGLI ULTIMI tempi sembrano riemerse ma-
lattie infettive che avevamodimenticato. Ad esem-
pio la meningite: non avevamo l’abitudine di sen-
tire di casi così di frequente. Poi si è aperto un di-
battito sui vaccini ed è balzato sull cronache l’allar-
memorbillo, che pare diventato un terribile killer.
Cosa sta succedendo? «Per lameningite – spiega il
dottoTimoncini –, a tuttora non risulta una epide-
mia statisticamente dimostrabile, soprattutto per-
ché è pressochénon contagiosa, ossia passa condif-
ficoltà dal paziente malato a quello sano. Diversa-
mente accade per il morbillo, che è causato da un
virus estremamente contagioso e può causare epi-
demia. In Italia, la Conferenza permanente per i

Rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome,
in data 13 novembre 2003, approvò il Piano nazio-
nale per l’eliminazione delmorbillo e della rosolia
congenita.L’obiettivo ambizioso sarebbe stato rag-
giunto se fosse stato vaccinato almeno il 95% della
popolazione infantile. Ad oggi questo non è acca-
duto comeda programma a causa della ‘pseudocul-
tura anti-vaccinale’. E così il rischio epidemico
c’è,s e si pensa che i casi nel 2016 sono stati 884 e
poi solo nei primi mesi di questo anno sono già
oltre 1.000 . E permolte persone purtroppo ilmor-
billo può rappresentare una grave malattia». Cosa
fare allora? «Vaccinarsi. Oggi peraltro il vaccino è
gratuito per tutti.

di ROSANNA RICCI

Dottor Giuseppe Timoncini,
allergologo dello staff di
Ospedali Privati Forlì, come
siamomessi con le allergie?

«Il meteo di questo 2017 sta por-
tando a una produzione di polli-
ne nella media, ma il cambia-
mento climatico sembra allunga-
re la stagione a rischio».
Quali piante possono dare
più fastidio?

«Qui da noi cipresso, betulla, oli-
vo ed erbe come le graminacee,
la parietaria e l’ambrosia».
Quali sono le cause di que-
sta epidemia?

«Inquinamento, alimentazione
e stress. Direi cioè lo stile di vita
occidentale. Nella pratica clini-
ca di tutti i giorni è possibile
constatare che le popolazioni
provenienti dai paesi in via di
sviluppo e con bassa frequenza
di allergie accusano la nostra
stessa incidenza in pochi anni
quando migrano da noi. Questo
testimonia quanto sia più impor-
tante l’ambiente rispetto alla
predisposizione genetica».
Come si presenta l’allergia?

«Infiammazione là dove il polli-
ne va a depositarsi. Gli organi
colpiti sono le mucose del naso,
i bronchi, il polmone, gli occhi e
talora la pelle. I sintomi, quasi
sempre caratterizzati da prurito,
parlano il linguaggio dell’orga-
nomalato: per gli occhi, lacrima-
zione, bruciore e arrossamento;
per il naso, scolo, starnuti e chiu-
sura; per i bronchi, tosse e catar-
ro; per i polmoni, difficoltà di re-
spiro e sibili; per la pelle, pruri-
to, gonfiori ed arrossamenti».
Questi sintomi sono simili al
comune raffreddore virale,
all’influenza e ad altre ma-
lattie: come sospettarli indi-
catori di allergia ai pollini?

«Il lavoro di noi medici è soprat-
tutto di tipo investigativo: la dia-
gnosi dipende dall’ascolto del

paziente, per questo la visita im-
pegna molto tempo. Gli esami
mi servono per confermare o
escludere, e la risposta è imme-
diata con un Prick test».
Se i sintomi non sono specifi-
ci, come si può arrivare ad
una diagnosi precoce e ad
una terapia appropriata?

«Alcuni infatti non sanno di es-
serlo, credono di avere un terri-
bile raffreddore o influenza. Ma
ci sono altri tre tipi di pazienti».
Quali?

«Il secondo tipo è il paziente che
con l’arrivo della primavera sa
di dover affrontare il periodo
più brutto dell’anno: solitamen-
te associa il piacere degli odori,
dei colori, del primo sole della
primavera alla malattia. Il terzo
tipo di paziente è quello passivo,
che gestisce la malattia da solo
con prodotti ‘da banco’, alcuni
dei quali più dannosi di quelli
che necessitano di prescrizione
medica».
Ma non si può prevenire?

«Questo è appunto il quarto ti-
po, consapevole della propria al-
lergia, che la previene e la cura.
Oggi è possibile diagnosticare o
escludere un’allergia con molta
precisione, contrariamente a
quanto si crede comunemente, e
abbiamomolti farmaci efficacis-
simi a disposizione. Occorre ri-
cordare inoltre che i pazienti
con allergia ai pollini spesso
non hanno solo questo proble-
ma, ma anche allergia a cibo, aca-
ri e altr».
Quali sono i cibi allergici as-
sociati ai pollini?

«Tipica è l’allergia alla frutta e
verdura. Questa si manifesta
con prurito e gonfiori in bocca
al contatto durante la mastica-
zione, raramente si tratta di rea-
zioni gravi tuttavia quando sono
in causa la pesca o la frutta secca
si possono verificare anche choc
anafilattici».

«La stagione delle allergie
è ormai sempre più lunga,
ma è possibile prevenire»
NelForlivese 9mila esami l’annoper scoprirle

TEST Sopra, unmedico verifica gli allergeni

Lacolpa?Cambiamento
climaticoe inquinamento:
malati anche gli immigrati

GIUSEPPETIMONCINI, allergologo

SONO circa 9mila ogni anno gli esami dedicati
alle allergie nel Forlivese, 400 delle quali per
pazienti con età inferiore a 16 anni. Nel totale
ricadono tutte le tipologie, dalle allergie
alimentari a quelle respiratorie. Problemi,
comunque, sempre più frequenti. L’Ausl non ha
fornito il dato di quanti di questi esami sia
risultato positivo. Si stima che il fenomeno, nella
sua tipologia respiratoria, riguardi 3 persone su

10 in Italia.
Ad ogni modo, proprio la primavera è la stagione
che per eccellenza è collegata alle allergie e
questo dipende dalla naturale fioritura, in questo
periodo dell’anno, di numerosissime piante. Il
polline viene poi disperso dal vento e può essere
respirato. Normalmente è innocuo, ma provoca
in chi è allergico disagi anche gravi all’apparato
respiratorio. Ne parliamo con un esperto che
vive e lavora a Forlì.

L’ALLARME IN CRESCITA I CASI DI UNAMALATTIA CHE ERA SOTTOCONTROLLO

«Rischiomorbillo, bisognavaccinarsi»

LANOSTRASALUTE

«Serve per confermare o
escludere l’allergia: molti
pazienti credono di avere
semplicemente un forte
raffreddore. Importante,
per la diagnosi, anche il
dialogo»

Prick test

Le piante più pericolose
per chi soffre i pollini
sono cipresso, betulla,
olivo, graminacee,
parietaria e ambrosia
«Irritano naso, bronchi,
polmoni, occhi e pelle»

Pericoloverde

«Anchemangiare pesche
o frutta secca può essere
pericoloso. Ma l’allergia
può essere diagnositca e
curate. Meglio evitare il
fai-da-te con i prodotti
da banco»

Occhioal cibo


