
Che cosa è
un’allergia?

Le manifestazioni più frequenti di
un'allergia: riniti e crisi d'asma
� La rinite allergica è un'infiammazione della mucosa nasale
che provoca prurito e secrezione di muco, starnuti, lacri-
mazione dell'occhio (congiuntivite allergica), a volte un'
irritazione della gola. La sensazione di ostruzione nasale
può persistere per alcune ore.
In base alla comparsa della sintomatologia nel corso del-
l'anno, si distingue la rinite allergica in due forme princi-
pali: perenne o stagionale. Spesso è legata ad un'allergia al
polline e sopraggiunge in primavera,ma se si soffre di rinite
in qualunque stagione, sono chiamati in causa altri aller-
geni, come polveri e muffe.

� L'asma è un'infiammazione dei bronchi che può soprag-
giungere a qualunque età: spesso è di origine ereditaria.
L'esposizione ad una sostanza allergizzante, ossia un aller-
gene (polline, polveri domestiche, peli di animali) può pro-
vocare una crisi respiratoria: il respiro diventa sibilante, si
ha l'impressione di soffocare e compaiono colpi di tosse ri-
petuti.

La pelle: area prediletta dalle
manifestazioni allergiche
� L'eczema atopico si accompagna ad una grande tendenza
alle allergie.Gli allergeni (acari della polvere, peli di animali
ed anche allergeni alimentari, come uova o proteine del
latte) possono provocare una crisi eczemica con comparsa
o aggravamento di chiazze rosse e di prurito.

� L'eczema da contatto è completamente differente nel suo
meccanismo poiché si tratta di una reazione diretta ad una
sostanza, che è entrata in contatto con la pelle. I prodotti
chiamati in causa più frequentemente dall'eczema da con-
tatto sono a base di nickel (presente nelle fibbie delle cin-
ture, nella bigiotteria, nei gioielli) a base di lattice, di cromo
(presente nel cemento e nel cuoio) ed alcune sostanze con-
tenute nei cosmetici. L'eczema da contatto si manifesta in
una o più chiazze arrossate, secche, che danno prurito al
contatto con la sostanza colpevole.

� L'orticaria si manifesta esattamente come una puntura da
ortica: pomfi rossi, in rilievo che danno prurito per qual-
che ora o addirittura un giorno intero. Può essere scate-
nata da numerosi allergeni: medicine, vaccini, punture di
insetti, alimenti, ecc.
Spesso è addirittura difficile risalire alla causa scatenante.

� Le allergie alimentari possono non solo provocare l'ortica-
ria, aggravare un'eczema o un asma,ma possono anche ac-
compagnarsi a segnali digestivi: vomito, dolore gastrico,
diarrea, stitichezza.

� Le allergie damedicinali, possono provocare l'orticaria,ma
anche numerosi altri segni cutanei che spaziano da sem-
plici pruriti a comparsa di bollicine, ed a volte possono peg-
giorare, manifestandosi come eruzioni di morbillo o
rosolia.

� Le forme più gravi di allergia sono l'edema di Quincke, con
rigonfiamento del viso e dei muscoli del collo che com-
portano difficoltà respiratorie con rischio di soffocamento,
o addirittura, nei casi estremi, lo shock anafilattico abbi-
nato ad un pericoloso calo della pressione arteriosa che ne-
cessita il ricovero d'urgenza.
Riconoscere le cause che lo provocano è il miglior modo
per evitarlo.

Ricercare le cause di allergia:
numerose strategie possibili
� Ricercare a quali allergeni specifici si è stati esposti prima
della comparsa dei sintomi indicati.

� Praticare dei test allergologici cutanei (prick test, patch test)
o indotti (introduzione nell'organismo dell'allergene so-
spetto per vedere se ricompaiono gli stessi sintomi).

� Sottoporsi ad esami del sangue specifici, in particolare il
dosaggio delle immunoglobuline relative all’allergene rite-
nuto responsabile.

� Una volta identificato l'elemento responsabile, si deve cer-
care a tutti i costi di evitarlo, cosa non sempre possibile se
l'allergene è diffuso nell'ambiente: polvere, nickel, polline,
ecc.

� Possono essere adottate misure ambientali e diverse strate-
gie terapeutiche, per le quali è opportuno rivolgersi al pro-
prio medico curante.
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L'allergia è una reazione anormale dell'organismo in seguito
all'esposizione ad alcune sostanze, sia inalate che ingerite,
iniettate o toccate. Questa reazione si traduce in una
produzione eccessiva di anticorpi e si manifesta con sintomi
diversi, sia respiratori che cutanei. Le allergie sono sempre più
frequenti (dal 20 al 25% della popolazione, nei paesi
industrializzati), possono manifestarsi a qualunque età e
spesso hanno carattere ereditario.
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