Celebrazione dei 60 anni di EAACI - Dedicati allo studio delle allergie, impegnati per la vostra salute

Dal peso della malattia alla prevenzione e alla ricerca di
una vita sana


Le allergie e l'asma sono un problema di salute pubblica di proporzioni
pandemiche che richiede una risposta immediata e coordinata. La
prevenzione e il controllo sono il miglior metodo a basso costo per ridurre il
peso di queste malattie

Zurigo, 7 aprile 2016 - L'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI)
sfrutta il proprio 60° anniversario per sottolineare il valore della prevenzione e la
ricerca di una vita sana nel corso della Settimana Mondiale dell'Allergia, che sarà
celebrata in tutto il mondo dal 4 al 10 aprile.
L'asma e le malattie allergiche, tra cui dermatite atopica, rinocongiuntivite allergica, allergie
alimentari, sono un problema di salute pubblica di proporzioni pandemiche che richiede una
risposta immediata e coordinata.
Le allergie ai pollini sono le allergie più diffuse al mondo, seguite dalle allergie contro gli acari
della polvere. Oltre 150 milioni di europei soffrono di rinite allergica. Entro il 2025, più del 50
per cento dei cittadini europei soffrirà di qualche tipo di allergia. La prevenzione delle malattie
è fondamentale per controllare questo onere crescente per la salute pubblica. Se i pazienti in
Europa fossero stati trattati in modo appropriato con i trattamenti a basso costo già disponibili,
si sarebbe potuto ottenere un risparmio annuo di circa 142 miliardi di Euro.
Secondo l'Interest Group EAACI su Aerobiologia e Inquinamento, "Il cambiamento climatico
e la globalizzazione stanno interessando gli habitat naturali locali, di conseguenza
l'esposizione al polline sta cambiando. Piccole variazioni di temperatura possono già avere un
impatto rilevante sull'esposizione al polline".
Una diagnosi accurata e un trattamento precoce posso offrire un sollievo di lunga
durata
Il modo ottimale per chi soffre di allergie di ottenere sollievo è quello di ricevere una precoce
ed accurata diagnosi e una altrettanto precoce terapia. Il modo più sicuro per gestire i sintomi
dell'allergia è di trattarli prima che si manifestino. Gli allergologi hanno l'esperienza
professionale per contribuire a individuare e confermare le allergie e possono offrire
consulenza sulle terapie e le possibilità di controllo ambientale in grado di ridurre i sintomi e
migliorare la qualità della vita.
La prevenzione e il controllo delle allergie e dell'asma ad un costo contenuto è già
disponibile ora.
Abbiamo gli strumenti per prevenire le malattie allergiche cercando di evitarne le cause (ad
esempio per mezzo del monitoraggio del polline). Purtroppo, anche se monitorare il polline è
un'attività semplice e a basso costo, la densità, la qualità e la continuità delle reti di

monitoraggio del polline esistenti basate sul volontariato sta diminuendo. Questo fatto riduce
il livello di informazione sulla qualità biologica dell'aria (pollini, muffe e batteri), soprattutto
se confrontato con i dati sulla qualità chimica dell'aria.
L'EAACI esorta i funzionari e i governi a continuare il monitoraggio della qualità biologica
dell'aria e di utilizzare queste informazioni per valutare la futura esposizione allergenica e le
sue conseguenze per la salute.
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