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I bambini affetti da rinite hanno una probabilità quasi
cinque volte superiore di soffrire un attacco d’asma grave
Atene, Grecia 18.10.2013 – I bambini asmatici hanno molte più probabilità di soffrire un
attacco d’asma grave se sono affetti anche da rinite. A queste conclusioni è giunto uno
studio annunciato nel corso della riunione su asma e allergia pediatrica (PAAM 2013)
dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI come da sigla in
inglese). Inaugurata giovedì scorso presso il Centro Congressi Internazionale di Megaron,
Atene, si concluderà sabato. Nell’arco di tre giornate di presentazioni, una platea formata da
quasi 1.000 medici e ricercatori analizza i problemi con cui sono alle prese bambini affetti da
allergia e asma.
Inoltre, le ricerche evidenziano che almeno la metà dei bambini affetti, in un dato momento
della loro vita, da asma sono stati colpiti anche da rinite.
Tale studio mette fine a oltre dieci anni di lavori condotti da un team dell’Università di
Manchester, Gran Bretagna, a cui ha partecipato un gruppo di bambini scelti ancora prima
della loro nascita. I genitori, interpellati quando i bambini avevano raggiunto l’età di tre,
cinque, otto e undici anni, hanno segnalato eventuali sintomi di rinite o asma.
Sono state prese misure minuziose per la diagnosi dell’asma come quelle relative alla
funzione polmonare. Inoltre, ulteriori informazioni sono state ricavate dai dossier dei medici
partecipanti per studiare gli effetti della rinite nei momenti di aggravamento dell’asma e
sulla funzione polmonare.
Stando ai risultati, 198 bambini sui 356 affetti da asma, soffrivano di rinite ed erano
significativamente più propensi ad attacchi d’asma frequenti.
PAAM 2013

“PAAM è uno degli appuntamenti più importanti di EAACI a cui partecipano oltre 1.000
addetti ai lavori. Nell’ambito di questo evento principale dell’anno imperniato su allergia e
asma, si sono esaminati aspetti quali l’anafilassi, l’allergia alimentare e l’asma, la rinite,
l’eczema e l’immunoterapia”.
“L’allergia, l’asma e gli aspetti sanitari connessi alle medesime riguardano i giovani che,
spesso, sono oggetto di diagnosi errate da parte dei medici”, sostiene il Prof. Nikos
Papadopoulos, Presidente di EAACI. “PAAM informa regolarmente su come si deve attivare
chi ne soffre, non soltanto in Europa ma in tutto il mondo, per lottare contro alcune delle
malattie a maggior crescita su scala globale. Si tratta del maggior evento di questo tipo e mi

auguro che il successo e i risultati di questa riunione trovino riscontro nell’edizione del 2015
di PAAM a Berlino, Germania”.
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