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Allergie: colpito un bambino su tre
I casi triplicati in cinquant’anni
Le allergie insidiano la salute e la qualità della vita di quasi un
bimbo italiano su tre. Tanti, infatti, sono i bambini e ragazzi che
accusano disturbi in presenza di acari della polvere, pelo di animali,
alimenti e altro ancora e nel nostro Paese i casi sono triplicati negli
ultimi 50 anni. In particolare, il 10% dei bambini al di sotto dei 14
anni soffre di asma bronchiale, nell'80% dei casi provocata da
allergie, il 18-20% soffre di rinite allergica, mentre il 10% può
presentare dermatite atopica e allergie alimentari. Sono gli
allarmanti dato diffusi da Giovanni Cavagni, responsabile di
allergologia pediatrica presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma in
occasione della quarta giornata del bambino allergico.
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''Questo boom di allergie - ha aggiunto Cavagni – è tale da
considerarle oggi una vera e propria malattia sociale ed è
caratteristico di tutti i paesi sviluppati come l'Italia''. ". A fronte di
tutto questo, però, "solo il 42 % delle scuole italiane è in possesso
del certificato igienico-sanitario che attesta condizioni idonee per
accogliere gli studenti allergici senza esporli a rischi per la salute",
sottolinea Sandra Frateiacci, presidente di Federasma.
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La scuola. comunque non
è l’unico ambiente a
rischio per i piccoli
allergici: molti problemi
possono nascere anche in casa. Una delle stanze più a rischio è la
camera da letto, per colpa di tende, moquette e tappeti. Quali sono le
ragioni per cui in Italia negli ultimi anni si sono moltiplicati in questo
modo i soggetti allergici? Nel mirino degli esperti ci sono l'eccessiva
igiene e la sterilità di oggetti e ambienti, fin da neonati. "Una detersione
troppo aggressiva impedisce agli anticorpi di dirigersi contro i germi
naturali, così questi si trovano altri nemici", dice l'esperto. Per la
sicurezza a casa e a scuola il consiglio dello specialista è evitare
tappeti e moquette, i detergenti troppo aggressivi e un eccesso di
sterilizzazione. "Invece a scuola sarebbe bene evitare la presenza di
piante come parietarie e graminacee nei cortili, e tagliarle quando i bimbi sono a casa", conclude.
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In presenza di soggetti allergici o anche solo ipersensibili, può essere opportuno anche utilizzare nelle pulizie
domestiche detergenti studiati per evitare il più possibile sensibilizzazioni e irritazioni. Nei normali detersivi,
infatti, sono contenuti alcuni agenti chimici che, nonostante il risciacquo, possono restare legati agli indumenti
causando prurito, arrossamenti e anche reazioni allergiche vere e proprie.
Per ovviare a questi inconvenienti esistono linee di prodotti studiati ad
hoc: ad esempio un’azienda di Genova, la Andrea Gallo, ha messo a
punto già nel 1950 la linea “Use Ipoallergenici”, formulati per
detergere nel rispetto della pelle. Le materie prime utilizzate per la
miscela di questi particolari detersivi provengono dal settore della
cosmesi e sono quindi prive di agenti classificati come “irritanti” o
“allergenici”. Inoltre le reazioni chimiche necessarie per arrivare ai
prodotti finiti non utilizzano, come catalizzatori, metalli pesanti. La
linea comprende detersivi e ammorbidenti per lavatrice, oltre a
prodotti che possono essere utilizzati a mani nude, per lavare piatti,
per il bucato a mano, o per detergere mobili in legno e altre superfici.
I detersivi sono in vendita in tutta Italia in alcuni supermercati e nei
negozi specializzati di igiene casa e persona (l’elenco è sul sito Web
www.use.it).
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