
Di allergia si può morire 
Adrenalina in ambulanza 
La proposta è emersa nel convegno dell’AAITO all’Ordine dei medici di Salerno. Necessario snellire pure le 

pratiche per l’accesso ai centri specialistici 

 sanità 

 salute 

 allergologia 

 antonio pio 

 allergie 
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Aumentati del 20 per cento i casi di allergia nel nostro territorio che, secondo le previsioni, tra 30 anni interesseranno addirittura 

il 50 per cento della popolazione. A far emergere l’allarmante dato, ieri mattina, presso l’Ordine dei medici di Salerno, il dottor 

Antonio Pio, nel corso di un interessante meeting voluto dalla sezione regionale dell’Associazione allergologi immunologi 

territoriali ospedalieri (AAITO). «Il convegno nasce dall’esigenza di colmare la lacuna comunicativa tra gli specialisti in 

allegorgologia ed i colleghi di altre branche impegnati nell’assistenza primaria e nell’emergenza territoriale o ospedaliera» , ha 

spiegato Pio. Obiettivo dell’iniziativa, dunque, la promozione di un percorso condiviso che faciliti l’accesso dei pazienti ai centri 

specialistici, puntando sulla prevenzione di manifestazioni anafalittiche che possono diventare decisamente pericolose. «Nel 

mese di agosto sono stati purtroppo ben due i casi di morte per allergia in Campania – continua Pio – di cui uno a Cava de’ 

Tirreni, dove per una signora la puntura di un calabrone è stata fatale. E’ necessario, quindi, non sottovalutare sintomi allergici 

quali, ad esempio, un’orticaria, apparentemente banale, ma che, se presa in cura ed analizzata, può risparmiare al paziente 

gravi conseguenze come lo shock anafilattico: da qui la volontà di promuovere un lavoro sinergico tra medico di base e di 

emergenza e allergologo». 

Due le priorità secondo Massimo Triggiani, presidente nazionale della SIAIC: snellire le pratiche burocratiche per l’accesso ai 

centri specialistici del territorio e la possibilità di somministrare adrenalina sulle ambulanze. «Le tre allergie più frequenti 

risultano l’asma grave, l’angioedema e l’anafilassi – ha precisato il presidente – Purtroppo le allergie non ricevono la giusta 

considerazione, nonostante abbiano un’incidenza notevole, e addirittura maggiore, ad esempio, di quella dei problemi 

cardiovascolari: è opportuno creare una rete di unità locali facilmente accessibili ai pazienti, rafforzando i servizi di allergologia 

sul territorio per salvare vite umane, grazie anche a farmaci come l’adrenalina, preziosissima nei casi di emergenza». Un 

doppio appello, dunque, parte dall’AAITO per una maggiore attenzione alle allergie da parte delle istituzioni, e per un impegno 

sinergico tra le varie branche del personale medico. 
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