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L'arrivo della primavera è un momento atteso da molti per il clima mite 
ed il risveglio della natura. Peccato che, per circa il 15 per cento degli 
italiani, insieme all'aria primaverile, si risvegli un disturbo fastidioso e, 
spesso, molto limitante: l'allergia e i sintomi fisici e psicologici che essa 
comporta. Da recenti indagini si calcola che essa colpisce sia uomini 

che donne, a prescindere dall'età, con sintomi diversi a seconda del tipo di allergia e 
della parte del corpo interessata: starnuti, lacrimazione, occhi rossi, tosse, difficoltà di 
respirazione, gonfiore in varie parti del corpo, ecc… 
Vi sono, però, anche sintomi comuni e altamente invalidanti, come stanchezza, 
irritazione e cali di concentrazione che compromettono, nel 50 per cento dei casi, il 
rendimento lavorativo. 
Ad oggi non si conoscono le cause precise che scatenano i sintomi allergici, per cui 
non è possibile fare delle previsioni certe su come e quando si manifestano: è 
stata,comunque, accertata una maggiore predisposizione allo sviluppo di tali sintomi 
nei bambini di genitori a loro volta allergici, anche a distanza di anni. 
Fortunatamente, per chi ne soffre, curare l'allergia, o, almeno, alleviarla, limitandone 
l'impatto negativo sulla qualità della vita, è possibile, rivolgendosi al medico di 
famiglia, che resta il professionista indicato per scegliere i farmaci più sicuri ed 
efficaci e per indicare quando e come somministrarli. 
Seguire una terapia farmacologica, soprattutto con farmaci di ultima generazione che 
hanno pochi effetti collaterali, è una delle condizioni più importanti per 
l'alleviamento di alcuni sintomi, soprattutto, il naso chiuso e gli starnuti, che, 
rovinando il sonno e il risveglio mattutino, compromettono l'efficienza dell'intera 
giornata. 
Un problema non solo personale, ma anche sociale se si considera che, a causa degli 
starnuti e del naso che cola, il paziente allergico può perdere il controllo dei propri 
movimenti con rischi seri per la propria ed altrui sicurezza quando è impegnato in 
attività quotidiane, come la guida, dove la concentrazione è basilare.  
E' bene sottolineare l'importanza di un'adeguata terapia medica perché, anche quando 
gli attacchi allergici sono frequenti e intensi, in pochi si rivolgono ad uno specialista, 
limitandosi a chiedere consiglio ad amici e conoscenti, con il rischio reale di 
peggiorare la propria situazione.  
Accanto ai farmaci, è necessario seguire anche alcune regole di prevenzione per 
migliorare sia l'ambiente in cui si vive, sia il proprio stile di vita: in tal modo il 
contatto con le sostanze che scatenano il problema viene evitato, o almeno ridotto, e 
l'allergia, nei casi più fortunati, può addirittura non manifestarsi.  



Alcune mosse consigliate sono: liberare materassi e cuscini dagli acari della polvere, 
fare un'attività fisica settimanale senza sforzo eccessivo e dedicare un po' di tempo a 
se stessi. 
La serenità e l'equilibrio psichico sono obiettivi fondamentali da ricercare: vivere le 
proprie emozioni ed il rapporto con gli altri con insicurezze o rabbia, infatti, 
danneggia il sistema immunitario aggravando il disturbo. 


