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CONTATTI

Il modo migliore per i contatti è la posta elettronica, che permette anche di
fare meno errori sia da parte di chi telefona, sia da parte di chi riceve:
studio@mariocanciani.com

 AL TELEFONO

  Se raggiungibile, al 347 4774758 per urgenze a qualsiasi orario. Se non 
si ha a disposizione la posta elettronica, dal lunedì al sabato dalle  12:00
alle 13:00 .

 SU INTERNET

-  Sito web:
 mariocanciani.com

  
-  Posta elettronica:
 studio@mariocanciani.com

 

AMBULATORIO E LABORATORIO DI ALLERGO-
PNEUMOLOGIA

Dott. Mario Canciani

ALLERGIA AI POLLINI



Cosa sono i pollini?

I  pollini  sono  gli  elementi  progenitori  maschili  necessari  per  la
fecondazione delle piante. Le loro dimensioni variano dai 5 ai  200
micron,  ma  solo  quelli  con  diametro  più  piccolo  hanno  potere
allergenico.  Con  il  vento  essi  vengono  trasportati  a  parecchi
chilometri  di  distanza,  così  anche in  zone  urbane  possono  essere
presenti in quantità significative.
La loro concentrazione nell'atmosfera è determinante per indurre
reazioni allergiche e varia in funzione delle condizioni climatiche e
metereologiche.  La  stagione  calda,  secca  e  ventosa  favorisce
l'apertura delle antere (parte superiore dello stame dei fiori, in cui
si  formano  i  granuli  pollinici)  e  la  diffusione  nell'atmosfera  dei
pollini, mentre la bassa temperatura, la pioggia o l'eccessiva umidità
ritardano l'impollinazione. Dal punto di vista allergenico nella nostra
zona  i  pollini  più  rappresentati  sono  quelli  delle  graminacee,  della
betulla,  della  parietaria  (o  “erba  vetriola”),  dell'assenzio  e
dell'ambrosia.
La concentrazione allergenica si determina utilizzando dei contatori
di  pollini,  apparecchi  che  si  sistemano  sul  tetto  degli  edifici  per
intrappolarli  (per  informazioni  sulla  situazione  in  Friuli-Venezia
Giulia: http://www.arpaweb.fvg.it/pollini/).
E' sufficiente una concentrazione atmosferica di 10 granuli di polline
per metro quadro perché si possano manifestare i sintomi allergici. I
pollini  di  graminacee  in  maggio,  nella  nostra  zona,  possono
raggiungere i 500-1000 granuli per metro quadro.

CONSIGLI

 Nei giorni di maggiore fioritura limitare le attività all'aperto o in
aree  verdi  nelle  ore  in  cui  le  concentrazioni  sono  maggiori,  in
genere tra le 10 e le 16.

 In caso di sintomi forti, rientrati a casa fare una doccia, lavarsi i
capelli  e cambiare vestiti.  Così si  eliminano i  pollini  raccolti  nel
corso della giornata e si evita un loro passaggio sul cuscino.

 Nel periodo della pollinazione tenere le finestre chiuse nelle ore
che coincidono con le massime concentrazioni di polline. E' utile
usare un condizionatore d'aria con filtro che impedisca ai pollini di
entrare nell'abitazione. Il filtro va periodicamente lavato.

 In auto chiudere i finestrini e controllare i filtri antipolline. In
moto, usare il casco integrale.

 Prima di partire in viaggio informarsi sui pollini presenti nella zona
da raggiungere.

 Per le vacanze in primavera preferire la montagna sopra i 1000
metri, in estate il mare.

 I pollini possono essere trasportati in casa da persone (attraverso
gli indumenti e le scarpe).

 Limitare  le  uscite  degli  animali  domestici  poiché  il  polline,
attaccandosi al pelo, può essere veicolato in casa.

 Durante il periodo di fioritura evitare le lenti a contatto perché i
granuli  di  polline  possono  rimanere  intrappolati  fra  la  lente  e
l'occhio e dare reazioni allergiche. Meglio usare gli occhiali.
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